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“LA DELEGA AL PARLAMENTO E I SINDACATI DIVISI FAVORISCONO IL DISEGNO
DEL GOVERNO CONTRO LA SCUOLA PUBBLICA”

(Perugia) Acs, 14 novembre 2001 – “La scuola pubblica in Italia è sotto attacco da parte
di un governo che per favorire l’insegnamento negli istituti privati, a danno della scuola
statale, non esista a chiedere la delega per sottrarre al Parlamento e indirettamente al Paese
un confronto libero e democratico su un tema cardine di ogni democrazia, l’istruzione dei
giovani, i futuri cittadini”.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
sottolineando che in una situazione di progressivo indebolimento della scuola pubblica, con-
dotta con tagli alle risorse, ai posti di lavoro, con il tentativo di trasformare in precario il
rapporto di lavoro di tutto il personale, docente e non, che opera nella scuola, la risposta
sindacale si sta frantumando in azioni deboli. In questi giorni sottolinea Vinti si assiste a
scioperi indetti di singoli sindacati e  programmati in date diverse, quasi che ogni sigla intenda
difendere il proprio orticello, più che farsi carico del problema complessivo della crisi eviden-
te che sta investendo tutto il mondo della scuola pubblica.

Secondo Vinti occorre chiedere con forza il ripristino della democrazia e della rappresen-
tanza: il governo deve aprire un confronto ampio e partecipato sui temi della riforma rinun-
ciando alla strumento della delega che nel passato è stato utilizzato con parsimonia e solo per
non impegnare le aule su testi di legge lunghissimi e complessi, ma di scarso impatto sulla
opinione pubblica.

I sindacati, conclude Vinti, devono tornare a discutere ed a confrontarsi con i lavoratori
della scuola, docenti e non, in nome dei quali hanno stipulato accordi da far ratificare nei
previsti referendum dei lavoratori. GC/gc

“ANCORA CANTIERI IMPROVVISI SUL RACCORDO DI PERUGIA”

(Perugia) Acs, 14 novembre 2001 – I lavori sulle grandi vie di comunicazione continuano
a creare disagi inopportuni e assolutamente evitabili per i cittadini se solo si fornissero notizie
in tempo utile sui cambiamenti apportati alla viabilità.

In una interrogazione urgente, i consiglieri del centrodestra Pietro Laffranco (An), Fiam-
metta Modena (Fi) e Enrico Sebastiani (Ccd) chiedono alla Giunta regionale di intervenire
presso “la competente amministrazione stradale, che già da tempo ha dimostrato la propria
inefficienza e manchevolezza nel servizio all’utenza regionale, affinchè si cerchi di eliminare
definitivamente i disagi tramite le più opportune e specifiche comunicazioni agli utenti”.

Nella loro interrogazione, i consiglieri del Polo ricordano che i lavori nel tratto stradale che
interessa le gallerie di San Faustino e Prepo hanno creato notevoli disagi a tutti gli automobi-
listi e che non si tratta dell’unico inconveniente verificatosi in questa direttrice stradale.
Secondo Modena, Laffranco e Sebastiani l’amministrazione competente “non si è mai preoc-
cupata di preavvertire gli utenti dell’imminente esecuzione dei lavori nei tratti stradali, né si
è mai curata di indicare percorsi alternativi rispetto a quelli interessati”. RM/sc
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“LA GARA DI APPALTO PER LE PULIZIE DELLE FERROVIE COMPORTERA' LA PERDITA
DI POSTI DI LAVORO ANCHE IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 15 novembre 2001 – La gara di appalto per la pulizia dei treni e delle
stazioni indetta con criteri fortemente irrispettosi della personalità e della professionalità dei
lavoratori” comporterà il rischio della perdita di numerosi posti di lavoro anche in Umbria.

In una mozione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti chiede alla Giunta regionale
di “intraprendere ogni iniziativa politica nei confronti del Governo affinché siano sospese le
gare di appalto messe in atto con illegittime procedure, istituire una autonoma iniziativa
tendente ad uniformare, tramite legge regionale, le procedure per le gare d’appalto che
dovranno essere rispettose dei diritti dei lavoratori e dei contratti nazionali di lavoro, in ogni
caso, in considerazione della prossima applicazione della regionalizzazione del trasporto
ferroviario, si dovranno indire in Umbria  autonome gare d’appalto conformi ai  diritti dei
lavoratori, dell’utenza, e della carta dei servizi”.

Nella sua mozione Vinti ricorda che le procedure di appalto Seguite dalle ferrovie preve-
dono l’aggiudicazione al massimo ribasso non chiedendo alle imprese partecipanti l’obbligo
del rispetto del contratto nazionale riferito alle imprese fornitrici di servizi operanti nel settore
dell’indotto ferroviario e dei trasporti, né indicano il richiamo alla legge 327 sulle tabelle del
costo del lavoro, pubblicato dal Ministero del lavoro, da assumersi quale riferimento nella
determinazione delle offerte e neppure chiedono il rispetto della norma del contratto di
lavoro circa la salvaguardia dei livelli occupazionali all’atto dell’eventuale cambio di appalto.

Secondo Vinti, la procedura “esaspera il concetto di competività instaurando nei processi
lavorativi rischi per la salute dei lavoratori e dell’utenza dei servizi ferroviari”. RM/sc

“IL WWF, INSENSIBILE AL DRAMMA DI DUE FAMIGLIE, CONTINUA A
STRUMENTALIZZARE GLI INCIDENTI DI CACCIA”

(Perugia) Acs, 15 novembre 2001 – “ E’ assurda, insensata e fuori luogo, l’uscita pubblica
del Wwf sui recenti incidenti di caccia in Umbria. Ad ogni evento mortale segue d’ufficio un
procedimento penale che, in assenza di dolo, ha la caratteristica del reato colposo: è dunque
del tutto normale che la Procura effettui indagini ed apra un’indagine al fine di accertare le
reali cause dell’incidente”.

Così il consigliere di Forza Italia Luciano Rossi e il responsabile regionale del dipartimento
caccia e pesca del partito, Biante Secondari, criticano le esternazioni del coordinatore regio-
nale del Wwf. A loro giudizio avrebbe strumentalizzato due episodi del tutto accidentali, “per
portare l’ennesimo attacco alla categoria dei cacciatori”. Rossi e Secondari accusano il Wwf di
“protagonismo, e di essere  sempre in cerca di evidenza politica sferrando, con regolarità ad
ogni stagione venatoria, attacchi con un astio sempre più tangibile, che concorre, a creare un
clima di tensione”. L’uscita del coordinatore regionale in relazione gli ultimi tragici eventi
costituisce una esagerazione e travalica quelli che dovrebbero costituire i limiti ad ogni civile
discussione.

Rispettosi del lutto che ha colpito le famiglie, aggiungono i due esponenti di Fi, “non
vogliamo entrare nel merito dei singoli episodi, entrambi caratterizzati dalla fatalità che può,
in un attimo, cambiare la vita di tante persone. Ci limitiamo a constatare che molto spesso
certi incidenti capitano proprio ai più scrupolosi a coloro che si dimostrano più ligi al rispetto
delle regole”.

Ci chiediamo come mai, concludono Rossi e Secondari, “il coordinatore del Wwf che
riveste la qualifica di pubblico ufficiale, si lasci andare a commenti gratuiti irrispettosi del
segreto istruttorio che copre ogni indagine in corso. Il suo comportamento “pone l’accento su
un problema che Forza Italia porterà nei prossimi mesi sui tavoli degli organi competenti,
anche in sede legislativa, e che attiene alla opportunità per gli agenti delle associazioni am-
bientaliste di poter effettuare controlli nei confronti dei cacciatori”. GC/sc

“LE IMPRESE EDILI E DI MOVIMENTO TERRA SONO IN   DIFFICOLTA’ PER LA
MANCANZA DI DISCARICHE PER INERTI”

(Perugia) Acs, 16 novembre 2001 – Le imprese di costruzione del settore edile e movi-
mento terra che operano in Umbria sono in difficoltà per la mancanza di discariche e di siti
idonei a depositare inerti e materiali provenienti dai cantieri.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interpellanza alla
Giunta nella quale si sostiene che la situazione è particolarmente grave nell’area dello spo-
letino dove, di recente, è stata chiusa la discarica attiva in località Protte e non si trova il modo
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di riattivarla, nonostante il parere positivo espresso dalla autorità per una nuova autorizzazio-
ne.

Il problema, ricorda la Ada Urbani, è stato sollevato più volte dalle associazioni di catego-
ria che si sono impegnate anche a promuovere studi per identificare nuovi siti da attrezzare;
ma una vota individuati, spiega il consigliere non si riesce a venire a capo delle autorizzazioni
comunali, provinciali e regionali richieste.

Ada Urbani, nella sua interpellanza sollecita la Giunta a sbloccare la situazione di stallo per
Protte e invita l’esecutivo ad affrontare il problema, presente in tutto il territorio regionale,
anche “favorendo l’individuazione di adeguati siti, magari temporanei e da autorizzare velo-
cemente, come chiedono le associazioni di categoria,”. GC/gc

“CON LA CRISI DELLA MERAKLON IN DISSOLUZIONE IL POLO CHIMICO TERNANO”

(Perugia) Acs, 16 novembre 2001 – “Aprire un’indagine sul polo chimico di Terni e
anche in quello limitrofo di Narni e Nera Montoro, con l’obiettivo di arrivare ad un confronto
fra l’istituzione regionale e le multinazionali che preveda un tavolo di crisi ed iniziative urgenti
ed appropriate”.

In una interrogazione, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, chiede alla Giunta
regionale di intervenire sulla “allarmante situazione” che si è creata nel settore chimico
ternano e ricorda che con la decisione della Meraklon di mettere in cassa integrazione circa
duecento dipendenti, la metà di quelli effettivi, per un periodo imprecisato, la dissoluzione
del polo chimico ternano assume una accelerazione pericolosa, che rischia di mettere defini-
tivamente in discussione i livelli di occupazione attuali, già gravemente ridotti dalle ristruttu-
razioni effettuate nella galassia di imprese, quasi tutte multinazionali, che ha preso il posto
dell’ex polo chimico pubblico”.

La Meraklon, attuale produttrice del fiocco e della fibra sintetici, che resero famosa nel
mondo l’industria chimica ternana, è oggi di una multinazionale a capitale anglo-tedesco con
sede a Londra, e “con pochissimi rapporti con lo stabilimento locale”. Si tratta – sostiene Vinti
- di una multinazionale che pur avendo superato le diffidenze degli ambienti politici e sinda-
cali, con significativi investimenti ed assunzioni di giovani, “alla fine non si è sottratta alla
logica che guida attualmente l’atteggiamento delle multinazionali di fronte agli inquietanti
scenari di crisi del mercato globale, cioè quella di tagliare in periferia, per salvare il centro. In
questo caso la periferia si chiama Terni, e l’eventuale disimpegno della multinazionale, an-
drebbe ad aggravare la già pesante situazione economica ed occupazionale di quel territorio,
colpendo in questo caso numerosi giovani, che nella Meraklon avevano trovato, seppure in
forma precaria, una opportunità lavorativa”, conclude Vinti. RM/sc

“QUESTA GIUNTA  NON HA MAI RIFERITO IN CONSIGLIO SULLA RICOSTRUZIONE
IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 16 novembre 2001 – Su una vicenda tanto importante e delicata come la
ricostruzione post terremoto in Umbria, la Giunta regionale non ha mai informato il Consiglio
regionale nonostante una legge, la n. 30 del ’98, faccia obbligo all’esecutivo di informare
l’assemblea sull’andamento dei lavori, almeno ogni sei mesi.

Con una interrogazione urgente Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, chiede
spiegazioni sul mancato adempimento.  Zaffini che propone all’esecutivo di fissare tempi e
modi per riferire in Consiglio ricorda che trascorso ormai un anno e mezzo dall’insediamento
dell’attuale Giunta regionale, non risulta che la Giunta stessa abbia mai riferito al Consiglio
regionale e che è indispensabile per il Consiglio acquisire i dati relativi all’andamento della
ricostruzione ed è doveroso da parte della Giunta regionale fornirli procedendo immediata-
mente e senza ulteriori ritardi, alla redazione delle relazioni semestrali previste. GC/sc

"L’UNIVERSITA’ E’ LIBERA DI ORGANIZZARE CONVEGNI SENZA IL BILANCINO DELLA
POLITICA”

(Perugia) Acs, 16 novembre 2001 – L’Università di Perugia, per l’onorevole Mauro Ago-
stini non sarebbe libera di organizzare un convegno sulle fondazioni bancarie, come sta
facendo in questi giorni.

Lo sostiene Enrico Melasecche, consigliere regionale di FI, criticando “l’attacco scom-
posto all’Università di Perugia” del parlamentare dei Ds, che, in un comunicato stampa,
“sembra voler computare le tesi conclusive di un incontro ancora non concluse" Melasecche
che ricorda la libertà dei docenti a fare ricerca svincolandosi da ogni “appartenuta politica”,
ritiene che in centinaia di convegni organizzati negli ultimi anni dagli enti locali governati dalla
sinistra, “non c’è mai stata una calibratura col bilancio della presunta appartenenza politica
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dei partecipanti” e che dunque anche su questi argomenti occorrerebbe più serenità nell’in-
teresse dell’Umbria e della Università. GC/sc

“FINANZIAMENTI PER OLTRE 12 MILIARDI AI PROGETTI PER I PARCHI”

(Perugia) Acs, 16 ottobre 2001 – E’ vero che ci sono stati dei ritardi, che si sono incontrate
difficoltà economiche ed anche tecniche e professionali. Occorre sciogliere quei nodi che
“hanno bloccato il decollo dei parchi umbri creando una situazione difficile dalla quale si deve
uscire nel più breve tempo possibile”. Danilo Monelli, assessore all’ambiente, nel corso di
una audizione promossa dalla commissione assetto del territorio del Consiglio regionale sulla
“situazione dei parchi in Umbria” ha detto che il primo segnale di una inversione di tendenza
è il raddoppio – da 20 a 40 milioni – della dotazione annuale per il funzionamento delle
singole strutture. Monelli ha poi chiesto un impegno più selettivo agli enti locali ed allo stesso
sistema imprenditoriale umbro. Ora si sta lavorando ad un accordo di programma con il
ministero dell’ambiente che dovrebbe portare in Umbria cinque miliardi che richiederanno
un impegno finanziario analogo anche alla Regione.

Complessivamente, quindi, quasi tredici miliardi potranno avviare la realizzazione di pro-
getti specifici per il sistema dei sei parchi umbri. “Cerchiamo di voltare le spalle al passato,
oggi esistono tutte le condizioni politiche per poter proporre la politica ambientale umbra non
solo come vincolo ma come impulso per uno sviluppo sostenibile che punti alla qualità ed alla
occupazione”, ha detto Monelli.

Per ciò che riguarda la petizione popolare presentata in Consiglio regionale per la riduzio-
ne dell’ambito territoriale del parco del  monte Subasio, l’assessore ha detto di non condivi-
dere questa richiesta.

“I firmatari chiedono di poter ridurre i confini del parco ai limiti demaniali, questo significa
lasciar fuori Assisi e dimezzare il parco. Questo non è possibile nemmeno sotto il profilo
normativo perché la legge umbra prevede che le riduzioni territoriali non possano superare il
cinque per cento e gli aumenti il venti per cento”.

Con l’intervento dell’assessore, si conclude un ciclo di audizioni che ha portato sul tavolo
del presidente della commissione Edoardo Gobbini la proposta degli amministratori dei
parchi, nelle associazioni ambientaliste, venatorie e agricole.

Secondo Gobbini sulla situazione dei parchi a sei anni dalla loro istituzione, è emersa una
richiesta di maggior presenza delle associazioni nella gestione dei territori protetti, maggiore
autonomia finanziaria, percorsi privilegiati per accedere ai finanziamenti europei, individua-
zione di altri territori ad alta vocazione ambientale. RM/sc

“TORNANO I TICKET SULLA SANITA’”

(Perugia) Acs, 17 novembre 2001 – Tornano i ticket sulla sanità, mentre non si sa ancora
chi beneficerà dei tanto sbandierati aumenti delle pensioni al minimo. Lo afferma Stefano
Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni annunciando manifestazio-
ni che, da martedì 20 novembre, il suo partito terrà davanti a tanti ospedali umbri per spiegare
“il disegno privatizzatore delle destre”.

Il governo Berlusconi, aggiunge Vinti, “procede sulla strada dello smantellamento dei
servizi pubblici essenziali e degli aiuti alle imprese. Oltre al ripristino dei ticket sulla diagnosti-
ca e la specialistica è stato fissato un prezzo di riferimento per categorie omogenee di farma-
ci. Se la medicina costerà di più, la differenza dovrà essere pagata dai pazienti.

Le soluzioni del governo  che ha l’unico obiettivo di ridurre le prestazioni in favore dei
cittadini, minano dalle fondamenta il Servizio sanitario nazionale e porteranno alla nascita di
tanti sistemi sanitari quante sono le Regioni, ledendo i principi di universalità ed equità sanciti
dalla Costituzione”.

Da un lato, spiega ancora Vinti, “la Finanziaria dà i soldi alle imprese mentre si privatizzano
i servizi pubblici essenziali, si aumentano gli sgravi fiscali per i figli a carico, ma non viene
concessa la restituzione del “fiscal drag ed è ancora bloccata la restituzione dell’1 per cento
dell’Irpef per le fasce di reddito comprese tra i 20 e i 30 milioni”. Red/gc

LA REGIONE AUTORIZZERÀ LA CACCIA A STORNI E PASSERI, PER DIFENDERE LE
COLTURE AGRICOLE

(Perugia) Acs, 19 novembre 2001 – Decisa dal Consiglio regionale l’applicazione della
direttiva europea 409 in favore della conservazione degli uccelli selvatici e le relative deroghe
alla disciplina dei prelievi di selvaggina. In pratica, anche per prevenire i gravi danni arrecati
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alle colture agricole, si potrà sparare allo storno e al passero qualora sia presente un pericolo
imminente per le produzioni, nei limiti di tempo e luogo stabiliti dalle autorità di controllo, e
si potrà autorizzare la caccia alla selvaggina migratoria solo da appostamento per cinque giorni
la settimana, con esclusione del martedì e del venerdì.

Illustrando la proposta della Giunta che modifica il testo della legge regionale 14 del 1994,
il relatore Vannio Brozzi ha detto che, sulla base di autorevoli pareri, non esistono rischi per
la conservazione delle specie interessate dalla deroga (storno e passero) e che sarà modesto
l’impatto di queste modifiche sull’insieme della legge.

Il provvedimento è stato approvato con 19 voti favorevoli espressi da tutti i gruppi politici.
Solo Carlo Ripa di Meana, consigliere dei Verdi-ecologisti ha votato contro rimproverando
alla maggioranza di non aver ascoltato le organizzazioni ambientaliste e animaliste.

“Si tratta di una dichiarazione di guerra nei loco confronti” – ha aggiunto Ripa di Meana –
chiedendo il rinvio dell’esame e il “rispetto dell’impegno politico preso prima delle elezioni
dalla presidente Lorenzetti che, da candidata, accettò di essere garante delle organizzazioni
ambientaliste ed animaliste, nei confronti delle esigenze nel mondo venatorio”. Ripa di
Meana ha criticato “la solerzia e l’assenza di confronto” su un provvedimento approvato in
commissione il giorno 15 novembre (lui assente)e portato ai voti dopo quatto giorni.

Alle critiche e ai rilievi di Ripa di Meana ha risposto l’assessore all’agricoltura Gianpiero
Bocci ricordando che la normativa è stata approvata di recente dalla Regione Toscana con il
voto degli ambientalisti. “Speravo che il conflitto ideologico appartenesse al passato, ha
aggiunto l’assessore richiamando alla necessità di non dividersi fra pro e contro la caccia su
una normativa, chiesta da tempo per dare regole certe e una programmazione seria al mondo
venatorio. Questa non è una scelta contro qualcuno, ma una norma scritta che pone fine ai
conflitti e alle incertezze dell’ultimo decennio che hanno caratterizzato il dibattito e il con-
fronto nei periodi estivi, prima dell’apertura della caccia. Non si può “alimentare il conflitto
per esserci”, ha concluso Bocci ricordando che, in altre occasioni anche recenti, questa
maggioranza ha approvato leggi importanti nel settore ambientale, senza sollevare eccessive
questioni di principio. A favore del disegno di legge si sono espressi anche Ada Spadoni
Urbani e Luciano Rossi di FI. GC/sc

NEL 2000 ECONOMIE PER 5 MILIARDI E “MAGGIORE EFFICIENZA DELLA REGIONE”

(Perugia) Acs, 19 novembre 2001 – Il Consiglio regionale ha approvato, con i soli voti
della maggioranza (16 contro 6) il rendiconto generale della Regione per l’anno 2000 che si
caratterizza per una riduzione delle spese, pari a circa 5 miliardi, e per uno sostanziale miglio-
ramento delle capacità di riscossione, di spesa e di investimenti. Critiche sono venute dalle
minoranze per la mancanza di una analisi politica dei risultati conseguiti e agli scostamenti
dagli obiettivi prefissati.

Il rendiconto è stato presentato in aula da Lamberto Bottini, relatore di maggioranza che
ha ricordato come il documento contiene anche i conti consuntivi degli enti dipendenti della
Regione (Esau, Isuc, Ierp di Perugia e Terni, Irres, Arusia, e Centro studi giuridici). Con un
emendamento in commissione – ha ricordato il relatore - sono stati inclusi anche i conti
consuntivi dell’Apt, dell’Adisu (agenzia per il diritto allo studio), dell’Arpa (agenzia per la
protezione dell’ambiente), di Sviluppumbria, e del Centro multimediale.

Rispondendo ad alcune osservazioni fatte in sede di dibattito, l’assessore al bilancio Vin-
cenzo Riommi ha messo in evidenza il giudizio positivo espresso dal collegio dei revisori dei
conti che ha accertato una capacità di riscuotere le entrate superiore del 13 per cento rispetto
al 99, e di fare investimenti migliorata di 4 punti percentuali. Secondo Riommi sta calando
anche la spesa del personale che dal 98 ha visto scendere di 200 il numero complessivo dei
dipendenti e di 146 quello dei dirigenti.

Sul versante del patrimonio  si è dimezzata la voce affitti e oggi, l’Umbria - ha aggiunto
l’assessore - ha un bilancio in buono stato con un indice di fiducia (il rating) pari a quello dello
Stato, e comunque  migliore di quelle Regioni che hanno dovuto aumentare l’Ipef dello 0,5
per cento, solo per pagare i debiti della sanità.

Ben diverso il giudizio espresso dal relatore di minoranza Enrico Melasecche (Fi) che ha
sottolineato la ripetuta mancanza di una relazione illustrativa della Giunta sulla gestione delle
spese, del personale, degli investimenti e sulla effettiva situazione del patrimonio regionale.
“La Giunta avrebbe dovuto fare piena luce sul grave sospetto evidenziato dai revisori che vi
possano essere debiti fuori bilancio”. Melasecche ha “provocatoriamente” proposto, come si
fa negli Usa, di ridurre i compensi a tutti quei menager di enti che non riescano a raggiungere
gli obiettivi prefissati.

Critico nei confronti della maggioranza anche Francesco Zaffini (An) che ha lamentato
una mancanza di approfondimento dei risultati economici conseguiti e che per la gran parte
fanno riferimento alla Giunta guidata dal presidente Bracalente. Zaffini ha aggiunto, “manca
un giudizio sulla congruità dei risultati e non si può parlare di economie ma, più semplicemen-
te di spostamento in avanti di nuovi debiti”. Il presidente della Commissione vigilanza e
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controllo  ha chiesto di dare una risposta a due “gravi” osservazioni del collegio dei revisori: la
prima su presunti debiti fuori di bilancio, l’altra, già formulata negli anni passati e che chiede
alla Giunta di definire a chi appartengono gli impianti di irrigazione realizzati dall’Arusia. Ben
diversi, per Zaffini,  dovrebbero essere i adempimenti di bilancio se questi beni appartenes-
sero alla Regione.
In difesa del rendiconto sono intervenuti, Costantino Pacioni Ds, “le impostazioni di

fondo del bilancio sono state rispettate”, e Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione che ha
parlato di vincoli imposti sulla spesa dal patto di stabilità e dei crescenti rischi di privazione dei
servizi a cominciare da quelli sanitari sui quali gravano da alcuni giorni nuovi ticket. Il voto
negativo di FI è stato motivato dal capogruppo Francesco Renzetti che, pur riconoscendo
“lievi miglioramenti” ha rimproverato la maggioranza di temere ed avversare il federalismo
che dovrebbe essere accettato come una opportunità per la Regione. GC/sc

LE CIFRE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER L’ANNO 2000

(Perugia) Acs, 19 novembre 2001 - Il rendiconto finanziario della Regione dell’Umbria
per l’anno 2000 predisposto dagli uffici regionali, ha accertato – su un  bilancio complessivo
di 8.154 miliardi - minori entrate per 85,2 miliardi con un disavanzo finanziario complessivo
di 62 e una contrazione rispetto all’anno precedente di circa cinque.

Gli introiti mancati si spiegano con la rinuncia alla stipula di un mutuo di 67,1 mld, già
autorizzato un anno fa, ma resosi   successivamente superfluo per il buon andamento del
fabbisogno di cassa. Inferiori al previsto, per 10,5 mld a causa di una contrazione nei consumi,
si sono rivelate le entrate per le tasse automobilistiche e per ulteriori –2,6 dal conseguente
calo delle imposte gravanti sui consumi di benzina. Sono scese anche le entrate sulle conces-
sioni regionali (-1,4), mentre sono aumentati gli introiti provenienti da multe sul mancato
pagamento delle tasse automobilistiche (+4,1); l’addizionale sul gas metano (+1,5) e l’im-
posta regionale sui rifiuti cresciuta di 0,5 mld. Calano anche le entrate alla voce gestione del
patrimonio (-7,5) perché, spiega la Giunta, non sono state portate a termine nell’anno di
riferimento le previste alienazioni di immobili.

Sul fronte delle spese si è registrata una economia di 9,7 mld dovuta alla riduzione delle
spese sul pagamento dei mutui per il  debito (-2,5), sui servizi generali con una contrazione,
rispetto alle spese previste di -2,1 mld cui si aggiungono minori costi alla voce missioni e spese
di rappresentanza della Giunta (-216 milioni), alla voce  oneri fiscali (-293 milioni) e per
interessi su anticipazione di cassa (- 200 milioni).

Calano anche i residui attivi, le entrate accertate e non riscosse, passando dai 2.035 mld
del ’99 a 1.684 e questo si spiegherebbe con l’effetto di una ”intensificazione dei ritmi di
riscossione”, mentre i residui passivi, le somme impegnate ma non  ancora pagate formatesi
nel 2000 raggiungo i 1.691 mld.

Dal complesso delle operazioni emerge un disavanzo finanziario di 62 mld, comunque
inferiore al mutuo autorizzato per 67,1 di cui si è detto e in linea con il Patto di stabilità,
sottoscritto in sede europea e che impegna Regioni, Province e Comuni. A quel livello si
imponeva  una ulteriore riduzione della spesa pubblica per il 2000 che l’Umbria avrebbe
“ampiamente rispettato”, conseguendo un saldo finanziario di 276 miliardi cui corrisponde
un “saldo programmatico dello stesso anno per 263 miliardi”. GC/gc

"I MINISTRI DI BERLUSCONI CI SONO VICINI"

(Perugia) Acs, 19 novembre 2001 – Come cambia l’Umbria dopo i primi cento giorni del
governo Berlusconi. E’ questo il tema affidato al ministro della funzione pubblica, Franco
Frattini, in occasione della visita in Umbria prevista per mercoledì 21, ore 18, a Villa Redenta
di Spoleto. L’iniziativa, spiega la coordinatrice provinciale di Fi Ada Urbani, si colloca in un
programma di presenze sul territorio umbro dei ministri del governo Berlusconi. Con ciò,
aggiunge, pensiamo non solo di favorire una costante conoscenza del programma del gover-
no ma anche di offrire all’Esecutivo nazionale la diretta percezione delle potenzialità e delle
problematiche della nostra regione.

Nelle prossime settimane, in adesione del percorso politico tracciato, saranno in Umbria
i Ministri delle attività produttive Antonio Marzano, dell’innovazione tecnologica Lucio Stan-
ca, dei beni culturali Giuliano Urbani e i sottosegretari Passo (ricerca scientifica) e Valducci
(attività produttive).

 “Mai un governo aveva riservato tanta attenzione ai problemi dell’Umbria” afferma il
coordinatore regionale Luciano Rossi che aggiunge: “siamo con ciò fieri di dare risposte
concrete a chi pensava o, meglio, sperava che, agli impegni assunti  da forza Italia con l’Um-
bria non ci sarebbe stato alcun seguito”. LM/sc
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RADDOPPIA IL NUMERO DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER ACCERTARE GLI
HANDICAP

(Perugia) Acs, 20 novembre 2001 – Ogni azienda sanitaria dell’Umbria avrà una sua
commissione medica per l’accertamento degli handicap psicofisici che danno diritto alla
iscrizione nelle apposite liste delle categorie protette individuate dalla legge 104 del ’92.

Lo ha stabilito il Consiglio regionale approvando alla unanimità un disegno di legge predi-
sposto dalla Giunta regionale con il quale si prende atto che le due attuali commissioni
provinciali non riescono più a far fronte, in tempi accettabili,  ai crescenti adempimenti ed
alle numerose richieste che vengono dal territorio regionale.

La legge approvata dà ad ogni direttore generale anche la possibilità, in caso di necessità,
di nominare nella propria azienda una seconda commissione i cui costo di funzionamento, ha
precisato il relatore Bonaduce non potrà gravare sul bilancio regionale.

Il presidente della III Commissione Giorgio Bonaduce,  illustrando in aula i contenuti
della normativa, ha parlato di “carico di lavoro non sostenibile” per le attuali due commissioni
e di maggiori impegni in futuro, dovuti al progressivo aumento delle richieste ed alla neces-
sità di periodiche verifiche sugli elenchi provinciali delle categorie protette. GC/gc

DONATI RINUNCIA A TUTTI GLI INCARICHI DI PARTITO, RESTA IN CONSIGLIO
REGIONALE, MA CHIEDE L’ESPULSIONE DI SEI DIRIGENTI PDCI

(Perugia) Acs, 20 novembre 2001 – “Rinuncio da questo momento a tutti gli incarichi
dirigenziali che ho in sede locale e a livello nazionale”, con questo annuncio il segretario
provinciale del Pdci Maurizio Donati compie un passo indietro ad una decina di giorni dal
congresso regionale dei comunisti umbri, al quale comunque intende presentare la propria
candidatura per la segreteria. Donati ha precisato che gli atti di rinuncia non riguardano il suo
seggio a palazzo Cesaroni.

Il segretario, ora dimissionario, annuncia di aver maturato queste decisioni all’indomani
delle aspre polemiche interne al partito, polemiche che qualche settimana fa indussero un
gruppo di tesserati a sottoscrivere un documento di sfiducia nei suoi confronti. Una iniziativa,
comunque, che non ottenne la necessaria approvazione. Maurizio Donati si ritira momenta-
neamente in disparte lanciando, tuttavia, una controffensiva, ai compagni che, a  suo avviso,
avrebbero compiuto “un lavoro sporco” nell’intento di azzerare la presenza dei comunisti
italiani in Umbria. Donati ritiene, senza giri di parole, che l’atteggiamento di questi compagni
sia stato orientato da “forze esterne”. E non esita ad individuare queste forze in una parte del
gruppo dirigente dei Ds facenti capo all’onorevole Maria Rita Lorenzetti. Sulla scorta di que-
ste convinzioni Donati aggiunge di voler chiedere, a termini di Statuto, l’espulsione dal
partito di: Gianmario Moretti, consigliere comunale a Perugia; Marco Marcucci Comitato
federale, “addetto alla segreteria dell’onorevole Maria Rita Lorenzetti”; Paolo Baronti, Lando
Contini, membri del comitato federale; Leandro Boschi, responsabile sezione san Marco
Perugia; Joanna Fakù, presidente della commissione federale di garanzia.

La polemica di Maurizio Donati si estende anche al Ppi colpevole, secondo le sue convin-
zioni, di “assecondare il progetto diessino di azzeramento del Pdci umbro e nazionale”. Un
accenno critico Donati lo riserva anche alla massoneria, “impegnata – secondo la sua inter-
pretazione - ad annullare la presenza di forze non più comode”. Il consigliere Donati ha
infine precisato che i dissensi personali-politici nei confronti della presidente della Giunta
regionale non gli impediranno di osservare in aula le indicazioni degli organismi dirigenti del
partito che prescrivono valutazioni oggettive e non aprioristiche dei comportamenti politici
della Giunta umbra. Alla conferenza stampa avrebbero dovuto partecipare, secondo gli an-
nunci ufficiali, gli assessori comunali di Perugia e Città di Castello, Fabio Faina e Dario Bonan-
ni. Donati, in effetti, si è presentato solo precisando che Bianconi si era giustificato mentre
Faina aveva rinunciato perché all’ultimo momento – ha sottolineato Donati – sono insorte
divergenze politiche”. LM/sc

"COLLEGARE LA CENTRALE UMBRA AL NORD EST D’ITALIA”

(Perugia) Acs, 20 novembre 2001 – La Giunta regionale dovrà ottenere un impegno dal
governo, così come previsto nell’accordo di programma quadro tra la regione dell’Umbria e
il ministero delle infrastrutture e nel piano generale dei trasporti, a promuovere un progetto
di fattibilità in merito al corridoio ferroviario della Ferrovia centrale umbra così come definito
nel protocollo di intesa tra le regioni Umbria e Emilia Romagna.

Unanimità dal Consiglio regionale su una mozione di Marco Fasolo (Sdi) per “lo sfonda-
mento a nord est” di una ferrovia che ha sempre assunto un carattere locale, ma che potreb-
be rappresentare un’alternativa importante alle attuali direttrici tra il nord e il sud, soprattutto

ANNUNCIO
DEL CAPOGRUPPO

DEI COMUNISTI
ITALIANI
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a quella adriatica.
Intervenendo a conclusione del dibattito, l’assessore Federico di Bartolo ha detto che il

prolungamento della ferrovia oltre la valle del Tevere, attraverso l’Appennino e in direzione
del nord est d’Italia è una grande opportunità nazionale che può essere soddisfatta solo con
un grande impegno nazionale e con investimenti di migliaia di miliardi.

Per ciò che riguarda le altre questioni di prospettiva, Di Bartolo ha detto che la Centrale
umbra vivrà ancora due anni di difficoltà prima della conclusione dei progetti che riguardano
la velocità e la sicurezza, in pratica la conclusione dei lavori per l’elettrificazione e la messa in
opera dei passaggi a livello custoditi.

Nella mozione approvata si chiede anche alla Giunta regionale di dare seguito alla realiz-
zazione della base logistica merci di Città di Castello, così come aveva chiesto Marco Fasolo.
“Sia dell’intesa con l’Emilia Romagna sia della realizzazione di una base logistica merci da
tempo non si hanno più notizie, mentre il primo intervento così come il secondo consentono
una significativa ottimizzazione dell’offerta di mobilità di merci e persone per uno sviluppo
sostenibile dell’area tifernate, che sempre più necessita di un collegamento rapido con il nord
est d’Italia”.

Intervenendo per Forza Italia Ada Urbani ha affermato che negli ultimi anni a causa della
scarsa qualità dei servizi della Fcu il numero degli utenti e degli abbonati si è praticamente
dimezzato. Il consigliere di Forza Italia ha poi invitato la Giunta a definire in tempi certi,
progetti concreti, per una gestione della ferrovia che costa alla Regione 21 miliardi annui “a
fronte di servizi di modesta funzionalità”.

Per Lignani Marchesani (An) le risorse sin qui reperite non sono andate a favore dell’am-
modernamento della Fcu e, tantomeno, verso le esigenze dell’alto Tevere. Dopo aver ricor-
dato che le strutture ferroviarie umbre sono oggi inferiori a quelle che c’erano già nella prima
guerra mondiale, il consigliere di An, ha aggiunto, che le intenzioni della mozione sono
meritevoli di un voto unitario per stimolare la Giunta regionale a produrre uno sforzo maggiore
sulle tematiche infrastrutturali che sono organicamente collegate allo sviluppo dell’Umbria.
“Se si vuole – ha concluso Lignani – realizzare un sistema per l’Alto Tevere lo si può fare nel
contesto di un procedimento solidale”. RM/sc

“INTERRARE I TRATTI PIU’ CRITICI DELL’ELETTRODOTTO DI VILLAVALLE”

(Perugia) Acs, 20 novembre 2001 - Interrare, almeno in alcuni punti l’elettrodotto di
Villavalle e Valle San Martino tra Terni e Spoleto. In una mozione, il gruppo di Forza Italia  in
consiglio regionale (Renzetti, Rossi, Melasecche, Modena e Urbani) sottolineano la rile-
vanza ambientale, nel contesto umbro, di questa zona situata a ridosso del parco fluviale del
Nera e del parco della valserra.

Considerati gli elementi di criticità presenti nell’ambito del territorio ternano in materia di
inquinamento ambientale e le problematiche legate alla realizzazione dell’elettrodotto da
380.000 Kw “che rischierebbe di complicare un quadro già per sé critico” e osservato che il
diritto alla salute è un bene costituzionalmente garantito e che dati recentemente elaborati
dallo Iarc (istituto europeo per la ricerca oncologica) evidenziano che, a determinate condi-
zioni, l’esposizione ai campi magnetici aumenta del 50 per cento il rischio di leucemie, il
gruppo di Forza Italia chiede al Presidente della Regione di perseguire azioni volte ad ottenere
le  migliori garanzie per la tutela del diritto alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’am-
biente, “considerando prioritario l’interramento del tracciato nei punti particolarmente criti-
ci”. RM/sc

“IN UMBRIA PIU’ FACILE COMBATTERE IL CRIMINE”

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – “Tenere alta la guardia e fare attenzione. La gente
vede la microcriminalità e si spaventa per questo senza rendersi conto che ci sono alle spalle
problemi molto più grossi”. Lo ha detto, a palazzo Cesaroni, in apertura dei lavori della tavola
rotonda, “Politiche e progetti per garantire la sicurezza dei cittadini”, il Procuratore generale
della Repubblica Raffaele Numeroso. Il grande crimine organizzato che per ora si può con-
siderare estraneo all’Umbria rispetto ad altre regioni, ha aggiunto il Procuratore, “si nasconde
soprattutto nei lavori pubblici realizzati da imprese esterne all’Umbria che portano qui capitali
illegali, frutto del commercio della droga e della prostituzione ed al cui seguito spesso arrivano
le famiglie malavitose più agguerrite per impiantare nuove attività criminali, estorsioni e spac-
cio di droghe”.

I cittadini devono vigilare e informare le forze dell’ordine se vengono a conoscenza di
fenomeni dubbi, ha aggiunto Numeroso, dichiarandosi comunque fiducioso per l’impegno
degli amministratori nel vigilare sui problemi di ordine pubblico e nel predisporre leggi e
provvedimenti adeguati. “Qui il cittadino che esce la sera rischia ancora poco, forse un rapina
- ha concluso Numeroso – perché l’Umbria conosce solo la microcriminalità e riuscirà più
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facilmente a prevenire situazioni ben più gravi come da tempo si stanno vivendo in alcune
regioni italiane”.

I lavori della tavola rotonda, organizzata dalla commissione per i problemi istituzionali del
Consiglio regionale sono stati aperti dal vice presidente del consiglio Vannio Brozzi e dal
presidente della  commissione Costantino Pacioni che ha sottolineato l’importanza del pro-
blema al quale la commissione ha dedicato una intera giornata di lavoro per raccogliere pareri
e suggerimenti su due distinte proposte di legge relative alla “sicurezza dei cittadini”, presen-
tate distintamente dai capigruppo della minoranza, primo firmatario Paolo Crescimbeni e da
due consiglieri dei Ds Lamberto Bottini e Carlo Antonini.

Prima di dare la parola ai suoi ospiti, il moderatore della tavola rotonda, il giornalista Alvaro
Fiorucci ha fornito dati aggiornati sulla situazione della criminalità in Umbria. Negli ultimi
dieci mesi, i carabinieri hanno arrestato 691 persone: 171 per reati relativi alla droga, 131 per
furti, 19 per rapine, 13 per estorsioni e 25 per favoreggiamento della prostituzione. Gli stessi
carabinieri hanno sequestrato droghe (cocaina ed eroina) per 86,5 chilogrammi.

Nella sola provincia di Perugia, secondo i dati della Questura, ha aggiunto Fiorucci, gli
arresti complessivi sono stati 347, a fronte di 703 denunce per gli stessi reati e sono stati
sequestrati 10 chilogrammi di eroina e 22 di cocaina. Fiorucci ha completato il quadro riferen-
do che in dieci mesi sono state 4.137 le richieste di intervento di cittadini in difficoltà per furti,
spaccio, borseggi o problemi comunque gravi di ordine pubblico, mentre dalla sola provincia
di Perugia sono risultate 111 mila le chiamata al servizio di emergenza del 113.

Illustrando i contenuti del suo disegno di legge Lamberto Bottini,consigliere dei Ds, ha
sottolineato che oggi la sicurezza è percepita come un “nuovo diritto di cittadinanza”. Altre
Regioni hanno approvato leggi sull’ordine pubblico e l’Emilia Romagna, ad esempio, ha inse-
rito la sicurezza dei cittadini nei suoi contratti di programma. In Umbria, ha aggiunto, “pensia-
mo di affidare agli enti locali progetti e interventi da realizzare localmente, anche con l’aiuto
del volontariato”.

Pur riconoscendo che in Umbria la situazione non è ancora drammatica, Paolo Crescim-
beni, capogruppo di An, ha detto che, “occorre accrescere il livello di attenzione per evitare
che si arrivi alla emergenza. La sicurezza è una precondizione allo sviluppo, alla crescita e alla
voglia di fare. Dove c’è insicurezza c’è paura e povertà”. La microcriminalità, per Crescimbe-
ni, non deve essere considerata un  male minore, proprio perché allarma e spaventa l’opinio-
ne pubblica. Serve dunque anche la “mobilità sociale” e l’aiuto del volontariato per prevenire
i problemi.

Per Franco Barbabella, dirigente scolastico, le scuole sono uno dei patrimoni pubblici
meno tutelati soprattutto rispetto al grave problema dei furti al materiale informatico. “I danni
non sono solo economici perché spesso si blocca a lungo l’attività didattica”. Secondo Barba-
bella questo fenomeno non riguarda l’attività di individui e piccoli gruppi, ma di bande orga-
nizzate che pianificano la loro attività criminale sul piano nazionale.

Il sindaco di Perugia Renato Locchi ha detto che la legge regionale potrà aiutare davvero
i comuni ad attuare progetti incisivi se si metteranno a disposizione degli enti locali finanzia-
menti non simbolici. Locchi ha poi osservato che sulla questione della sicurezza si spendono
parole eccessive e c’è spesso strumentalità politica. Il compito dei comuni? Negli ultimi tempi
si è investito nella formazione professionale dei vigili e nel potenziamento tecnologico. Per il
controllo elettronico delle maggiori piazze della città si sono spesi 800 milioni per l’acquisto
delle telecamere e per il sistema di controllo in tempo reale. La sicurezza, secondo Locchi,
non è un settore trascurato. “Avevamo bisogno di ingegneri tecnici qualificati, ma le uniche
assunzioni al comune di Perugia riguardano ventuno vigili urbani”.

Secondo Vladimiro Zaffini, per le associazioni del volontariato, il compito principale dei
cittadini è quello di lavorare per la coesione sociale. Alto tasso di criminalità in Umbria come
si afferma nel progetto di legge del centrodestra? “è una affermazione un po’ esagerata, non
è questa la situazione umbra. I due progetti di legge possono anche essere unificati,ma per
arrivare ad una sintesi occorre essere d’accordo sugli obiettivi finali senza strumentalità”.

Per Amedeo Zupi, rappresentante sindacale, non servono leggi specifiche sul piano loca-
le. Il campo d’azione principale di comuni e Regione resta quello della coesione sociale e la
cultura della legalità. Questo significa costruire politiche sociali e politiche del lavoro perché
la tutela della sicurezza è un aspetto della politica complessiva di governo e di programmazio-
ne regionale.

Enrico Melasecche, firmatario del disegno di legge del Polo, ha osservato che, per quan-
to riguarda la microcriminalità l’Umbria non è più un’isola felice,. L’intendimento del nostro
disegno di legge, ha aggiunto il consigliere di Fi è quello di contribuire a riportare in alto la
qualità della vita nella nostra regione. Costantino Pacioni, nel concludere i lavori, ha detto
che, dagli interventi dei firmatari dei due disegni di legge si può trarre l’auspicio di giungere
alla unificazione con un unico provvedimento che, certamente, potrebbe risultare di maggio-
re efficacia. GC/RM/LM/sc
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IL VOLONTARIATO UMBRO SI CANDIDA A SVOLGERE COMPITI DI PREVENZIONE
PER DARE SICUREZZA AI CITTADINI

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – Il mondo del volontariato si propone come soggetto
attivo della sicurezza dei cittadini, in stretto coordinamento con gli enti locali, le associazioni
di categoria e le forze dell’ordine: le uniche preposte a svolgere nel concreto compiti opera-
tivi.

Questo in sintesi è emerso dalla audizione che la I Commissione consiliare, presieduta da
Costantino Pacioni, ha organizzato a palazzo Cesaroni per raccogliere pareri e osservazioni
su due disegni di legge presentati rispettivamente dai consiglieri di minoranza: Crescimbeni
(An) Melasecche (Fi) Ronconi e Sebastiani e da due consiglieri di maggioranza Bottini e
Antonini (Ds).

Per “garantire la sicurezza dei cittadini”, così come si afferma nei testi delle due leggi, è
stato detto che servono anche consistenti risorse finanziarie e nuovo personale, soprattutto
se si pensa ad istituire in tutti i comuni il vigile di quartiere.

Il punto su questa figura è stato fatto dal comandante dei vigili urbani di Terni Federico
Boccolini che ha spiegato come questa scelta richiede risorse, coordinamento con le altre
polizie, strumentazioni idonee e perfino la frequenza di corsi per apprendere tecniche di
difesa personale, utili a fronteggiare la nuova microcriminalità. Oggi, ha spiegato, “gli abusivi
che vendono agli angoli delle strade resistono fisicamente ad ogni operazione di sequestro
della merce”.

Sacchetti Francesco (Confcommercio) ha giudicato molto positiva l’idea di una legge
regionale, anche se gli obiettivi prefissati sono di così ampia portata che richiederebbero
risorse troppo ingenti. Il Dap, ha affermato Sacchetti, “non stanzia una lira per la sicurezza e
sono deludenti anche le azioni del nuovo governo, a fronte degli impegni annunciati prima
delle elezioni”.

Livio Gentili (Consulta delle associazioni del volontariato) ha ricordato come il volonta-
riato può osservare e controllare il territorio, integrarsi alla attività dei vigili urbani; ma occorre
prevedere corsi di formazione e di educazione alla sicurezza sociale, minacciata sempre più
da una microcriminalità che si specializza e si attrezza ogni giorno con nuovi mezzi tecnici e
scientifici”.

Di “necessaria prevenzione” e di “monitoraggio continuo” del territorio,  ha parlato il
responsabile di Vigili urbani di Spoleto Pierluigi Angelini che ha sottolineato il ruolo determi-
nante che potrebbero avere le “Forze vive della società” assieme al volontariato organizzato
in comitati locali di vigilanza.

Ostelio Quaglia (Auser) ha messo in evidenza che a Perugia esistono ventidue centri per
anziani, numerosi circoli e una rete di volontariato disponibile ad impegnarsi per “dare sicu-
rezza nei parchi, ai bambini che giocano, a tenere pulite i giardini da siringhe o altri pericoli
immediati”.

Stefano Biganti, assessore alla sicurezza di Città di Castello, ha giudicato urgente che
l’Umbria si allinei ad altre Regioni, come quelle del nord, che da tempo stanziano risorse
finanziarie importanti per la sicurezza  di cittadini.

Al termine della audizione, molto seguita, Paolo Crescimbeni, primo firmatario della
proposte presentata dalle minoranze, ha spiegato che il suo disegno di legge è stato concepi-
to come un insieme di progetti regionali destinati a migliorare la sicurezza dei cittadini e che
comunque il Consiglio approverà un unico testo raccogliendo il meglio delle due proposte e
delle osservazioni. Lamberto Bottini, primo firmatario dell’altra proposta, ha riconosciuto
che l’Umbria è in ritardo su questo problema, “forse perché qui si è cominciato a sentire più
tardi l’esigenza di una maggior sicurezza, rispetto ad altre realtà ben più difficili; ma oggi è
arrivato il momento di prevedere compiti, ruoli e risorse da affidare soprattutto agli enti locali.
GC/gc

“L’ASSESSORE BOCCI ALIMENTA IL FONDAMENTALISMO VENATORIO CHE
DANNEGGIA TUTTI GLI UMBRI”

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – Proteste nei confronti della Giunta regionale dopo il
voto in aula che ha introdotto nuove deroghe alle specie cacciabili stanziali ed alla stessa
fauna migratoria, di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti che, in una nota
parla “estremismo venatorio, con prenotazione elettorale, alimentato dalle iniziative legisla-
tive dell’assessore Gianpiero Bocci”. Questa politica – secondo Ripa di Meana – “rischia di
compromettere la paziente e positiva ricerca di reciproca, autonoma comprensione e di
reciproco rispetto tra il mondo ambientalista e animalista e il mondo della caccia, a cui da
quasi due anni dedico un costante impegno. Questo estremismo, purtroppo, non viene
contrastato dalla Presidente Maria Rita Lorenzetti che pure si era offerta, nella campagna
elettorale, come garante di uno scrupoloso equilibrio tra le istanze della caccia e quelle degli
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ambientalisti. Sembra delinearsi in Umbria, dunque, una regressione culturale, prima che
legislativa e politica”.

Secondo il capogruppo dei verdi ecologisti i problemi della caccia in questa regione sono
gravi e urgenti e penalizzano in primo luogo i cacciatori umbri”.

“Le scorrerie dei cinghialari che distruggono e spesso impediscono le altre attività venato-
rie, la pesantissima pressione sul patrimonio faunistico che ne rende impossibile la ricostitu-
zione, il nomadismo venatorio che impedisce il legame tra i cacciatori ed il territorio favoren-
do tra loro una cultura di predazione e non di tutela della fauna e dell’ambiente entro cui
questa si riproduce. Al fondamentalismo – conclude Carlo Ripa di Meana - non si risponde
con il fondamentalismo ma con la ragionevolezza, che sappiamo comunque essere patrimo-
nio degli umbri”. RM/sc

“NESSUN RISCHIO ALLA SALUTE DALL’IMPIANTO TELEFONIA DI CASALSOLE DI
CITTA’ DI CASTELLO”

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – Non esiste alcun rischio di inquinamento elettroma-
gnetico su un acquedotto per un impianto di telefonia che creerebbe eventuali problemi alla
salute solo in caso di esposizioni continue e prolungate a fonti di radiazioni.

L’assessore regionale all’ambiente Danilo Monelli ha risposto in questi termini alla inter-
rogazione urgente presentata dal consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani a
proposito dell’impianto autorizzato dal comune di Città di Castello in località Casalsole.

Monelli che ha chiesto a Lignani Marchesani di adoperarsi presso il governo per sbloccare
la legge umbra sull’elettromagnetismo ha ricordato che l’Arpa e il Comune hanno fatto le
indagini dovute prima di autorizzare l’impianto e che la Regione non ha strumenti ulteriori per
intervenire.

Lignani Marchesani si è detto non soddisfatto della risposta data ed ha annunciato che la
protesta dei cittadini di Casalsole si protrarrà fin quando la Regione non convincerà il comune
a sospendere l’installazione dell’impianto, in attesa della nuova normativa. GC/sc

LA GIUNTA REGIONALE “SI E’ PERSA TRA I RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – “Il cuore verde d’Italia, quel paradiso che era l’Um-
bria nelle promozioni turistiche, potrebbe presto diventare del tutto grigio e arido. C’è un
gran numero di discariche abusive che, assieme a cave e agenti diversi,hanno solo il potere di
inquinare, violentare il territorio. Aspettiamo la legge nuova. Ma si sente l’esigenza di fare in
fretta, siamo ormai sconfinati nell’emergenza”. Così il consigliere regionale Ccd-Cdu Enrico
Sebastiani interviene su “l’affare rifiuti” facendo carico alla Giunta regionale di “essersi
persa”, tra lungaggini e “spaccature profonde fra i tanti interessi che gravitano sulla delicata
questione facendo così sorgere più di un legittimo sospetto”. Ricostruendo l’iter, a partire dal
“vivace dibattito che da troppo tempo agita la maggioranza che governa la Regione” il consi-
gliere del Biancofiore afferma che “il centro sinistra è diviso, il fronte dei Ds si è rotto e
l’assessore Monelli, dopo aver annunciato un solo termovalorizzatore da localizzare a Terni,
da quattro mesi va proclamando un piano riveduto e corretto che ancora però non trova il
verso di vedere la luce”.

Il nodo apparente, per Sebastiani “sembra riguardare la scelta del mezzo da utilizzare per
lo smaltimento” tra inceneritore e raccolta differenziata. Ogni scelta – spiega Sebastiani – ha
dei riflessi diversi e immediati, tutti profondi. Una fa guadagnare poche persone, un’altra
privilegia chi trasporta, altre invece danno più opportunità di lavoro e magari tengono conto
anche del bene comune, cioè della salute dei cittadini e del futuro di tutti. A questo punto,
per il consigliere del Ccd-Cdu, Si sente sempre più forte l’esigenza di una soluzione immedia-
ta. E forse non è sbagliato dire che “su questa questione la Giunta Lorenzetti rischia di perdere
la faccia”. Sebastiani poi ritiene possibile che “qualche lobby spinga verso interessi privati,
sfruttando prima di tutto ritardi gestionali e indecisioni politiche”. Mi rifiuto – conclude Seba-
stiani – di pensare che “alla fine, come sempre, possano prevalere solo alcuni interessi e aridi
calcoli matematici. Sarebbe un fallimento dalle ripercussioni incontrollate”. LM/sc

GLI INTERVENTI DELLA REGIONE SULLA CRISI DELLE AGENZIE TURISTICHE

(Perugia) Acs 21 novembre 2001 – Per la crisi che ha colpito le agenzie di viaggio, dopo
i fatti dell’undici settembre, l’assessore al turismo Gianfranco Maddoli, rispondendo ad una
interrogazione di Fiammetta Modena, (Fi) ha anticipato una serie di provvedimenti che sotto-
porrà alla Giunta regionale. In primo luogo è previsto l’intervento di Gepafin per l’estensione
delle garanzie per l’accesso al credito alle agenzie di viaggio, che fino ad ora ne rimanevano
escluse, sono inoltre ipotizzate misure circa: l’ampliamento a 60 mesi, anziché a 18, come è
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attualmente, sempre riservato alle agenzie di viaggio, del periodo di garanzia, un intervento
diretto con le banche attraverso la Regione, Gepafin, Sviluppumbria, con i consorzi di fidi di
categoria, perché il rischio delle banche venga ridotto, grazie all’intervento di Gepafin e dei
consorzi fidi di categoria, al solo 40 per cento.

 Inoltre una sollecitazione a realizzare con gli istituti di credito un più elevato moltiplicato-
re delle attività di intervento grazie al nostro supporto finanziario, ed anche una riduzione del
tasso di interesse. Inoltre – ha concluso Maddoli – interverremo appena possibile con il
Docup sulla promozione a favore del turismo umbro sui mercati nazionali ed internazionali,
soprattutto su quelli che più sono stati toccati e messi in pericolo dalla crisi attuale. Fiammetta
Modena nella sua replica, ha chiesto anche un impegno della Regione sul Ministrero per la
diminuzione dell’Iva dal 20 al 4 per cento e la possibilità di accesso alla cassa integrazione
guadagni. LM/sc

I LAVORI DELLA CINTA MURARIA DELLA CHIESA DI TODI NON SONO STATI ESEGUITI
DALLA REGIONE

(Perugia) Acs, 21 novembre 2001 – In risposta ad una interrogazione con la quale il
consigliere di FI Luciano Rossi chiedeva ragione della scarsa qualità dei lavori di restauro della
cinta muraria della chiesa di San Giuseppe del tempio di San Fortunato di Todi, l’assessore
Gianfranco Maddoli ha detto che i lavori non sono stati finanziati con fondi regionali ma
realizzati direttamente dalla sovrintendenza ai beni artistici e culturali dell’Umbria. La Regio-
ne, ha spiegato Maddoli, non può esercitare nessuna forma di controllo sulla qualità dei
restauri che vengono realizzati, tanto più nei casi dove è previsto un intervento diretto delle
Sovrintendenze, né si può ingerire nelle modalità di aggiudicazione dei lavori che sono attuati
sulla base di normativa nazionale.

Luciano Rossi, parzialmente soddisfatto della risposta, ha detto che dopo la sua interroga-
zione “strane presenze, sollecitazioni e sopralluoghi hanno determinato la ripresa e la siste-
mazione dei lavori già ultimati”. LM/sc

 “QUALCHE PROBLEMA FINANZIARIO E PAZIENTI ATTRATTI DALLA VICINA
TOSCANA, MA ANCHE TANTA INNOVAZIONE"

(Perugia), Acs, 22 novembre 2001 – Una situazione finanziaria “delicata”, tipica di una
azienda di confine che investe in tecnologie e guarda al futuro; ma è costretta a fare i conti
con un esodo eccessivo di pazienti verso i servizi specialistici della, vicinissima e comoda,
Toscana, quantificabile in almeno diciassette miliardi di lire  sottratte ogni anno alle proprie
disponibilità finanziarie.

Così il direttore dottor Enrico Alessandro ha fotografato la situazione della Asl n 1 del-
l’Umbria in occasione della visita a Città di Castello della III Commissione consiliare, presie-
duta da Giorgio Bonaduce che ha incontrato, nel nuovo ospedale di Città di Castello, i
responsabili dell’azienda e il sindaco della città.

Il debito accumulato dalla Asl n. 1, ha spiegato il direttore Alessandro, è strettamente
legato alla ricchezza prodotta che sta comunque creando un “ciclo virtuoso” e un buon grado
di soddisfacimento da parte dei cittadini. La Regione, dovrà tenere conto di questo, anche
perché è sceso il numero dei ricoveri per mille abitanti, passando dai 230 di un tempo a 205,
a fronte di una media nazionale che si attesta a 207.

Ma è sul piano della qualità, ha sottolineato Alessandro, che stiamo lavorando con servizi
d’avanguardia nella diagnostica per immagini. Qui la teleradiologia, con la possibilità di lettura
delle medicina per immagini funziona da tempo, ha spiegato Alessandro, “anche se non
siamo stati in grado di reclamizzarla e farla conoscere tempestivamente”. Un effetto di ritor-
no e di richiamo di pazienti da fuori regione ci sarà, secondo il direttore, con ’avvio, nel marzo
del 2002, del  bunker con radioterapia: un servizio a fortissima innovazione tecnologica.

Indicazioni sul futuro piano sanitario sono venute dal sindaco Fernanda Cecchini che ha
invitato gli amministratori regionali a riflettere sul fatto che i pazienti che non trovano servizi
specialistici nei tre ospedali di Città di castello, Gubbio e Umbertide, non scelgono servizi
presenti in altri ospedali dell’Umbria, troppo lontani da quest’area, per spostarsi direttamen-
te fuori regione. Il piano dovrà tenerne conto, ha aggiunto la Cecchini, assieme ad un ripen-
samento del ruolo dei distretti di un territorio molto vasto che dovrebbe allentare la mole dei
ricoveri e delle prestazioni di base.

Alla visita compiuta dalla commissione all’Ospedale di Città di Castello, erano presenti,
oltre al presidente della Commissione Giorgio Bonaduce che ha sottolineato l’importanza
dell’incontro e l’utilità delle osservazioni fatte in  vista del prossimo Piano sanitario regionale,
i consiglieri: Andrea Lignani Marchesani, Enrico Sebastiani, Marco Fasolo, Carlo Antonini e
Vannio Brozzi.

Particolare interesse ha destato nei membri della Commissione il servizio della diagnosti-
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ca per immagini e la modernissima diagnosi virtuale che si può leggere sui monitor, disponibili
in ogni reparto, trasformando in immagini a colori i risultati ottenuti da accertamenti fatti con
le Tac o con le tradizionali radiografie. Questa importante innovazione, in funziona da qual-
che tempo nell’Ospedale di Città di Castello, ha determinato la scomparsa pressoché totale
delle vecchie e costose immagini su lastra ed ora ogni diagnosi può essere letta e interpretata
in loco o a distanza, grazie alla telematica. GC/gc

“BLOCCARE SUBITO IL CENTRO TURISTICO DI TUORO”

(Perugia) Acs, 22 novembre 2001 – La questione del centro turistico di Tuoro finisce in
Consiglio regionale. Dopo le proteste delle associazioni ambientaliste, il consigliere dei Verdi
ecologisti Carlo Ripa di Meana, in una interrogazione urgente, chiede che “la Giunta regio-
nale intraprenda “iniziative istituzionali” nei confronti del comune di Tuoro affinchè si seguo-
no “scelte urbanistiche più rispettose del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale”.
Ripa di Meana sollecita una risposta dopo aver ascoltato in commissione per l’assetto del
territorio il Sovrintendente ai beni artistici e ambientali dell’Umbria, le associazioni Italia
Nostra, Legambiente e Wwf.

Nella sua interrogazione, Carlo Ripa di Meana chiede per quali ragioni, nonostante i pareri
sfavorevoli del Comitato consultivo per il territorio e degli uffici regionali, un dirigente della
stessa regione abbia approvato nel mese di giugno le varianti al piano regolatore del comune
di Tuoro con le quali vengono delimitate nella località definita “Pieve i confini” le aree agrico-
le di pregio compromesse da fenomeni di urbanizzazione e, dopo la declassificazione, desti-
nate ad attrezzature alberghiere da villaggio turistico per una volumetria di diecimila metri
cubi. “Stante l’evidente illegittimità degli atti”, Ripa di Meana chiede il loro annullamento e la
realizzazione da parte dei proprietari delle opere di salvaguardia e di recupero “alle quali sono
tenuti per legge”.

Le aree interessate dalle varianti sono ricomprese, o comunque sono ad immediato ridos-
so, di ambiti oggetto di vincolo paesaggistico nonché di vincolo storico artistico e monumen-
tale, anche “indiretto”, di tal che la cascata di cemento alla quale le varianti sono preordinate
“pregiudicheranno in modo irreversibile un sito di pregio irripetibile”.

Proprio in ragione della integrità dei luoghi vocati e utilizzati ai fini agricoli, gli organi tecnici
regionali in sede di istruttoria per l’approvazione di questa varianti avevano espresso parere
sfavorevole. RM/sc

“INOPPORTUNA L’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DI PERUGIA E LA CURIA VESCOVILE
DI TERNI”

(Perugia) Acs, 22 novembre 2001 - Sono in corso da parte del Rettore dell’Università di
Perugia contatti con la Curia vescovile di Terni, al fine di creare un’intesa che realizzi da parte
dell’Università un patrocinio nei confronti di una iniziativa didattica che la Curia ternana
intenderebbe realizzare insieme alla cooperativa sociale Aidas, anch’essa di Terni.

L’intesa riguarderebbe il corso di laurea in mediazione linguistica, destinato a Terni, e il
liceo linguistico privato “Aldo Moro”, recentemente acquistato dalla Curia e collocato nello
stesso edificio (ex Istituto delle suore Leonine), nel quale dovrebbe insediarsi anche il corso
di laurea dell’Università di Perugia.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti osserva che un’istitu-
zione pubblica, come è l’Università di Perugia, “è costituzionalmente tenuta a garantire
un’istruzione laica e aperta a tutti cittadini, per cui, , potrebbe venir meno a tale compito,
concedendo un patrocinio o corsie preferenziali ad una struttura privata, i cui titoli scolastici
tra l’altro sono tutti da dimostrare, soltanto perché la proprietà è della Curia vescovile di
Terni”. Il tentativo della Curia ternana di entrare nell’istruzione superiore e universitaria,
attraverso investimenti “comuni” (con l’Università di Perugia), viene addirittura giustificata,
stando alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla cooperativa AIDAS (socia nell’operazio-
ne), come “capace di migliorare la qualità del servizio offerto”, creando a tale scopo program-
mi didattici “su misura” concordati con la struttura universitaria.

Da qui l’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere i “termini che giustifichereb-
bero da parte del rettore dell’Università di Perugia, la concessione di un trattamento di
favore, di tipo esclusivo, a una struttura privata, nonché l’intenzione di effettuare investimen-
ti comuni con la stessa”. Red/sc
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“SOTTO ESAME LA SITUAZIONE DELLA SPA ALLUMINIO DI SPOLETO”

(Perugia) Acs, 22 novembre 2001 – “Stiamo verificando se la Spa di Spoleto stà ottempe-
rando gli impegni assunti con il piano di sviluppo”. E’ la risposta dell’assessore Ada Girolami-
ni al consigliere di FI Ada Urbani che aveva interrogato la Giunta per sapere se la società
spoletina “ha ottenuto finanziamenti con la legge 488 senza mantenere fede al piano indu-
striale presentato e se può continuare ad usufruirne senza che venga chiesta la restituzione”.

L’assessore Girolamini ha assicurato che, concluse le verifiche, si procederà ad informare
il Ministero dell’industria e – ha aggiunto – se dovessero esistere i presupposti per la revoca
della contribuzione (effettuata solo parzialmente) il Ministero dovrà provvedere.

Ada Urbani,insoddisfatta della risposta, ha sollecitato la Regione ad una maggiore vigilan-
za sui progetti industriali concordati con le aziende inserite nei contratti d’area. LM/sc

“I LAVORI STRADALI DELL’ANAS VANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI AI
CITTADINI”

(Perugia) Acs, 22 novembre 2001 – Nell’affrontare lavori indifferibili di manutenzione
sulle gallerie del tratto perugino della Perugia-Bettolle, come di recente accaduto l’Anas
dovrebbe attivarsi con informazioni rapide e dettagliate per evitare code e disagi agli automo-
bilisti. In questo senso la Giunta si è attivata verso l’Anas per invitarla ad ampliare gli strumenti
di comunicazione ricorrendo, se del caso, anche a radio e televisioni private. E’ la risposta
dell’assessore  Federico Di Bartolo ad una interrogazione del consigliere di FI Pietro Laf-
franco che, sollevando il problema della viabilità intorno al capoluogo, evidenziava come in
occasione di lavori urgenti l’Anas non si preoccupa nè di avvertire i cittadini né di segnalare
percorsi alternativi. LM/sc

“UGUAGLIANZA  FRA UOMINI E DONNE NELLA FUTURA LEGGE ELETTORALE"

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – La legge elettorale che si darà l’Umbria federalista
con il nuovo statuto regionale, dovrà prevedere candidature paritarie fra uomini e donne, non
tanto per garantire una quota di consigliere da eleggere, ma per consentire ai due sessi di
avere, sulla carta, identiche condizioni di partenza.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni Rita Urbani, presidente del Centro per le pari opportunità
dell’Umbria, nel corso della audizione organizzata dalla commissione speciale per la riforma
dello Statuto, presieduta da Fiammetta Modena.

Rita Urbani che si è detta molto lusingata per la scelta di far guidare la Commissione ad
una donna, ha proposto di costituire un gruppo di lavoro tecnico per la stesura della legge
elettorale che dovrà sceglier il nuovo statuto, con all’interno un rappresentante del Centro
pari opportunità.

A giudizio di Rita Urbani, che ha chiesto anche di integrare, con una donna, il gruppo di
esperti nominati dalla commissione, “il livello di democrazie di un paese si misura sempre più
dal modo di considerare le donne che rappresentano metà del genere umano, e una dimo-
strazione di questa verità, è data in questi giorni dalle vicende dell’Afghanistan”. GC/sc

“CONTESTATA DALL’EUROPA LA DECISIONE DI CACCIARE IL PASSERO E I
MIGRATORI”

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – La decisione di consentire la caccia al passero, alla
mattugia e allo storno in Italia è stata impugnata dalla commissione europea.

Anche per questo motivo “oltre che fondamentalista, è anche poco lungimirante la lobby
filovenatoria capeggiata dall’assessore Gianpiero Bocci”.

E’ questa “l’inevitabile conclusione” cui deve giungersi – secondo Angelo Velatta, dei
Verdi ecologisti - se si considera che la legge approvata lunedì 19 in Consiglio in materia di
deroghe interviene quasi contemporaneamente alla apertura di una procedura d’infrazione
da parte della Commissione Europea”.

E’ di queste ore, la notizia che con atto dell’8 novembre scorso, l’esecutivo  ha deciso di
iniziare una formale procedura davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della Repubblica
italiana per aver consentito la caccia di tre specie di piccoli uccelli protetti dalla direttiva 79
della Cee “wild birds”. La Commissione europea ha rilevato che la normativa italiana, sia
statale che regionale, relativa alle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici è,
sotto alcuni aspetti, non conforme alla disciplina prevista dall’articolo 9 della direttiva Cee.

Secondo Velatta la legge appena approvata è finalizzata “proprio a legittimare la deroga
nei confronti di tali specie, nei cui confronti col provvedimento surrettizio del “controllo”
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previsto dall’articolo 19 della 152 da tempo era già cominciata l’aggressione delle Province,
alle quali non a caso è attribuita la competenza.

Non c’è dubbio che la legge dell’Umbria, insieme ai vari calendari, determinazioni, deli-
bere di esasperata estensione della caccia, dei periodi venatori, basti pensare che la stessa
legge aumenta a 5 le giornate di caccia alla fauna migratoria, delle zone, delle modalità e delle
specie cacciabili, ha finito per trasformare la nostra regione in terra di massacri degli uccelli
migratori europei”, osserva ancora Velatta. Che sostiene che una localizzazione di compe-
tenze non si concilia con le esigenze unitarie di gestione della fauna migratoria. Secondo
Velatta si vuol rincorrere un governo nazionale che si sapeva essere già schierato. “Ma per
fortuna c’è l’Europa”. RM/sc

“A MARZO IL NUOVO PIANO SANITARIO”

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – Il nuovo piano sanitario umbro che dovrà essere
approvato a marzo del prossimo anno, quando scadrà quello in vigore, manterrà ferma la
scelta del sistema pubblico della sanità “che deve essere universale e al servizio di tutti i
cittadini”. E’ questo l’impegno assunto in consiglio regionale dall’assessore Maurizio Rosi in
risposta ad una interrogazione del capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti.

Il nuovo piano sanitario sarà definito grazie a un impegnativo lavoro preparatorio che
prevede conferenze di servizio nella varie Usl e nelle due aziende ospedaliere. A metà
gennaio ci sarà un incontro che valuterà tutte le osservazioni emerse nel corso di questo lungo
lavoro di monitoraggio e di valutazione del vecchio piano, poi si avvierà la procedura per il
nuovo piano assieme alla commissione per i servizi sociali e allo stesso Consiglio regionale.

“Parzialmente soddisfatto” Vinti che ha chiesto un rafforzamento dei distretti e di una
politica della prevenzione.

“Occorre ricordare che esistono ancora problemi seri nella sanità umbra, ad iniziare dalle
liste di attesa mentre incombe la reintroduzione dei ticket del governo. A tutto ciò – ha
osservato Vinti – occorre dare una risposta complessiva che riproponga al centro della sanità
pubblica il benessere della persona, l’idea della sanità non come un affare ma come un
servizio. Per questo è importante anche una partecipazione popolare che possa confrontarsi
e bilanciare il potere, dei tecnocrati della sanità”. RM/sc

180 MILIONI PER ASSICURARE TUTTI GLI UMBRI CONTRO LA CRIMINALITA’

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – Costituire subito uno specifico fondo regionale da
destinare a tutti i residenti in Umbria vittime di eventi criminosi. Dopo la presentazione di
due progetti di legge sulla sicurezza dei cittadini in Consiglio regionale da parte dei gruppi di
maggioranza e minoranza, ora il consigliere di An Pietro Laffranco chiede che si mettano in
campo misure di tutela come è stato già fatto in Lombardia dove la Regione, di sua iniziativa,
ha istituito uno specifico servizio assicurativo per la copertura di infortuni di solidarietà, provo-
cati da reati commessi sul territorio ai danni dei cittadini.

Tenuto conto che il servizio assicurativo comprende sia il caso morte sia l’invalidità per-
manente delle vittime di atti o eventi criminosi e che l’impegno di spesa pro-capite che
verrebbe a carico della Regione dell’Umbria sarebbe di soli 180 milioni, Laffranco sollecita la
Giunta regionale affinchè si attivi per rendere operativo questo Fondo. RM/Sc

LA SCUOLA UNIVERSITARIA PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI PERUGIA HA
INAUGURATO IL 23° ANNO ACCADEMICO

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – Alla sala convegni della Camera di commercio, la
Scuola universitaria per interpreti e traduttori di Perugia, ha inaugurato il 23° anno accademi-
co, alla presenza dell’onorevole Guido Possa vice ministro all’istruzione con delega per l’uni-
versità.

Portando i saluti del Consiglio regionale dell’Umbria, il vice presidente Vannio Brozzi si
è complimentato con i dirigenti della scuola perugina che, da tanti anni, insieme all’Universi-
tà per stranieri e alla Scuola lingue  dell’Esercito italiano, contribuisce a fare dell’Umbria uno
dei più importanti poli nazionali per la conoscenza delle lingue straniere.

Brozzi ha ricordato anche che la riforma della Scuola universitaria di Perugia, varata dal
precedente governo, porterà presto al riconoscimento di un “diploma equipollente alla lau-
rea in lingue”. GC/sc
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“CAMBIARE PROFONDAMENTE EUROCHOCOLATE”

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – “La Regione non aderisce per ora al comitato di
Eurochocolate, ma ritiene comunque l’iniziativa di per sé positiva, in quanto la risposta del
pubblico ci dice che ci sono degli aspetti di ricaduta economica anche sul turismo, che non
vanno sottovalutati e come tali vanno accolti.

Peraltro gli inconvenienti che si sono verificati hanno veramente turbato la vita di questa
città. Credo quindi che la organizzazione di Eurochocolate vada rivista ed arricchita. Innanzi-
tutto la manifestazione va distribuita nello spazio.

Non può essere soltanto il corso Vannucci del capoluogo l’unica possibile vetrina di una
manifestazione, ma questa va distribuita, e la città si presta enormemente, con le sue molte-
plici piazze e vie, in uno spazio molto più allargato, e poi forse va allargata addirittura nello
spazio regionale”.

“Rispondendo ad una interpellanza di Mauro Tippolotti di Rifondazione, l’assessore
regionale Gianfranco Maddoli si è detto convinto che Eurochocolate non può essere solo
un fenomeno economico di puro mercato consumistico, ma occorre sostanziarla anche di
iniziative culturali. “Penso che possa diventare una occasione per fare conoscere al pubblico
che interviene anche le problematiche legate alla salute, alla produzione, al lavoro, allo
sfruttamento spesso minorile che c’è dietro la produzione della cioccolata, il commercio con
i paesi sottosviluppati, e il discorso sulla qualità. Sono tutti temi che possono e devono
arricchire, insieme anche a una migliore organizzazione dei servizi, la manifestazione stessa.
Ma io credo che la manifestazione sia positiva, e penso che la regione debba lavorare insieme
al comune, in uno spirito di massima collaborazione, per ovviare agli inconvenienti e per
rendere questa manifestazione del tutto accoglibile e positiva per la nostra regione”.

Nella sua interrogazione, Mauro Tippolotti ha ricordato che in occasione di Eurochocolate
l’intera città di Perugia è stata completamente paralizzata “determinando conseguenze peri-
colose per la sicurezza dei residenti e dei turisti.

A questo si sono aggiunti enormi disagi, soprattutto per anziani, disabili e soggetti con
problemi di mobilità a seguito della congestione e dell’intasamento di vie, strade e piazze del
centro storico, rendendo di fatto vano ogni tentativo di spostamento e di circolazione pedo-
nale”. Secondo Tippolotti il messaggio trasmesso dalla manifestazione “contiene elementi
discutibili esaltando lo spreco e il consumo come valore autonomo”.

Consentire ad una manifestazione “completamente scevra da contenuti culturali di ac-
camparsi per dieci giorni in uno dei centri storici più importanti d’Italia, disseminandolo di
bancarelle, mucche ed elefanti gonfiabili e di improbabili trenini che percorrevano le strade
di Perugia, denota una visione dell’uso degli spazi estremamente discutibili”, ha detto ancora
Tippolotti che ha poi chiesto che la Giunta regionale coinvolga il comune di Perugia ed altre
amministrazioni locali, affinchè “una manifestazione di questo tipo venga ripensata e svolta
secondo direttive differenti, più sostenibili e maggiormente in linea con la storia e la tradizio-
ne culturale del capoluogo di tutta la regione”. RM/sc

“A GENNAIO PRONTA LA LEGGE PER L’ASSISTENZA AGLI INVALIDI DI GUERRA”

(Perugia) Acs, 23 novembre 2001 – Impegnare più risorse per l’assistenza sanitaria a
favore di mutilati e invalidi di guerra. E’ questo un impegno assunto di recente dalla Giunta
regionale che si intende assolutamente rispettare.

Rispondendo ad una interrogazione di Andrea Lignani Marchesani (An) che chiedeva
conto del destino di un disegno di legge annunciato nel maggio scorso, l’assessore alla sanità
Maurizio Rosi ha detto che la Giunta ha inviato alla conferenza permanente per la program-
mazione socio-sanitaria l’atto, e ha espresso parere favorevole “per cui questo iter è già
risolto”. Attualmente, per definire il regolamento, il disegno di legge è all’esame del comita-
to legislativo, sta procedendo alla sua approvazione.

 Nel momento in cui ci verrà restituito l’atto con l’approvazione del servizio, ci saranno i
normali impegni di bilancio, “poi manderemo al Consiglio regionale il disegno di legge per
l’iter della commissione consiliare e l’approvazione del Consiglio regionale. Speriamo di
farcela entro due mesi” ha concluso l’assessore. RM/sc
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APPROVATO
IN CONSIGLIO

UNA VARIAZIONE
AL BILANCIO

CON DIECI MILIARDI FINANZIATI  UMBRIA 2000, CULTURA, COMUNITA’ MONTANE
E CENTRO MULTIMEDIALE

(Perugia) Acs, 24 novembre 2001 – Con l’assestamento di bilancio dell’anno 2001,
approvato a maggioranza nella seduta di martedì scorso, il Consiglio regionale ha deciso di
reiscrivere nel documento contabile della Regione, somme per circa 10 miliardi con una
operazione che l’assessore al bilancio Vincenzo Riommi ha definito di riallineamento alla
spesa consolidatasi negli anni e “precondizione” per poter lasciare all’Assemblea tutto il
tempo e la possibilità concreta di poter decidere, anche sui casi più criticati dalle minoranza.

Nel mirino delle opposizioni, oltre ad una eccessiva fretta rimproverata all’esecutivo e
una scarsa considerazione del ruolo del Consiglio, sono finite soprattutto le scelte più consi-
stenti, come i 2,8 miliardi previsti per rifinanziare “Umbria Duemila”, il progetto nato in
occasione del Giubileo.

L’assestamento definito dal relatore di maggioranza   Costantino Pacioni, un rimpingua-
mento nel rispetto delle previsioni  di un anno fa, con aggiustamenti relativi soprattutto  “alle
Comunità Montane, all’azienda di turismo, e allo sviluppo delle attività culturali”, prevede fra
l’altro 740 milioni per il Teatro stabile dell’Umbria e per Umbria Jazz; 650 milioni per i servizi
alle imprese; 470 per le Comunità montane, con un fondo di 800 da utilizzare per una legge
in elaborazione destinata a incentivare la riduzione degli attuali operai forestali. Per il Centro
multimediale di Terni sono stati previsti 477 milioni; 300 per la formazione nel settore agro-
alimentare e 149 per cofinanziare l’imprenditorialità femminile.

Il relatore di minoranza Andrea Lignani Marchesani, critico per la  mancanza di tempo
concessa ai consiglieri, ha parlato di “toccata e fuga” e di una vera e propria legge di variazione
di bilancio che crea problemi non solo alla minoranza, ma alla collegialità dell’intero consiglio.
Sorge il dubbio, ha aggiunto Lignani Marchesani, che il maxi-emendamento presentato dalla
Giunta sia stato pensato in funzione dell’esito del recente Referendum che ha eliminato il
controllo del governo da questo tipo di leggi.  Carlo Ripa di Meana, dei Verdi Ecologisti, ha
parlato di fretta eccessiva, “non esiste alcun elemento di urgenza” ed ha annunciato il suo
voto contrario all’incremento di spese per convegni e manifestazioni di interesse regionale.

Critico anche Enrico Melasecche (Fi), sul finanziamento per 740 milioni di Umbria Jazz
e il Teatro Stabile dell’Umbria, “non è possibile che la struttura regionale, i dirigenti, gli
impiegati si siano dimenticati, di finanziare due manifestazioni così importanti”.

Alleanza nazionale con Francesco Zaffini ha parlato di un uso improprio di risorse libere
del bilancio che vengono impegnate sul versante della spesa e non degli investimenti,  come
ad esempio i 2,8 miliardi previsti per Umbria 2000. Completamente condivisibile l’intera
operazione di assestamento per Vannio Brozzi (Ds) “perché realizza gli obiettivi previsti nel
Dap” GC/gc

“PALAZZETTO DELLO SPORT A RISCHIO AMIANTO”

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 – Eliminare il rischio amianto dal palazzetto dello sport
di Città di Castello. In una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani (An) ricorda che
l’impianto fu costruito negli anni 70 con lastre ondulate di fibrocemento, un materiale chia-
mato comunemente Eternit e composto da cemento e fibre di amianto.

E’ una legge del 1992 ad imporre la cessazione dell’impiego di questo materiale e altri
successivi provvedimenti legislativi ad aver stabilito le modalità di modifica delle strutture. Da
qui la richiesta di “procedere al fine di eliminare una causa di rischio per la salute dei cittadini”.
RM/sc

“SUI RIFIUTI A TERNI, BENE LA POSIZIONE DEL CCD”

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 – “Siamo soddisfatti delle dichiarazioni degli amici del
Ccd sulle questioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti e sul problema energetico che hanno
visto per lungo tempo Alleanza nazionale di Terni, quasi in solitudine fra le forze politiche,
difendere gli interessi della nostra comunità, contro la politica della sinistra di distruzione
dell’ambiente e del diritto alla salute degli abitanti del territorio”.

La dichiarazione, è del capogruppo di An in Consiglio  regionale Paolo Crescimbeni che
ricorda come la proposta di un referendum sulla realizzazione a Terni di un unico polo dei
rifiuti, accompagnata da migliaia di firme è stata fatta da Alleanza nazionale di An e che lo
stesso partito è impegnato ad evitare che aumenti a Terni la quantità di rifiuti da incenerire
nella Conca ternana, “come invece continua a predicare il sindaco Raffaelli”.

In un recente documento approvato in  consiglio comunale di Terni, aggiunge Crescimbe-
ni, “viene data per scontata la necessità di bruciare a mille metri dal centro cittadino, cento-
mila tonnellate all’anno tra rifiuti, farine dell’emergenza mucca pazza, rifiuti ospedalieri e le
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famose biomasse, prevedendo la fine dell’inceneritore del comune e l’utilizzo degli incene-
ritori privati”. GC/gc

SEI NUOVI COMUNI INSERITI IN QUATTRO COMUNITA’ MONTANE

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 - Il Consiglio regionale ha approvato l’accorpamento
dei territori di sei comuni umbri a quattro Comunità montane, sulla base di richieste votate
dai rispettivi consigli comunali. Il provvedimento, fortemente contestato dalle opposizioni
per l’inserimento di Bastia Umbra e di Torgiano nella Comunità del Monte Subasio, è stato
votato dai 16 consiglieri del centro sinistra, presenti in aula, mentre tutta la minoranza ha
abbandonato la seduta giudicando l’atto “illegittimo e frutto di una manovra politica”.

I due articoli del disegno di legge, spiegati in aula dal relatore di maggioranza Lamberto
Bottini, oltre al passaggio di Bastia e Torgiano nella Comunità del Subasio, prevedono l’in-
gresso di San Gemini nella Comunità Vallo del Nera–San Pancrazio; di Attigliano e Penna in
Teverina nella Comunità Amerino–Croce di Serra e del comune di Porano nella Monte Peglia
Selva di Meana.

Una “scelta politica e un atto illegittimo” per il relatore di minoranza Andrea Lignani
Marchesani che ha spiegato come il comune di Bastia “non è né montano né parzialmente
montano, e per questo si troverebbe a contribuire con propri fondi alla valorizzazione di un
territorio che non gli appartiene”. Lignani Marchesani ha anche contestato al Presidente del
Consiglio di aver inserito all’ordine del giorno un argomento così delicato con un semplice
telegramma.

Alle osservazioni mosse dai consiglieri di opposizione che, su questo argomento, hanno
convocato una apposita conferenza stampa, ha risposto per la Giunta regionale l’assessore
Vincenzo Riommi. Si tratta di una “pagina nerissima del consiglio regionale, scritta dalle
minoranze” ha affermato Riommi ricordando che “da mesi l’opposizione cerca di impedire
che si applichi una legge regionale, la 19, che con il voto unanime dell’assemblea individua
nominativamente i comuni che avrebbero potuto chiedere di far parte di una diversa comu-
nità montana”. Riommi ha anticipato la volontà della Giunta di presentare, a breve, un
disegno organico per il riordino di tutti gli egli enti  montani dell’Umbria, mentre il presidente
del Consiglio Carlo Liviantoni, chiamato in causa sulla iscrizione dell’argomento all’ordine
del giorno, ha spiegato che la richiesta è stata formulata dal presidente della I° Commissione,
con 2 giorni di anticipo, così come prevede il regolamento.

Il dibattito:
Vannio Brozzi (Ds) – L’ampliamento della Comunità montana del Subasio è il primo

passo per una gestione delle deleghe trasferite ai comuni: non avremmo motivazioni per
impedire a Bastia e Torgiano la loro volontà espressa con un voto unanime dei rispettivi
consigli comunali.

Enrico Melasecche (FI) – La maggioranza da troppo tempo doveva affrontare la riorga-
nizzazione complessiva delle Comunità montane e non limitarsi a un piccolo atto che conso-
lida un sistema di potere costoso e dispersivo in piedi da decenni.

Enrico Sebastiani (Ccd) – E’ un atto esclusivamente politico, un palese interesse all’am-
pliamento di una rete di potere da parte di questa maggioranza. E’opportuna una sospensio-
ne della seduta per riflettere.

Costantino Pacioni (Ds) - con questo provvedimento siamo semplicemente chiamati a
completare quanto previsto dalla legge regionale n. 19. A chi, in questo dibattito, ci ha
criticato per l’inefficienza voglio solo ricordare, a titolo di esempio, che negli ultimi sei anni il
personale delle comunità montane è sceso da 1200 a 620 unità.

Francesco Renzetti (FI) - Quando si strumentalizza a fini politici un provvedimento legi-
slativo si compie un atto eversivo. Se la maggioranza arriverà a votare questo atto copierà un
atto grave sul piano istituzionale con conseguenze sui rapporti tra maggioranza e minoranza.

Pietro Laffranco (An) – E’ una ulteriore dimostrazione di istituzioni che vengono piegate
dalla gestione del potere. L’obiettivo di questo provvedimento non è teso a valorizzare e
migliore una comunità montana ma a conservare una maggioranza politica all’interno di
quell’ente.

Francesco Zaffini (An) – E’ “un provvedimento piccolo” che interviene su un problema
enorme. Se i comuni chiedono autonomamente di cambiare Comunità montana, sta a que-
sta assemblea valutarne  la congruità. Chiedo di non passare all’esame degli articoli per
consentire alla Giunta di presentare un disegno sul riordino delle Comunità montane.

Stefano Vinti (Rifondazione) – Le opposizioni hanno approvato quest’atto nei consigli
dei comuni interessati,  non si capisce come, chi si batte per la devolution a livello nazionale,
venga qui ha smentire clamorosamente la volontà democratica espressa dai territori.

Carlo Antonini (Ds) – Tutte le ipotesi e le considerazioni politiche fatte dai consiglieri di
minoranza sono successive ai voti unanimi con i quali i consigli comunali ci hanno chiesto di
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accorpare i loro territori nelle diverse comunità per migliorare la qualità dei loro servizi. GC/sc

IL POLO LASCIA L’AULA E PARLA DI “ATTO FRAUDOLENTO”

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 – Comportamento esecrabile, fraudolento, illegittimo.
Parole pesantissime dell’opposizione fuori dall’aula, nel corso di una conferenza stampa

convocata per sottolineare con più forza le ragioni della protesta per la presentazione, da
parte della Giunta regionale, del disegno di legge che modifica composizione e confini della
Comunità montana monti del Subasio. “Si è arrivati in aula con questo atto in modo fraudolen-
to – ha detto Pietro Laffranco (An) – perché si trattava di una riunione convocata per discute-
re di atti in proroga, si è voluto far passare tutto alla chetichella”.

Francesco Renzetti (Fi) ha parlato di “strumentalizzazione di un provvedimento legislati-
vo per finalità meramente politiche, e per questo chiaramente eversivo perché inserisce
nell’ordinamento un interesse di parte di fronte al quale la minoranza non ha tutele”.

Per Enrico Sebastiani (Ccd), la maggioranza “vuole solo consolidare il potere locale.
L’atto della Giunta non ha un senso e una motivazione plausibile. Non c’è nemmeno una
omogeneità territoriale visto che Bettona e Cannara fanno parte della Comunità montana del
Trasimeno”.

Paolo Crescimbeni (An) ha detto che l’uscita dall’aula da parte della minoranza è dovuta
alla presenza di una illegittimità. I problemi veri delle Comunità montane sono altri, come
quelli del personale e degli operai con contratto privatistico e, quindi, senza tutela.

Per Francesco Zaffini, (An) mentre ci sono alcune Comunità montane sull’orlo della
chiusura, si aggravano i costi della Subasio. Non c’era davvero nessuna necessità seria di
aggregare un comune di pianura come Bastia o un comune non confinate come Torgiano.
RM/sc

“INCOMPRENSIBILE LA PUNIZIONE DEGLI STUDENTI DI ASSISI”

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 – Ritirare immediatamente la denuncia “che colpireb-
be in maniera ingiustificata degli studenti colpevoli soltanto di aver richiesto una migliore
qualità di servizi” e verificare con gli organi preposti, la capacità organizzativa, di gestione e
conduzione complessiva e di relazione, che dovrebbero avere i responsabili di un importante
istituto scolastico, come il liceo Properzio di Assisi.

In una mozione, i consiglieri regionali Ds Paolo Baiardini, e Vannio Brozzi, di Rifonda-
zione Stefano Vinti, Mauro Tippolotti e Giorgio Bonaduce dello Sdi Marco Fasolo e del
Ppi Gianpiero Bocci sollevano il caso dei 37 alunni denunciati dal preside giudicando le
motivazioni della denuncia “assolutamente incomprensibili”, in quanto si riferiscono ad epi-
sodi relativi ad una brevissima occupazione. Secondo i consiglieri regionali in quella occasione
non venne impedito in alcun modo lo svolgimento delle lezioni mentre le richieste degli
studenti per dotazioni primarie e fondamentali, come palestra, laboratori e sala riunioni “sono
assolutamente condivisibili e da sostenere”, così come la richiesta di discussione sulle politi-
che scolastiche, in particolare in difesa della scuola pubblica dai processi di privatizzazione.

In occasione della chiamata dei carabinieri, “solo l’atteggiamento inutilmente autoritario
del preside e di alcuni insegnanti” avrebbe – secondo i consiglieri del centrosinistra – imposto
l’identificazione degli studenti.

Il primo provvedimento disciplinare proposto, consistente in sei giornate di sospensione
delle lezioni, “appare oltremodo esagerato e sintomo di una volontà intimidatrice. Gli studen-
ti stessi avevano risposto con la disponibilità di effettuare, per lo stesso periodo di sospensio-
ne, lavori socialmente utili, ma a tale prova di grande maturità si è risposto con una inconce-
pibile denuncia”, concludono Brozzi, Baiardini, Vinti  Fasolo e Gianpiero Bocci.

La mozione è stata approvata da tutti i gruppi della maggioranza. La minoranza era assente
dopo le polemiche sulla legge sulle Comunità montane. RM/sc

"ACCERTARE I DANNI NELL’ALTO TEVERE E RIAPRIRE I TERMINI DELLA LEGGE 30"

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 - Sembra ormai certo che il terremoto che ha colpito
l’Alto Tevere umbro la notte scorsa, non abbia alcuna correlazione con il lungo sciame sismico
che è sistematicamente continuato in molte zone montane dell’Umbria a seguito degli even-
ti del settembre 1997.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An che aggiunge “da
una prima analisi, sembra  non ci siano danni apparenti a strutture, abitazioni o immobili
pubblici o privati, non sfugge però che molte abitazioni in Alto Tevere, danneggiate già in
maniera più o meno grave e dal sisma del ’97 e da scosse successive, possano aver visto
aggravati i propri danni strutturali a seguito della scossa  di questa notte. Lignani Marchesani
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che aveva già sollevato il problema,  di numerosi proprietari che non erano rientrati nei
benefici della Legge 30/98, e che avevano subito “danni in itinere” causa lo sciame sismico,
ripropone,  urgentemente, il problema a seguito dei fatti sismici di questa notte. In sostanza,
Lignani Marchesani, chiede la riapertura dei termini della Legge/30 ed opportuni provvedi-
menti legislativi tesi ad inserire nei benefici della stessa i proprietari dell’Alto Tevere che, a
seguito del sisma di questa notte, abbiano subito danni diretti (ancora da verificare) o progres-
sivi derivanti dalle varie scosse succedutesi negli ultimi 38 mesi”. Red/gc

 “NESSUN INCENTIVO PER RISPARMIARE SULLE SPESE FARMACEUTICHE”

(Perugia) Acs, 26 novembre 2001 – Non esistono incentivi a favore del direttore e del
responsabile del servizio farmaceutico di Foligno per contenere le spese sanitarie. L’assesso-
re regionale alla sanità Maurizio Rosi ha definito questa notizia, rispondendo ad una interro-
gazione di Ada Urbani, Franco Zaffini e Luciano Rossi, “una bufala” . Ai direttori di tutte le
Usl spetta ogni anno, per contratto, una indennità legata alla valutazione generale legata alla
loro attività professionale, non certo incentivi mirati alla farmaceutica, ha sostenuto l’assesso-
re. Nella sua replica Ada Urbani ha detto che gli incentivi – comunque motivati - dati al
direttore generale e a tutto il gruppo dei dirigenti “sono enormi”.

 Alla Usl di Foligno è stata attuata una delibera di indirizzo della Giunta, la quale chiedeva
che i medici specialistici indicassero nelle loro prescrizioni i principi attivi e che sarebbe stato
meglio che il medicamento fosse stato individuato dal medico di famiglia. “E’ l’unica Usl nella
quale questo è avvenuto, ha osservato Ada Urbani, in effetti s è ottenuta una diminuzione
delle spese farmaceutiche, ma questo significa che ai malati probabilmente non vengono
date le medicine di cui hanno bisogno.

 La conferenza dei servizi, ha deciso forti restrizioni, e per monitorare si viola la legge sulla
privacy così che ognuno di noi è schedato con le patologie, con le medicine che prende e
qualsiasi amministrativo nella Direzione generale può sapere tutto di noi”. RM/sc

PROPOSTE NUOVE ED ORIGINALI SUL TAVOLO DELLA COMMISSIONE PER LA
RIFORMA DELLO STATUTO

(Perugia) Acs, 27 novembre 2001 – Lo slogan “Umbria città regione” che tanto successo
ebbe negli anni ’80, dovrebbe essere sostituito da uno nuovo “L’Umbria dei territori” per
rafforzare il ruolo politico delle aree marginali. E per garantire ulteriormente i centri storici
minori e le aree rurali rispetto al peso politico del capoluogo o delle zone più sviluppate, si
dovrebbe trovare un meccanismo elettorale che ripartisca proporzionalmente un terzo dei
consiglieri di palazzo Cesaroni su tutto il territorio.

Sono due delle proposte che la Confederazione italiana dei coltivatori (Cia) ha portato sul
tavolo della Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale, presieduta da Fiam-
metta Modena.

In uno degli ultimi incontri che chiudono la prima ampia consultazione, organizzata dalla
commissione con le varie organizzazioni della società regionale, lo Cia presente con Antonio
Sposicchi, ha riproposto anche quella, macroregione definita “Centronia” che nel 1997 le
regioni centrali (Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo) avevano ipotizzato come dimen-
sione ottimale sulla quale impostare le grandi scelte programmatiche.

La Confederazione italiana degli agricoltori ha espresso la sua volontà di partecipare attiva-
mente alla elaborazione dello statuto, e già in questa primi contatti ha anticipato i propri
intendimenti, presentando un documento ricco di spunti e di riflessioni nel quale si sottolinea
soprattutto il ruolo nuovo ed attivo del territorio e del mondo rurale in particolare. Da qualche
anno, sostiene l’associazione, si assiste in Umbria ad una inversione di tendenza: sono au-
mentate alcune migliaia di abitanti nel territorio piuttosto che nelle città grandi e piccole, e
questo è un esempio di vitalità e di potere di attrazione che lascia ben sperare a che in una
ottica europea.

La Commissione ha ricevuta anche il rettore della Università di Perugia, la professoressa
Paola Bianchi De Vecchi, e la Confapi.

Giorgio Liberati ha anticipato le intenzioni delle piccole imprese dell’Umbria di seguire
con attenzione i lavori della stesura dello statuto. Fra gli operatori economici, ha spiegato, è
cresciuta la consapevolezza che occorre stimolare l’ente regione e il sistema pubblico in
genere per realizzare quella rete di servizi che fa del territorio un sistema indispensabile ad
affrontare la competizione e la sfida delle imprese umbre nella economia globale. GC/gc
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“AUTORIZZAZIONI SCADUTE PER LA RIPRESA DEI LAVORI A VILLAVALLE”

(Perugia) Acs, 27 novembre 2001 – La scadenza delle autorizzazioni paesaggistiche con-
cesse a suo tempo dalla Regione non consente la ripresa dei lavori per la costruzione dell’elet-
trodotto di Villavalle di Terni. Di conseguenza vanno sospese le procedure di esproprio avvia-
te dal Prefetto lungo il tracciato.

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana chiede
alla Giunta regionale di esercitare tutti i suoi poteri “inibitori e cautelativi”, compreso il ricorso
al giudice amministrativo, per far valere la illegittimità degli atti di occupazione intraprese su
richiesta dell’Enel dal prefetto di Terni “al fine di subordinare, comunque, la ripresa dei lavori
alla esatta osservanza dei procedimenti di legge, specie in materia paesaggistica e ambienta-
le, consentendo così quelle valutazioni che al tempo sono assolutamente mancate”.

Da anni il “Comitato salute ed ambiente Valnerina” e la popolazione interessata stanno –
ricorda Ripa di Meana - conducendo un’aspra lotta in sede politica, istituzionale e giudiziaria
contro l’elettrodotto a 380 mila volt per ottenere l’abbandono del progetto o, quanto meno,
che lo stesso venga realizzato mediante interramento.

“Si tratta di un progetto pericoloso per la salute e sovversivo per l’ambiente ed il paesag-
gio, concepito oltre venti anni or sono, in un contesto culturale, ambientale, di fatto, econo-
mico e - soprattutto - scientifico e sanitario da tempo superato, e senza alcuna considerazione
del principio di precauzione.

Ciò è vero al punto che le stesse amministrazioni che un tempo avevano, peraltro con
evidente miopia, assentito in sede locale alla realizzazione dell’opera hanno da tempo ritirato
il proprio assenso”. Ripa di Meana ricorda l’impegno contro gli espropri del Comitato e popo-
lazione con un presidio dei luoghi “che fisicamente è riuscito ad impedire la esecuzione per
un lungo periodo degli atti stessi, e attraverso il ricorso al Tribunale di Terni per far valere in via
d’urgenza il diritto alla tutela della salute”.

A seguito di tali iniziative l’Enel decideva di soprassedere alle procedure espropriative in
attesa della pronuncia del Giudice. La pronuncia è intervenuta alla fine di settembre, non
decidendo però nel merito, ma concludendo per la giurisdizione del Giudice amministrativo.
“Deve essere rilevato  - osserva Ripa di Meana - che  in tale decisione veniva evidenziata,
sulla scorta delle conclusioni del perito di parte del Comitato, la necessità di procedere
comunque all’interramento dell’elettrodotto”. RM/sc

“MANCANO LE NOMINE DELLA GIUNTA REGIONALE E IL COMITATO TECNICO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PUO’ ESPRIMERSI”

(Perugia) Acs, 27 novembre 2001 – Il comitato tecnico dei cui pareri dovrebbe avvalersi
la Regione in tema di smaltimento dei rifiuti in Umbria, non è stato ancora costituita perché la
Giunta non ha scelto i suoi rappresentanti da affiancare a quelli nominati, da tempo, dal
Consiglio regionale.

Lo rivela in una interpellanza il capogruppo di An Paolo Crescimbeni che chiede spiega-
zioni del ritardo e sollecita all’esecutivo la designazione per consentire all’organismo tecnico
di operare.

Crescimbeni chiede anche se la omissione della Giunta, “è stata dettata da interventi di
enti pubblici o a prospettazioni di società private, interessate alla gestione dello smaltimento
rifiuti”.

E’ singolare, nota Crescimbeni, che il comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti sia
stato dimenticato in una fase, caratterizzata da continue prese di posizione sul delicato pro-
blema del trattamento dei rifiuti, e cita in proposito le dichiarazioni ufficiali del sindaco di
Terni sulle condizioni tecniche degli impianti di termovalorizzazione, e le emergenze, so-
pravvenute con lo smaltimento ad Orvieto dei rifiuti provenienti dalla Campania e l’utilizzo
dell’inceneritore dell’Asm di Terni per i rifiuti ospedalieri e per le farine di origine animale.
GC/sc

“LA REGIONE NON OPERI CON LE BANCHE COINVOLTE NEL TRAFFICO DI ARMI”

(Perugia) Acs, 28 novembre 2001 – La Regione dell’Umbria dovrà evitare che i propri
fondi il denaro pubblico che amministra, transiti o venga depositato su istituti bancari coinvolti
indirettamente nel traffico delle armi: un commercio, ancora fiorente in Italia, che alimenta
le guerre nei paesi più poveri, il commercio di mine antiuomo e di materiale bellico in genere.

La richiesta sarà oggetto di una mozione che il gruppo consiliare di Rifondazione comuni-
sta sta preparando, in accordo con alcune associazioni e movimenti che fanno capo alla
“finanza etica”.

Nel presentare l’iniziativa il capogruppo Stefano Vinti spiega che il ruolo delle banche in
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questi traffici è rilevante. “L’Agusta, per la maxicommessa da 480 miliardi di lire per fornire
elicotteri al Sudafrica, spiega Vinti, si è appoggiata al Banco di Sicilia; ma anche la Banca
Commerciale Italiana, la Banca di Roma, il Credito Italiano, il Monte dei Paschi di Siena, la
Cassa di Risparmio di La Spezia, sono coinvolte in affari dell’ordine di 200/300 miliardi di lire
ciascuna”.

In merito alla entità del fenomeno, Vinti riferisce che, “Nel 1998 sono state autorizzate
forniture di armi dell’industria bellica italiana per 1.838 miliardi di lire, nel 1999 il valore delle
esportazioni autorizzate è cresciuto a 2.596 miliardi di lire, nel 2000 le esportazioni sono
invece scese a 1.658 miliardi di lire e il nostro paese si è collocato al nono posto tra i principali
esportatori di materiale bellico nel mondo, ma il 70% del mercato degli armamenti italiani è
costituito da paesi poverissimi, nazioni in conflitto e governi che violano o accettano violazio-
ni dei diritti umani”. Il ruolo delle banche in questi traffici è rilevante. Appoggiarsi ai grandi
istituti, per Vinti, significa contare sulla presenza internazionale, sulla fluidità e sicurezza nei
pagamenti, sulla possibilità di avere anticipi e crediti.

Dopo aver ricordato che la legge italiana limita il traffico di armi, Vinti spiega che l’iniziativa
di Rifondazione è in linea con la campagna che associazioni e riviste del mondo cattolico
come Missione Oggi, Nigrizia e Pax Christi hanno lanciato per fare chiarezza sul traffico di
armi in Italia, per renderlo trasparente agli occhi dei risparmiatori, e per creare un circuito che
indirizzi denaro verso istituti bancari disponibili a rispettare un codice etico negli impieghi
finanziari e negli investimenti. Il primo successo della campagna si è avuto con Unicredito. Il
gruppo di cui fanno parte la Banca dell’Umbria e il Mediocredito dell’Umbria, ha comunicato
l’intenzione di abbandonare il business dei finanziamenti alla produzione militare. Red/gc

“IL CORECO DEVE ESSERE SCIOLTO”

(Perugia) Acs, 28 novembre 2001 – Il comitato regionale di controllo sull’attività degli
enti locali dev’essere sciolto a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 3 sul
decentramento regionale. La Giunta regionale ha invece approvato il 7 novembre una delibe-
ra con la quale vengono date disposizioni “che di fatto mantengono in vita il comitato preve-
dendo unicamente una riduzione del numero delle sedute”.

In una interpellanza Pietro Laffranco (An) vice presidente del Consiglio regionale chiede
di conoscere i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a mantenere in vita il Comitato
Regionale di Controllo “senza stabilire peraltro alcun termine per la definita soppressione” e
se non si ritenga che “mantenere in piedi la stessa struttura organizzativa e burocratica,
corrispondendo tra l’altro indennità di funzione e di struttura ai dirigenti, non rappresenti una
spesa ingiustificata di cui l’amministrazione regionale debba dar conto”. Laffranco chiede che
questo problema debba essere portato all’immediata conoscenza e trattazione del Consiglio
regionale visto che il Comitato di Controllo è da ritenere azzerato dall’8.11.2001e cioè dalla
data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del18.10.2001. RM/sc

ASSISI E BETTONA ESLCUSI DAI RIMBORSI PER I DANNI PROVOCATI DALLE GELATE
DELL’APRILE 2001

(Perugia) Acs, 28 novembre 2001 – I territori dei Comuni di Assisi e Bettona sono stati
esclusi dai benefici per le aziende agricole che in occasione delle gelate del 15 e 18 aprile di
quest’anno subirono danni rilevanti, soprattutto negli oliveti.

Ne dà notizia il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani in una interroga-
zione urgente alla Giunta con la quale chiede di estendere i benefici previsti, anche ai due
comuni di Assisi e Bettona.

Lignani Marchesani fa presente che il Decreto del presidente della Giunta a favore delle
aziende danneggiate dalle gelate che porta la data del 20 luglio, comprende tutti i territori dei
comuni confinanti con Assisi e Bettona, e che le due amministrazioni comunali, a seguito
della loro esclusione, hanno deciso di chiedere la correzione del provvedimento con l’inseri-
mento dei propri territori. GC/sc

NASCE LA MARGHERITA IN CONSIGLIO REGIONALE

(Perugia) Acs, 28 novembre 2001 - I popolari Carlo Liviantoni e Gianpiero Bocci hanno
comunicato all’ufficio di presidenza di aver costituito il gruppo consiliare denominato “Mar-
gherita, DL-l’Ulivo”.

Il gruppo, precisano i due consiglieri, trova corrispondenza nel Parlamento Nazionale.
Presidente del nuovo gruppo della Margherita è stato designato Gianpiero Bocci. LM/sc
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“IN UMBRIA DISATTESA LA NORMATIVA CHE IMPONE DI REALIZZARE PISTE
CICLABILI A FIANCO DELLE NUOVE STRADE"

(Perugia) Acs, 29 novembre 2001 – In Umbria sarebbe stata ignorata la normativa che dal
1988 obbliga pubbliche amministrazioni e privati a realizzare piste ciclabili a fianco delle
strade in costruzione, o a prevederne l’inserimento in quelle già esistenti, nel momento in
cui vengono sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria.

A sollevare il caso, con un  riferimento specifico al recente raccordo stradale tra la statale
147 e l’aeroporto di Sant’Egidio di Perugia, è Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei
Verdi ecologisti.

Dopo aver ricordato il decisivo impulso ad un sistema di viabilità incentrato sulla bicicletta,
dato dalla legge 366 del ’98, Ripa di Meana fa presente che il raccordo per l’aeroporto umbro,
predisposto dalla Società che gestisce l’aeroporto, la Sase, per un  costo di 2,1 miliardi di lire,
doveva prevedere obbligatoriamente una pista ciclabile ai lati della carreggiata.

Il consigliere dei verdi ecologisti chiede alla Giunta di indicare quali strade di competenza
regionale, provinciale e comunale sono state progettate come nuove e per quali è stata
predisposta una manutenzione straordinaria, a partire dall’entrata in vigore della legge , l’8
novembre ’98.

Il consigliere chiede anche di sapere se la Giunta è intenzionata ad impartite precise
direttive, o “line guida vincolanti” ai dirigenti dei propri uffici ed a quelli di Province e comuni,
affinché venga rispettata la normativa sulle piste ciclabili. A giudizio di Ripa di Meana consi-
gliere “sussistono profili di responsabilità in capo a quegli enti, compresa la Regione, che
hanno approvato progetti o interventi di manutenzione straordinaria, senza osservare l’obbli-
go di prevedere piste o sistemazioni ciclabili, e chiede se del fatto non vada informata la
Procura regionale della Corte dei Conti”.

Ripa di Meana sottolinea in particolare che le disposizioni della legge 366 esentano dal-
l’obbligo di prevedere piste ciclabili, solo le autostrade e la viabilità con problemi accertati di
scurezza per i cittadini.

Tutta la normativa, conclude, intende affidare alla “ciclabilità”, intesa come snodo fonda-
mentale di una mobilità sostenibile in ambiente urbano ed extraurbano, una riduzione dei gas
serra prodotti dai mezzi di trasporto, in linea con l’applicazione del Protocollo di Kyoto, e
soprattutto intende integrare l’uso del mezzo di trasporto meno inquinante, la bicicletta,
negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche. GC/gc

“CENTOTTANTAMILA CITTADINI SVANTAGGIATI CHIEDONO PIU’ ATTENZIONE ALLA
REGIONE”

(Perugia) Acs, 29 novembre 2001 – In Umbria sono 180 mila i cittadini disabili o comun-
que svantaggiati per problemi di natura fisica o psichica. A loro la Regione deve dare la
possibilità di esercitare a pieno titolo il diritto di cittadinanza.

E’ con questi intendimenti che Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaro-
ni, ha presentato una mozione da discutere in Consiglio regionale per poter recepire i conte-
nuti del messaggio che le associazioni nazionali dei disabili hanno indirizzato a tutti gli eletti
nei vari enti ed organismi di rappresentanza.

Nella mozione si chiede in particolare di inserire rappresentanti delle associazioni dei
disabili negli organismi consultivi delle Asl dell’Umbria; di mettere a loro disposizione spazi
pubblici per riunioni e per svolgere attività di assistenza, e di adeguare il contributo per il
funzionamento delle associazioni che recentemente è stato diminuito. GC/sc

“AN A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA’ DELLE DONNE AFGHANE”

(Perugia) Acs, 29 novembre 2001 - Numerosi esponenti locali della Destra politica parte-
ciperanno alla giornata di digiuno promossa per domani 1 dicembre a favore della presenza
delle donne nel prossimo Governo dell’Afghanistan. Lo annunciano Andrea Lignani Mar-
chesani, consigliere regionale di An, e  Ilaria Bondi del Centro Pari Opportunità, definendo-
la “scelta consapevole” per la straordinaria contingenza storica che rende auspicabile in Af-
ghanistan “un vero e proprio Ministero delle Pari Opportunità che possa concretamente
affrontare un minimo reinserimento dell’universo femminile in un contesto di vita sociale e
comunitaria da cui era  stato  violentemente  allontanato, ben oltre i dettati della stessa
tradizione islamica”.

La questione femminile, per i due esponenti di An è stata trasformata in Occidente “da
presunto punto critico nell’affermazione dei diritti civili, a strumento più o meno inconsape-
vole di accelerazione dei processi di caduta dei pilastri dell’aggregazione sociale, primo fra
tutti la famiglia”.
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Molte “femministe” di casa nostra, affermano Lignani Marchesani e Bondi, “spesso ideo-
logizzate a senso unico, dovrebbero comprendere che tante presunte discriminazioni  no-
strane, altro non erano che  pretesti per sfasciare usi, consuetudini, tradizioni che hanno
prodotto solamente una via senza ritorno a quella globalizzazione che la sinistra antagonista
dice solo a parole di voler contrastare”.

Dispiace constatare, aggiungono, che anche nella nostra parte politica, per lo più per
mero spirito di emulazione, “donne di primo piano si prestino a firmare o addirittura a propor-
re proposte di legge demagogiche e prive di fatto di ogni minimo rispetto proprio per l’univer-
so femminile”.

Le donne occidentali, oggi, con un grado di istruzione in media pari o superiore a quello
degli uomini, non hanno bisogno di creare “riserve indiane”, eufemisticamente chiamate
parità di accesso. Stride, dunque in maniera drammatica la richiesta di libertà, minoritarie e
stucchevoli di suffragette del XXI secolo che vogliono addirittura imporre  la pari rappresenta-
tività nei consessi elettivi a prescindere dai consensi ricevuti”.

Ecco perché concludono Lignani Marchesani e Ilaria Bondi, “la  destra, questa destra, ha
inteso partecipare a quello che non può essere considerato il solito sciopero della fame dalle
indubbie venature protagonistiche e pubblicitarie, ma  piuttosto un’occasione di realizzare
vere “pari opportunità” per  testimoniare in maniera inequivocabile il proprio pensiero in
materia.

 Si tratta di un digiuno, beninteso laico, che lascia  alla sfera prettamente privata ed intima
l’occasione spirituale del 14 dicembre promossa dal Santo Padre: due giornate non in contra-
sto tra loro ma che possono sinergicamente testimoniare l’attenzione di un Occidente sovra-
limentato e consumista ai bisogni e alle necessità di popoli e comunità  diseredate che
reclamano legittimamente il proprio ruolo”. Red/gc

"LA MERAKLON IN DIFFICOLTA' SUL CREDITO"

(Perugia) Acs, 30 novembre 2001 – Diverse banche sarebbero orientate a chiudere ogni
forma di finanziamento nei confronti della più importante azienda del polo chimico ternano,
la multinazionale anglo tedesca Meraklon, per l’accentuarsi della sua precaria situazione
economica.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale,
in una interrogazione alla Giunta nella quale si chiede di intervenire nei confronti della Me-
raklon che in questi giorni ha messo in cassa integrazione metà dei circa 400 dipendenti.

Vinti che fa riferimento a “notizie circolanti in merito al futuro della azienda ternana”,
sostiene che avrebbero deciso di tagliare i propri finanziamenti, il pool di  banche di riferimen-
to (Carit, Bps, Monte dei Paschi, Banca di Roma, Comit, Banca dell’Umbria), perché hanno
giudicato insufficienti le garanzie richieste alla multinazionale che non ha nemmeno dato
risposta alla richiesta dei sindacati. GC/sc

“ACCANTO ALLE CITTA’ D’ARTE CI SONO IN UMBRIA CENTRI STORICI E PICCOLI
PAESI IN DIFFICOLTA’”

(Perugia) Acs, 30 novembre 2001 - L’Umbria rappresenta un vero modello per la conser-
vazione dei centri storici e sono molti, soprattutto stranieri, che vengono a vivere stabilmente
nelle nostre città d’arte per la loro conservazione e per la dimensione umana che hanno
saputo mantenere. Eppure non si deve nascondere che ci sono anche decine di piccoli paesi
di centri storici meno noti, lontani dalle città e dalla aree economicamente più sviluppate,
che rischiano nei prossimi decenni di morire o di trasformarsi in ghetti per anziani ed emargi-
nati, se non si troverà un rimedio al problema della cessazione dei servizi essenziali: negozi
che chiudono, artigiani che abbandonano l’attività per trasferirsi nelle zone in espansione;
trasporti pubblici sempre più ridotti, in molti casi scomodi e  comunque troppo cari.

Lo afferma Edoardo Gobbini, presidente della II Commissione consiliare di palazzo
Cesaroni, anticipando in una nota la volontà di chiedere che si cominci a parlare di questi
problemi nei piani e nei documenti programmatici della Regione e degli enti locali.

Sarebbe utile, afferma Gobbini che il Documento annuale di programmazione economi-
ca (Dap), in discussione in questi giorni, contenesse un primo impegno per affrontare situa-
zioni destinate ad aggravarsi con l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico.

Sono i più anziani a farci presenti questi problemi, nota Gobbini; ma ormai la realtà è
davanti a tutti noi. Nei paesi cominciano a scomparire figure che hanno fatto la nostra storia
come i barbieri, i panettieri,  calzolai, fabbri, falegnami. Nessuno poteva immaginare, fino a
qualche anno fa un epilogo di questo genere in una società che ha conosciuto l’emigrazione
e nella quale, storicamente, a mancare è stato quasi sempre il lavoro piuttosto che le braccia.

Difficoltà crescenti, per Gobbini, si avvertono anche nei trasporti pubblici, “non tutti gli
anziani guidano una vettura, e sono pochi quelli che hanno a disposizione figli o nipoti dispo-
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nibili a trasformarsi in tassisti per l’esigenza di recarsi al mercato, al cimitero, a trovare un
amico in ospedale”. C’è anche un problema di costi, soprattutto per i  pensionati anziani,
“mia madre quando prende il pullman da Moiano a Perugia, spiega Gobbini, spende 16 mila
lire e so benissimo che l’Apm non è l’azienda più cara di questo Paese”.

Dobbiamo raccogliere per tempo questi segnali di disagi che vengono da chi li vive sulla
propria pelle, conclude Gobbini, per cercare di “correggere uno sviluppo distorto, effetto
della globalizzazione, che non potevamo immaginare quando vent’anni fa coniammo uno
degli slogan più riusciti, quello di un’Umbria intesa come città regione”. GC/gc

"A FOLIGNO EMERGE IL CAPORALATO"

(Perugia) Acs, 1 dicembre 2001 – Il recente fermo, a Foligno, di dieci lavoratori extraco-
munitari, non in regola con il permesso di soggiorno ma impegnati nei cantieri della ricostru-
zione, fa pensare al sorgere di un vero e proprio fenomeno di “caporalato delle braccia” nella
edilizia del dopo terremoto.

Lo sostiene Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una interrogazione con la quale si chiede alla Giunta di far rispettare la normativa nazionale e
regionale sulla tutela del lavoro nei cantieri del terremoto. Vinti che fa riferimento a fermi
analoghi, avvenuti in precedenza e a dichiarazioni dei dirigenti sindacali della Fillea-Cgil,
chiede anche di assumere iniziative per l’eventuale ripristino di legalità e di tutela della
dignità dei lavoratori. GC/sc

“LA REGIONE DISCRIMINA I PRIVATI CHE EROGANO SERVIZI SANITARI IN
CONVENZIONE”

(Perugia) Acs, 3 novembre 2001 – La Regione non ha ancora fissato i requisiti e gli
standard di qualità in base ai quali laboratori o cliniche private possano chiedere ulteriori
accreditamenti per poter erogare servizi sanitari in convenzione. Questo comporta una so-
stanziale “discriminazione”  dei privati, ad esclusivo favore del sistema pubblico e contro il
principio della libera scelta che ogni cittadino dovrebbe poter esercitare in tema di salute.

E’ con questa premessa che i consiglieri regionale di Fi e di An, primo firmatario Fiammet-
ta Modena, hanno presentato a palazzo Cesaroni una interrogazione alla Giunta per sapere
se sia stata fatta la prevista verifica per la attuazione del Piano sanitario regionale in tema di
accreditamenti e se la Giunta è realmente intenzionata ad “evitare discriminazioni”   nei
confronti delle strutture private.

I consiglieri, nell’ordine Fiammetta Modena, Luciano Rossi, Ada Spadoni Urbani di
Fi e Pietro Laffranco, Andrea Lignani Marchesani, Francesco Zaffini e Paolo Crescim-
beni di An, affermano che in Umbria, a livello di aziende sanitarie, “manca un sistema
omogeneo che permetta di valutare e di garantire la qualità dell’assistenza erogata” e che il
Piano sanitario prevedeva, entro un anno, di “implementare il sistema qualità in tutte le
aziende sanitarie al fine di giungere in maniera omogenea all’accreditamento”.

L’importo delle prestazioni sanitarie erogate dai privati che la Regione ha fin qui accredi-
tato, aggiungono i consiglieri di Fi e di An, “si è andato riducendo sempre più” e ci troviamo
ormai di fronte ad un sistema che “garantisce solo il monopolio pubblico”, con strutture
private che lamentano un trattamento discriminatorio anche per la transazione dei pregressi
contenziosi”. GC/gc

 “NEGATE A UN CONSIGLIERE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’
MONTANA DEL TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 3 novembre 2001 – Scrive al presidente della comunità montana per avere
informazioni circa progetti finanziati dal patto territoriale Valdichiana, Amiata, Trasimeno e
Orvietano e riceve risposta negativa per rispetto della legge sulla privacy. Può un ente gestito
con fondi pubblici negare ad un consigliere regionale informazioni sulla sua attività?

In una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regionale se
tutto ciò sia corretto. La comunità montana è quella del Trasimeno e il progetto riguarda la
cooperativa “Panta rei” che dovrebbe essere finanziato dal “Patto duemila”, la società del
patto territoriale. Lignani Marchesani, rivelando il contenuto della lettera ricevuta in rispetto
alla sua richiesta, sostiene che, dopo aver invocato le norme sulla privacy, il presidente della
comunità montana ha ricordato (“in via informale”) che la cooperativa “Panta rei” avrebbe,
successivamente alla richiesta, rinunciato al progetto per “difficoltà a realizzarlo nei tempi
previsti”.

Lignani Marchesani cita però un articolo di un periodico edito proprio dal Gal (gruppo
azione locale) del Trasimeno dove si ricorda che “è in fase di realizzazione il Centro di
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educazione ambientale di Passignano. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2001”. La
struttura, nata in località “Le fierle” sarebbe stata costruita e successivamente gestita dalla
cooperativa “Panta rei”. Lignani Marchesani chiede alla Giunta regionale “cosa intenda fare al
fine di evitare nel futuro casi analoghi, considerando che la comunità montana del Trasimeno
ottiene dalla Regione gran parte dei fondi per gestire la sua attività”. RM/sc

"DELUSE LE ASPETTATIVE SUL DAP, AUDIZIONI DESERTE”

(Perugia) Acs, 3 dicembre 2001 – L’audizione sui contenuti del documento annuale di
programmazione economica organizzata dalla I Commissione di palazzo Cesaroni è andata
praticamente deserta e questo dimostra quanto siano deluse le attese e le aspirazioni che, un
anno fa, caratterizzeranno il confronto sui programmi della Regione.

Lo affermano in una nota i consiglieri di minoranza, Andrea Lignani Marchesani, Enrico
Melasecche e Francesco Zaffini, spiegando come “delle altre venti audizioni in calendario
per questa mattina solo tre soggetti, (Unionquadri, Consiglio delle Autonomie e Ente parco di
Colfiorito) hanno ritenuto utile prendere la parola ed esprimere propri pareri sul Dap presen-
tato dalla Giunta.

L’assenza di soggetti istituzionali quali i presidenti di Anci, Upi, Uncem, responsabili del
Contratto d’area, dei patti territoriali e soprattutto dei sindacati, per Lignani Marchesani,
Melasecche, e Zaffini, testimoniano lo “scollamento del sistema di potere in umbri”. GRave
per i tre consiglieri, l’assenza dei Sindacati confederali, “in particolar di Cgil e Uil vittime delle
loro stesse contraddizioni ed impossibilitati ad avallare una finanziaria regionale che prevede
indiscriminatamente nuove tasse per tutti”.

Alla luce dei fatti odierni ed in attesa di valutare l’effettiva partecipazione dei soggetti
economici, per i tre consiglieri di minoranza, emerge la realtà di un Documento di program-
mazione sempre più assomigliante ad un “compitino ben svolto che tuttavia non riesce ad
arginare le problematiche strutturali che affliggono la nostra regione”. Red/sc

“L’UMBRIA PROMUOVA INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E CULTURALI DELLE DONNE
AFGHANE NEL LORO PAESE LIBERATO DAI TALEBANI”

(Perugia) Acs, 3 dicembre 2001 - “Sostenere iniziative imprenditoriali, educative e cultu-
rali dirette dalle donne  dell’Afghanistan nel proprio paese, appena liberato; impegnarsi per
far sì che nel nuovo governo sia presente un adeguato numero di donne; dar rilievo alla
presenza di militari donne dei contingenti che saranno dislocati in quel lontano paese con
funzioni militari e umanitarie.

Sono queste alcune richieste contenute in una mozione, presentata in Consiglio regiona-
le da Ada Girolamini, consigliere regionale della Sdi e con la quale si propone che, con un
voto della assemblea, l’Umbria promuova iniziative concrete a fianco del popolo e delle
donne afghane vittime delle peggiori violenze dal regime talebano.

Nella mozione della Girolamini si ricorda che l’iniziativa politica e militare contro il terro-
rismo internazionale ha ottenuto un primo significativo risultato con il crollo del regime degli
studenti islamici.  E’ inoltre da evidenziare, e costituisce un importante fatto politico, che
nella prima manifestazione, tutta femminile a Kabul, un migliaio di donne abbiano marciato
a volto scoperto, chiedendo di poter tornare alla vita normale, all’esercizio di diritti elemen-
tari legati fino a ieri come: il lavoro, la scuola, un’assistenza sanitaria adeguata e la possibilità
di muoversi senza essere accompagnate.

C’è da augurarsi, aggiunge la Girolamini,  che anche dall’Umbria si assumano iniziative
condivise dalla intera comunità regionale per il pieno riconoscimento dei diritti sanciti dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo. Per questo, un voto del Consiglio potrebbe
affiancarsi autorevolmente all’appello fatto dalle consorti dei presidenti Bush e Blair e alla
giornata mondiale di digiuno promossa il 24 novembre da Emma Bonino e dal partito radicale
transnazionale. GC/sc

 “PER IL RITARDO DELLA REGIONE, RISCHIANO IL POSTO DI LAVORO GLI ADDETTI
DEL SERVIZIO IDRICO”

(Perugia) Acs, 4 dicembre 2001 – La Regione non ha ancora provveduto a trasferire al
nuovo Servizio idrico integrato, IL Sii istituito nel ’97, gli operatori idrici, dipendenti da comu-
ni, consorzi, aziende speciali. Questo ritardo “metterà a serio rischio il loro futuro occupazio-
nale”, perché nel frattempo, in base alla legge finanziaria del 2002, tutti i servizi pubblici,
compresi quelli per l’erogazione dell’acqua potabile, dovranno essere appaltati, senza alcun
obbligo per  le società vincitrici di farsi carico del personale attualmente in servizio negli enti
pubblici. Lo sostiene in una mozione urgente da discutere a palazzo Cesaroni, il consigliere
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regionale di An Franco Zaffini che   per sanare il ritardo propone alla Giunta di predisporre un
disegno di legge, con procedura d’urgenza, per definire il trasferimento del personale ai
nuovi soggetti gestori del Servizio idrico integrato entro il prossimo 31 dicembre, come preve-
dono le leggi 36 del ’94, e 43 del ’97. Nel ricostruire la vicenda, Zaffini spiega che la mancata
tutela di questi lavoratori si spiega anche con i quattro anni di ritardo con cui la Regione, nel
’97, approvò la così detta legge Galli sulla gestione delle acque.

A giudizio di Zaffini “eventuali, ma verosimili licenziamenti e perdite di posti occupazio-
nali andranno imputati alla Regione dell’Umbria, per non aver provveduto a disciplinare  le
forme e le modalità per il trasferimento del personale ai soggetti gestori del servizio idrico”.
Solo con una procedura di urgenza, aggiunge il consigliere di An che è anche presidente della
Commissione di vigilanza e controllo, “si potrebbe, forse, evitare che le conseguenze della
non applicazione della normativa vigente ricadano direttamente sulle spalle di molti lavorato-
ri, mettendone a repentaglio la posizione occupazionale”. GC/gc

“UN BLUFF GLI INVESTIMENTI ALLA MERAKLON”

(Perugia) Acs, 4 dicembre 2001 – “Pagamento degli stipendi in ritardo alla Meraklon di
Terni cassa integrazione in arrivo per duecento lavoratori, contratti a termine a rischio di non
rinnovo a cosa hanno giovato cento miliardi di investimento? Perché la direzione non rispon-
de alle giuste preoccupazioni delle maestranze”?

In una breve dichiarazione, il capogruppo di An in consiglio regionale Paolo Crescimbeni
parla di “un grande bluff per alzare qualche prezzo, per avere l’assenso a qualche operazione
oppure, ancora un volta, paghiamo il prezzo di una politica industriale troppo disinvolta che
ha consegnato alle multinazionali le nostre industrie migliori senza garanzia alcuna?”  Il capo-
gruppo di An ricorda, che la Giunta regionale, “dovrebbe dimostrare la sensibilità di portare in
Consiglio l’argomento in modo organico ed esaustivo per individuare la causa dei fenomeni
recessivi, se ve ne sono, e adottare i rimedi necessari”. RM/sc

“SUPERARE LA SEPARATEZZA TRA LE BANCHE E LE IMPRESE”

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2001 – Affrontare il problema del credito in modo nuovo
creando occasioni di incontro e collaborazione tra le imprese più dinamiche e le banche
umbre. Le stesse affermazioni del Presidente regionale di Confindustria Angelo Colussi rilan-
ciano il problema della difficile situazione delle piccole e medie imprese locali nei confronti
del credito, una “situazione che andava affrontata per tempo, anche dagli industriali”.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti ricorda che in una
regione delle dimensioni dell’Umbria “le piccole imprese hanno difficoltà crescenti a trovare
nel credito un supporto alle loro attività e che il sistema del credito regionale è carente nella
innovazione del processo e del prodotto”.

L’attuale configurazione del credito non consente né stimola la crescita dell’imprendito-
ria giovanile e garantisce soltanto chi già possiede i capitali, mentre tutti gli altri si devono
confrontare con vincoli e oneri molto pesanti. Nella prospettiva di una nuova politica di
sviluppo dell’Umbria, per cui questa amministrazione regionale si appresta a varare impor-
tanti strumenti, “non è più possibile tralasciare un impegno nei confronti della realtà del
credito”. RM/sc

“DECIDERE SULLA RETE DEI DISTRIBUTORI”

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2001 – Concludere in fretta la fase di ricognizione e di studio
sul sistema di distribuzione del carburante e prendere le necessarie decisioni per razionaliz-
zare la rete e consentire economie utili per tutti. In una interrogazione, Pietro Laffranco
chiede alla Giunta regionale il rispetto di un impegno preso ad agosto che riguardava la
revisione del piano dei carburanti “per far fronte all’esigenza di promuovere l’ammoderna-
mento della rete distributiva per migliorarne l’efficienza e per contenere il prezzo a vantaggio
dei consumatori”.  La sollecitazione di Laffranco viene motivata dal fatto che la legge regiona-
le 42 del 1990 non tiene conto delle norme nazionali più recenti.RM/sc

“LA POLITICA COLONIALE DI ISRAELE FAVORISCE L’ESTREMISMO ISLAMICO”

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2001 – Rifondazione comunista dell’Umbria esprime – in una
nota -  riprovazione per gli attentati terroristici di Haifa e Gerusalemme.

Stefano Vinti, Giorgio Bonaduce e Mauro Tippolotti condannano l’aggressione al Pre-
sidente Arafat e agli uffici dell’Autorità nazionale palestinese, che “alimentano la spirale
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dell’odio e non estirpano il terrorismo. E’ inaccettabile e gravissimo – osservano i tre consi-
glieri regionali - il tentativo di colpire Arafat a cui va tutta la solidarietà umana e l’appoggio
politico del nostro Partito”. Secondo Rifondazione,la politica seguita dal governo Sharon è
“coloniale e di occupazione, di cancellazione dei legittimi diritti del popolo palestinese san-
citi da più risoluzioni dell’Onu”. Secondo Rifondazione l’aggressione dell’esercito israeliano
e l’occupazione dei territori guidate dai falchi israeliani, rafforzano l’influenza del fondamen-
talismo islamico e del terrorismo, così come la guerra in Afghanistan non è servita a portare la
pace e la giustizia in Palestina, come è stato sbandierato. L’atteggiamento del governo israe-
liano che equipara la lotta di liberazione del popolo palestinese al terrorismo è inaccettabile.
E’ ora che la parola torni alla pace e si depongano le armi in Palestina, come in Afghanistan”.

Rifondazione chiede alle autorità internazionali, all’Unione europea e al governo italiano,
alla Giunta regionale dell’Umbria di assumere iniziative per far cessare subito la violenza e gli
atti di rappresaglia. “Chiediamo l’invio di osservatori internazionali nei territori e di una forza
di interposizione dell’Onu a protezione della popolazione civile come condizione essenziale
per la ripresa del negoziato”. RM/sc

"ATTIVARE L’ASSEGNO DI CURA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2001 – Sono state attivate le procedure, annunciate nel giugno
dello scorso anno dall’Assessore alla Sanità Maurizio Rosi, per concedere un assegno di cura
di circa 800 mila lire al mese alle famiglie con anziani malati cronici? Lo vuol sapere con una
interrogazione (primo firmatario Ada Spadoni Urbani) il gruppo di Forza Italia alla regione.

Le famiglie umbre che si trovano nella condizione di ricevere “l’assegno di salute”, ricorda
Forza Italia, sarebbero almeno ventimila per un importo di 192 miliardi. Forza Italia, perciò,
chiede anche di sapere se “le disponibilità finanziarie della sanità regionale, come recente-
mente affermato dallo stesso assessore Rosi, sono in grado di coprire il fabbisogno” necessa-
rio a mantenere l’impegno assunto. In alternativa, i consiglieri del gruppo di Forza Italia
chiedono “quali tagli si sono disposti e a quali servizi sanitari”. LM/sc

“ALL’OSPEDALE DI TERNI REPARTI DI UROLOGIA ADIBITI A MAGAZZINO E AD
UFFICI”

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2001 – La direzione ospedaliera della Asl di Terni invece di
ampliare il reparto di urologia che, per la professionalità degli addetti, gode di grande presti-
gio, ha adibito a magazzino il reparto donne di questo servizio e si appresta a trasformare in
uffici spazi occupati da posti letto.

Lo scrive il Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni, in una interroga-
zione urgente alla Giunta con la quale chiede se la scelta fatta a Terni è compatibile con  gli
indirizzi di politica sanitaria della Regione.

Crescimbeni fa presente che il reparto di urologia ha una notevole capacità di attrazione
di utenze da tutta l’Umbria e da fuori regione, con centinaia di richieste di ricoveri che
finiscono per allungare di molto i tempi di attesa, ad esempio, per semplici interventi alla
prostata.

Il capogruppo di An chiede anche che la Giunta si esprima sulla effettiva necessità di
ampliare gli spazi destinati ad uffici della direzione, “la cui attuale collocazione appare più che
adeguata”. GC/gc

“APRIRE UNA VERTENZA CON IL GOVERNO PER LE TARIFFE ELETTRICHE DELL’AST”

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2001 – Emergenza energetica alla acciaierie di Terni. La dimi-
nuzione dei quantitativi di elettricità, a disposizione dell’Ast concessi come risarcimento
dopo la nazionalizzazione, diminuiscono del 15 per cento l’anno. Con questo ritmo,nei
prossimi cinque anni si avrà un aggravio dei costi di 350 miliardi e poi, a partire dal prossimo
anno, rischiano di porre l’Ast fuori mercato a causa della riduzione e poi della soppressione
dei quantitativi di spettanza di elettricità.

A causa dei problemi strutturali della produzione elettrica italiana, tra i quali la mancata
liberalizzazione del mercato, nei prossimi anni il costo dell’energia utilizzata dall’Ast sarà
esattamente il doppio rispetto a quello pagato da altri produttori europei. Secondo i gruppi di
centrosinistra in Consiglio regionale la Giunta dovrebbe istituire con le multinazionali che
gestiscono l’Ast, il governo e l’Enel un tavolo di confronto e di negoziazione “per salvaguarda-
re e consolidare un sistema dinamico ma ancora fragile”.

Il problema energia – osservano Paolo Baiardini (Ds), Gianpiero Bocci (Margherita),
Marco Fasolo (Sdi), Moreno Finamonti (Democratici) e Stefano Vinti (Rifondazione) - va
rapidamente affrontato “anche al fine di non fornire motivazioni oggettive, finanziarie e di
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contesto, ad un possibile progressivo disimpegno produttivo e commerciale della krupp-
Thissen. Vanno mese in campo tutte le iniziative politiche ed istituzionali attivabili per otte-
nere da Governo ed Enel la proroga della spettanza di energia almeno fino alla piena ed
effettiva liberalizzazione del mercato elettrico italiano e va, infine, rapidamente definita una
proposta che doti l’area ternana in tempi tecnici utili e a prezzi fortemente competitivi, di
quantitativi di energia in grado di supportare nel pieno rispetto dei valori ambientali, sia le
esigenze della grande industria che della piccola e media impresa, che le stesse utenze civili
a partire da quelle a precipuo rilievo sociale”.

Nel corso di una conferenza stampa convocata a palazzo Cesaroni, i gruppi del centrosi-
nistra hanno sottolineato la funzione, di traino dell’Ast per l’innovazione del sistema indu-
striale territoriale e di equilibrio economico sociale sia sul versante dei livelli di occupazione
che su quello della formazione e dello sviluppo del patrimonio professionale presente nel-
l’area ternana, elemento di garanzia e di completamento del nuovo modello di sviluppo
plurale che si va consolidando, pur faticosamente, a partire dalla seconda metà degli anni ’90.
Questo modello è caratterizzato da forte ed innovativa democrazia economica sul sostegno
del quale esiste oggi il più convinto apporto di tutte le forze politiche”.

La società acciai speciali di Terni subentrata all’Ilva nel 1994 a seguito della privatizzazio-
ne, “ha indubbiamente realizzato le attese di rilancio e di performance del sito sia grazie a
massicci investimenti ma anche grazie alla gestione strategica ed operativa realizzata dalla
dirigenza, dal management e dalle maestranze ternane fortemente professionalizzate”, os-
servano ancora i gruppi di maggioranza del Consiglio regionale.

Tre le altre preoccupazioni espresse “la scomparsa del capitale italiano dalla compagine
sociale dell’Ast e le ricollocazioni societarie che rischiano di far venire progressivamente
meno la unitarietà del polo siderurgico ternano inteso come sito di trasformazione e produ-
zione di prime e seconde lavorazioni e come centro servizi in gradi di supportare, attraverso
specifiche politiche commerciali, l’intero comparto dell’acciaio non solo di Terni ma di tutto
il gruppo Thyssen”.

Rispondendo ad una domanda nel corso di una conferenza stampa di presentazione della
mozione, il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini ha detto che il problema della produzione di
energia a prezzi competitivi per il sistema industriale ternano esiste e va affrontato con il
governo.

Il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti ha detto che occorre aprire una vertenza
regionale su Terni e che il centrodestra dovrà esprimersi con chiarezza su questi problemi:
“c’è un’assenza del governo nazionale e un silenzio pesante del centrodestra. Cosa propon-
gono per Terni?”

Anche Gianpiero Bocci, per il gruppo della Margherita ha espresso preoccupazione sulla
competitività dell’azienda e sulla scomparsa del capitale italiano dell’Ast, ricordando che
resta fondamentale il ruolo del governo su questioni di rilevanza internazionale.

Per Marco Fasolo (Sdi) è fondamentale creare a Terni un percorso condiviso e credibile
alla produzione di energia elettrica. Alla conferenza stampa è intervenuto anche il presidente
del Consiglio regionale Carlo Liviantoni che ha ricordato come, sulle questione dello sviluppo
della siderurgia ternana, il consiglio regionale si sia sempre espresso in modo unitario e con-
corde. Erano presenti gli assessori Federico di Bartolo e Danilo Monelli e i consiglieri Mauro
Tippolotti e Giorgio Bonaduce. RM/sc


