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“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 rilanciano
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’imprenditoria 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 importanti strumenti, “non è più possibile tralasciare un impe-
gno 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’ammodernamento della rete distributiva per migliorarne l’effi-
cienza e per contenere il prezzo a vantaggio dei consumatori”. La sollecitazione di Laffranco
viene motivata dal fatto che la legge regionale 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
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 occupazio-
ne, di cancellazione dei legittimi diritti del popolo palestinese sanciti da più risoluzioni del-
l’Onu”. Secondo Rifondazione l’aggressione dell’esercito israeliano e l’occupazione dei ter-
ritori guidate dai falchi israeliani, rafforzano l’influenza del fondamentalismo 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 israeliano 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
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“RIFONDAZIONE COMUNISTA SOLIDALE CON LO SCIOPERO DEI LAVORATORI
DELLA PERUGINA”

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2001 – “Il Gruppo regionale di Rifondazione Comunista espri-
me sostegno e solidarietà ai lavoratori della Perugina che domani sciopereranno due ore e
faranno un’assemblea per discutere i temi delle riforme neoliberiste e selvagge che il gover-
no Berlusconi vuole apportare al mondo del lavoro”. E’ quanto afferma il capogruppo di
Rifondazione comunista Stefano Vinti per il quale “l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto
dei diritti dei lavoratori e le proposte contenute nel libro bianco del ministro Maroni mirano a
liberalizzare, destrutturare e deregolamentare completamente il mercato del lavoro”.

Troppe norme e pastoie burocratiche, aggiunge Vinti, – e tra queste troppi diritti come
maternità, malattia, ferie, tredicesime, oneri sociali e contributivi – non incentivano gli im-
prenditori ad assumere, per questo la disoccupazione rimane così alta. Questa è la sostanza
dell’analisi contenuta nel libro bianco del ministro Maroni.

Poco importa – prosegue Rifondazione comunista -  se le regole siano già state ampia-
mente smantellate, se anni di precarizzazione del lavoro e sottrazione di garanzie e diritti
abbiano da molto tempo introdotto la flessibilità in entrata, le varie forme di lavoro atipico,
ampie libertà per gli imprenditori di sottomettere il lavoro alle esigenze della produzione e
della congiuntura economica. E soprattutto di comprimere costantemente il costo del lavoro.
“Flessibilità ha significato ricerca delle forme più sofisticate per avere forza lavoro al prezzo
più basso”.

Ma tutto ciò – per Rifondazione comunista - non basta. Confindustria, i piccoli imprendi-
tori, e i loro rappresentanti politici vogliono avere le mani completamente libere, poche
regole da rispettare, poche garanzie da assicurare e soprattutto la libertà di licenziare. Chiara-
mente con l’obiettivo di abbattere la disoccupazione. Ma chi vorrà lavorare, dovrà vendersi al
prezzo più basso. Il lavoro non sarà più strumento di emancipazione, occasione di migliorare
le proprie condizioni di vita, ma fonte di sopravvivenza, per i nuovi poveri, coloro che sono
poveri anche se lavorano.

Chi si arrocca nella difesa del posto fisso,  secondo il governo è - per Stefano Vinti - un
nostalgico, ancorato ad un mondo del lavoro che non esiste più: ebbene, Rifondazione
comunista “è a fianco dei lavoratori che difendono i propri diritti, le garanzie del lavoro
conquistate con anni di lotta e sostiene lo sciopero dei lavoratori dei trasporti del 10 dicem-
bre, quello del pubblico impiego e dei lavoratori del settore acqua e gas del 14. Ma è neces-
sario che i lavoratori arrivino al più presto a uno sciopero compatto e massiccio contro l’offen-
siva del governo. I sindacati devono dare una risposta alla volontà di lotta dei lavoratori e indire
uno sciopero generale vero contro la libertà di licenziamento, la completa privatizzazione e
liberalizzazione del mercato del lavoro, il tentativo di seppellire i contratti collettivi nazionali
di lavoro, la reintroduzione delle gabbie salariali”. LM/sc

“CEMENTERIE BARBETTI AUTORIZZATE SENZA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE”

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2001 – I lavori di ampliamento delle cementerie Barbetti di
Gubbio, in località Semonte, vengono effettuati senza aver prima fatto la valutazione di
impatto ambientale, normalmente richiesta per questo genere di impianti, e sono stati auto-
rizzati dal comune sulla base di una concessione edilizia del ’98 rilasciata come proroga di una
precedente autorizzazione risalente a diciannove anni fa.

Lo sostiene in una interpellanza alla Giunta regionale il consigliere Marco Fasolo dello
Sdi. La Giunta deve spiegare, scrive Fasolo, se la Regione è a conoscenza del progetto di
ampliamento delle Cementerie Barbetti e in caso affermativo perché non è stata disposta la
procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il consigliere dello Sdi che giudica singolare la procedura seguita, chiede se la Regione ha
disposto accertamenti per verificare i problemi segnalati dai cittadini di Semonte che, con una
opportuna iniziativa, hanno chiesto notizie rassicuranti sui rischi dovuti all’aumento del traffi-
co e dell’inquinamento atmosferico ed acustico in tutta l’area.

La Giunta deve anche chiarire, afferma Fasolo, se sui lavori di ampliamento ci sono stati
contatti ufficiali con il sindaco di Gubbio e per quale motivo la Regione non ha attivato i poteri
sostitutivi, essendo ampiamente noto, anche da corrispondenza pervenuta in Regione, che
lo svolgimento dei lavori è attualmente in corso, “con il rischio concreto di grave pregiudizio
sia per l’ambiente che per gli stessi interessi dell’azienda”. GC/gc
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E ZAFFINI SULLA CRISI
DEL POLO TERNANO

“LA GIUNTA CONVOCHI SVILUPPUMBRIA, SINDACATI E MERAKLON”

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2001 – La crisi alla Meraklon di Terni deve essere affrontata
immediatamente dalla Giunta regionale con l’apertura di un tavolo che riunisca  Sviluppum-
bria, l’azienda e i sindacati, per poter chiarire i contenuti della vicenda, le cause dello stato di
crisi, i possibili ritardi, e con un intervento sulle banche umbre per consentire l’immediato
pagamento ai dipendenti degli stipendi arretrati.

La proposta è contenuta in una mozione presentata a palazzo Cesaroni dai consiglieri
regionali di Alleanza nazionale, Paolo Crescimbeni e Francesco Zaffini.

Nel documento, da sottoporre all’esame dell’assemblea, nella prossima seduta, Cre-
scimbeni e Zaffini propongono anche di dare mandato a Sviluppumbria per avviare contatti
con le industrie chimiche del nord, segnatamente quelle della Lombardia, allo scopo di
verificare le possibilità, più volte annunciate, di trasferire a Terni lavorazioni che solo qui
potrebbero trovare una idonea collocazione, con impianti moderni e professionalità specifi-
che.

I due consiglieri ricordano che lo stabilimento della Meraklon attraversa un pesante stato
di crisi, estesa a tutto il Polo chimico ternano, e che dopo aver investito oltre cento miliardi
nel settore della produzione di fiocco e filo, oggi si parla di ristrutturazione, riorganizzazione
smembramento della produzione tra due diverse società e di ricorso alla cassa integrazione
per la metà dei dipendenti con cento esuberi da licenziare. GC/sc

“SULLLA CRISI DEL POLO CHIMICO TERNANO SERVE FARE UN BILANCIO DEL
PATTO D’AREA TERNI-NARNI”

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2001 – Sulla crisi del Polo chimico ternano e più in particolare
della Meraklon, è necessario fare un bilancio della attività e dei risultati conseguiti dal “Patto
d’area” di Terni-Narni, per capire a fondo la portata e le caratteristiche della crisi che sta
vivendo la chimica ternana.

Lo propone Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una nota nella quale si esprime il sostegno e la solidarietà di Rifondazione comunista ai
lavoratori del Polo chimico condividendone le ragioni dello sciopero di otto ore proclamato
per lunedì 10 dicembre.

A giudizio di Vinti, dopo lo sciopero, sarà necessario costruire una “vertenza regionale”
sulle vicende dell’Ast, e del Polo chimico per le quali si prospetta ormai una debacle indu-
striale e sociale che rischia di compromettere le prospettive di sviluppo di quel territorio e
dell’intera regione. Dopo aver ricordato che il gruppo consiliare regionale di Rifondazione già
dall’ottobre del 2000, con una interrogazione ha mise in guardia le istituzioni e le forze sociali
sulle pessime condizioni in cui stava precipitando il Polo chimico ternano, Vinti spiega che al
momento sono a rischio centinaia di posti di lavoro, con la concreta possibilità di veder
perdere il treno della ripresa per le aziende coinvolte. GC/sc

EMENDAMENTO DEL GOVERNO RIDUCE I BENEFICI AI LAVORATORI ESPOSTI
ALL’AMIANTO

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2001 - “Il Governo presenterà un emendamento alla finanzia-
ria per ridurre i benefici previdenziali oggi previsti per i lavoratori esposti all’Amianto”. Mauro
Tippolotti, nel darne notizia, spiega che l’emendamento prevede, che ogni anno di esposi-
zione alla pericolosa fibra si maturano tre mesi di pensione (oggi sono cinque anni ogni dieci).
Ma la cosa più grave, per Tippolotti, è che “il beneficio scatta solo quando si va in pensione
cioè una monetizzazione del danno alla salute, mentre con l’attuale normativa è possibile
lasciare il lavoro in anticipo.

Il governo Berlusconi, afferma il consigliere di Rifondazione comunista, intende introdur-
re una soglia: “ha diritto al beneficio colui che sia stato esposto per oltre dieci anni “lordi”
(escluse ferie, malattie, cassa integrazione) a 100 fibre/litro per otto ore al giorno, pratica-
mente rendendo impossibile l’accesso al beneficio, visto che le analisi sono molto sporadi-
che.

L’approvazione di tale emendamento – per Tippolotti – penalizzerebbe centinaia di lavo-
ratori dell’Umbria, in particolare andrebbe a colpire più di 500 operai nella sola Terni.

Un provvedimento che, secondo Tippolotti, è iniquo, inaccettabile e da respingere an-
che attraverso la lotta e la  mobilitazione, come già stano facendo alcuni sindacati e l’associa-
zione Esposti Amianto.

E’ un atto secondo l’esponente di Rifondazione comunista, antidemocratico, che se
approvato stravolgerebbe l’attuale legislazione garantista. “La proposta del governo riduce,
infatti l’indennizzo ad un inutile contentino”. In questo modo – conclude Tippolotti – non si
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tiene conto dei lavoratori ammalati o della tragedia di quelli già deceduti. LM/sc

“SEDE UNIVERSITARIA AD ORVIETO?”

(Perugia) Acs, 10 dicembre 2001 – Il Comune di Orvieto avrebbe aperto un cantiere di
lavori nel complesso immobiliare all’ex ospedale Santa Maria della Stella di proprietà della Asl
di Terni, senza spiegare come intende utilizzare l’immobile ed a quale titolo il Comune è
entrato in possesso del bene.

Lo afferma in una interrogazione rivolta alla Giunta Fiammetta Modena, consigliere re-
gionale di Forza Italia. La Modena chiede in particolare che la Giunta chiarisca se il titolare del
bene è la Regione o la Asl, che tipo di autorizzazione avrebbe dato l’azienda sanitaria al
comune, in particolare, se l’ex Ospedale Santa Maria della Stella verrà utilizzato come sede
universitaria. GC/sc

“IN UMBRIA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE NON RIESCONO A COMUNICARE”

(Perugia) Acs, 10 dicembre 2001 - Uno dei mali più profondi della politica in Umbria è
l’incomunicabilità che esiste tra i partiti. Ad un anno e mezzo dall’insediamento del Consiglio
regionale, non c’è stata un’iniziativa della minoranza che, giudicata importante dalla maggio-
ranza, sia stata approvata, né tantomeno un atto significativo di iniziativa della Giunta che
abbia accolto suggerimenti e modifiche proposte dal centrodestra, e questo si verifica a
palazzo Cesaroni come in tutti consigli comunali e negli enti strumentali.

A sostenerlo è Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, che in una nota
denuncia un “comportamento delle forze di Governo troppo presuntuoso ed arrogante” ed
aggiunge, “quei pochi politici dello schieramento di maggioranza che sanno ancora ascoltare
le ragioni dell’altra parte non riescono ad essere determinanti in alcuna situazione”. Segnali
d’ascolto, comunque, e atteggiamenti di responsabilità, cominciano a venire alla luce, ma
aggiunge Sebastiani c’è ancora una sorta di primato dei numeri, di dittatura dell’immagine
esterna che prevale in modo evidente e che viene difesa a scapito, talora, anche del buon
senso.

“Le ormai prossime riforme istituzionali, dal decentramento amministrativo al federali-
smo, che attribuiranno maggiore autonomia e responsabilità alle Regioni, per Sebastiani,
richiedono un dialogo più stretto e verso un punto di mediazione più alto tra tutte le forze
politiche. “Per questo mi appello a tutti: siamo ancora in tempo per salvaguardare la nostra
identità, che è ricca di cultura civile: non è un caso se il Santo Padre tornerà ad Assisi per la
terza volta il 24 gennaio prossimo! E’ arrivato il momento di prendere decisioni difficili, e con
apprensione ci apprestiamo ad affrontare il dibattito in Consiglio regionale il prossimo 17
dicembre per approvare il Dap (Documento annuale di programmazione economica. Esso
dovrà prevedere una gestione accorta delle risorse a disposizione eliminando quegli stanzia-
menti nella spesa pubblica che nascondono interessi di parte; migliorare la qualità dei servizi
(in primo luogo la sanità) e razionalizzare gli organismi superflui; sburocratizzare l’apparato
amministrativo regionale, garantendo quei servizi che le aziende, capaci di investire, richie-
dono alle istituzioni; dotare l’Umbria di quelle infrastrutture che non ha”.

Questa nuova politica, conclude Sebastiani, può essere incisiva solo con il largo consenso
di tutte le parti, da perseguire attraverso un dialogo ed un confronto necessario, anche se
continuo e faticoso”. Red/gc

“MIGLIAIA DI STUDENTI A FOLIGNO  PER PROTESTARE PACIFICAMENTE CONTRO
LA RIFORMA SCOLASTICA DEL MINISTRO MORATTI”

(Perugia) Acs, 10 dicembre 2001 – Migliaia di studenti provenienti da tutt’Italia, saranno
presenti a Foligno, nei giorni 19 e 20 dicembre, per partecipare ad una pacifica kermesse di
protesta contro la riforma della scuola, annunciata dal Ministro della pubblica istruzione Leti-
zia Moratti e che, proprio a Foligno, verrà discussa in occasione  degli “Stati generali della
scuola” organizzati dal ministero nella città umbra.

Un intervento della Giunta regionale “per permettere e agevolare lo svolgimento delle
iniziative che gli studenti di Foligno” hanno organizzato chiamandole significativamente “I
contro-stati generali della scuola” e che fra l’altro prevede un corteo che attraverserà la città
in data 20 dicembre, è stato richiesto alla Giunta regionale da Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni.

Vinti che sottolinea le caratteristiche “pacifiche e non violente della manifestazione e il
suo carattere di confronto e dialogo con gli istituti del ministero”, in una interrogazione alla
Giunta fa presente che l’accoglienza di tanti studenti necessita di strutture da utilizzare per
vitto ed alloggio ed eventuali treni speciali della Ferrovia centrale umbra e delle Ferrovie dello
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Stato, nei giorni 19 e 20 dicembre.
La capacità alberghiera di Foligno, spiega Vinti, è di appena 1.400 posti letto e di questi

1.200 sono già stati impegnati per gli “Stati generali” del ministero.
Per questo, e in ragione delle adesioni annunciate da “migliaia di studenti, di associazioni,

collettivi, organizzazioni della società civile che parteciperanno all’appuntamento, organiz-
zato dagli studenti di Foligno, in “difesa della scuola pubblica dall’aziendalizzazione, dallo
smantellamento e dal finanziamento della scuola privata”, si rende necessario agevolare lo
svolgimento delle iniziative.

In particolare Vinti suggerisce l’erogazione di un “sostegno finanziario per l’accoglienza, il
trasporto e la ristorazione dei partecipanti alle iniziative di Foligno” e chiede alla Giunta “quali
interventi intende adottare per garantire gli obiettivi richiamati. GC/gc

“FATTORIE DEL VENTO SULLA DORSALE APPENNICA, 350 ENORMI PALE PER
PRODURRE ENERGIA”

(Perugia) Acs, 10 dicembre 2001 – La corsa all’eolico, l’uso del vento per produrre
energia elettrica da fonti rinnovabili tramite enormi pale da installare sulle colline, ha scatena-
to anche in Umbria l’accaparramento sulla dorsale appenninica dei siti più favorevoli a realiz-
zare le cosiddette “Fattorie del vento” ed è prevedibile nella nostra regione la collocazione di
circa 350 pale eoliche, alte dai 90 ai 120 metri da collocare in 22 distinte localizzazioni.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, citando dati
di fonte Enel relativi alle richieste già presentate, in una interrogazione urgente alla Giunta.

Pur dichiarandosi favorevole, in linea di massima all’uso del vento come fonte energetica
rinnovabile, Ripa di Meana mette in guardia sugli effetti negativi che potrebbe avere questa
scelta e che i consigliere riassume in: scempio al paesaggio e minor qualità dei luoghi scelte,
con conseguente danno alla attrattiva turistica. Il consigliere parla di “consumo di paesaggio”,
che supera di gran lunga i pochi e risibili benefici economici riconosciuti dal titolare degli
impianti alle comunità locali e denuncia l’esistenza di un vero e proprio, “mercato che preme
sul territorio”. Questa rincorsa a individuare i luoghi più adatti alla creazione delle fattorie del
vento, sarebbe caratterizzata da “assenza di regole” e da rapporti diretti e sconosciuti tra
imprenditori, sindaci e comunanze agrarie della montagna umbra che, “allettati dalla favola di
questa fonte rinnovabile non comprendono l’equivoco e ne agevolano l’istallazione”.

Con riferimento al caso Massa Martana, Ripa di Meana chiede spiegazioni dettagliate sulla
“recentissima determinazione del dirigente del servizio programmazione forestale, faunisti-
co-venatoria ed economica montana della Regione dell’Umbria con la quale, in data 5 no-
vembre 2001, è stato autorizzato a favore della Comunanza agraria di Colpetrazzo di Massa
Martana, il cambio di destinazione di una fascia di terreno, di 60 metri per 1,5 chilometri,
situata sul Monte Martano, lungo la linea di crinale”. Si tratta di una fascia, spiega Ripa di
Meana, concessa alla società Lamda di Perugia, per la installazione di un “Parco eolico” in
cambio di un canone annuo di sei milioni di lire per ogni generatore installato con una potenza
pari 850 Kw  o superiore. La realizzazione di tale parco, per il consigliere, “sacrificherà in
modo irreversibile il Monte Martano, scrigno di bellezze ambientali, paesaggistiche, naturali,
testimoniali e storico-monumentali, incomparabili”. Tale mutamento di destinazione, preci-
sa il consigliere, è stato autorizzato sul presupposto di una “manciata di denaro: “briciole
rispetto al corrispettivo dell’energia prodotta”.

Ripa di Meana che nella sua interrogazione urgente fa riferimento al Libro bianco sulla
valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili nel quale si evidenzia la corsa ai “certificati
verdi” previsti per immettere nel mercato il due cento di energia prodotta da fonti rinnovabili
entro il 2003, chiede alla Giunta di sospendere ogni autorizzazione per impianti eolici e di
sottoporre al Consiglio regionale il testo normativo, che disciplini la localizzazione in Umbria
di impianti di produzione di energia elettrica da energia eolica e di favorire soprattutto gli
impianti fotovoltaici e quelli della piccola idraulica, purché non intrusivi.

Ripa di vi Meana fa presente che nel momento in cui veniva assunta la determinazione su
Colpetrazzo di Massa Martana, il dirigente regionale e lo stesso assessore, erano consapevoli
della esistenza di una disciplina regionale in preparazione e per questo sarebbe stato oppor-
tuno soprassedere ad ogni decisione.

In ultimo il capogruppo dei Verdi-ecologisti propone che sull’area autorizzata nel comune
di Massa Martana, venga valutata la ipotesi di apporre immediatamente un vincolo ambienta-
le e che di tutta la vicenda si discuta in Commissione consiliare, ascoltando nel merito delle
scelte i pareri dei sindaci di: Massa Martana, Spoleto, Giano dell’Umbria, il presidente della
Comunanza agraria di Colpetrazzo e il Soprintendente per il paesaggio dell’Umbria. GC/gc
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“ESENTARE DALL’ALIQUOTA IRPEF I REDDITI FINO A 40 MILIONI”

(Perugia) Acs, 11 dicembre 2001 – Con l’addizionale Irpef dello 0,2 per cento contenuta
nel Documento di programmazione economica, dopo sette anni di invarianza delle aliquote
e delle imposte regionali, l’Umbria rappresenta in Italia l’unico esempio di applicazione di un
tributo che non serve a pareggiare il bilancio, ma a reperire nuove risorse negate dal federa-
lismo e dai tagli ai trasferimenti nazionali.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
aggiungendo che il Dap 2002-04 che approderà in Consiglio regionale nei prossimi giorni,
“segna elementi significativi di resistenza e di controtendenza rispetto alle politiche liberiste
del Governo Berlusconi”. Nel documento ci sono pure interventi di “redistribuzione delle
ricchezze e una riqualificazione della spesa regionale” che si fa carico di affrontare i problemi
strutturali dei quali più soffre l’Umbria.

Rifondazione comunista ritiene, comunque, di poter proporre alla Giunta, in nome della
equità e della giustizia fiscale,  una correzione dell’impostazione della manovra che accentui
“il criterio di progressività dell’Irpef e che, fatto salvo l’obiettivo di reperire circa 27 miliardi,
esenti tutti i redditi, fino a 30-40 milioni annui, aumentando, eventualmente il prelievo, fino
ad un massimo dello 0,3/0,4, sui redditi medi, alti e altissimi”.

I 27 miliardi aggiuntivi contenuti nel Dap, precisa inoltre Vinti, “dovranno essere investiti
per politiche sociali e del lavoro innovative, che siano una risposta ai bisogni sociali emergenti
per effetto delle politiche liberiste: risorse per gli anziani, in particolare quelli non autosuffi-
cienti; progetti di “salario sociale” per giovani disoccupati; progetti di contrasto alla precariz-
zazione del lavoro con “salari minimi intercategoriali”; progetti di sostegno alle politiche
abitative, dei trasporti, di contenimento delle tariffe”.

Dopo aver ricordato che “la politica del governo Berlusconi, è tutta protesa a salvaguarda-
re gli interessi della rendita e penalizza salari, stipendi, pensioni mortificando ogni intervento
di politica sociale”, Vinti critica il federalismo ed i suoi effetti sull’assetto istituzionale. Per
questa scelta, conclude Vinti, in Italia avremo: presidenzialismo, svuotamento del ruolo del
Consiglio regionale, appannamento della democrazia rappresentativa, a tutto vantaggio di
una sorta di “democrazia autoritaria”. GC/gc

“INACCETTABILE FINANZIARE LA PROTESTA CONTRO GLI STATI GENERALI DELLA
SCUOLA”

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2001 –  “La sfrontatezza non ha limiti e partorisce l’idea di
utilizzare i soldi dei cittadini umbri per finanziare la protesta di studenti contro Gli Stati gene-
rali della scuola, convocati a Foligno dal ministro dell’istruzione Letizia Moratti. In base a
questa logica, patetica e da sinistra sconfitta, noi - come opposizione - saremmo autorizzati a
chiedere di finanziare tutte quelle azioni di protesta contro la Finanziaria regionale il Dap che
imporrà nuove tasse agli Umbri”.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An e vice presidente del consiglio regionale,
critica l’iniziativa di Rifondazione comunista e “fa appello alla Presidente della Regione, on.
Maria Rita Lorenzetti, che sappiamo rispettosa delle Istituzioni e consapevole del suo ruolo,
affinché pronunci una parola chiara e definitiva sull’argomento”.

“Anche nel settore della scuola, sostiene Laffranco, la  sinistra ormai agonizzante sta
cercando di generare una patetica contestazione, che mobilita studenti ignari con efficaci
parole d’ordine, mentre rifugge le sedi del confronto perché non ha reali argomentazioni da
contrapporre all’operato del Ministro Moratti”.

Si parla di una riforma, aggiunge Laffranco, che in questo momento è soltanto un docu-
mento della Commissione Bertagna, incaricata dal Ministero di definire le linee guida per un
nuovo riordino dei cicli scolastici, dopo l’abolizione della Legge 30. Ed ecco che “si dà il via ad
occupazioni delle scuole (fatte da sparute minoranze che violano il diritto dei tanti che voglio-
no frequentare regolarmente) e si tenta di impedire gli Stati Generali nei quali si dovrà discu-
tere proprio del futuro di questa importantissima Istituzione, fondamento della crescita e
della educazione dei giovani”. GC/gc

“LA COLACEM DI GUBBIO BRUCIA OGNI ANNO 32.000 TONNELLATE DI
PNEUMATICI USATI”

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2001 – Nel cementificio della Società Colacem, in località
Ghignano di Gubbio, vengono bruciate ogni anno 32.000 tonnellate di pneumatici usati, “una
vera e propria collina” corrispondente alla metà dei rifiuti solidi urbani che il prossimo Piano
regionale di smaltimento prevede di dover destinare all’incenerimento in tutta l’Umbria.

Lo riferisce il consigliere regionale dei Verdi-ecologisti, Carlo Ripa di Meana in una
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interrogazione alla Giunta nella quale si chiedono notizie sulla eventuale pericolosità, per gli
abitanti dell’area in cui opera la cementeria, a causa delle immissioni in atmosfera di residui,
in particolare di anidridi e cloruri, prodotti dalla combustione dei pneumatici.

Citando l’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel luglio 2000, per un periodo di cinque
anni, Carlo Ripa di Meana chiede se le prescrizioni richieste alla Colacem siano idonee a
garantire l’assenza di rischi. A giudizio del consigliere  la trasformazione del vecchio impianto
per consentire l’uso dei pneumatici come combustibile aggiunto, avrebbe dovuto indurre la
Regione a riconoscere al cementificio Colacem, le  caratteristiche richieste per lo smaltimen-
to dei rifiuti speciali non pericolosi e quindi ad eseguire la prevista  “procedura di verifica
ambientale”.

Ripa di Meana che cita anche l’autorizzazione a fare un doppio stoccaggio dei pneumati-
ci, uno esterno allo stabilimento per 3.350 tonnellate e uno interno all’area produttiva per
175, chiede inoltre se sono stati fatti controlli per verificare i limiti di emissioni in atmosfera,
quali esiti hanno dato e se sono mai stati “assunti provvedimenti repressivi”. Il consigliere in
ultimo chiede se l’impianto Colacem sia previsto nel Piano regionale dei rifiuti e se il comune
di Gubbio abbia mai partecipato ai procedimenti di rilascio delle distinte autorizzazioni. GC/
gc

“SERVE UNO SCIOPERO GENERALE, INSUFFICIENTI DUE ORE DI PROTESTA
SULL’ARTICOLO 18”

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2001 – Le due ore di sciopero e le assemblee proclamate da
Cgil, Cisl e Uil non sono sufficienti a contrastare l’attacco frontale che Confindustria e Gover-
no portano al lavoro e alla sua condizione, attraverso la manomissione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori e il Libro bianco che si propone di smantellare il contratto collettivo
nazionale, le garanzie del lavoro e il sistema pensionistico pubblico.

Lo sostengono i consiglieri regionali di Rifondazione  comunista Stefano Vinti, Mauro
Tippolotti e Giorgio Bonaduce, in aperta critica con i sindacati confederali, la cui linea “non
contrasta efficacemente, sino in fondo, la politica delle destre e che in alcuni punti, dimostra-
no un’evidente propensione all’intesa, senza nessun mandato dei lavoratori, che spesso
ignorano i contenuti degli incontri governo-sindacati”.

I consiglieri di Rifondazione  ricordano che Governo e Confindustria intendono cancella-
re l’articolo 18 “per licenziare ingiustamente, e per impedire che nei luoghi di lavoro si
pongano questioni di salario, di orari, e dei carichi di lavoro. L’articolo 18,  ricordano, dispone
che il giudice “annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità e, a norma di legge, ordina al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro”. Vinti Tippolotti e Bonaduce ritengono ormai matura, anche
fra i lavoratori dell’Umbria, la necessità di proclamare lo Sciopero generale, ed invitano  “le
lavoratrici e i lavoratori a partecipare alle lotte e alla mobilitazione per far crescere dal basso,
nelle assemblee, nelle fabbriche, negli uffici e nei servizi, l’unità dei lavoratori contro le
politiche di governo e Confindustria”. GC/gc

“TAGLI ALL’OCCUPAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER 33 MILA
MILIARDI"

(Perugia) Acs, 13 dicembre 2001 – “La legge finanziaria del Governo Berlusconi si an-
nuncia come un provvedimento di guerra contro lavoratori e dipendenti pubblici. Mancano
33 mila miliardi e il Governo si propone di trovarli tagliando posti di lavoro e privatizzando i
servizi pubblici per un importo di 15 mila miliardi, la metà delle risorse mancanti.

Stefano Vinti, spiega i motivi della adesione di Rifondazione comunista allo sciopero di
domani 14 dicembre e fa presente che: “nella Pubblica Amministrazione per un anno saran-
no bloccate le assunzioni e eliminato il turn over: chi se ne va per anzianità, o per raggiunti
limiti di età non verrà sostituito. Le Pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi: privatiz-
zando direttamente o indirettamente, i servizi, a cominciare da quelli centrali come l’Istat, il
Cnr, l’Istituto superiore della Sanità, Inail, le fondazioni di diritto privato, i musei. Passeranno
ai privati anche le gestioni di: acqua, luce, trasporti, gas, rifiuti, creando conseguenze dram-
matiche per i livelli occupazionali, con stanziamenti irrisori per i contratti del pubblico impie-
go”.

La guerra, spiega Vinti, ha fin qui permesso al Governo di centrodestra di “spostare l’at-
tenzione degli Italiani dalla vera natura della sua politica che assicura immunità, depenalizza-
zione, arricchimenti, scudi fiscali, fondi pubblici a vantaggio di privati. In questo quadro, già
di per sé devastante, conclude Vinti, il ministro Maroni utilizza le deleghe al governo sulla
riforma delle pensioni e sul lavoro, previste dalla Finanziaria, per portare un attacco senza
precedenti ai più elementari diritti dei lavoratori, reso possibile dagli innumerevoli colpi già
portati dai precedenti governi di centrosinistra. Si cerca di distruggere l’istituto del contratto
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collettivo nazionale; sarà possibile licenziare senza giusta causa sospendere l’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori; nelle cause di lavoro verranno favoriti gli arbitrati e il risarcimento, a
discapito della riassunzione; si elimina ogni paletto posto alle agenzie interinali, trasforman-
dole così in nuovi uffici – privati – di collocamento; si permette di estendere a suo piacimento
il contratto a termine; si rende flessibile l’orario di lavoro con il passaggio all’orario massimo
lavorativo su base settimanale, se non mensile, con la possibilità di estendere quello giorna-
liero fino alle 13 ore”. GC/sc

“UN ALLEVAMENTO INDUSTRIALE DI TACCHINI PREOCCUPA GLI ABITANTI DI
VALTOPINA”

(Perugia), Acs – 14 dicembre 2001  - Una grande stalla, nata per allevare animali di grande
taglia e realizzata con soldi pubblici sta per essere trasformata in allevamento di tacchini e
questo preoccupa la popolazione della zona che teme cattivi odori e inquinamento del suolo
e delle falde acquifere.

Il caso si verifica nel comune di Valtopina, in frazione Gallano e il consigliere regionale dei
Verdi-ecologisti, Carlo Ripa di Meana, ne ha fatto oggetto di una interrogazione alla Giunta
regionale.

Ripa di Meana vuol sapere in particolare se la stalla di Gallano di Valtopina a suo tempo
assegnata alla Cooperativa silvo-pastorale del Subasio, può essere utilizzata per un fine diver-
so, senza prima aver fatto una valutazione di impatto ambientale sugli effetti dell’allevamen-
to che ha caratteristiche industriali.

Il consigliere chiede anche se il piano regolatore di quell’area consente questa nuova
attività e se l’allevamento è coerente con la qualità del territorio di Valtopina e quali interventi
si possono prescrivere alla nuova azienda per mitigarne l’impatto sull’are circostante. GC/gc

“DUBBI SUI RISULTATI OTTENUTI DAL CONTRATTO D’AREA DEL TERNANO”

(Perugia), Acs – 14 dicembre 2001  - Il Contratto d’area utilizzato in Umbria nei comuni
di Terni, Narni, Spoleto per attrarre sviluppo e nuove imprese verso una zona notoriamente
caratterizzata da processi di smobilitazione industriale, ha dimostrato carenze, poca traspa-
renza e probabilmente ha favorito  alcune imprese a danno di altre”

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
riproponendo tutti i dubbi a duo tempo espressi dal suo partito nei confronti di una normativa
che “non garantisce quei criteri di trasparenza, efficienza, tutela dei diritti dei lavoratori e
salvaguardia del territorio, necessari a veicolare un ulteriore sviluppo di qualità.

“Sono state elargite risorse, aggiunge Vinti, “in modo inadeguato alla maggioranza delle
piccole e medie imprese, mentre ad alcune e ai “soliti” imprenditori, sono state fornite
risorse in misura notevolmente superiore”. Per quanto riguarda i progetti, non siamo in pre-
senza di vere iniziative di carattere innovativo, né tanto meno significative sul piano occupa-
zionale.

Dopo aver definito i risultati ottenuti, in Umbria dal Contratto d’area “non rispondenti agli
obiettivi” Vinti cita il caso del sito di S. Liberato di Narni e del progetto di lottizzazione
industriale che la caratterizza. Qui, aggiunge,  “si è sviluppata soprattutto un’impresa, mentre
nel polo chimico ternano copiosi finanziamenti hanno investito la Meraklon: la multinaziona-
le anglo-tedesca che ha rilevato le produzioni di filo e fiocco e che oggi  sta rischiando la
chiusura”.

Quest’ultima vicenda, conclude il capogruppo di Rifondazione,  “pone questioni serie
sull’utilizzo dei 127 miliardi già impiegati ed ancora di più sugli ulteriori finanziamenti che
saranno a disposizione dal gennaio 2002, per cui sarebbe quanto mai necessaria una verifica
trasparente, in Consiglio regionale, sugli effetti del contratto d’area e le sue prospettive”. GC/
gc

“IMPORTANTI  NOVITA’ NEL SISTEMA ELETTORALE PER LE REGIONI”

(Perugia), Acs – 14 dicembre 2001 - Il Governo ha approvato un disegno di legge per la
individuazione dei principi in materia elettorale regionale. Del nuovo provvedimento se ne è
parlato nel corso di un incontro, che si è svolto a Roma ieri 13 novembre, tra il coordinamento
delle commissioni per la riforma degli Statuti regionali e il ministro per le riforme istituzionali
Bossi. Fiammetta Modena, presente all’incontro con il vice presidente Lamberto Bottini,
riferisce che i principi della nuova legge elettorale saranno oggetto di un dibattito e decisioni
della commissione Statuto dell’Umbria congiuntamente alla scelta che, la stessa commissio-
ne, sta per affrontare sulle modalità di elezione del Presidente della Giunta. L’importanza del
provvedimento legislativo adottato dal Governo, chiarisce la Presidente Modena, sta in alcuni
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principi individuati dall’Esecutivo. Viene infatti stabilità la contestualità della elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. In pratica è confermato il criterio dell’ele-
zione diretta del “Governatore”. Altro fatto di rilievo è quello che sancisce il divieto di manda-
to imperativo. Con tale principio viene introdotta, con legge, la facoltà di rispondere agli
elettori e non ai partiti di appartenenza potendo, quindi, cambiare gruppo politico come già
avviene al Parlamento nazionale. Il terzo principio della legge nazionale è quello della garan-
zia di stabilità per la maggioranza, ma anche di rappresentanza per la minoranza. Questo
ultimo principio, conclude la Modena, è per evitare forme troppo rigide di sistema elettorale
maggioritario. LM/avn

IL DAP IN CIFRE, 25 MILIARDI DI RISORE AGGIUNTIVE, LA MANOVRA SU ENTRATE
E USCITE, LO SCENARIO MACROECONOMICO AL 2004

(Perugia), Acs, 17 dicembre 2001 - Il Dap umbro (Documento annuale di programmazio-
ne economica) per il triennio 2002-04, si propone di creare una disponibilità di risorse finan-
ziarie aggiuntive rispetto a quelle del bilancio regionale piuttosto rigido, per circa 25 miliardi
da destinare ad interventi e investimenti in tre settori considerati strategici nella politica regio-
nale: la qualità del sistema produttivo, il sociale e il lavoro, particolarmente quello giovanile.

Per centrare l’obiettivo la Regione agirà sulle proprie entrate, aumentando dello 0,2 per
cento la quota Irpef portandola (dallo 0,9 attuale all’1,1) rispetto ad un massimo consentito
dell’ 1,4 per cento; sulla gestione del patrimonio immobiliare, incrementandone la rendita
anche con cessioni, per 7,5 miliardi annui, e diminuendo gli attuali affitti passivi. Nuove
entrate sono previste dall’adeguamento delle concessioni per lo sfruttamento delle acque
minerali destinate ad aumentare di 1,1 miliardi, pari ad una lira a litro d’acqua imbottigliato in
Umbria.

Con una semplificazione del sistema tributario la Regione ridurrà per circa 2 miliardi alcu-
ne entrate marginali, sopprimendo imposte specifiche, prevalentemente nel settore turisti-
co: alberghi, ristoranti, agriturismo, campeggi, agenzie di viaggio, stabilimenti termali, farma-
cie e case di cura. Risorse, valutabili in ulteriori 15 miliardi, verranno entro il 2004 dai processi
di trasferimento di deleghe ai comuni (decreti Bassanini) e dalla liquidazione dell’ex Ente di
sviluppo agricolo.

Sul fronte delle spese, il Dap si propone di migliorare ulteriormente il risultato conseguito
quest’anno nel settore della sanità, la cui crescita è rientrata nel 5 per cento previsto e di
mettere a regime i costi di funzionamento dell’ente, puntando ad una crescita zero rispetto al
2001.

Ulteriori contrazioni di spesa sono previste nel settore del personale che dal 1997 ad oggi
è passato complessivamente da 1.709 unità a 1.633 con una riduzione dei soli dirigenti da 220
a 146. Il Dap si propone di ridurre ulteriormente l’incidenza dei costi della dirigenza, del
personale a tempo determinato, e di dimezzare il turn over dei posti vacanti.

Altre riduzioni di spesa sono previste con la revisione delle procedure d’acquisto di beni e
servizi razionalizzando le spese per missioni; quelle dell’autoparco e dei telefoni, mediante la
creazione di  una rete aziendale che ridurrà l’uso della telefonia mobile e di una rete Intranet
fra tutti gli uffici regionali.

Alcuni scenari macroeconomici contenuti nel Dap prevedono, al 2004, variazioni “pro-
grammatiche” in positivo del prodotto interno lordo dal 1,8 del 2002 al 3,3 fra tre anni; delle
esportazioni dal 4,2 al 11 per cento; del reddito lordo pro capite degli umbri da 29,2 milioni di
lire al 31,8, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe scendere dal 4,9 al 4,5 per cento.
GC/gc

GIUDIZI OPPOSTI SUL DAP 2002-04 PRESENTATO IN AULA DAI RELATORI, PACIONI
E LIGNANI MARCHESANI

(Perugia) Acs, 17 dicembre 2001 – I lavori del Consiglio regionale, aggiornati al pomerig-
gio, sono iniziati con la presentazione del Dap (Documento annuale di programmazione
regionale) per il 2002-04, illustrato in aula da due distinte relazioni: quella di Costantino
Pacioni, presidente della I commissione, per la  maggioranza, e quella di Andrea Lignani
Marchesani, consigliere di An, per le opposizioni.

Con il Dap di quest’anno e con le risorse aggiuntive di circa 25 miliardi ottenute dall’au-
mento dello 0,2 della quota Irpef, ha spiegato Pacioni la Regione si propone un obiettivo
ambizioso:  consolidare e qualificare lo sviluppo di questi ultimi anni e intervenire, con scelte
finalizzate ed investimenti, sui vincoli strutturali del sistema produttivo, dei trasporti, del
lavoro e della formazione in genere. Per ottenere questi risultati, ha osservato Pacioni, serve
la convergenza di tutti i soggetti istituzionali e una nuova concertazione per poter sfruttare al
meglio le opportunità finanziarie ancora oggi offerte dalla Comunità europea. Per l’Umbria,
come per le altre regioni d’Europa è questa l’ultima stagione dei grandi interventi comunitari.
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Pacioni ha spiegato che l’Intesa istituzionale di programma, con i relativi accordi già stipulati,
permetterà di attivare interventi per circa 7 mila miliardi. Buoni i risultati fin qui conseguiti
dall’Umbria che ha visto aumentare il proprio Pil del 3 per cento, superiore alla crescita
nazionale e perfino a quella del centro nord.

Di tutt’altro avviso il relatore di minoranza Andrea Lignani Marchesani che ha definito il
Dap, “l’ennesimo libro dei sogni mancati ed ha aggiunto: oggi si sta scrivendo una delle
pagine più basse di questo Consiglio, con trattative dell’ultima ora fra Giunta e Consiglieri di
Rifondazione comunista che, ignari di quanto si discute in aula,   esercitano un ricatto politico
sul modo di aumentare il prelievo sull’Irpef”. Lignani Marchesani ha parlato anche di Consi-
glio impotente ed estraneo: molti soggetti non sono intervenuti alla partecipazione indetta
dalle commissioni, ha aggiunto, perché avevano già concordato tutto con la Giunta regionale.
Il relatore di minoranza ha messo in guardia sui rischi di una eccessiva fiscalità per le famiglie
umbre, “ogni cittadino dovrà pagare i tributi alla Regione e poi ai comuni che, per conto
proprio, stanno aumentando l’Ici e la loro quota di Irpef, in assenza di un ruolo di concertazio-
ne da parte della Regione”. GC/sc

Il dibattito:
Francesco Renzetti Fi – In apertura del dibattito ha chiesto alla Giunta di precisare la

proposta di aumento dello 0,2 per cento dell’Irpef, e di chiarire soprattutto se la sua applica-
zione sarà progressiva come emerso negli ulti giorni, o uguale per tutti i cittadini. I termini
della questione varierebbero di molto e la Giunta deve sciogliere questo nodo prima, per
rispetto di quest’aula e per non correre il  rischio di dover ripetere un dibattito che, per ora, si
svolge su una proposta che potrebbe risultare diversa da quella da mettere ai voti.

Enrico Melasecche (FI) – Il giudizio di Fi, pur tenendo conto degli sforzi prodotti, è
fortemente critico. Le previsioni della Giunta sul Pil e l’impegno a non aumentare le tasse
sono regolarmente naufragati, così come è aumentato l’isolamento del contesto nazionale.
Manca certezza nella proposta e si ha la sensazione che questa maggioranza cerchi di ricom-
pattarsi sui numeri e non sui reali problemi dell’Umbria. La fase della partecipazione ha
registrato assenze di istituzioni (Università, sindacati) che sono protagoniste della vita regio-
nale. Si avverte la sensazione che il Dap voglia deliberatamente sorvolare una quantità di
problemi strategici.

Carlo Antonini Ds – E’ in atto, da parte della minoranza una manovra tesa a drammatiz-
zare e screditare un documento che presenta invece importanti novità rispetto all’obiettivo di
agganciare l’Umbria al trend delle regioni del centro Italia. Nel Dap è presente una analisi
obiettiva sulle grandi questioni, ad es. dell’impresa delle infrastrutture del credito e dello
sviluppo. C’è ad es. un esame critico della scarsa e efficienza della pubblica amministrazione
e c’è, soprattutto, la sollecitazione ad un patto per lo sviluppo rivolto a tutte le componenti di
questa Regione. Ma l’opposizione ignora volutamente aspetti positivi del Dap come la elimi-
nazione delle di tasse e balzelli per due miliardi, una riqualificazione della spesa che conse-
guirà in un triennio risparmi per 15 miliardi.

Enrico Sebastiani Ccd-Cdu – L’aumento dell’Irpef non curerà nessuno dei mali del-
l’Umbria, servirà solo ad accrescere la sfiducia dei cittadini. I dati contenuti del Dap spesso
sono imprecisi. Se l’occupazione è aumentata è un fenomeno nazionale,  ma in Umbria resta
molto elevata fra i giovani. Sulle spese generali la Regione ha caricato sui comuni e sulle
comunità montane una parte del personale, mentre sulla gestione del patrimonio, dopo la
vendita degli immobili migliori, si è fermi con gli affitti in aumento. Sulla formazione profes-
sionale ci sono ombre da chiarire e, anche per scelta delle province, si continuano a organiz-
zare tanti corsi affidati a soggetti non sempre qualificati.

Federico Di Bartolo Ds – la discussione sul Dap dovrebbe offrire agli Umbri due diverse
proposte, due alternative e due linee politiche distinte da scegliere, ma fin qui dai banchi
della minoranza sono venute solo critiche e nessuna proposta. Se intendono proporre i mo-
delli delle Regioni gestite dal Polo, sappiano che Veneto, Puglia, Piemonte e Lombardia
hanno accumulato forti deficit e tutte aumentano l’Irpef dello 0,5 per cento. La Lombardia
che vede sconfitto il suo modello di sanità pubblica, di fatto trasferita ai privati, aumenta
anche l’Irap, l’imposta su quelle attività produttive che dice di voler difendere, mentre l’Um-
bria risulta, al momento, la regione meno tassata d’Italia.

Paolo Crescimbeni An – La leva fiscale deve essere giustificata dall’offerta di servizi
efficienti; questo in Umbria non accade, questo Dap è un documento che ripercorre vecchie
strade con l’aggiunta di alcune scelte demagogiche. Ci sono poi indicazioni e dati drogati
come, ad es., quelli relativi all’occupazione prodotta dalla formazione professionale. E’ as-
sente una spinta per la gestione comune di servizi di alcune comunità locali e  prevale la
tentazione di far proliferare organismi di tipo gestionale. Mancano idee ed indicazioni su cosa
fare rispetto alle politiche sociali per una regione nella quale centomila cittadini stanno nella
soglia della povertà.

Francesco Renzetti FI – Che la sinistra usi lo strumento della fiscalità per raggiungere
determinati obbiettivi è cosa nota e non ci scandalizza. Ma la qualità politica di una manovra
si misura su chi e per quanto si intente tassare. Sotto questo profilo c’è stata e c’è tuttora
confusione e contraddittorietà. Non si prevede più, come era stato detto, il criterio della
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progressività, e, quanto alla politica della spesa, il sacrificio chiesto ai cittadini non sembra
idoneo a rafforzare il sistema produttivo dell’Umbria.

Resta per ciò da capire quali finalità si ripropone questa manovra e quali interessi potrà
soddisfare. Ci sono poi gravi carenze, rispetto ad es., ai problemi di approvvigionamento
energetico per la Ast e i gruppi industriali del ternano che il Dap non affronta così come
carenti appaiono le risposte ai problemi del federalismo.

Edoardo Gobbini Ds – Il Dap offre grandi opportunità ad imprese e professioni. Il nostro
modello non può essere né la Toscana né la Lombardia: c’è una sfida in atto nella competizio-
ne globale e l’Umbria deve saper mantenere il suo ruolo fatto di qualità sociale ed ambiente,
due realtà sulle quali investire in futuro. Non dobbiamo, però, sottovalutare quei 500 piccoli
paesi dell’Umbria meno nota che, con la rivoluzione commerciale e produttiva, rischiano di
diventare paesi per anziani. In questi centri, ingiustamente minori rispetto alle città d’arte,
vivono 400 mila abitanti, la  metà della popolazione regionale. Dobbiamo farci carico dei loro
problemi che spesso derivano dallo spopolamento, dalla fuga delle attività artigianali, dall’in-
vecchiamento della popolazione e dalla conseguente mancanza di servizi.

Maurizio Rosi Ds – Speravo in una discussione sui grandi temi, anche sulla spesa corren-
te in alcuni casi troppo alta, su casi di assistenzialismo che in parte c’è anche in Umbria, e che
si dessero consigli e indicazioni sulle risorse per ammodernare, sviluppare e innovare il siste-
ma produttivo, ma  niente di tutto questo è venuto fin qui dal dibattito, con il rischio di svilire
il ruolo dell’assemblea. Sulla sanità che rinnova in tre anni tutta la rete ospedaliera e che
riesce a contenere la spesa, unica regione d’Italia, non si possono ascoltare solo critiche.
Difenderemo il modello sanitario umbro, un modello pubblico, e riusciremo a dimostrare
che è migliore e costa meno del modello privato. Non accetteremo mai che il cittadino
residente in Umbria venga curato in base al reddito, come appare ormai evidente in altre
realtà del nostro Paese.

Carlo Liviantoni Ppi – Dobbiamo evitare di pensare l’Umbria come un modello: oggi il
recinto regionale non regge più, serve invece riaprire il confronto con le regioni confinanti.
L’Umbria, nell’ultimo biennio, presenta tassi di sviluppo fra i più alti del paese, non possiamo
limitare il confronto politico alla affissione di manifesti murali per dire ai cittadini chi mette più
tasse e chi no. Grandi questioni attengono al futuro dell’Umbria e già si intravedono settori
decisivi da programmare come quello energetico e dei rifiuti. I due piani regionali di questi
ambiti risulteranno decisivi, anche in termini di alleanze strategiche e produttive. Dobbiamo
prepararci alla rinuncia agli incentivi europei in aree produttive come quella ternana ed attrez-
zarci a mantenere competitive realtà come la siderurgia e la chimica che sono a rischio di crisi.

Moreno Finamonti, Democratici, “Con grande, grandissimo senso di responsabilità vo-
terò questo Dap, ma mi auguro vivamente che in futuro sia il documento di tutta la maggio-
ranza e soprattutto il frutto di un dialogo che fin qui è mancato, con una Giunta che, spesso,
chiama i singoli consiglieri ad un ruolo notarile su scelte già fatte.

Essersi dimenticati dello sport è una mancanza imperdonabile e, soprattutto, se si rileggo-
no le decisioni assunte con il Dap dell’anno scorso si scopre che nulla è stato fatto anche su
scelte primarie come: aumentare la coesione fra le varie aree dell’Umbria; ridurre il persona-
le del 20 per cento, fare il riordino della macchina pubblica regionale con la revisione della
legge sulla dirigenza; i testi unici delle leggi regionali; il nucleo di valutazione degli investi-
menti, l’osservatorio regionale della spesa pubblica; creare gli ambiti territoriali ottimali sui
quali gestire i servizi a cominciare dalla raccolta dei rifiuti per i quali ancora non c’è ancora il
piano.

Stefano Vinti, Rifondazione comunista, Dalle minoranza non è venuta alcuna idea di
un’Umbria diversa e alternativa a questa, ma solo critiche con odio e livore nei confronti della
maggioranza. Il vero confronto con le minoranze deve essere sui 4600 miliardi del Docup
non sui 25 miliardi del Dap. Questo Dap difende lo stato sociale, il welfare umbro, e lo fa
applicando il principio di partecipare alle spese dei servizi in base alle proprie capacità contri-
butive. Il concetto di progressività non è una posizione di Rifondazione, ma un principio
costituzionale. Sono orgoglioso di poter dire, come umbro, che questa Regione ha una sanità
pubblica al 96 pere cento e senza debiti - unico caso in Italia - e che applica oggi un aumento
della quota Irpef non per pagare i debiti, ma per creare risorse finanziarie da impegnare su
scelte economiche e sociali.

Fiammetta Modena FI - L’utilizzo dei fondi comunitari è questione centrale perché le
politiche di sviluppo passano per l’utilizzo di questi fondi che, se entro il 2006 non verranno
utilizzati adeguatamente, si creerà una situazione di grande difficoltà. C’è poi il problema
delle infrastrutture che si sarebbe dovuto porre tra le grandi questioni.

Terzo problema è quello della concertazione rispetto alla quale il chiamare le Istituzioni
come la camera di commercio, l’Università e le fondazioni è un metodo sbagliato perché si
tratta di istituzioni con le quali è invece opportuno fare un confronto perché si tratta di
soggetti idonei a fare sistema. C’è poi la sanità rispetto alla quale va aperto un processo sul
tipo di qualità e sul controllo dei servizi. Non si capisce quale è il punto di qualità sugli
investimenti derivanti dalla manovra di 27 miliardi. Il centro destra ha idee su come investire
queste risorse: sulla famiglia ad esempio e sulla sicurezza. Questioni che sono particolarmen-
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te sentite dagli Umbri chiamati a pagare queste tasse.
Lamberto Bottini Ds – Il Dap, si confronta, con un documento rigoroso ed obbiettivo,

con quello dell’anno precedente. Si fotografa lo stato del lavoro in Umbria e si prefigura una
trasformazione qualitativa. Con il referendum del 7 ottobre si è perfezionato un federalismo
giusto perché impostato ad un filo di solidarietà che, nel rimetterlo in discussione, si provo-
cherà la rottura di un equilibrio. Quanto al Dap si deve riconoscere che i traguardi, realizzati
e prefigurati, sono di grande spessore: dalle infrastrutture alla sanità che ci qualifica come
regione pioniera. Il documento è anche incentrato sullo sviluppo e a questo riguardo si osser-
va che c’è una assenza di ricerca privata che deve invece attivarsi per concorrere al trend dello
sviluppo. A chi in questo dibattito ha voluto demonizzare l’Umbria vanno ricordati una serie
di indicatori che, pensiamo ad esempio ai servizi sociali, hanno raggiunto livello di grande
qualità. In questo quadro va sollecitato ad ogni attore dello sviluppo il massimo dell’impegno.
L’Umbria, tuttavia, ha in se risorse e potenzialità ancora inesplorate ed su queste che si deve
moltiplicare l’impegno.

Maurizio Donati Comunisti italiani – Non condividiamo la manovra con l’aumento del-
l’addizionale Irpef e nemmeno con l’emendamento che prevede l’esclusione dell’aumento
per la na fascia di cittadini fino a 20 milioni.

Nessuna sorpresa se alcuni obiettivi del 2001 non sono stati raggiunti, la Giunta si pone
oggi un altro traguardo  non facile da raggiungere: è un buon proposito quello di consolidare
lo sviluppo dell’Umbria e nel contempo intervenire sui noti problemi strutturali della regione,
dalla competitività, alla innovazione al sistema produttivo, ma sarebbe stato opportuno pre-
cisare meglio le risorse finanziarie i tempi e i modi di intervenire. Mi sarei aspettato anche la
previsione di strumenti di controllo in mano al Consiglio regionale.

Danilo Monelli Rifondazione - In questa occasione abbiamo riscoperto il gusto del con-
fronto che è l’anima della politica. Come Rifondazione voteremo in modo convinto questo
Dap. Non è giusto assegnare voti di merito alle minoranze, ma è un dato di fatto che l’oppo-
sizione non ha scoperto le sue carte, non ha fatto proposte e questo non aiuta il dibattito.
Oggi l’Umbria ha progetti finanziati, anche grazie all’impegno della presidente Lorenzetti, e
gli indicatori economici della Regione sono in positivo. Agli imprenditori, al sistema economi-
co pubblico e privato abbiamo posto noi il problema di un ruolo attivo su contenuti del Dap,
ed è proprio su questo aspetto che il Polo ha dimostrato difficoltà a rapportarsi con il mondo
delle imprese.

Marco Fasolo Sdi – C’è troppa polemica intorno a questo Dap, si avvertono toni da
campagna elettorale, ormai lontana, a danno di un confronto sereno. Le minoranze dovreb-
bero stimolare l’esecutivo su un documento che si pone grandi obiettivi che nel loro insieme
possono essere condivisi da tutti. Non si può ignorare il risultato conseguito nella sanità con
una spesa messa sotto controllo e la difesa della qualità dei servizi sanitari. Rimangono alte le
spese di funzionamento dell’ente e quelle dei trasporti pubblici: su questo occorre più corag-
gio. Dobbiamo anche raggiungere un equilibrio accettabile nelle scelte strategiche delle
grandi infrastrutture: si deve scegliere nel modo migliore tra il concetto di Umbria bucolica da
difendere e la necessità impellente di uscire dall’isolamento con il resto del paese.

Mauro Tippolotti Rifondazione – Già un anno fa, in occasione del dibattito sul preceden-
te Dap, si evidenziò la strumentalizzazione dei gruppi di minoranza. Avrei voluto sentire
critiche alle scelte ma anche proposte; dal Polo non è venuta nemmeno l’indicazione di dare
più soldi alle imprese. A causa di questa difficoltà di confronto avremo una stagione conflit-
tuale in Consiglio regionale, aggravata dagli effetti del federalismo e delle scelte del Governo
nazionale. In questo Dap è evidente lo sforzo di concepire una partecipazione dei cittadini
alla spesa pubblica in termini di progressività sulla base dei singoli redditi. GC/sc

  APPROVATO IL DAP DALLA MAGGIORANZA

(Perugia) Acs, 18 dicembre 2001 – Approvato il Dap, il documento di programmazione
economica con 19 voti della maggioranza. Otto i voti contro della minoranza. Ha votato
contro  anche il consigliere Maurizio Donati dei comunisti italiani. Approvato un emenda-
mento della maggioranza che rende esenti dall’aumento dello 0,2 per cento dell’addizionale
regionale sull’Irpef le famiglie con meno di venti  milioni di reddito all’anno. Bocciato un
emendamento del centrodestra che proponeva l’innalzamento del limite di esenzione al
reddito annuo di 30 milioni.

Approvati anche altri emendamenti di maggioranza, tra cui uno che chiedo al Governo un
confronto con l’Enel per la questione delle tariffe elettriche per l’Ast di Terni. Su un emenda-
mento firmato di Paolo Baiardini, (Ds), Stefano Vinti (Rif), Marco Fasolo (Sdi) e Carlo Livianto-
ni (Margherita), il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana e dei democratici
Moreno Finamonti hanno votato contro, come, del resto, l’opposizione. Si tratta di uno
stanziamento di tre miliardi a favore di interventi di “inclusione sociale”, scelta giudicata non
prioritaria e troppo generica e comunque approvato dalla maggioranza.

Bocciato anche un altro emendamento dell’opposizione che proponeva un ventaglio di
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altre esenzioni fiscali giudicate “senza copertura finanziaria” dalla maggioranza. Intervenen-
do per dichiarazione di voto a conclusione della due giorni di dibattito sul documento finan-
ziario la presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti ha ricordato che l’Umbria è,
assieme alla Toscana, “l’unica regione senza disavanzi”, questo perché la Regione ha investi-
to in questi mesi “sul contenimento e la qualificazione della spesa”. La presidente ha sottoli-
neato anche i positivi risultati ottenuti nel campo delle spese per l’assistenza “abbiamo resi-
stito alle lusinghe dei gruppo forti della sanità”.

Maria Rita Lorenzetti ha poi ammesso che, “certo, potevamo fare di più, ottenere risultati
ancora migliori, però siamo nelle condizioni per provarci subito, nel prossimo anno”. La
presidente ha definito la proposta di federalismo del governo Berlusconi “quattro righe per
tacitare Bossi mentre si nega alle regioni autonomia e responsabilità. Abbiamo bisogno di una
politica fiscale nuova, quella del governo bocca le regioni e concede le briciole”.

Per dichiarazione di voto erano intervenuti - tra gli altri – Carlo Ripa di Meana per i Verdi
ecologisti (“ci sentiamo molto a disagio in una coalizione a volte troppo estremista e molto
disattenta alle questioni ambientali”), Gianpiero Bocci per la Margherita (“esiste in Consiglio
una opposizione insufficiente”), Ada Girolamini per lo Sdi (“sulle destinazioni delle risorse
che si liberano con lo 0,2 in più sull’Irpef ci confronteremo con tutte le forze sociali”),Danilo
Monelli per Rifondazione (“l’ambiente è una nostra scelta prioritaria ed è alla base del nuovo
sviluppo”), Enrico Melasecche per Forza Italia (“quest’anno il Dap è migliore di quello del-
l’anno scorso, ma è ancora privo di coraggio e innovazione”).

Francesco Zaffini An – E’ un Dap permeato da una filosofia comunista che però non sa
distinguere tra poveri e ricchi. Chi sono i poveri e chi sono i ricchi? Ricchi sono i dirigenti
regionali superpagati mentre i poveri sono centomila cittadini umbri.

Nel documento c’è un grande assente e questo assente è il comparto del terziario. Si
tratta di un Dap generico e avulso dalla realtà, basti pensare alle previsioni di sviluppo regio-
nale. Non si dice a cosa serve l’addizionale, manca il riferimento a problemi decisivi per
l’Umbria come il piano dei trasporti. Questa maggioranza si muove a vista e non sa prevedere
un suo percorso finanziario quando mancheranno i fondi strutturali.

Giorgio Bonaduce Rifondazione – La sanità è uno snodo centrale del Dap. Si dovranno
sciogliere i nodi rappresentati dalla esigenza di conciliare il principio del servizio solidaristico
e per tutti con la sua sostenibilità finanziaria.

L’aziendalizzazione è giusta, ma non si può accettare che questa si spinga sino al limite
della privatizzazione. Nel prossimo futuro dovremo verificare se il modello umbro con quat-
tro Usl e due aziende funziona. Occorre rilanciare l’assistenza sanitaria domiciliare che nes-
suna Usl ha ancora sperimentato.

La Regione deve aggiornare i suoi strumenti nel settore della scuola e in quello delle
attività culturali, si tratta di settori strategici per attuare stessi obiettivi del Dap.

Ada Urbani FI – Si chiedono proposte ma il Governo regionale prosegue per la sua strada.
Si è chiesto un confronto ma non c’è stata risposta. Si presenta un Dap che smentisce i dati di
quello precedente, ad esempio per quanto riguarda la sanità si parla di indebitamenti ma le
tabelle del documento non lo evidenziano. Il tipo di partecipazione messo in atto era organiz-
zato per il consenso. Non crediamo alla buona riuscita di questa finanziaria che rivela una
regione dove si spende più di quanto si produce. La realtà è diversa da quella dipinta e infatti
gli obiettivi della precedente finanziaria non sono stati raggiunti. Anche quanto è stato detto
sul livello del Pil non è in linea con i dati che mostrano l’Umbria non il linea con l’andamento
delle regioni vicine. Ciò che appare invece sono le assenze come, ad esempio, il piano dei
trasporti, quello dei rifiuti e dell’energia. C’è infine una grande lacuna frutto di una volontà di
tenere l’Umbria piccola e controllabile ed è la totale assenza di politiche integrate con altre
regioni.

Paolo Baiardini Ds – La minoranza in tutta la fase del Dap non ha mai proposto nulla ha
solo espresso delle critiche e ora si lamenta della scarsa partecipazione. Nonostante il buon
andamento dell’economia regionale resta il problema della qualità dello sviluppo. Raccoglia-
mo meno della quantità dell’impegno messo in campo. Occorre puntare sulle aziende inno-
vative rinunciando ai sostegni finanziari indiscriminati.

Lo smantellamento di ogni tutela del lavoro da parte del governo di centrodestra prefigura
un sistema eversivo che crea disagio e insicurezza.

Addizionali? Chiudiamo i bilanci a pareggio, potremmo non fare alcuna manovra, ma
abbiamo scelto di investire in alcuni settori, che sono quelli che interessano i settori più deboli
della società regionale.

Vincenzo Riommi, assessore al bilancio – La nostra è una scelta di coraggio politico che
guarda le cose come stanno. Siamo l’unica regione che non impone da anni fiscalità locale e
nonostante questo siamo in pareggio. Investiamo non per i debiti ma per far crescere la
qualità sociale. I poveri in Umbria sono percentualmente la metà della media nazionale. Chi
parla di centomila poveri sbaglia. Sono meno della metà.

Abbiamo dimezzato anche la povertà storica dell’Umbria, e cioè il differenziale tra  fisca-
lità e fabbisogno, tra ricchezza prodotta e consumo rispetto ai dati della fondazione Agnelli.
Ora, la modesta fiscalità aggiuntiva alla quale ricorriamo per la prima volta è un investimento
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e una risorsa. Questa è poi la prima regione d’Italia per quanto riguarda i fondi strutturali. Ne
abbiamo ottenuti in questi anni più di altri. La destra critica a prescindere dalla realtà. C’è
afasia e confusione. Non ci sono idee né proposte. Difendiamo la concertazione. La cultura
politica che ispira la nostra manovra è semplicemente cultura di governo. Le altre regioni
intervengono sul prezzo della benzina, sul metano e sui medicinali che sono settori di spesa
che non salvaguardano i ceti più deboli. Per questo abbiamo fatto un modestissimo interven-
to sull’Irpef perché siamo interessati alla progressività dell’imposta e, quindi, all’equità fisca-
le. LM/RM/sc

SPOSTATA DA FOLIGNO A ROMA LA SEDE DEGLI “STATI GENERALI" DELLA SCUOLA

(Perugia) Acs, 17 dicembre 2001 – Alla decisione del Governo di spostare da Foligno a
Roma gli stati generali della scuola, da palazzo Cesaroni fanno seguito dichiarazioni e com-
menti: Ada Urbani (“l’atto viene annullato, anche l’accoglienza”), Carlo Ripa di  Meana (“le
istituzioni di Foligno e della Regione Umbria hanno solo comunicato una immagine di chiusu-
ra e demagogia”), Enrico Sebastiani (“sconcertante l’atteggiamento del sindaco Salari)”.

Ada Urbani (Fi) “Gli stati generali dell’Istruzione afferma Ada Urbani (FI) se ne vanno da
Foligno e approdano a Roma”. Tutto viene annullato, anche l’accoglienza. Peccato, una
grande occasione di civile  confronto e dialogo che sono il senso profondo dell’essere euro-
peo anche in presenza di opinioni contrapposte, se ne va dall’Umbria che ha una profonda
vocazione proprio al dialogo nello spirito della convivenza civile: occasioni possibili in ogni
paese normale. Quanto è capitato è una cosa grave, se ci fosse stato da parte di tutti maggior
senso di responsabilità non sarebbe successo ma Agnoletto e Casarini governano e vincono in
un’Umbria ove l’equilibrio della maggioranza regionale è più importante dello sviluppo. Le
forze dell’ordine avrebbero sicuramente onorato la prova. Si rinuncia così a tenere alla ribalta
nazionale per due giorni l’Umbria e Foligno, con tutti i problemi della ricostruzione del com-
prensorio, che stenta a decollare a cui non avrebbe fatto sicuramente male tornare alla ribalta
perché il Governo, oltre ad accontentare la Giunta che chiede solo proroghe, prenda decisio-
ni incisive e forti a favore della popolazione colpita. Ma a chi amministra l’Umbria piccola,
serve che resti tale; serve che la Regione resti nella perifericità e subalternità. Non so quante
altre occasioni così importanti di confronto sociale potranno essere pensate in Umbria, che
rinuncia anche per nome delle supposte mancate vendite natalizie di due giorni che sarebbe-
ro sempre potute essere recuperate l’indomani, a ospitare tanti personaggi qualificati nel
mondo della scuola provenienti da tutt’Italia che avrebbe sostato nella nostra Regione, a
Foligno e nel comprensorio. Ma l’Umbria deve restare piccola, solo così si governa”.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) “L’immagine della città di Foligno e l’immagine
della regione Umbria escono malconce dalla decisione del governo di svolgere altrove gli Stati
generali della scuola.

L’assenza di garanzie serie nell’assicurare serenità e attenzione ai lavori del “summit”,
l’annunciata e ostentata non presenza istituzionale della Presidente Lorenzetti, la mancata
condanna dei ripetuti annunci dei propositi violenti di coloro che avevano come obiettivo
della “marcia su Foligno” di impedire lo svolgimento del summit, sono tutti pessimi messaggi
venuti da Foligno e dalla Regione Umbria. Non è stata indebolita la politica della Moratti. Le
istituzioni di Foligno e della regione Umbria hanno solo comunicato un’immagine di chiusura
e di demagogia”.

Enrico Sebastiani (Ccd) Piena soddisfazione “per lo spostamento a Roma della Confe-
renza degli Stati Generali della scuola, in quanto questa era l’unica decisione possibile e
responsabile dopo il duro boicottaggio delle forze di sinistra, specialmente quelle umbre,
posto in essere in questi giorni contro l’iniziativa del Ministro Moratti”. In particolare, Seba-
stiani osserva che “è stato gravissimo l’atteggiamento della Presidente Lorenzetti che ha
dichiarato pubblicamente che avrebbe partecipato alle manifestazioni di protesta e non avrebbe
accolto il Ministro come invece il suo dovere istituzionale le avrebbe imposto. Sconcertante
altresì l’atteggiamento del sindaco Salari che, durante questi giorni, non ha sentito neanche la
necessità di convocare il proprio consiglio comunale per una valutazione collegiale della
situazione”. Sebastiani conclude affermando come “l’Umbria, a causa di una sinistra ottusa
ed incapace, abbia perso un’occasione importante per esprimere il proprio grado di civiltà ed
essere protagonista nei processi di riforma del nostro paese. LM/sc

“RISPETTO AD UN ANNO FA VOTO INVERTITO DEL PARLAMENTO SULL’AUMENTO
DI 200 MILA LIRE AI PENSIONATI”

(Perugia) Acs, 17 dicembre 2001 – In Parlamento non è passata la proposta con cui
Rifondazione comunista chiedeva di aumentare di 200 mila lire al mese le pensioni minime.
Contro hanno votato i deputati del Polo che un anno fa si espressero a favore, mentre quelli
del Centrosinistra, allora contrari, in questa occasione hanno votato con Rifondazione.

NOTA DI VINTI
SULLA MANCATA
APPROVAZIONE

 DI UN EMENDAMENTO
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Lo rivela Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, sotto-
lineando la scarsa coerenza nei comportamenti delle forze politiche.

Dopo aver definito “una bufala, quel milione al mese promesso in campagna elettorale”,
Vinti annuncia che per i “cinque milioni e mezzo di pensionati che vivono al livello di sussi-
stenza”, Rifondazione continuerà la battaglia di coerenza e di moralità, nella convinzione che
occorre aiutare tutti i titolari di un reddito assolutamente insufficiente per poter condurre
un’esistenza dignitosa.

L’aumento delle pensioni di cui parla il Governo, spiega Vinti, “riguarderà solo due milioni
di pensionati e sarà interamente coperto con i 4.200 miliardi stanziati dalla Finanziaria 2001,
frutto di sostanziosi tagli agli Enti locali, ai servizi sociali e più in genere alla qualità della vita
delle persone anziane”. Il provvedimento del governo, precisa Vinti, esclude di fatto gli
invalidi al di sotto dei 60 anni e le donne coniugate con pensioni al minimo: si tratta in
sostanza, conclude il consigliere, “di  una vera guerra fra poveri che discrimina fra quanti si
trovano già al di sotto della soglia di povertà”. GC/gc

"UNA MANOVRA  CHE TOGLIE AI POVERI PER DARE AI RICCHI"

(Perugia) Acs, 18 dicembre 2001 - Rifondazione Comunista intende intensificare in que-
ste settimane i propri sforzi contro la Finanziaria e le politiche economiche e sociali delle
destre, e a questo scopo rivolge un appello alle forze democratiche dell’Umbria, ai lavoratori,
ai pensionati, ai precari e a tutti i cittadini, per moltiplicare l’impegno contro le proposte del
governo Berlusconi che penalizzano i lavoratori e i nostri territori.

 La Finanziaria, i collegati, il “libro bianco” scrivono i consiglieri regionali Stefano Vinti,
Mauro Tippolotti, Giorgio Bonaduce, Danilo Monelli portano un attacco pesantissimo in
termini di sottrazione dei diritti sociali e del lavoro e sanciscono la totale affermazione delle
politiche neoliberiste.

Nel contempo molte imprese attuano ristrutturazioni degli assetti proprietari ed industria-
li con conseguenze rilevanti sull’occupazione (esuberi, tagli, cassa integrazione).

Le mobilitazioni della Fiom e dei lavoratori della Fiat, del pubblico impiego, dei trasporti e
della scuola contro l’attacco all’art. 18 e al diritto di sciopero e per aprire una nuova stagione
di diritti e conquiste – a cominciare dagli aumenti salariali – sono una prima importantissima
risposta all’offensiva antisociale e neoliberista del governo.

Ma queste lotte richiedono di avere uno sbocco adeguato alla portata dell’attacco del-
l’esecutivo: lo sciopero generale. E la costruzione di una nuova piattaforma rivendicativa e
mobilitante che rompa con la concertazione. Mentre il sindacato rimane invece ancorato ad
una politica vecchia e perdente, quella concertativa, rispetto alla quale occorre una rottura
netta. Per questo, di fronte a una Finanziaria che ancora una volta “toglie ai poveri per dare ai
ricchi”, una finanziaria di guerra che smantella i servizi pubblici, cancella le risorse per l’am-
biente e le bonifiche dei siti inquinati, taglia i fondi per gli enti locali, e di fronte alle politiche
del governo che mirano a privatizzare, liberalizzare, deregolamentare sanità, scuola, mercato
del lavoro, Rifondazione Comunista continuerà con rinnovato vigore la lotta nelle istituzioni
e nel paese contro tutte le nefaste conseguenze portate dalla Finanziaria e dai suoi collegati”.
Red/sc

RIDOTTE LE TASSE DEI CONSORZI DI BONIFICA

(Perugia) Acs, 18 dicembre 2001 – I residenti dei centri storici che sino ad oggi erano
tenuti ad una doppia contribuzione a favore sia dei comuni che dei consorzi di bonifica non
dovranno più pagare la tassa annuale per questi ultimi.

Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando (22 favorevoli con un voto contrario di
Zaffini An) una legge che modifica la normativa precedente in materia di consorzi di bonifica.

La prima legge che sollevava il problema era stata presentata da Paolo Crescimbeni (An),
successivamente in commissione è stato approvato all’unanimità un testo proposto dalla
Giunta regionale.

 Con la nuova legge restano obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari
di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza che traggono un
vantaggio  diretto e  specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio. Per far fronte alle
minori entrate è stato approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a
garantire risorse pari all’eventuale diminuzione di gettito contributivo e a presentare entro
giugno 2002 un disegno di legge organico sulla materia. Red/sc
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“LA LEGGE UMBRA PER LA CACCIA A PASSERI E STORNI E’ PRIVA DI UN PARERE
OBBLIGATORIO”

(Perugia) Acs, 19 dicembre 2001 – La legge umbra con la quale, in data 19 novembre, la
Regione ha concesso la possibilità di cacciare passeri e storni, come prelievo venatorio su
specie che arrecano danno all’agricoltura, è stata predisposta dalla Giunta regionale con
procedura di urgenza e senza il previsto parere obbligatorio del Comitato legislativo.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi ecologisti a palazzo Cesaroni, in
una interrogazione alla Giunta nella quale si sottolinea una “curiosa anomalia procedimenta-
le” ed una evidente responsabilità politica.

Ripa di Meana rileva che la Giunta si è avvalsa della urgenza dell’atto, senza  motivarla, per
omettere il parere del Comitato legislativo che, obbligatoriamente, deve “garantire la qualità
delle leggi regionali rispetto ai principi comunitari e nazionali”.

Nello specifico Ripa di Meana chiede alla Giunta di rendere noto: “di quale particolare
status giuridico goda l’assessore Gianpiero Bocci per ottenere dal presidente della Giunta che
i disegni di legge, dei quali è proponente e relatore, siano esentati dal conseguire il parere
obbligatorio del Comitato, prima della approvazione. GC/sc

“TASSE PROGRESSIVE A FAVORE DEI MENO ABBIENTI COME RICETTA UMBRA PER
CONTENERE GLI EFFETTI DEL FEDERALISMO”

(Perugia) Acs, 19 dicembre 2001 – “Abbiamo chiesto con forza che l’addizionale Irpef
avesse un carattere di progressività, per esentare i redditi più bassi ed avere maggiori risorse
da quelli più elevati, in particolare da quelli oltre i 100 milioni. Abbiamo ottenuto l’esenzione
dell’addizionale per i redditi fino a 20 milioni e l’impegno di una riforma complessiva del
sistema fiscale regionale, imperniata sul criterio della progressività,  nell’ambito delle autono-
mie regionali”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione a palazzo Cesaroni, il giorno successivo alla
approvazione del Dap esprime la soddisfazione del suo partito.

Le proposte del Patto per lo Sviluppo, contenuto nel Dap - spiega Vinti -  “dovranno
avviare una nuova stagione nel rapporto tra Regione e sistema delle imprese umbre, assu-
mendo  i criteri della selettività, della integrazione e della innovazione come prioritari. I conti
dell’Umbria sono quelli più in ordine tra le disastrate Regioni italiane, permettendoci di
progettare il futuro con la consapevolezza delle gravi difficoltà, ma anche con un certo ottimi-
smo”.

Vinti precisa che, “Il minimo aumento dell’aliquota Irpef è stato richiesto ai cittadini
umbri, non per coprire i buchi di bilancio, come invece fanno tutte le altre Regioni, ma per
avere a disposizione risorse aggiuntive per nuove politiche sociali, a favore degli anziani, dei
giovani disoccupati, per interventi di sostegno alle politiche abitative e dei trasporti, per
nuove politiche del lavoro, in grado di contrastare la precarietà e la dequalificazione del
lavoro”.

Riteniamo che l’Umbria, conclude il capogruppo di Rifondazione, “debba agire con deci-
sione per combattere le inimmaginabili sacche di evasione fiscale che penalizzano i contri-
buenti onesti ed in particolare i lavoratori dipendenti ed i pensionati. E l’approvazione del
Dap, è un significativo passo in avanti verso politiche regionali che si confrontino con le
insidie di un federalismo funzionale al restringimento delle istanze democratiche sostanziali
e alle politiche liberiste che producono riduzione dei diritti sociali e di cittadinanza, flessibilità
del lavoro, privatizzazione dei servizi pubblici”. GC/sc

MARIO TOSTI NUOVO PRESIDENTE DELL’ISUC

(Perugia) Acs, 19 dicembre 2001 – Il 17 dicembre si è insediato il nuovo Consiglio di
amministrazione dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea. Fanno parte del Con-
siglio tre membri di nomina regionale Gabriele Goretti, direttore scolastico di Perugia, Vin-
cenzo Pirro, Mario Tosti, quattro eletti dall’assemblea dei soci dell’Isuc: Franco Raimondo
Barbabella, dirigente scolastico di Orvieto, e il professore Fausto Gentili in rappresentanza
dei soci individuali e in rappresentanza dei soci istituzionali Mario Anderlini (assessore alla
cultura del comune di Gualdo Tadino) e il dott. Enrico Veneziani (in rappresentanza del
comune di Terni). Il Consiglio di amministrazione ha eletto come presidente Mario Tosti,
docente di storia  moderna presso la Facoltà di Scienza della formazione dell’Università degli
studi di Perugia.

Mario Tosti, da anni collaboratore alla direzione dell’Istituto, ha dedicato vari saggi alla
realtà dello Stato della Chiesa nel tardo settecento, studiando, in particolare, l’emigrazione
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I CONSIGLIERI
DI AN DOPO
ILDIBATTITO

SUL DAP

del clero francese, la reazione e i processi contro i giacobini.
Si è occupato inoltre di storia delle strutture sociali, con particolare attenzione verso

l’universo dei lavoratori poveri delle campagne e verso i modelli di comportamento e la
mentalità. Red/sc

“INSULTI E VOLGARITA’ DEL CENTROSINISTRA NEI CONFRONTI DELLA
MINORANZA”

(Perugia) Acs, 20 dicembre 2001 – “Si trova in crisi di astinenza e privata dei rifornimenti
romani, la maggioranza di centro sinistra che guida l’Umbria, e di conseguenza, anche per
effetto delle divisioni interne e delle crescenti difficoltà politiche, si sfoga con insulti e volga-
rità nei confronti delle opposizioni”.

Lo hanno detto a palazzo Cesaroni i consiglieri regionali di An, nel corso di una conferenza
stampa convocata per tracciare il bilancio politico di fine anno e per denunciare che, in
occasione  del dibattito sul Dap e sulla legge dei Consorzi di bonifica, i consiglieri del centro
sinistra, unitamente ad alcuni membri di Giunta, hanno usato toni “squallidi, arroganti e
prevaricatori, tali da arrecare continue offese alla stessa istituzione regionale”.

Il capogruppo Paolo Crescimbeni, ha citato in particolare “due performance dell’asses-
sore regionale Gianpiero Bocci” che si sarebbe rivolto in termini molto pesanti nei confronti
del consigliere Franco Zaffini e quelli del presidente della II commissione, Edoardo Gobbini
che, con il rifiuto di una sua firma, “mi ha fisicamente impedito di presentare emendamenti
alla legge sui Consorzi di bonifica, da me presentata, per alleggerire il peso fiscale sui cittadi-
ni”.

Paolo Crescimbeni, con affianco i colleghi Franco Zaffini, Pietro Laffranco e Andrea
Lignani Marchesani, a proposito del Dap, ha detto “certo, come minoranza, non potevamo
presentare un documento di 300 pagine come quello della Giunta - non disponiamo di strut-
ture per farlo – ma la nostra attività propositiva si è esercitata sia sul Dap che con iniziative e
proposte presentate in tutto l’anno appena trascorso.

I consiglieri di An hanno elencato i loro principali impegni in Consiglio regionale: dalla
sicurezza dei cittadini alla caccia;  dalle proposte in tema di lavoro, come il tirocinio per i
neolaureati negli uffici pubblici; alla sanità e prevenzione; ai temi dell’ambiente e del territo-
rio, “nonostante i forti ritardi della Giunta sui piani di settore, a cominciare dai rifiuti all’ener-
gia”.

Critico con la maggioranza anche il consigliere Andrea Lignani Marchesani che ha fatto
riferimento ad una “aggressione quasi fisica nei confronti di Zaffini” di “nessun” obbiettivo
centrato dal precedente Dap: anche lo sbandierato pareggio di spesa nella sanità umbra, per
Lignani Marchesani sarebbe “effetto di risorse una tantum che tamponano la situazione debi-
toria, rinviando il problema nel tempo”. Lignani Marchesani ha parlato di una sua “battaglia
personale” in difesa della prevenzione che le Asl dovrebbero garantire.

“Dibattito sconcertante e dialogo rifiutato dalla Giunta”, secondo Franco Zaffini che ha
ricordato di aver presentato 8 disegni di legge e 78 iniziative che si affiancano alla  incisiva
attività della commissione vigilanza e controllo da lui guidata, con 5 indagini promosse.

Le divisioni del centrosinistra si dimostreranno presto anche nella commissione Statuto,
ha detto Pietro Laffranco, denunciando un rifiuto della maggioranza ad esaminare disegni di
legge che portano la sua firma, come quello sul rimborso dei danni prodotti ai cittadini dalla
microcriminalità: “una legge già attiva in Lombardia e che da tempo è tenuta bloccata in
commissione”. GC/sc

ALL’ORGANIZZAZIONE DI PALAZZO CESARONI GLI ELOGI DEI PRESIDENTI DELLE
ALTRE REGIONI

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2001 – “Un grazie sincero per la bellissima figura fatta con i
presidenti di tutte le Regioni italiane nei due giorni di dibattito e di confronto sui temi della
sanità, un grazie formale al presidente Carlo Liviantoni, all’Ufficio di presidenza, al direttore
generale ed a tutto il personale”.

La presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti non si è limitata a fare gli
auguri di buone feste, come si fa di prassi nell’ultima seduta dell’anno, ma si è sentita in
dovere di ringraziare l’intera assemblea ricordando che i presidenti delle Regioni, ospitati
recentemente nella sede dell’assemblea, “si sono compiaciuti per l’eccellente organizzazio-
ne e la professionalità dimostrata dagli apparati del Consiglio: un merito ed un onore, ha
aggiunto la Lorenzetti, del Consiglio, nostro e di tutti gli umbri”. GC/gc

 LORENZETTI RINGRAZIA
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DISEGNO DI LEGGE
DI RIPA DI MEANA

E BAIARDINI PER
RISPARMIARE ENERGIA

“TROPPA LUCE IMPEDISCE L’OSSERVAZIONE SCIENTIFICAO DEL CIELO”

(Umbria) Acs, 22 dicembre 2001 – Nel mondo industrializzato e troppo spesso spreco-
ne, si produce ogni forma di inquinamento, anche quello luminoso che determina un doppio
danno: altera la visibilità del cielo notturno e provoca un ulteriore ingiustificato spreco si
risorse energetiche.

Con questa premessa Carlo Ripa di Meana e Paolo Baiardini, rispettivamente capo-
gruppo dei Verdi-ecologisti e dei Democratici di sinistra a palazzo Cesaroni, hanno presenta-
to un disegno di legge per prevenire in Umbria l’inquinamento luminoso provocato, soprat-
tutto nelle aree più densamente abitate, da “ogni forma di irradiazione di luce artificiale
diretta al disopra della linea dell’orizzonte”. La legge si propone di ottenere un discreto
risparmio energetico, valutabile in 10 miliardi in Umbria a fronte dei 400 miliardi annui
stimati in Italia come costo del surplus di luce male orientata e di conseguenza sottratta alla
illuminazione pubblica.

Ripa di Meana e Baiardini fanno presente che una riduzione dell’inquinamento luminoso
per ovviare alle crescenti difficoltà nella osservazione scientifica della volta celeste, è richie-
sta dagli undici osservatori astronomici che operano in Umbria, due dei quali conducono
ricerche sistematiche a livello professionale e dalle numerose associazioni di astrofili attive
ad Umbertide-Montone, Assisi, Foligno e Terni.

Il disegno di legge si propone in pratica di fissare nuovi criteri ed accorgimenti tecnici da
adottare nella realizzazione degli impianti della pubblica illuminazione per evitare che fasci
di luce vengano posizionati in direzione del cielo.

La normativa punta anche a tenere aggiornati, con corsi professionali e iniziative mirate,
gli operatori del settore e i progettisti sui più moderni criteri illuminotecnica. Dovranno
essere i comuni, infine, a dotarsi di un apposito regolamento del piano per l’illuminazione, a
vigilare sull’autorizzazione e sull’adeguamento degli impianti esistenti. GC/gc

IN DEFICIT METÀ DEGLI UFFICI POSTALI UMBRI, MA SOLO OTTO CHIUDERANNO

(Umbria) Acs, 22 dicembre 2001 – La metà degli uffici postali umbri (156 su 293) si trova
in una situazione diseconomica, spende, cioè, più di quanto incassa. Secondo i parametri di
valutazione delle Poste, 51 di questi uffici saranno interessati da un’operazione di ristruttura-
zione in ordine ai servizi, e solo otto verranno chiusi.

E’ questa la situazione umbra illustrata in Consiglio regionale dall’assessore Danilo Mo-
nelli in risposta ad una interrogazione di Costantino Pacioni (Ds) in ordine alla chiusura delle
sedi di Prodo e Morrano, nella zona dell’orvietano.

Monelli ha ricordato che la Regione, a questo proposito, ha chiesto all’azienda delle
Poste di essere informato su tutte le iniziative che verranno prese sul territorio ed ha poi
inoltrato al Governo, assieme ad altre Regioni, la richiesta di conciliare l’esigenza di raziona-
lizzazione della rete degli uffici postali con i bisogni economici e sociali del territorio.

Nella sua replica Pacioni ha chiesto che alcuni uffici  possano prevedere orari di apertura
ridotti in luogo della chiusura, così come si è già fatto in alcune zone della montagna di
Foligno. RM/GC

PRESTO IN CONSIGLIO I DATI SULLA RICOSTRUZIONE

(Umbria) Acs, 22 dicembre 2001 – La Giunta regionale è pronta a riferire in aula sullo
stato della ricostruzione nelle zone del terremoto, così come del resto fa nei confronti del
Parlamento con cadenze semestrali con una relazione sulla quale il Dipartimento di protezio-
ne civile non ha mai ritenuto di dover intervenire per chiedere modifiche o integrazioni.

Rispondendo ad una interrogazione di Franco Zaffini (An), l’assessore Vincenzo Riomm-
mi ha osservato che una discussione in Consiglio regionale sarebbe opportuna: “i dati sono
tutti a disposizione, sia le relazioni che abbiamo fatto al Parlamento sia quelle alla Corte dei
conti, sia l’aggiornamento in tempo  reale dell’avanzamento dei lavori.

E’ urgente che Si discuta in quest’aula, ha replicato Franco Zaffini, sull’andamento della
ricostruzione, sulle luci e sulle ombre di questo processo che tanti cittadini aspettano che si
realizzi compiutamente, mentre altri hanno già beneficiato di quello che fino ad oggi è stato
fatto, specie nell’emergenza.

 Ora c’è la necessità di fare la ricostruzione, quella vera, quella chiamata pesante. Sappia-
mo che i centri storici di Nocera Umbra e di Sellano sono fermi e lo resteranno per parecchio
tempo, occorre rivedere la normativa, credo che quest’aula possa e debba farlo. RM/GC
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“PER LE ACQUE MINERALI UMBRE NESSUN AGGRAVIO DI COSTI SU IMPRESE E
CONSUMATORI”

(Umbria) Acs, 24 dicembre 2001 –  Il tributo di una lira per ogni litro di acqua minerale,
imbottigliato nelle sorgenti umbre che la Regione ha introdotto con voto unanime del Consi-
glio, non graverà né sui costi delle imprese né sui consumatori, ma servirà a valorizzare e
tutelare un bene pubblico prezioso per l’Umbria.

L’assessore regionale all’ambiente Danilo Monelli commenta in questi termini la legge
appena approvata e ricorda che la Giunta, dopo la proposta del consigliere Ripa di Meana e
soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale che riconosce alle Regioni la possibi-
lità di introdurre tributi a carico di chi sfrutta le acque minerali, ha preparato un suo disegno di
legge e lo ha ripetutamente confrontato con le imprese del settore.

La legge non è nata con una logica di prelievo, ma con l’intendimento di  qualificare il
settore, e le stesse imprese, secondo Monelli, si rendono perfettamente conto che oggi è
importante valorizzare e difendere la risorsa acque minerali come bene collettivo.

In questa ottica Monelli ricorda che la Giunta ha inteso introdurre un ulteriore segnale a
favore dell’uso delle bottiglie di vetro, meno impattanti rispetto alla plastica, riducendo a 0,5
lire a litro il tributo appena istituito. GC/gc

“ANCHE IN UMBRIA SFRATTI PER LE FAMIGLIE PIU’ POVERE”

(Perugia) 27 dicembre 2001 - La proroga di sei mesi per gli sfratti predisposta dal Governo
non è applicabile in comuni come Orvieto, Foligno, Città di Castello, Spoleto, considerati a
bassa intensità abitativa e di conseguenza in queste città dell’Umbria potranno essere sfratta-
te le famiglie più povere, prevalentemente monoreddito, i pensionati, gli studenti e  gli
immigrati. Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesa-
roni, criticando la proroga degli  sfratti decisa dal Governo: “un pannicello caldo rispetto ai
bisogni che esprimono tante famiglie anche in Umbria e un provvedimento iniquo, populista
ed assolutamente insufficiente che esclude dalla proroga gli sfratti per morosità”.

Vinti fa appello agli amministratori della città umbre, “perché provvedano, in caso di
sfratto, a far fronte, anche con misure straordinarie, al soddisfacimento dal diritto alla casa”. A
suo giudizio, per affrontare il problema del settore, è necessario un forte rilancio dell’edilizia
residenziale pubblica, con significativi investimenti e un intervento mirato, a sostegno delle
famiglie, per il pagamento dei canoni, “attraverso un progetto specifico che impieghi le
risorse derivanti dalla nuova Irpef regionale”. Red/gc

“PROROGARE A FINE GENNAIO LE PREISCRIZIONI A SCUOLA”

(Perugia) 28 dicembre 2001 - La Giunta regionale dell’Umbria chieda al Governo di
prorogare a fine gennaio la scadenza per la scelta delle scuole superiori evidenziando le gravi
difficoltà di migliaia di famiglie ed allievi della nostra regione a rispettare l’anticipo della
scadenza al 10 gennaio, deciso dal ministero.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, interviene
sulla gestione dell’istruzione da parte del governo Berlusconi e ne sottolinea la “volontà di
penalizzare la scuola pubblica”.

La decisione di anticipare al 10 gennaio 2002 la scelta della futura scuola – 20 giorni prima
rispetto al passato - rappresenta per Vinti  “un affanno e una precipitazione nelle decisioni
degli alunni e delle famiglie, con grave pregiudizio della libertà di scelta”.

Dopo aver sottolineato che il ministro letizia Moratti, “ancora una volta dimostra incom-
petenza, stolto decisionismo, ottuso burocratismo, disprezzo nei confronti della scuola re-
pubblicana e sfacciata volontà di favorire il sistema scolastico privato”, Vinti spiega che “la
scelta delle scuole elementari, medie e superiori è una tappa fondamentale per tante ragazze
e tanti ragazzi, da valutare con grande attenzione attraverso una interlocuzione seria con il
sistema scolastico ed un’opera di orientamento che permetta una valutazione serena e con-
sapevole”. Red/gc

CASSA INTEGRAZIONE ANNUNCIATA IN DUE AZIENDE DEL POLO CHIMICO
TERNANO, LA SGL CARBON E LA SOMMER

(Perugia) Acs, 29 dicembre 2001 – Un’altra storica fabbrica della Conca ternana, la Sgl
Carbon ex Elettrocarbonium di Narni Scalo, produttrice di elettrodi di carbone, si trova in
grave difficoltà ed ha chiesto tredici settimane di cassa integrazione per i suoi 200 dipendenti
riservandosi di assumere ulteriori iniziative dopo le festività di fine anno.
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Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
sottolineando come l’azienda che un tempo contava mille dipendenti, nell’ultimo anno ha
registrato un crollo di produzione di cinquemila tonnellate.

E’ giunto il momento, afferma Vinti che la Giunta regionale assuma una urgente iniziativa
nei confronti dell’allarmante situazione in cui versa il polo chimico di Terni e Narni dal quale,
nelle ultime ore, arrivano altre notizie poco incoraggianti: anche la Sommer, la multinaziona-
le francese proprietaria degli stabilimenti di produzione di linoleum, “ha avanzato richiesta di
cassa integrazione per un cospicuo numero di dipendenti”.

Vinti che teme una consistente perdita di posti di lavoro in tutta l’area, chiede alla Regione
di attivarsi al più presto nei confronti della proprietà multinazionale dello stabilimento Sgl
Carbon, affinché fornisca “solide garanzie in merito alle sue intenzioni nei confronti dell’im-
pianto di Narni Scalo”.

A giudizio di Vinti la crisi di questa azienda è strettamente legata a quella della siderurgia
in quanto lo stabilimento produce elettrodi di carbone di grosse dimensioni adatti per i forni
della siderurgia elettrica che il calo generalizzato di produzione di acciaio nel mondo, ovvia-
mente, non favorisce. Quella del polo chimico ternano, conclude il capogruppo di Rifonda-
zione, è una crisi chiaramente strutturale determinata dalla “sistematica opera di deindustria-
lizzazione, portata avanti scientemente dalle multinazionali” e se non si interviene per tem-
po si creerebbe una situazione insostenibile perché, da solo, il polo chimico rappresenta al
momento il quindici per cento degli occupati nell’industria di tutta l’area del ternano. GC/gc

“ANCORA APERTA LA PARTITA PER L’ELETTRODOTTO DI VILLAVALLE”

(Perugia) Acs, 29 dicembre 2001 – Niente è stato ancora deciso per Villavalle, il confron-
to con l’Enel è ancora aperto e la Regione, i comuni di Terni e di Spoleto, la Provincia di Terni,
stanno valutando tutte le ipotesi alternative del tracciato dell’elettrodotto in costruzione da
Terni verso nord. La stessa decisione del Prefetto di far riprendere i lavori, definita dal capo-
gruppo dei Verdi Ecologisti, Carlo Ripa di Meana, “illegittima”, è ora comunque sospesa in
attesa di pronunciamento regionale sulle compatibilità ambientali e paesaggistiche.

Rispondendo ad una interrogazione del consigliere dei verdi ecologisti, Carlo Ripa di
Meana, l’assessore all’ambiente Danilo Monelli ha detto che è tutt’ora aperta una discussio-
ne sulle ipotesi alternative. “Non sembra convincente quella dell’innalzamento dei tralicci
per allontanare dal suolo la fonte di inquinamento elettromagnetico ed è in corso tutt’ora una
discussione rispetto all’altra ipotesi, l’interramento, ma a me corre l’obbligo di precisare un
punto, sollecitato proprio dall’interrogazione di Carlo Ripa di Meana. Al di là delle competen-
ze della Regione, la Giunta e i Consiglio regionale dovranno attuare tutte le forme di analisi,
coinvolgimento e discussione, perché sento anch’io l’esigenza che la comunità abbia una
risposta precisa”.

Questo Consiglio, ha aggiunto Monelli, deve essere messo in condizione di conoscere
concretamente e di capire quali sono gli atti che noi possiamo mettere in  campo per fare in
modo che la decisione dell’Enel che anch’io critico, rispetto alla scelta del percorso e del
luogo, possa essere analizzata ancor più approfonditamente e si possano studiare concreta-
mente tutti gli atti che servono a modificare o a rendere meno impattante quel percorso”.
RM/GC

“NON PIU’ TOLLERABILI LE CONDIZIONI DI LAVORO NELLE COOPERATIVE”

(Perugia) Ac s, 2 gennaio 2002 – “Le condizioni dei soci lavoratori all’interno del mondo
delle cooperative, per ciò che riguarda il rispetto dei propri diritti, non sono più tollerabili”. Lo
afferma il capogruppo del Prc alla Regione Stefano Vinti sottolineando che “i processi di
degrado delle condizioni di lavoro, della esigibilità dei diritti, del potere contrattuale dei
lavoratori in questi ultimi anni hanno subito una accelerazione impressionante”.

La soppressione dei diritti, - aggiunge Vinti - la precarizzazione del lavoro, un senso di
ricatto permanente, rendono la condizione del socio lavoratore del tutto simile al lavoratore
dell’impresa privata, con l’aggravante dell’inesistenza di ogni seppur minima forma di tutela
del sindacato”.

Il capogruppo del Prc sostiene poi che “la denuncia avanzata dalla Cgil di Perugia, e
l’annuncio dell’avvio di una vertenza complessiva a salvaguardia dei lavoratori delle coopera-
tive, è accolta molto favorevolmente da Rifondazione che ravvisa un notevole ritardo, che
però può essere recuperato, su questi temi.

Molto spesso, “troppe cooperative, si rendono competitive sul mercato in virtù del solo
abbattimento del costo del lavoro e della riduzione dei diritti dei lavoratori”.

Si realizza in tal modo una competitività di molte cooperative costruita sul peggioramento
delle condizioni dei lavoratori per acquisire funzioni e compiti spettanti agli Enti locali che così
– secondo Vinti -  possono procedere nella esternalizzazione e privatizzazione di servizi
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anche essenziali, facendo di fatto pagare il conto ai lavoratori e peggiorando la qualità dei
servizi.

“Rifondazione Comunista - conclude Vinti - è disponibile ad ogni iniziativa politica ed
istituzionale volta al ripristino della legalità e dei diritti dei lavoratori delle cooperative umbre
anche attraverso specifiche iniziative legislative regionali, di lotta e di mobilitazione”. LM/sc

“IN CASSA INTEGRAZIONE PER TRE ANNI LE GRANDI COLTIVAZIONI SULLE RIVE
DEL TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 2 gennaio 2002 - Un periodo di cassa integrazione garantito dal governo
per i coltivatori che rinunciano agli attingimenti sul Trasimeno, ed anche in altre parti del
paese, tenendo a riposo i terreni.

E’ questa la proposta di Edoardo Gobbini per la tutela del Trasimeno e il risparmio idrico
con indennizzo per il mancato guadagno in agricoltura. “Si tratta ormai di una grave emergen-
za. In venti anni, tra innalzamento del fondale e abbassamento in superficie, il lago ha perso
due metri, un terzo della sua profondità massima che ora è al limite dei sei metri”. Secondo
Gobbini, consigliere regionale dei Ds, in attesa dell’arrivo dell’acqua della diga di Montedo-
glio previsto per il 2004, nell’area del Trasimeno, se continua questa siccità, fra le tante scelte
da prendere c’è quella di premiare gli agricoltori che interrompano gli attingimenti sul lago per
l’irrigazione.

“Nel passato in Italia – sostiene Gobbini -  si sono spesi migliaia di miliardi per la salvaguar-
dia e riconversione industriale con l’uso della cassa integrazione.

Ora si potrebbe usare questo strumento anche per l’agricoltura rimborsando i coltivatori
per il mancato guadagno. Si tratta di cifre modeste perché l’irrigazione non è molto diffusa.

Secondo Gobbini il lago Trasimeno è una risorsa ambientale ma anche economica: negli
ultimi anni si è fatto molto per il risparmio idrico.

 Ora, se vogliamo salvare il lago, per il futuro nulla potrà essere come prima, sia nell’uso
plurimo delle acque che nel sistema sociale ed economico che si è strutturato nell’area
circostante. Se perdura questa siccità, iniziata nel 1987, ognuno dovrà fare la sua parte oltre
che concretizzare velocemente il progetto Montedoglio. La Regione dovrà mantenere aperto
il confronto con tutti, coinvolgendo i cittadini e le categorie sociali più interessate.

 Gli agricoltori assieme alle loro organizzazioni professionali sono stati sempre presenti e
disponibili per la tutela del lago e anche questa volta saranno di esempio in Umbria. A questi
ultimi si chiedono non sacrifici economici, ma un loro contributo responsabile di fronte ad
un’emergenza che è nazionale”. RM/sc

“SULL’ELETTROSMOG RIFONDAZIONE HA SBAGLIATO COME TUTTA LA
MAGGIORANZA”

(Perugia) Acs, 3 gennaio 2002 - Pietro Laffranco, vice presidente del Consiglio regionale
interviene sulla proposta di Rifondazione comunista di approvare un provvedimento ponte
per colmare il vuoto legislativo determinatosi a seguito della bocciatura da parte del Governo
della legge regionale sull’elettrosmog, affermando che a nome dell’intera opposizione di
palazzo Cesaroni, quale relatore di minoranza nella discussione, aveva già messo in guardia la
Giunta regionale sul fatto che questa era ben più che una eventualità.

“Nell’intervento conclusivo – precisa l’esponente di Alleanza nazionale – riconoscemmo
che la legge, pur non ottimale e pur caratterizzata da un eccesso di deleghe alla Giunta,
presentava un profilo discreto, soprattutto per l’accettazione da parte dell’aula dell’emenda-
mento presentato dal collega del Ccd Sebastiani e dal sottoscritto volto a introdurre limiti per
le zone ad alta densità abitativa, e metterla a rischio di “bocciatura” sarebbe stato poco
intelligente o strumentale ad una pretestuosa polemica col governo nazionale. D’altronde,
come ormai consueto, nella maggioranza – afferma Laffranco – hanno prevalso le logiche
estremiste, volte allo scontro fine a se stesso sostenute da  Rifondazione che con protervia ha
determinato l’approvazione della legge sull’elettrosmog senza accogliere alcuni rilievi del
Governo. Il risultato finale è che l’Umbria è restata diversi mesi senza una legge in materia,
impedendo interventi per tutelare la salute di tanti cittadini che si sono riuniti in comitati civici
di protesta”. A questo punto osserva  Laffranco – è la maggioranza ha dover criticamente
riflettere su per un atteggiamento politico irresponsabile, indotto dal radicalismo di Rifonda-
zione. Nel merito della questione - conclude Laffranco – prendiamo atto della proposta del
consigliere Tippolotti che di fatto ha compreso l’errore e ci dichiariamo fin d’ora pronti ad un
nuovo costruttivo confronto per trovare una soluzione nell’interesse dei cittadini, dinanzi ai
quali però Rifondazione deve chiarire la propria doppiezza.

Non è possibile infatti sostenere la protesta di tanti comitati civici e poi adottare in sede
consiliare posizioni radicali che hanno  determinato un vuoto legislativo inaccettabile.” Red/
sc
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“UN COMMISSARIO PER IL TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 3 gennaio 2002 - Richiedere al governo nazionale la nomina di un Commis-
sario straordinario al quale siano conferiti poteri ordinari e straordinari ivi compresi quelli di
introdurre procedure in deroga alle discipline comuni e finalizzati al risanamento e al riequili-
brio del lago Trasimeno. E’ questa la proposta di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi
ecologisti che, in una interrogazione, rilancia il problema della grave emergenza del Trasime-
no, attualmente sotto lo zero idrometrico di ben 109 centimetri, peggiore situazione dal
1975, con 36 centimetri di differenza negativa rispetto allo scorso anno.

Dopo aver ricordato le recenti proposte di mettere a riposo i terreni “per fermare i primor-
diali mezzi di irrigazione”, Ripa di Meana sostiene che l’Autorità di bacino dovrà “necessaria-
mente” ordinare il blocco degli attingimenti visti i livelli di guardia raggiunti dalle acque.
Secondo il capogruppo dei Verdi ecologisti, la crisi del lago non è solo idrica ma anche am-
bientale, “non fosse altro perché con la diminuzione del livello delle acque cresce la concen-
trazione degli inquinanti come i metalli pesanti, gli antiparassitari e gli idrocarburi”.

In questa situazione non sarà nemmeno sufficiente l’acqua dell’invaso di Montedoglio,
un progetto già in ritardo e al quale – secondo Ripa di Meana – non può essere affidata in via
esclusiva la salvaguardia del lago.

 “Questa, invero, impone interventi diffusi e azioni articolate a cominciare dal censimen-
to e monitoraggio degli scarichi, dalla conversione delle colture, dalla revisione e potenzia-
mento degli impianti di depurazione, dalla ricostruzione dei sistemi fognari con separazione
delle acque bianche da quelle nere, divieto di fertirrigare e allontanamento degli allevamenti
intensivi”. Si tratta di interventi ed azioni che implicano una pluralità di competenze di Regio-
ne, enti locali, Autorità di bacino e ministeri, con tempi e discipline connessi alla formazione
di decisioni “che non si conciliano con l’urgenza del provvedere imposta nuovamente dalla
situazione”. Da qui la richiesta dei Verdi ecologisti di nominare un Commissario straordinario.
Red/arv

“ANCORA RINVII ALLA COMUNITA’ MONTANA DI GUBBIO”

(Perugia) Acs, 3 gennaio 2002 – Ancora incertezze e rinvii alla Comunità montana dell’al-
to Chiascio dove non sono state ancora ratificate le nomine dei rappresentanti del comune di
Gubbio.

In una interrogazione, Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regionale di
assumere “i necessari provvedimenti per garantire il corretto funzionamento istituzionale
della Comunità montana garantendo il libero formarsi di una nuova Giunta di governo ed il
legittimo insediamento dei consiglieri”. Nella sua interrogazione il consigliere di An ricorda
che il 31 dicembre si è riunito per la prima volta dopo sette mesi il consiglio della Comunità
montana alto Chiascio e che per “mere questioni di natura politica e partitica” si è provveduto
a maggioranza a rinviare la ratifica delle nomine del comune di Gubbio in seno alla Comunità
montana. Il Presidente di questo ente – ricorda Lignani Marchesani – esercita le proprie
funzioni in regime di prorogatio non avendo più alcun titolo per rivestire la carica, dopo la sua
mancata rielezione a consigliere comunale di Gubbio lo scorso 13 maggio e conseguente-
mente, non sono stati minimamente rispettati gli adempimenti ed i dettati previsti dalle leggi
regionali. Da qui la denuncia del “pessimo uso delle istituzioni a fini politici, malcostume
peraltro diffuso recentemente in tutto il sistema delle comunità montane che alimentano una
volta di più i dubbi relativi alla loro stessa esistenza”. Red/sc

“ANCHE CON L’EURO LE BUSTE PAGA DEGLI OPERAI UMBRI SONO FANALINO DI
CODA”

(Perugia) Acs, 3 gennaio 2002 – “Con l’introduzione dell’Euro è ancora più evidente
come e quanto le buste paga dei lavoratori italiani continuino ad essere il fanalino di coda
dell’Europa. E’ quanto afferma il capogruppo di Rifondazione alla Regione Stefano Vinti che
fornisce, poi dati esemplificativi. “In Italia, un operaio metalmeccanico percepisce un salario
medio di circa 930 euro, mentre in Francia è di 1.290 euro. Un insegnante in Italia riceve
mediamente uno stipendio di circa 1.200 euro, in Francia di 1.800, in Germania di 2.500
euro. Un impiegato in Italia ha uno stipendio medio di circa 1.000 euro, in Francia di 1.650 e
in Germania di 2.000 euro.

I lavoratori italiani, pur avendo il più alto tasso di produttività europeo, scontano una delle
peggiori buste paga.

Dai dati Ocse 1993 – 99, calcolando “base 100” nel 1993 i lavoratori italiani hanno un
indice di 99.4 nel 1999, mentre in Francia  in Germania di 106.5 e 108”. Per Vinti il problema
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della produttività è esattamente rovesciato: l’Italia e la Francia sono al vertice con 115.8
mentre la Germania segue al 114.1. Ma ancora più paradossale è la situazione in Umbria,
dove i salari sono mediamente inferiori di circa il 10per cento rispetto alle aree del centro
nord, mentre si registra anche nella nostra regione un aumento della produttività per addetto
nell’industria manifatturiera.

È da ritenere, aggiunge il capogruppo di Rifondazione, che i bassi salari ed una contenuta
dinamica salariale siano il prezzo da pagare ai ritardi di innovazione del processo produttivo e
soprattutto del prodotto, e al basso tasso degli investimenti.

La nostra imprenditoria, afferma Vinti, ancora ritiene di basare la propria competitività sul
costo del lavoro, relegando ad un ruolo del tutto marginale gli investimenti per lo “sviluppo e
la ricerca”, ponendo il nostro sistema industriale in una posizione marginale rispetto ai più
grandi paesi europei. La propensione all’innovazione del sistema umbro delle imprese priva-
te rispetto a quelli del centro nord, sostiene poi Vinti, è inferiore del 18 per cento, mentre la
percentuale di spese per ricerca e sviluppo delle istituzioni pubbliche umbre è superiore
esattamente del 18 per cento a quelle del centro nord. “Una situazione che si commenta da
sola, se non intervenissero le istituzioni pubbliche, la ricerca e lo sviluppo l’Umbria sarebbe
una regione di un paese in via di sviluppo”. Per Vinti “questi sono i veri problemi a cui
pensare, a partire dalla definizione di un “salario europeo”, oltre all’euro, che appare sempre
più nella insopportabile retorica di questi giorni una “rivoluzione simbolica” che cambia tutto,
o molto, fuorché la sostanza”. “Euro o non Euro – conclude Vinti - quello che conta per i
lavoratori è il potere d’acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni. Parola di un europei-
sta convinto”. LM/sc

"SULL'ELETTROSMOG UNA LEGGE PONTE"

(Perugia) Acs, 3 gennaio 2002 – “Dopo un primo rinvio e una successiva impugnazione
da parte del Governo della legge sull’inquinamento elettromagnetico, votata dalla regione
dell’Umbria, è opportuno ed urgente che il consiglio regionale, nella prossima riunione,
adotti un provvedimento-ponte in attesa della definizione dell’iter procedurale per colmare
un vuoto normativo che è fonte di confusione e conflitti”.

E’ questa la proposta del consigliere di Rifondazione alla regione Mauro Tippolotti fina-
lizzata alla riappropriazione “di quella potestà regolamentare che permetterebbe alla Regio-
ne di effettuare una reale politica di tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente come,
legittimamente, compete al livello regionale”. L’intervento del Governo sulla legge regionale
– afferma Tippolotti – si configura come “un vero e proprio conflitto di competenze istituzio-
nali che la conferma referendaria della modifica del titolo V della costituzione ha sancito ed
esasperato”. Nel frattempo – sostiene il consigliere del Prc – nel territorio prolificano decisio-
ni disorganiche e, in parte, contraddittorie degli enti locali che non hanno, nelle attuali condi-
zioni, un quadro di riferimento preciso ed omogeneo, mentre la cittadinanza promuove
forme di protesta e di auto organizzazione per cautelarsi dai rischi sanitari ed ambientali. In
questo quadro – per Tippolotti – “si corre l’evidente pericolo che un provvedimento legisla-
tivo regionale, a fronte di un generalizzato e condiviso apprezzamento, venga vanificato da
manovre dilatorie e strumentali del Governo, favorendo così interessi di parte e settoriali”.
LM/sc

“DISPONIBILI A RIVEDERE LE NORME SU L’ELETTROSMOG SENZA FURBIZIE DELLA
MAGGIORANZA”

(Perugia) Acs, 4 gennaio 2002 - “E’ un dato di fatto incontestabile la necessità di un
provvedimento legislativo che faccia chiarezza sui problemi legati all’inquinamento elettro-
magnetico, e ciò è ampiamente confermato dalla preoccupazione di tanti cittadini per la
proliferazione di nuove ed imponenti antenne nelle vicinanze delle proprie abitazioni”.

In una nota in risposta ad un intervento di Mauro Tippolotti, consigliere di Rifondazione,
Pietro Laffranco (An) vice presidente del Consiglio regionale, ricorda che sulla legge appro-
vata a palazzo Cesaroni ma poi bocciata dal Governo, e ora all’esame della Corte costituzio-
ne, espresse un voto di astensione a nome della  minoranza  perché si riteneva parzialmente
soddisfatto da alcune significative modifiche al testo originale, mentre fece anche presente il
rischio di impugnazione da parte del Governo in quanto alcuni rilievi, “neppure troppo signi-
ficativi”, non venivano accolti. “Ora, al di là dei timori fondati per la confusione sulle compe-
tenze regionali e nazionali in questa materia, è ancora più urgente l’esigenza di approvare  un
nuovo provvedimento, anche per evitare che qualcuno approfitti del vuoto legislativo per far
installare le antenne in siti delicati, quali, soprattutto, zone ad alta densità abitativa, impianti
sportivi, scuole ed ospedali e che, quindi, si tranquillizzi la cittadinanza. Come opposizione  -
osserva Laffranco - ci siamo già dichiarati disponibili”.

Le condizioni che pone il consigliere di An riguardano le precauzioni necessarie a tutelare
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“seriamente e non a parole”, la salute dei cittadini e che  si lavori alla nuova legge “senza
pregiudiziali atteggiamenti volti solo a trovare polemiche sulla competenza col Governo poi-
ché, se ciò si verificasse, di nuovo avremmo non più il sospetto ma la prova definitiva che lo
scorso luglio qualcuno nella maggioranza agì per far approvare quel testo proprio per provoca-
re la bocciatura  da parte del Governo e attribuirgliene la responsabilità, senza il minimo
rispetto per le esigenze di tutela della salute dei cittadini”. RM/sc

“LA LEGGE SULL’ELETTROSMOG TORNI IN CONSIGLIO”

(Perugia) Acs, 4 gennaio 2002 – Continua il confronto polemico tra Rifondazione e An sul
problema della legge sull’elettrosmog. Mauro Tippolotti aveva chiesto un impegno del
Consiglio per approvare un nuovo testo dopo la bocciatura da parte del Governo della legge
fortemente sostenuta dall’assessore all’ambiente Danilo Monelli. A Tippolotti aveva poi ri-
sposto Pietro Laffranco (An) sottolineando le responsabilità di Rifondazione.

Ora Tippolotti parla, a proposito dell’intervento di Laffranco, “di pervicace strumentalità
con cui la destra si rapporta alle problematiche di interesse generale con una polemica costru-
ita ad arte”.

Critico con i due consiglieri Angelo Velatta, dei Verdi ecologisti, che ricorda alla maggio-
ranza di centrosinistra i ritardi nella presentazione della nuova legge e al centrodestra la
responsabilità del governo che ha bocciato una legge con “motivazioni infondate e risibili”.

“Pietro Laffranco, partecipando attivamente alla discussione in Commissione, sa benissi-
mo  - sostiene nella sua replica Tippolotti - che da parte di tutte le forze politiche, anche
dell’opposizione, vi erano delle concordanze di fondo su almeno tre aspetti: necessità della
tutela sanitaria della popolazione, pur in un quadro evolutivo, secondo il sacrosanto principio
della precauzione; salvaguardia e tutela ambientale dagli scempi che si andavano perpetran-
do e che non risparmiavano chiese, campanili, monumenti e addirittura sedi istituzionali;
necessità di regolamentare omogeneamente nel territorio regionale gli insediamenti dei vari
impianti”.

Laffranco – osserva ancora Tippolotti - sa bene “che Rifondazione sia in Commissione che
in Consiglio “ha mantenuto sempre un atteggiamento di disponibilità politica a recepire i
diversi punti di vista, tanto che, dopo il primo rinvio, la legge stessa venne riproposta  con
significative modifiche che, tra l’altro, recepivano osservazioni dell’opposizione. Infine, do-
mandiamoci tutti: se questa legge è così caratterizzata dall’estremismo radicale dei “Comu-
nisti”, perché venne approvata in Consiglio Regionale con i 18 voti favorevoli della maggio-
ranza, e con l’astensione dei sei voti della minoranza? e perché, nonostante la riproposizione
modificato alla luce delle osservazioni, il governo ha di nuovo insistito nel percorrere la via del
conflitto istituzionale?” si chiede a conclusione del suo intervento il consigliere di Rifondazio-
ne.

 Angelo Velatta, da parte sua, ricorda che da settembre i Verdi ecologisti hanno presenta-
to una mozione che impegna la Giunta a predisporre una nuova proposta di legge in materia
di prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. La mozione indica anche i
contenuti possibili di questo provvedimento, in attesa della decisione della Corte Costituzio-
nale sulla legge regionale impugnata dal Governo.

“La nostra proposta – osserva Velatta - riguarda la disciplina urbanistica in materia di
elettrodotti, la pianificazione dei siti di telefonia mobile che contemperi l’esigenza di un
servizio di qualità con l’obiettivo di salvaguardare la  popolazione dall’inquinamento elettro-
magnetico, la disciplina delle competenze regionali in materia di delocalizzazione dei siti a
rischio di  radio e tv. Si tratta di disciplina rilevante, che utilizza appieno gli ambiti di compe-
tenza regionale fissati dalla legge quadro 36 e che, se articolata in modo appropriato e tempe-
stivo, è capace di dare oggi, quando siamo già in ritardo, risposte ai cittadini dell’Umbria
sottraendo i Comuni alle inimmaginabili pressioni dei gestori di telefonia, dell’ex monopoli-
sta Enel (oggi che è addirittura chiaro che l’elettrodotto di Villavalle a Terni non serve a nulla)
e dei concessionari di radio tv e del servizio pubblico”.

 Velatta esprime infine soddisfazione per il fatto che, con l’inizio d’anno Rifondazione da
una parte, e Alleanza nazionale dall’altra, abbiano ripreso consapevolezza della dispensabili-
tà delle regole: “il sostegno dei primi servirà sicuramente all’assessore Monelli, che per
Rifondazione è vice-presidente della Giunta a prender coraggio, quello di Alleanza nazionale,
che indugia in polemiche che palesemente tendono a coprire l’arroganza dell’impugnativa
alla Corte costituzionale del Governo, peraltro fondata su argomentazioni infondate e risibili
a far comprendere che tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente sono patrimonio del-
l’intera collettività regionale, senza divisioni di sorta.

Siamo comunque sicuri – conclude Velatta - che se bene lavorerà il Consiglio regionale
anche questa nuova legge, come altre proposte dai Verdi ecologisti, potrà essere approvata
all’unanimità. Sarebbe una vittoria dell’Umbria”. RM/sc
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"L’UMBRIA CONTRO GLI SPRECHI, IL LAZIO REINTRODUCE TASSE SULLA SALUTE"

(Perugia) Acs, 4 gennaio 2002 -  Mettendo a confronto le  misure adottate sulla sanità
dalla regine dell’Umbria e quella del Lazio, “in procinto di ripristinare i ticket sanitari”, Stefa-
no Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni avverte che “La limitrofa
regione Lazio, governata dalle destre e dal Presidente della Giunta regionale Storace (An), è
in procinto di tassare i malati con un euro per ogni ricetta”.

La destra al governo delle regioni, - afferma Vinti – “per risanare i catastrofici bilanci della
sanità, non trova di meglio che applicare uno tra i più iniqui provvedimenti: tassare i cittadini
malati, penalizzando le fasce più deboli della popolazione e soprattutto gli anziani”. Per il
capogruppo di Rifondazione il provvedimento della regione Lazio rappresenta l’emblema
della “politica del centrodestra che abbina a misure populistiche un sistematico smantella-
mento dello stato sociale”.

Alternativa – per Vinti - è la politica sanitaria regionale umbra, “che punta sulla lotta agli
sprechi, sulla riqualificazione della spesa, sulla razionalizzazione dei plessi ospedalieri, sul
potenziamento dei distretti e delle politiche di prevenzione”.

Rifondazione Comunista – afferma poi Vinti - sarà “la sentinella del popolo” affinché il
nuovo Piano Sanitario Regionale “mantenga inalterato il suo carattere pubblico ed universali-
stico, migliori i suoi parametri di efficienza ed efficacia, metta al centro della sua azione
l’uomo ed i suoi bisogni di salute e di benessere. Rifondazione, conclude Vinti, “lotterà
contro ogni tipo di privatizzazione del sistema sanitario perché la salute non sia una merce e
la sanità non diventi un affare”. LM/sc

 “CREDITO PIU’ FACILE E MENO TASSE”

(Perugia) Acs, 7 gennaio 2002 – Accesso al credito garantito dalla finanziaria regionale
Gepafin per operazioni sino a seicento milioni per sessanta mesi e sospensione per tutto il
2001 del pagamento della tassa di concessione regionale, già soppressa definitivamente dal
Dap a partire dal 2002. Sono queste le iniziative concrete e più urgenti messe in campo dalla
Giunta regionale a favore delle agenzie di viaggio fortemente colpite dalla crisi del turismo
dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre a New York.

Rispondendo ad una interrogazione di Enrico Sebastiani (Ccd) l’assessore Gianfranco
Maddoli ha ricordato che a sostegno del settore (“a parte la nuova legge sul turismo entrata
in vigore all’inizio del nuovo anno”) esistono i fondi della legge quadro 135 (sei miliardi dal
ministero) e poi le misure specifiche previste dal Docup, il documento per la programmazio-
ne, a sostegno della cultura, turismo e ambiente.

Sebastiani si è dichiarato parzialmente soddisfatto perché la stessa delibera del 21 novem-
bre sul credito e tutte le altre misure non sono ancora operative, a differenza di quanto si è
fatto nelle altre regioni. “Si dovevano mettere in campo provvedimenti urgenti, e questo non
è stato fatto”, ha osservato il capogruppo del Ccd. RM/sc

“SUL PROCESSO SME INTERVENGA IL CSM”

(Perugia) Acs, 7 gennaio 2002 - “È necessario un intervento del Consiglio Superiore della
Magistratura che rivendichi le sue prerogative e il rispetto delle norme, a partire da quella
costituzionale basata sulla separazione dei poteri”.

E’ questa l’opinione di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione che, in una nota,
esprime forte preoccupazione per i problemi della giustizia emersi anche nel corso del pro-
cesso di Milano sul caso Sme.

“Non si era mai vista un’ingerenza così pesante e palese dei poteri istituzionali: della
Corte dei Conti, del ministro della Giustizia, di un avvocato difensore del Capo del Governo
entrare in possesso di una copia di un provvedimento ministeriale prima del destinatario
dell’atto, ad esibirlo in Tribunale come se nulla fosse. La situazione è assolutamente anomala
e pericolosa: infatti, dopo una sentenza della Corte di Cassazione, che emette una condanna
definitiva a carico dei dirigenti Fininvest per corruzione dei militari della Guardia di Finanza, in
quale altro paese Berlusconi sarebbe rimasto un minuto di più a capo del Governo? Berlusco-
ni può perché è il rappresentante e il garante degli interessi, leciti ed illeciti del blocco di
potere che lo ha portato al Governo, dagli evasori fiscali e dai distruttori dell’ambiente. Ormai
non sarebbe impensabile una bella richiesta di spostamento del processo in altra sede per
legittima suspicione, come tra l’altro la richiesta di ricusazione avanzata da Previti prevede”,
Conclude Vinti. Red/sc
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“COMMISSARIO STRAORDINARIO E STOP AD OGNI ATTINGIMENTO PER
AFFRONTARE L’EMERGENZA IDRICA AL TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 8 gennaio 2002 – Nominare un commissario straordinario in grado di
affrontare con decisioni rapide l’emergenza idrica del Lago Trasimeno superando tutti i ritardi
e le pastoie burocratiche che tengono ancora fermi i lavori per l’adduzione delle acque dalla
Diga di Montedoglio. Proclamare da subito lo stato di calamità naturale affidando ad una
autorità unica – potrebbe essere la stessa presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti – ogni
decisione operativa in grado di salvare la prossima stagione turistica con il blocco degli attingi-
menti e la imposizione agli agricoltori di uno stop produttivo per tutte le colture idrovore, da
compensare con le risorse previste per le tecniche del set a side.

E’ la ricetta che Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi -Ecologisti a palazzo Cesa-
roni, ha illustrato ai giornalisti subito dopo aver concordato con i capigruppo che la assemblea
regionale discuta dei problemi del Trasimeno nella seduta consiliare del 21 e 22 gennaio.

Per Ripa di Meana si tratta della crisi più grave dopo il 1975 e i bassissimi livelli d’acqua del
Trasimeno in pieno inverno comportano la necessità che non si conceda alcuna deroga sugli
attingimenti: “Sarebbe un colpo mortale alla ripresa dei livelli che, come ha onestamente
ammesso la stessa Provincia, non potranno recuperare i 36 centimetri che il lago, dopo un
autunno privo di piogge, ha perso rispetto ad un anno fa”.

Ripa di Meana ha ricordato il buon risultato ottenuto dalla presidente Lorenzetti con il
finanziamento della adduzione da Montedoglio, ma ha denunciato i tempi biblici che si
profilano e che vedono al momento un primo lotto dei lavori ancora da appaltare; un secondo
da progettare, e u terzo lotto, “ancora è di là da venire”. “Troppi gli enti che hanno competen-
ze sul lago, l’esperienza di Venezia con la recente adozione del Mose per contenere l’acqua
alta e con gli orientamenti sul Metrò sublagunare, dimostra che un commissario, straordinario
può venire a capo di un intreccio di poteri che nel Trasimeno è forte ed è causa di ritardi
inaccettabili, su una situazione nota da almeno dieci anni”.

Ripa di Meana, ha spiegato che un accordo con gli agricoltori per coltivare colza o altre
colture che non richiedono irrigazione, potrebbe realizzare sulle rive del Trasimeno un  ciclo
biologico, economicamente valido, da raccordare con la produzione del biodisel umbro,
senza dover attingere acqua dal lago.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale erano presenti anche Claudio Abiuso per il
Wwf, Angelo Velatta per la Lipu e un rappresentante della Protezione animali, è stato osser-
vato che “manca una direzione politica nella gestione di questa emergenza” e che non si è
voluto affrontare per tempo il problema di una irrigazione troppo dispendiosa per le acque del
Trasimeno. Negli Usa, è stato detto, si stanno attuando tecniche modernissime che consen-
tono di ridurre di due terzi l’acqua necessaria alle colture, mediante l’adozione di moderni
sensori in gesso collocati sul terreno coltivato che aprono circuiti per irrigare a goccia, solo
quando alle radici manca effettivamente la quantità di acqua necessaria. Preoccupazioni sulla
eventuale indisponibilità dei 160 miliardi, stanziati per l’adduzione di acqua dalla Diga di
Montedoglio, sono state espresse da Abiuso che, citando il senatore Fiorello Cortiana, ha
ipotizzato la mancanza del Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) indispen-
sabile a rendere disponibile  il finanziamento. GC/gc

“L’ASSEGNO PER GLI ANZIANI NON E’ STATO FIRMATO DALLA LORENZETTI”

(Perugia) Acs, 8 gennaio 2002 - Ricordando che nell’ottobre dello scorso anno aveva
presentato prima di tutti un disegno di legge per introdurre un buono socio-sanitario di 800
mila lire mensili per anziani non autosufficienti assistiti in famiglia, il capogruppo alla Regione
del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani manifesta forti perplessità sulle recenti dichiarazioni dell’as-
sessore alla sanità Maurizio Rosi. L’assessore - ricorda Sebastiani – “durante le festività natali-
zie ha annunciato l’adozione di un provvedimento della Giunta per l’erogazione di assegni di
cura per anziani non autosufficienti assistiti in famiglia, ma  la deliberazione annunciata alla
stampa dall’assessore alla sanità non c’è perché non è stata firmata dalla presidente Lorenzet-
ti”. A questo punto, osserva Sebastiani, “perché la delibera non è stata firmata dalla presiden-
te della Giunta?” e, aggiunge, “si tratta di un ritardo burocratico o di una non condivisione?”.
Sebastiani sostiene poi che, comunque, ove lo schema di delibera proposto da Rosi dovesse
diventare esecutivo, si tratterebbe di una soluzione “improvvisata, pasticciata e non traspa-
rente, in favore di circa 340 soggetti ultra ottantenni a fronte di diecimila anziani totalmente
inabili e con diritto di accompagnamento residenti nel territorio umbro”.

Per il capogruppo del Ccd-Cdu una eventuale delibera così predisposta “conterrebbe un
budget minimo e modalità di erogazione del beneficio assolutamente inadeguate e non
condivisibile. Secondo Sebastiani “sarebbe stato istituzionalmente corretto e politicamente
opportuno” partire dall’analisi del suo disegno di legge per poi eventualmente  modificarlo e
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migliorarlo con emendamenti o con la presentazione di un nuovo disegno di legge. In defini-
tiva  - per il capogruppo Ccd-Cdu – “i cittadini si aspettano dalla Giunta non atteggiamenti
ingannevoli ma comportamenti di responsabilità che devono tendere alla chiarezza, alla
trasparenza e alla tutela di tutti gli umbri”. LM/sc

“IMPEDIRE LA CONTRORIFORMA DELLA 180”

(Perugia) Acs, 8 gennaio 2002 – Salvaguardare le innovazioni e l’aLto livello di assistenza
raggiunto in Umbria in merito alle malattie mentali anche rispetto alle possibili limitazioni
previste dal governo.

In una mozione, il gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale (Stefano Vinti, Mauro
Tipolotti, e Giorgio Bonaduce) chiede alla Giunta regionale di “intervenire nelle sedi istitu-
zionali adeguate per esprimere il proprio dissenso verso normative che vadano a rivedere
profondamente i principi ispiratori della 180, e di impegnarsi  affinché “le differenze nella
qualità e quantità dei servizi di salute mentale presenti in Regione vengano superate anche
attraverso il conferimento delle risorse finanziarie necessarie”.

Nella mozione il gruppo di Rifondazione ricorda che la Commissione affari sociali della
Camera ha avviato, nelle scorse settimane, la discussione su un disegno di legge che, cancel-
lando totalmente l’assetto normativo vigente sulla salute mentale, riapre il dibattito sui prin-
cipi e allontana l’obiettivo di un vincolo per una parte delle risorse finanziarie destinate al
comparto sociosanitario da destinare alla realizzazione e al miglioramento dei servizi di salute
mentale.

“Nella nostra Regione – si sostiene nella mozione - sono state avviate esperienze pilota
per il recupero dei soggetti affetti da disturbi mentali e la psichiatria umbra è stata protagonista
nel gettare le basi per una legislazione di settore estremamente avanzata”.

Ritenuto che una revisione profonda della legge 180, “come quella che pare profilarsi
all’orizzonte”, faccia fare molti passi indietro in questo campo e soprattutto vanifichi gli sforzi
anche di carattere culturale fino ad ora sostenuti per un approccio diverso a problemi affron-
tati troppo spesso in passato con metodi rivelatisi poi sbagliati e inaccettabili”.

 Rifondazione ritiene necessaria   un’azione incisiva da parte delle istituzioni per bloccare
qualsiasi ipotesi di revisione normativa che vada nella direzione di cancellare le positive
esperienze nate a seguito della 180. Red/sc

“LA LORENZETTI PENSI ALL’UMBRIA E NON ALLA POLITICA ESTERA”

(Perugia) Acs, 8 gennaio 2002 - “La Presidente Lorenzetti e la sua giunta si applichino con
maggior attenzione e cura alle questioni regionali, e lascino, per lo meno in questa occasione,
la risoluzione dei conflitti internazionali ai competenti”.

E’ questa la conclusione di una nota del gruppo di An in Consiglio regionale (Paolo Cre-
scimbeni, Pietro Laffranco, Andrea Lignani Marchesani, Franco Zaffini) “in merito alla
decisione di Maria Rita Lorenzetti, presidente della Giunta regionale, di dedicare la seduta del
Consiglio regionale del 14 gennaio al conflitto israelo palestinese, “comunicando tale inizia-
tiva, sicuramente risolutiva, a suo giudizio, della drammatica situazione medio orientale, a
tutti gli organi elettivi regionali, per ottenere il meritato riconoscimento di tanto sforzo”.

Secondo An, “pare veramente incredibile che, seguendo la linea di trent’anni di propa-
ganda, la nostra governatrice intenda mettere le mani su un argomento, quello della pace in
Palestina, per il quale tutti gli organismi internazionali sono impegnati con incontri, missioni,
proposte, tra le quali quella del Governo italiano di un nuovo piano Marshall per lo sviluppo
economico e sociale dei Territori palestinesi”.

Secondo il gruppo di An, pare veramente fuori luogo e fuori misura, che a fronte di tali
forze in campo, il Consiglio regionale si eserciti in vuote esibizioni oratorie.

 L’iniziativa della presidente Lorenzetti è dunque una scontata esibizione, una fuga mo-
mentanea dalle responsabilità politiche e amministrative, dai ritardi, dalle mancate risposte
alle richieste della società umbra.

 L’elenco dei punti all’ordine del giorno del Consiglio regionale ha attualmente oltre 200
argomenti arretrati.

Tra questi, fondamentali per la vita economica e sociale e per la qualità dei servizi, il Piano
dei rifiuti, la ricostruzione delle zone terremotate, i problemi del Trasimeno, la nuova legge
sull’elettromagnetismo, l’assistenza agli anziani, la verifica delle attività di prevenzione degli
agenti nocivi nei luoghi di lavoro, i contributi agli invalidi”, concludono i consiglieri di An. Red/
sc
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“ARGINARE L’AUMENTO DELL’USO DI OPPIACEI E DELLE MORTI PER OVERDOSE”

(Perugia) Acs, 9 gennaio 2002 – Quali interventi intende adottare la Giunta regionale per
frenare la crescita dei casi di overdose nella nostra regione, per arginare le morti per over-
dose, per limitare  l’incidenza dell’epatite C, epatite B e Hiv e la trasmissione di queste
patologie tra i tossicodipendenti dell’Umbria?

E’ quanto chiede all’esecutivo il capogruppo di Rifondazione alla Regione Stefano Vinti.
Nel corso dell’anno 2000 ricorda Vinti in Umbria sono stati 25 i  morti per overdose (21

cittadini italiani e 4 stranieri). Sempre nel orso del 2000 – aggiunge – tra i tossicodipendenti
che si sono sottoposti ai test l’incidenza dell’Hiv è risultata del 4,6 per cento, quello dell’epa-
tite B del 20 per cento e del 58,9 per cento dell’epatite C.

Nel 2001 – prosegue il capogruppo di Rifondazione – al solo policlinico Monteluce di
Perugia sono stati un centinaio i casi registrati di overdose con una media di uno ogni 84 ore
e nei primi quattro giorni del 2002 in Umbria sono già quattro i casi di giovani finiti in overdose
per abuso di eroina. Il mercato delle droghe pesanti – conclude Vinti – diventa sempre più
dinamico e aggressivo, portando l’Umbria ad essere una piazza importante dello smercio e
del consumo di droghe pesanti, con l’ulteriore aggravio del ribasso dei prezzi delle sostanze
stupefacenti. LM/sc

“SUBITO LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UNA CENTRALE ELETTRICA A TERNI”

(Perugia) Acs, 9 gennaio 2002 – Per dare una soluzione definitiva ai problemi energetici
dell’Ast di Terni che il Governo ha tempestivamente avviato a soluzione mediante il ricorso
temporaneo al così detto “contratto di interrompibilità”, è indispensabile che la Giunta regio-
nale operi in un’ottica di collaborazione con gli enti locali interessati e con le parti sociali,
tenendo costantemente aggiornato il Consiglio regionale sugli sviluppi della situazione.

E’ questo il senso di una mozione presentata a palazzo Cesaroni dai consiglieri di Fi
Francesco Renzetti, capogruppo, Luciano Rossi, Fiammetta Modena e Ada Spadoni
Urbani.

Nel testo del documento da discutere in Consiglio si esprime anche l’auspicio che al più
presto si dia avvio, senza indugi, allo studio di fattibilità per la individuazione della soluzione
a regime del problema energetico, “come l’ipotizzata realizzazione di una centrale per la
produzione di elettricità; studio di fattibilità che, in ogni caso, dovrà essere rispettoso del
parametro della sostenibilità ambientale, nonché fornire positiva risposta alle esigenze di
approvvigionamento energetico, a prezzi europei, non della sola Ast, ma dell’intero compar-
to produttivo dell’area Terni-Narni”.

Nella mozione dei consiglieri di Fi si esprime anche apprezzamento per l’operato del
Governo nazionale e per il clima fortemente unitario che ha animato, su questa vicenda, la
Comunità locale ternana e le sue rappresentanze istituzionali. GC/gc

“SPESE SANITARIE ARRETRATE PER 381 MILIONI”

(Perugia) Acs, 10 gennaio 2002 – La Regione dell’Umbria, nella primavera del 2000, ha
dovuto pagare in sanatoria spese per 65 milioni di lire relative ad incarichi conferiti nel ’97 per
la selezione per i direttori delle Asl e, per ulteriori 316 milioni, allo scopo di evitare l’azione di
pignoramento promossa da alcune aziende del settore sanitario.

Lo rivela in una dettagliata interpellanza rivolta alla Giunta regionale il consigliere di An
Pietro Laffranco, mettendo in evidenza che nel secondo caso, con una Delibera dirigenziale
del 5 aprile 2000, “sono stati utilizzati stanziamenti vincolati e destinati al pagamento dei
disavanzi della gestione delle Usl, il cui ammortamento, tramite mutuo, è a carico dello
Stato”.

Laffranco che chiede spiegazioni e chiarimenti su tutta la vicenda, vuol sapere in partico-
lare: se i due pagamenti, come ha evidenziato il Collegio dei revisori dei conti, sono da
considerare fuori Bilancio; se è stata verificata la responsabilità dei dirigenti e dei funzionari
sul ritardato pagamento; se  sia stata attivata la prevista procedura per ottenere la copertura
del danno finanziario tramite assicurazione che copre le responsabilità delle posizioni dirigen-
ziali. Nel far presente che le due liquidazioni in sanatoria hanno prodotto alle casse regionali
danni palesi in termini di interessi e spese legali, Laffranco chiede se l’assessore al ramo, nel
momento in cui veniva approvato il conto consuntivo della Regione, venne messo a cono-
scenza del problema. A suo giudizio una delle due liquidazioni è da ritenere illegittima, e
come tale da comunicare alla Corte dei Conti, in quanto per liquidare una prestazione profes-
sionale, di competenza della Regione, sono stati utilizzati fondi statali destinati a ripianare i
disavanzi delle Asl. GC/gc
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Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
non librari (manifesti, fotografie, diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.consiglioregumbria.org alla voce Notizie.

“ANZIANI COSTRETTI A RIMANERE IN PIEDI NELLE LUNGHE ATTESE AGLI SPORTELLI”

(Perugia) Acs, 10 gennaio 2002 – Una gestione più umana dei tempi di attesa e delle file
agli sportelli degli uffici postali, garantendo alle persone anziane la possibilità di restare sedute
in attesa del proprio turno, offrirebbe un’accoglienza migliore e renderebbe meno ostile il
rapporto degli utenti con l’Ente Poste Italiane.

Sulla situazione che in questi giorni si registrano negli uffici postali dell’Umbria e, soprat-
tutto, sul nuovo sistema di gestione delle file introdotto dall’Ente Poste, il consigliere regiona-
le Mauro Tippolotti, di Rifondazione comunista, interpella la Giunta affinché chieda alla
autorità preposte di reintrodurre gli “eliminacode” in uso fino a qualche tempo fa.

Tippolotti sostiene che il nuovo sistema introdotto, che costringe tutti gli utenti a mettersi
in fila e a rimanere in piedi per lunghi periodi, è ritenuto “unanimemente fallimentare” in
quanto e crea problemi motori a molti cittadini, soprattutto anziani. GC/gc

“LA REGIONE NON SVENDA LA CASA ALBERGO DI CASTEL RIGONE”

(Perugia) Acs, 10 gennaio 2002 – La Giunta regionale è intenzionata a vendere l’ex
Colonia di Castel Rigone, sulle colline di Passignano, al prezzo di un miliardo e 800 milioni, a
fronte di una stima che nel ’99 valutava il complesso, ristrutturato dalla Regione e trasformato
in Casa Albergo, tre miliardi e 525 milioni.

Lo rivela il Consigliere regionale del Ccd Enrico Sebastiani dichiarandosi contrario alla
“svendita di un immobile che riveste grande interesse perché destinato al settore ricettivo
alberghiero”.

A proposito della cessione per la quale è stato chiesto il parere alla III Commissione
consiliare di palazzo Cesaroni, Sebastiani afferma: “Non è questo il  momento di alienare un
bene per il quale, al momento, non c’è una forte richiesta, a meno che, la Regione non
intenda comunque svendere perché lo impone la situazione economica dell’ente, contraria-
mente a quanto dichiarato la Giunta ha affermato in Consiglio regionale”. GC/sc
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