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“TRASPARENZA SUGLI ASSEGNI AGLI ANZIANI”

(Perugia) Acs, 10 gennaio 2002 – La Giunta regionale, con l’autorevole risposta della
presidente Maria Rita Lorenzetti, conferma che solo 360 famiglie umbre potranno ottenere
un incentivo finanziario per assistere anziani in difficoltà, ma non chiarisce affatto quali criteri
verranno adottati per scegliere fra gli almeno 10 mila casi di persone non più giovani che
necessitano di assistenza, presenti in Umbria.

Lo afferma Enrico Sebastiani, consigliere regionale Ccd, commendando la risposta data
ai giornali ad un problema da lui sollevato. Il consigliere rimprovera alla stessa Giunta di non
aver voluto coinvolgere l’assemblea di palazzo Cesaroni su una vicenda così delicata e di
continuare nella scelta assurda di “tenere in panchina” i membri dell’intero Consiglio regio-
nale, per non aprire un dialogo istituzione su un tema molto attuale.

Dopo aver definito “arrogante e non più condivisibile questo metodo di governo” Seba-
stiani invita l’assessore alla sanità Maurizio Rosi a “spiegare come farà la Giunta ad individuare
le 360 famiglie”, auspicando che questo non venga fatto anche “attraverso tessere di parti-
to”. GC/sc

“CONTROLLI SANITARI SU TUTTI I DIPENDENTI DELLA ITALMEC DI SPOLETO”

(Perugia) Acs, 11 gennaio 2002 – Le attività produttive della Italmec di Spoleto, la ex
Saffa, sono altamente inquinanti, ma solo i dipendenti fissi verrebbero sottoposti alle periodi-
che visiti sanitarie della Usl prevista per legge.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione alla
Giunta nella quale si chiede di estendere i controlli medici anche al personale con contratto
a termine, ai dipendenti delle aziende esterne che operano all’interno della Italmec e alla
popolazione che vive in prossimità dello stabilimento.

La Urbani ricorda che l’azienda provvede a tutelare i propri dipendenti anche con visite
specialistiche periodiche, ma c’è preoccupazione fra gli operatori saltuari e con contratti a
termine che non avrebbero alcuna forma di tutela sanitaria dai rischi di una lavorazione
definita  ad “alto rischio di tossicità”. GC/sc

“PARTA DALL’UMBRIA UNA PROPOSTA ALTERNATIVA ALLA RIAPERTURA DELLE CASE
CHIUSE”

(Perugia) Acs, 11 gennaio 2002 – “Sulle strade umbre è durato troppo poco l’effetto “don
Benzi”: il dramma della prostituzione si è prepotentemente riproposto grazie a sfruttatori e
protettori ben organizzati e dopo la parentesi del risoluto intervento delle forze dell’ordine
sui clienti delle passeggiatrici, il problema si sta acuendo anche alla luce di proposte nazionali
come la riapertura delle case chiuse”.

La considerazione è di Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu che accusa
di insensibilità, nei confronti delle iniziative avviate in Umbria da don Benzi,  “Regione ed
enti locali, compreso il comune di Perugia, rimasti sostanzialmente sordi, forse prigionieri di
ottiche ideologiche”.

Sebastiani si dichiara contrario alla riapertura delle case chiuse e si augura che dall’Um-
bria, promossa dalle autorità regionali, possa partire una iniziativa che coinvolga Regione, enti
locali, istituzioni ed associazioni  per fare dell’Umbria, “una terra veramente libera dalla
prostituzione e di vera libertà per le donne coinvolte in ambienti malavitosi e criminali”.

Si può davvero pensare alla riapertura delle case di tolleranza, “moderne palestre per i riti
di iniziazione dei nostri ragazzi”, si chiede Sebastiani. “Se è questa la visione che si vuol dare
loro delle donne, della vita familiare, entreremmo nell’ottica ”usa e getta” tanto in voga nella
nostra società. La soluzione al problema della prostituzione non può essere la sua “azienda-
lizzazione”, magari con tanto di scontrino fiscale. Fino ad oggi abbiamo fatto poco o nulla per
prendere sul serio la questione,  “ignari delle sofferenze delle ragazze albanesi o nigeriane,
costrette a vendersi dopo aver subito raggiri e violenze di ogni tipo”. Si è fatta molta retorica

SEBASTIANI REPLICA
ALLA

PRESIDENTE
 LORENZETTI

ADA SPADONI URBANI
CHIEDE MAGGIOR
PREVENZIONE SUI

RISCHI DI TOSSICITA’

SEBASTIANI
DENUNCIA

LA RIPRESA DELLA
PROSTITUZIONE



acs

5

LIVIANTONI E IL RETTORE
 FIRMANO LA

CONVENZIONE FRA
REGIONE E ATENEO

sulla “libertà di scelta” di queste ragazze e per tacitare la nostra coscienza si finge di credere
che la periferia di Perugia, di Foligno o le strade della Regione siano costellate di giovani
prostitute consenzienti. Poi, però - conclude Sebastiani -  arrivano i cadaveri, come è accadu-
to anche non tanto tempo fa, e ci si interroga un po’ più seriamente. Red/gc

RIFONDAZIONE COMUNISTA PER UN RAPIDO CHIARIMENTO SUL DISIMPEGNO
DELLE MULTINAZIONALI A TERNI

(Perugia) Acs, 11 gennaio 2002 - Il Gruppo Consiliare del Prc annuncia che “sarà discussa
la prossima settimana dal Consiglio Regionale una mozione della maggioranza tesa a prende-
re in considerazione iniziative rivolte a rimuovere eventuali ostacoli allo sviluppo dell’attività
della siderurgia ternana, primo fra tutti il problema energetico, dal punto di vista dei costi di
approvvigionamento elettrico”.

Il capogruppo Stefano Vinti, nel darne notizia afferma che “il paventato annuncio di
nuovi esuberi di personale all’Ast, fa nascere il dubbio che i problemi dell’azienda ternana
non siano essenzialmente legati al costo dell’energia elettrica, ma siano anche di altra natura,
derivanti cioè da un piano di ridimensionamento dell’impegno della multinazionale Thys-
senKrupp nel settore dell’acciaio, per dedicarsi maggiormente ad altri settori di miglior profit-
to, come quello energetico”.  Atteggiamento questo che, secondo Vinti non può che sor-
prendere e preoccupare. Del resto è ciò che stanno facendo altre multinazionali in tutto il
mondo globalizzato, l’ultima della serie è la FIAT, che sta gradatamente disimpegnandosi dal
settore auto per accedere a quello energetico.

Il Gruppo Consiliare del Prc – sostiene poi Vinti -  “sollecita ed auspica un rapido chiari-
mento, dichiarandosi fin d’ora non disponibile a tollerare eventuali atteggiamenti tesi a forza-
re la mano alle istituzioni pubbliche, considerando la esplicita richiesta di installazione di una
nuova centrale elettrica, addirittura di 800 mw, al di là di ogni programmazione condivisa e
partecipata da tutti i livelli istituzionali e dalla collettività umbra”. LM/sc

“UN LUOGO DI CONFRONTO PER RICOMPORRE LA FAMIGLIA DEI COMUNISTI E
LA SINISTRA DELUSA”

(Perugia) Acs, 12 gennaio 2002 – Per superare la frammentazione della sinistra in Um-
bria, per ricomporre la famiglia dei comunisti italiani e dei tanti militanti di sinistra delusi, che
con la loro astensione dal voto hanno favorito in Italia la vittoria di Berlusconi, c’è bisogno di
un’associazione culturale che si ispiri al Manifesto dei comunisti di Carlo Marx del 1848, agli
insegnamenti di Antonio Gramsci e di Palmiro Togliatti e sia in grado di leggere ed interpretare
i problemi della società moderna.

E’ con questi obiettivi che si è costituita a Città della Pieve la Associazione culturale dei
Comunisti italiani, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo
Cesaroni.

Maurizio Donati, consigliere regionale, accompagnato da Stefano Angeloni, militante
dei Ds di Castiglione del Lago e responsabile del comitato scientifico dell’associazione, ha
spiegato che non si tratta di una iniziativa alternativa o sostitutiva rispetto al partito dei Comu-
nisti italiani, ma di un luogo di confronto e di dibattito culturale e politico aperto a tutte le
esperienze di sinistra umbra. Nessun presa di distanza dal partito – ha precisato Donati –
confermando la sua candidatura alla segreteria regionale dei Comunisti italiani nel congresso
che si terrà a breve.

Tracciando le linee e i programmi della associazione che ha sede a Moiano, Stefano
Angeloni ha spiegato che attraverso iniziative culturali, dibattiti, presentazione di libri e con-
vegni, si intende interpretare la realtà sociale umbra e nazionale da una ottica comunista per
far emergere problemi come le sacche di emarginazione che le società ricche producono, in
Italia come negli Usa. La prima iniziativa dell’associazione, ha spiegato, affronterà il tema di
cosa significa essere comunisti nella società di oggi. Alla conferenza stampa era presente
anche Fabrizio Donati, tesoriere della nuova associazione. GC/gc

L'UNIVERSITA’ DI PERUGIA SARA’ CONSULENTE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE
STATUTO

(Perugia) Acs, 14 gennaio 2002 – Sarà l’Università di Perugia ed in particolare le Facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze politiche a fornire il necessario supporto tecnico, giuridico alla
Commissione per la riforma dello statuto regionale, presieduta da Fiammetta Modena.

A palazzo Cesaroni il presidente Carlo Liviantoni e il magnifico rettore dell’Università,
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prof. Francesco Bistoni, hanno firmato la convenzione che regolerà il rapporto fra le due
istituzioni, fino al termine della legislatura.

Parole di compiacimento sono state espresse dal presidente  Liviantoni che ha sottoline-
ato il significato della collaborazione e la “garanzia di qualità offerta” per il delicato lavoro di
riscrittura delle regole che dovranno guidare la nuova Regione.

Nel ringraziare la Regione per la fiducia accordata, il rettore Francesco Bistoni si è dichia-
rato orgoglioso a nome di tutto l’Ateneo ed ha apprezzato la scelta fatta, anche per il suo
valore politico. Dopo la firma dell’atto Fiammetta Modena ha espresso la sua soddisfazione
ricordando l’indicazione unanime venuta dai  componenti della Commissione statuto ed in
particolare quella del vice presidente Lamberto Bottini.

Alla firma dell’atto che impegna il Consiglio regionale a finanziare due borse di studio per
laureati umbri su temi relativi al diritto regionale, erano presenti anche il dr. Franco Todini,
segretario generale del Consiglio e i presidi delle Facoltà di Economia, di Giurisprudenza e di
Scienze politiche: i professori, Romano Sediari, Mauro Volpi e Giorgio Montanari. GC/gc

UNA CENTRALE A NERA MONTORO DA 800 MEGAWATT PER RISOLVERE IL
PROBLEMA ENERGETICO TERNANO

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – L’idea di una centrale da 800 megawatt da collocare
nell’area di Nera Montoro, al servizio dell’intero sistema produttivo dell’area di Terni e Narni,
gestita dalle imprese e dagli enti pubblici è rimasta  ancora sullo sfondo, ma resta ancora al
centro del problema Ast, del costo attuale dell’energia e dello stesso piano energetico regio-
nale.

Le due mozioni, l’una della maggioranza e l’altra della minoranza, sulle prospettive delle
acciaierie ternane e del costo dell’energia dopo la scadenza delle tariffe agevolate concesse
all’azienda di Viale Brin all’indomani della nazionalizzazione dell’energia elettrica all’inizio
degli anni sessanta, hanno ricevuto ognuna i voti dei gruppi proponenti, ma anche l’astensio-
ne degli altri. Passa quindi la mozione della maggioranza, ma sulla necessità di avviare il
confronto con l’Ast, il Governo, l’Enel, la Regione e gli enti locali nessuno tra i banchi di
palazzo Cesaroni avanza dubbi.

La centrale viene quindi vista da gran parte degli schieramenti come una opportunità di
sviluppo e di ulteriori insediamenti industriali, non solo l’Ast, quindi, ma altri soggetti impren-
ditoriali e la stessa utenza cittadina. Una opportunità che dovrà misurarsi prima di tutto con la
compatibilità ambientale del caso.

Le maggiori perplessità nei confronti di questa ipotesi sono state espresse dal capogruppo
di Rifondazione Stefano Vinti, molto cauti anche il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini e lo
stesso assessore alle attività produttive Ada Girolamini. Diversità di accenti anche nel centro
destra sulla questione ambientale e sullo stesso assetto proprietario di questo possibile im-
pianto energetico. In ogni caso, per ora, resta ferma per tutti la necessità di cominciare ad
esaminare un problema che finirà con l’interessare il piano energetico regionale, la politica di
sviluppo dell’occupazione dell’Ast, la questione ambientale.

Queste, in sintesi, le posizioni dei consiglieri. Secondo Paolo Baiardini (Ds) è necessario
ottenere un tavolo di confronto tra il Governo, l’Enel, il gruppo Thissen e, certo, anche i
comuni interessati avendo l’obiettivo di consentire all’Ast di restare sul mercato e di poter
utilizzare l’energia elettrica a prezzi competitivi.

Per Francesco Renzetti (Fi) il Governo ha già provveduto fornendo energia alle acciaierie
a prezzi competitivi. Ora ci sono a disposizione tra anni per completare lo studio di fattibilità
per una centrale a turbogas. In Consiglio regionale c’è unità sulle soluzioni transitorie da
adottare, si tratterà in futuro di verificare se sarà possibile trovare un accordo sulla soluzione
finale del problema, e cioè sulla centrale.

Per Carlo Liviantoni (Ppi) occorre impegnare fortemente la Giunta e avere una forte
presenza regionale dentro questa opportunità di sviluppo che può rappresentare la centrale,
sia per valorizzare economicamente il territorio, sia per incentivare nuovi insediamenti indu-
striali. In questa centrale, secondo Liviantoni, non si entra per fare affari, il ruolo pubblico
deve restare fondamentale e poi si devono lasciare le porte aperte a tutti gli imprenditori e ai
soggetti sociali interessati al progetto.

Per Stefano Vinti (Rif.) i problemi dell’Ast non derivano dall’energia. Ottocento me-
gawatt sono – ha detto – una cosa enorme  e non  servono all’azienda. Questa ipotesi suscita
quindi molte perplessità così come l’annuncio di esuberi da parte dell’azienda appare in
questo momento una inaccettabile pressione.

Paolo Crescimbeni (An) ha ricordato che il problema energetico è centrale nella conca
ternana, ma lo è anche quello ambientale mentre resta ancora incerto il problema della
stabilità del lavoro e della sicurezza all’interno dell’Ast.

Per Enrico Melasecche (Fi) occorre dare certezze ai dipendenti Ast e alle imprese che
lavorano nell’indotto, una nuova centrale sarebbe utile se fosse in grado di fornire energia a
prezzi fortemente competitivi con quelli Enel. La localizzazione a Nera Montoro risolverebbe
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il problema dell’elettrodotto e dell’impatto ambientale nel territorio ternano.
Per Enrico Sebastiani (Ccd) é importante il coinvolgimento dei piccoli imprenditori privati

per abbassare il costo dell’energia e per poter competere sul mercato internazionale.
L’assessore Ada Girolamini ha ricordato il confronto con il Governo e i risultati positivi

ottenuti per il costo dell’energia. L’Ast chiede una sua centrale da 400 megawatt per risolvere
in modo definitivo la questione. Resta aperto il problema della compatibilità ambientale e
dell’integrazione con il piano dei rifiuti. Si tratta poi di ragionare sulla possibilità di andare oltre
l’autosufficienza regionale, di guardare cioè alla prospettiva di costruire la centrale a metano
di Nera Montoro. Ipotesi da verificare e al tavolo di confronto. RM/GC/gc

“LORENZETTI CONTRO LORENZETTI SULLA PACE IN PALESTINA”

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – “Lorenzetti contro Lorenzetti: così è finito, per i capi-
gruppo di minoranza di palazzo Cesaroni, il dibattito sulla pace in Medio Oriente e la questio-
ne palestinese che ieri ha impegnato i lavori della assemblea regionale.

Paolo Crescimbeni, Francesco Renzetti ed Enrico Sebastiani, rispettivamente capi-
gruppo di An, di Fi e Ccd-Cdu, in una nota congiunta affermano che la presidente della Giunta
regionale Maria Rita Lorenzetti, al termine del dibattito sulla Palestina, “si è trovata a votare
contro il documento da lei stessa approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regio-
ni: lo stesso  che i consiglieri della Casa delle libertà avevano sottoposto al voto della assem-
blea e che in contemporanea, con i voti dei consiglieri dei Ds, ha approvato il Consiglio
provinciale di Perugia.

“Pur di non convenire con l’opposizione e di tenere insieme una maggioranza sempre più
condizionata dalla posizioni di Rifondazione comunista - affermano i capigruppo di minoran-
za - la presidente Lorenzetti è pronta a smentire sé stessa, trasformando un dibattito serio e
impegnato, come quello affrontato ieri dal Consiglio regionale, in un campionario di chiusura
al confronto ed irragionevolezza e nell’ennesima offesa al senso del ridicolo”. Red/gc

“QUALITA’ DELLA VITA IN DISCESA IN UMBRIA, CON PERUGIA APPENA SUFFICIENTE
E TERNI ANCORA PIÙ GIÙ”

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – Nel rapporto 2001 sulla qualità della vita diffuso dal
quotidiano Italia Oggi, Perugia scende dal 32esimo al 42esimo posto nella classifica generale,
con una collocazione tra le città con una qualità della vita “appena sufficiente”, mentre Terni
precipita, addirittura, dal 48esimo al 61esimo posto inserendosi nella triste graduatoria delle
città insufficienti.

Sono dati che dovrebbero preoccuperebbero qualunque osservatore imparziale, afferma
il consigliere regionale di An Pietro Laffranco, parlando di “forte preoccupazione e di confer-
ma delle perplessità espresse dall’opposizione sul complesso delle politiche per lo sviluppo
realizzate in Umbria”. Adesso, aggiunge l’esponente di An che è anche  vicepresidente del
Consiglio regionale, “ci attendiamo, e sarebbe ora, un’attenta analisi da parte dell’esecutivo
regionale e, soprattutto, una serie di risposte politiche concrete, fatte cioè di provvedimenti
legislativi ed amministrativi che esprimano una prospettiva di sviluppo socio economico, tale
da riportare gli indici della qualità della vita delle città più importanti dell’Umbria ai livelli del
passato. Ovviamente da parte nostra non v’è un inutile e dannoso allarmismo, quanto –
aggiunge Laffranco – una critica all’inerzia che caratterizza l’azione politico amministrativa di
vari settori dell’Esecutivo regionale.

La stessa Cgil che non è vicina alle posizioni politiche di An, fa notare Laffranco, “sembra
voler uscire dal torpore” sottolineando la perdita nell’ultimo anno di ben 8.000 posti di lavoro
a tempo indeterminato, un basso tasso di investimenti, nonché l’esigenza di procedere senza
indugio al controllo della spesa intervenendo su doppioni, sprechi e diseconomie.

Il quadro che emerge dal rapporto, come da alcuni elementi dell’analisi del sindacato di
sinistra, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale,  “è piuttosto fosco  e l’impegno
dell’esecutivo regionale per un nuovo patto di sviluppo ci pare, almeno per ora, uno slogan,
piuttosto che un fatto concreto e reale”. Red/gc

“SETTANTA INFORMATORI AGRARI UTILIZZATI IN MODO INADEGUATO"

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – L’assistenza agli operatori agricoli dell’Umbria, fornita
a ventunomila aziende che necessitano di consulenze tecnico scientifiche per migliorare le
proprie produzioni,  non può più essere fatta con criteri superati, dai settanta tecnici - i così
detti Nob (Nuclei operativi di base) - che operano da 18 anni, ma per due terzi del proprio
tempo si limitano a compilare domande di finanziamento, nel chiuso degli uffici delle asso-
ciazioni agricole, invece di operare nel vivo delle aziende. E’ tempo di rivedere la legge del
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1983 sulla assistenza agli agricoltori e sui servizi di sviluppo agricolo, per poter privilegiare in
Umbria la qualità delle produzioni tipiche e per far crescere una agricoltura competitiva.

E’ questa, a grandi linee, l’analisi che la Commissione permanente di vigilanza e controllo
di palazzo Cesaroni, presieduta da Franco Zaffini, ha presentato in aula e che il Consiglio
regionale ha approvato a voti unanimi, con l’impegno della Giunta a presentare una organica
legge di riforma del settore entro il prossimo 31 maggio.

Presentando le risultanze di mesi di lavoro e di audizioni dei vari soggetti interessati, il
presidente della Commissione Zaffini ha ricordato come 70 tecnici Nob furono formati dalla
Regione con fondi europei specifici e poi vennero affidati a quattro associazioni agricole che
hanno organizzato altrettanti centri di assistenza tecnica nel territorio. Ma la loro attività di
consulenza effettiva, ha spiegato Zaffini, non ha mai superato il trenta per cento delle effet-
tive potenzialità e in certi casi, come la organizzazione e gestione della anagrafe del bestiame
che i Nob avrebbero dovuto curare, si è risolta con un parziale fallimento.

Nessuno nella Commissione controllo propone che i tecnici perdano il proprio posto di
lavoro, ha detto Zaffini, illustrando una risoluzione finale preparata dalla stessa Commissione
e che il Consiglio ha fatto propria: occorre però “ridisegnare il ruolo della assistenza tecnica,
con nuovi meccanismi di riqualificazione e di aggiornamento dei divulgatori agricoli” in vista
di una valorizzazione delle produzioni agricole tipiche che richiedono un puntuale supporto
di consulenza alle aziende.

D’accodo con l’analisi del problema, e con le soluzioni indicate si è dichiarato l’assessore
regionale all’agricoltura Gianpiero Bocci che si è impegnato a presentare in Consiglio entro
il prossimo mese di maggio un apposito disegno di legge.

Commenti positivi al lavoro condotto dalla Commissione sono stati espressi anche da
Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi-Ecolgisti, Costantino Pacioni dei Ds, Fiammetta
Modena di Fi  e Mauro Tippolotti di Rifondazione comunista. GC/gc

PREMIO DI TRENTA MILIONI AI DIPENDENTI DELLE COMUNITA’ MONTANE CHE
SCELGONO IL PREPENSIONAMENTO

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – Le Comunità montane dell’Umbria potranno ridurre il
numero dei propri operai forestali ricorrendo a forme di prepensionamento incentivato da un
contributo, una tantum, di 15.493 Euro equivalenti a 30 milioni di lire. Il provvedimento che
riguarda circa 40 dipendenti appartenenti a tutte le Comunità montane dell’Umbria, è stato
approvato alla unanimità dal consiglio regionale. L’atto, illustrato in aula dal relatore Paolo
Crescimbeni, prevede il collocamento a riposo dei forestali, che risultino parzialmente ini-
donei e che abbiano maturato 31 o 32 anni di servizio o risultino mancanti, rispettivamente,
tre-quattro anni per l’età pensionabile.

Anche i dipendenti fisicamente idonei potranno richiedere il prepensionamento, a condi-
zione che abbiano maturato 31-32 anni di servizio o siano mancanti di 4 o 3 anni rispetto al
collocamento obbligatorio. La Giunta regionale che ha preparato il disegno di legge, fatto
proprio dalla prima Commissione, con questa legge finanziata per 413 mila Euro, intende
portare il numero dei dipendenti forestali a circa 500, rispetto ai 626 di oggi e ai 1200 di
qualche anno fa.  Un emendamento presentato dall’assessore regionale all’agricoltura
Gianpiero Bocci e condiviso dalla Commissione, stabilisce infine che, per due anni, sono
escluse dagli obblighi di assunzione della legge 68/99, le Comunità Montane chiamate a
ridurre il personale addetto alla sistemazione idraulica forestale. GC/sc

“PAGHIAMO NOI LE SCORTE AI MAGISTRATI”

(Perugia) Acs, 15 gennaio 2002 – Se il governo toglie le scorte ai magistrati impegnati
contro il crimine organizzato, i cittadini possono farsi carico del problema e sostenere le spese
per ripristinare la protezione a chi li protegge.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione alla Regione, rivolge un appello a tutti gli
umbri “che hanno a cuore il problema di garantire la sicurezza ai magistrati che rischiano la
vita per la collettività e della cui incolumità siamo tutti moralmente responsabili”. Per questo
il capogruppo di Rifondazione annuncia l’adesione del suo partito alla iniziativa promossa
dalla associazione “Libera” che ha come obiettivo di lavoro questo tema: “Berlusconi toglie le
scorte, rimettiamole noi”, ed invita i cittadini a versare, “uno, dieci, cento, mille euro” sul
fondo straordinario di sostegno presso la Banca popolare Etica, sede di Padova, piazzetta
Forzatè 2, c/c n. 511511, abi 5018, cab 12100.

Questo conto sarà messo a disposizione anche del Capo dello Stato, massima autorità del
Consiglio superiore della magistratura. Garanti del fondo: Rita Borsellino, Antonino Capon-
netto, don Luigi Ciotti, Dario Fo, Alfredo Galasso, Milly Bossi Moratti, Franca Rame. Red/sc
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“IL COMUNE DI TREVI ESCLUSO DAI FINAZIAMENTI DELLA RICOSTRUZIONE PER
NON AVER PRESENTATO LE PERIMETRAZIONI”

(Perugia) Acs, 16 gennaio 2002 – Il comune di Trevi che figura fra quelli danneggiati dal
terremoto del 1997, non  avrebbe presentato in Regione le pratiche di perimetrazione  ne-
cessarie a individuare gli edifici pubblici danneggiati e a predisporre i relativi Programmi
integrati di recupero.

Lo sostiene Franco Zaffini, consigliere regionale di An, in una interpellanza alla Giunta
nella quale citando l’assenza di Trevi fra le 180 perimetrazioni approvate dalla Regione,
chiede conferma della mancata presentazione dei documenti richiesti e una possibile spiega-
zione del ritardo.

Per Zaffini che domanda alla Giunta se il comune terremotato può ancora accedere ai
finanziamenti previsti dalla legge 61 del ’98, appare “assai strano che Trevi, risultando fra i
territori più danneggiati dal terremoto del 1997, non abbia ottenuto alcun finanziamento per
realizzare opere all’interno dei Pir”. GC/gc

OPERATORI PER L’ASSISTENZA IN ATTESA DA DUE ANNI A CITTA’ DI CASTELLO

(Perugia) Acs, 16 gennaio 2002 – Anni di ritardo per preparare ed assumere operatori
essenziali nelle strutture sanitarie di Città di Castello. Lo denuncia in una interpellanza An-
drea Lignani Marchesani (An) che chiede alla Giunta regionale di sapere “quali eventuali
ostacoli abbiano impedito sinora l’avvio del corso di formazione per gli operatori tecnici per
l’assistenza” e quali direttive si intendono dare alla Asl di Città di Castello per definire questo
problema.

L’esigenza di formare personale particolarmente qualificato nel campo dell’assistenza
alla persona da destinare ad una futura occupazione nelle aziende sanitarie fu ammessa dallo
stesso assessore alla sanità Maurizio Rosi esattamente un anno fa. In quell’occasione furono
fornite ampie assicurazioni circa l’avvio, in tempi brevissimi del corso di formazione e la
trasparenza del criterio selettivo dei partecipanti.

Nella sua interpellanza Lignani Marchesani ricorda che sono ormai passati circa due anni
dalla pubblicazione del bando per l’ammissione a detto corso di formazione e che risulta che
la formulazione della graduatoria di ammissione non sia stata mai fatta in modo definitivo, a
seguito di verifiche di ufficio in particolar modo delle autodichiarazioni dei concorrenti.

Nel frattempo questa figura professionale è stata modificata e da più tre mesi la Asl
avrebbe richiesto alla Regione direttive in merito all’attivazione o eventuale revoca del pro-
getto formativo ma la Regione non ha ancora risposto. RM/sc

“UNA SCUOLA ELEMENTARE PER SPELLO”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – Una sede scolastica idonea per gli studenti di Spello. Lo
chiede, in una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd) che, ricorda come la scuola elemen-
tare attuale, a distanza di quattro anni dall’evento sismico del 1997, è accolta in una struttura
ad uso temporaneo realizzata nell’agosto del 1998.

 Questa struttura mostra gravi segni di deterioramento (in particolare nei servizi igienici),
oltre ad essere inadeguata come ambiente destinato alla formazione, alla crescita e all’ap-
prendimento degli alunni.

Secondo Sebastiani “la permanenza pluriennale in un ambiente squallido, rumoroso e per
niente stimolante provoca negli alunni effetti negativi sul comportamento, sulla capacità di
concentrazione ed attenzione ed una diffusa sovraeccitazione di molti alunni, tanto che in
questi ultimi anni sono sensibilmente aumentati piccoli incidenti dovuti anche agli angusti
spazi in cui gli stessi alunni si trovano a muoversi”.

L’Amministrazione comunale ha più volte promesso la costruzione di un edificio destina-
to ad accogliere sia la scuola elementare che la media, ma a tutt’oggi non esiste ancora il
progetto per la scuola nuova, né è stato espropriato il terreno sul quale la stessa dovrebbe
sorgere.

Nel frattempo, in attesa al tale nuovo edificio, sono state percorse altre vie, tentando in
un primo momento di ripristinare la funzionalità dell’edificio in cui si trovava la scuola ele-
mentare al momento del terremoto e, successivamente, di collocare gli alunni in un edificio
del centro storico, già utilizzato dagli uffici comunali e ristrutturato dopo la calamità del
settembre 1997.

Questi tentativi – secondo Sebastiani - sono falliti per molteplici problemi legati a difficol-
tà di finanziamento da parte della Regione, all’inidoneità dei locali, alle prese di posizione dei
genitori degli alunni.

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver fatto periodici incontri con la Giunta comunale senza
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arrivare a risultati certi sul futuro della scuola, il 7 dicembre, ha sottoscritto un documento da
inviare al Sindaco in cui sono stati evidenziati tutti i problemi. RM/sc

 “CAMBIARE LE REGOLE PER LA NOMINA DEI DIRIGENTI SANITARI”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – Ridimensionare ruolo e funzioni dei manager pubblici
e riconsegnare ai cittadini, agli utenti e in particolare ai consigli comunali un ruolo di controllo
e di orientamento sulle scelte strategiche e sulla gestione della sanità.

La vicenda della nomina del nuovo direttore amministrativo della Asl dell’alto Tevere e
dell’Eugubino “avvenuta senza un preventivo confronto con il presidente della conferenza
dei sindaci”, conferma - secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione alla Regione,
che in una nota, ricorda le recenti dichiarazioni del sindaco di Gubbio Orfeo Goracci – “la
necessità, a partire dalla definizione del nuovo piano regionale sanitario, di limitare il potere
della tecnocrazia che governa la sanità ridando più forza e potere ai cittadini che la finanzia-
no”.

Vinti, a questo proposito, propone un cambiamento profondo delle regole sulle nomine
dei manager quando gli organi istituzionali preposti saranno chiamati alla loro riconferma. Il
sindaco Goracci – secondo Vinti – esprime una sofferenza della città e del territorio a cui i
responsabili politici, istituzionali e amministrativi “devono una risposta concreta”. RM/sc

“IN CRESCITA IN UMBRIA TRAFFICI E USO DI ANABOLIZZANTI NELLO SPORT
AMATORIALE E FRA I GIOVANI

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – In Umbria si sta diffondendo l’uso di sostanze farmaco-
logiche anabolizzanti, pericolose per la salute di chi le assume, non solo fra chi pratica sport
agonistico, ma anche nel mondo amatoriale e tra i più giovani.

Lo sostiene in una interrogazione alla Giunta Marco Fasolo consigliere regionale dello
Sdi, che aggiunge “numerose sarebbero le segnalazioni di traffici illeciti di queste sostanze,
mentre alcuni organi di informazione annunciano che, a breve, su disposizione del Ministero
della sanità saranno disposti controlli a tappeto da parte dei Carabinieri del nucleo antisofisti-
cazione, in relazione del problema doping”.

Fasolo chiede alla Giunta di rendere noto le iniziative che la Regione intende intraprende-
re per controllare la diffusione del problema doping in Umbria. GC/sc

“A GUBBIO OSPEDALE MORENTE”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – L’Ospedale di Gubbio, in attesa che si realizzi a Branca
quello nuovo unificato con Gualdo  Tadino, risulterà “depotenziato, svilito e morente”:
parola di sindaco.

Con riferimento alla lettera inviata in Regione dal primo cittadino di Gubbio, Orfeo Go-
racci, Fiammetta Modena interroga la Giunta per sapere se risponde a verità la situazione
descritta dal sindaco che in un altro passaggio della lettera aggiunge: “arrivare ad aprire la
struttura di Branca con un ospedale morto sarebbe un boomerang anche per la Regione”.
GC/gc

“PERICOLO ELETTROSMOG A FERRO DI CAVALLO”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – La legge non c’è ancora, ma alcuni principi già inseriti
in quella attualmente all’esame della Corte costituzionale, potrebbero essere messi in cam-
po per tutelare la salute dei cittadini.

In una interrogazione, Pietro Laffranco (An) chiede alla Giunta regionale, a proposito
della zona di Ferro di cavallo a Perugia, di “intervenire per evitare l’installazione di impianti
per la telefonia mobile in una zona davvero emblematica di quel concetto di alta densità
abitativa su cui aveva concordato tutto il Consiglio regionale dell’Umbria”. Nella sua interro-
gazione Pietro Laffranco ricorda che è in corso da molti mesi un autentico braccio di ferro tra
i cittadini che abitano la popolosa via Gregorovius,  la società di alcuni edifici e una società che
gestisce l’installazione di impianti per conto di un noto gestore di telefonia mobile.

Secondo Laffranco “l’impatto dell’installazione sulla popolazione della zona è assoluta-
mente negativo, come testimoniato da un’amplissima raccolta di firme dei medesimi, anche
alla luce della notizia che le installazioni riguarderanno addirittura più antenne in una circo-
scritta zona della via Gregorovius, mentre la società proprietaria dell’edificio in cui si stanno
eseguendo i lavori di installazione della prima antenna non intende in alcun modo rispettare
la volontà dei numerosi residenti”. Laffranco ricorda che la legge regionale sull’inquinamento
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elettromagnetico e sui danni alla salute dei cittadini  - pur impugnata dal Governo per questio-
ni di competenza – prevedeva una norma inserita con emendamento firmato anche da lui
che limitava le installazioni nelle zone ad alta densità abitativa. RM/SC

“CONTESTATA LA SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI A
FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 – La società per la gestione dei servizi negli ospedali di
Foligno e Spoleto, alla quale partecipano per il 51 per cento la Asl n. 3 e per il restante 49 per
cento alcune cooperative che già in precedenza gestivano gli stessi servizi, è apertamente
contestata e come tale richiede che la Giunta regionale si pronunci sul problema e assuma
iniziative per far fronte alla “grave situazione creatasi”.

E’ quanto sostiene Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interro-
gazione presentata a palazzo Cesaroni. A giudizio del consigliere, la società al vertice della
quale sarebbe stato nominato Luigi Girolami, già presidente della “Dinamica cooperativa
sociale”, viene apertamente contestata dalle organizzazioni sindacali che si dichiarano con-
trarie ad una “privatizzazione selvaggia dei servizi”.

La società costituita di recente, secondo Sebastiani, “comprometterebbe la dignità di tanti
lavoratori dell’azienda ospedaliere mettendo in discussione la stessa natura giuridica del rap-
porto di lavoro”. GC/sc

“E’ DI PARTE LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE COMUNITA’ MONTANE”

(Perugia) Acs, 17 gennaio 2002 - “Sulla riforma delle Comunità montane dell’Umbria, il
Centrosinistra continua nella propria opera di asservimento delle istituzioni ai propri fini di
parte”.

Lo affermano, i consiglieri di An Franco Zaffini e Andrea Lignani Marchesani, membri
della I Commissione consiliare  che ieri, a palazzo Cesaroni, ha iniziato ad esaminare il
disegno di legge preparato dalla Giunta per la riforma dello Comunità montane.

I due consiglieri annunciano la decisa opposizione di An, e avvertono che è intenzione
della maggioranza istituire la Conferenza dei Sindaci con compiti ben definiti: “una sorta di
ulteriore pletorico organismo, sulla cui opportunità occorre riflettere, destinato a limitare la
capacità operativa delle Giunte e che costringerà a ridurre il numero degli assessori e dei loro
emolumenti”. Zaffini e Lignani Marchesani criticano anche la volontà di  concedere ai comu-
ni, con oltre 30.000 abitanti, di poter uscire volontariamente dalle Comunità montane di
appartenenza. Si tratta in realtà di una norma che lascia perplesso lo stesso Consiglio delle
Autonomie locali dell’Umbria e affermano i due consiglieri, “fatta ad hoc per impedire al
Comune di Assisi di esercitare la propria volontà di abbandonare la Comunità Montana del
Subasio”. I due consiglieri di minoranza pur giudicando opportuno un  provvedimento a
favore della Comunità montane, “visto il loro collasso nell’ultimo periodo, a cominciare dalle
note vicende delle Comunità Montane Subasio, Alto Tevere ed Alto Chiascio,  ma considera-
no quello in preparazione, “troppo  caratterizzato da evidenti scopi politici di parte” GC/gc

"LA VICENDA DEGLI INFORMATORI AGRARI INSEGNI AD EVITARE IN FUTURO
PRECARIETA’ E ASSISTENZIALISMO"

(Perugia), Acs, 18 gennaio 2002 - La vicenda dei settanta divulgatori scientifici, assunti dal
1983 per fornire consulenze tecniche alle imprese agricole dell’Umbria che - come ha ben
evidenziato la Commissione regionale di  vigilanza e controllo - hanno impegnato la gran parte
del loro tempo a compilare noiose pratiche d’ufficio, rappresenta un monito per tutta la
pubblica amministrazione. La legge istitutiva di questi operatori professionali deve essere
prontamente riformata per evitare che anche lo strumento della nuova sussidiarietà orizzon-
tale si risolva nelle solita gestione assistenziale,  nella creazione di lavoro precario o, peggio
ancora, in una sterile ed improduttiva organizzazione politica del consenso.

Lo afferma Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, dichiarandosi soddisfatta per
il voto unanime del Consiglio che ha fatto proprie le considerazioni critiche e le indicazioni
formulate dalla Commissione, presieduta da Franco Zaffini, impegnando la Giunta a riforma-
re il settore entro il prossimo 31 maggio.

Fiammetta Modena ricorda che sull’uso distorto dei così detti Nob (Nuclei operativi di
base) esisteva già un dettagliato studio dell’Irres, datato 1992, ma che la situazione si è
trascinata per altri dieci anni, nonostante si fosse a conoscenza delle vistose carenze di assi-
stenza nei confronti di un mondo agricolo in trasformazione, bisognoso di supporti scientifici
operativi, più che di personale utilizzato in modo improprio e distratto da mille altri impegni
burocratici. GC/gc
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CONSENSI E OSSERVAZIONI DAL MONDO AGRICOLO E VENATORIO ALLE
MODIFICHE DI LEGGE SULLA CACCIA

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 – Gli agricoltori umbri non sopportano più i danni prodotti
dai cinghiali. E’ ancora questo il problema principale che desta l’attenzione del mondo agrico-
lo e di quello venatorio fino a far esprimere uno dei rappresentanti delle associazioni di
categoria in termini quasi ultimativi, “non li vogliamo perché distruggono i nostri raccolti”, e di
quello dell’Anci, “ho visto piangere un agricoltore perché non ha potuto trebbiare i raccolti dei
suoi campi”.

A palazzo Cesaroni la partecipazione alle tre proposte di legge sulla modifiche da apporta-
re alla legge regionale sulla caccia, ha messo in evidenza alcuni distinguo sui tanti risvolti delle
modifiche proposte e un solo vero rilievo mosso dal mondo agricolo.

I rappresentanti delle aziende faunistiche e degli agricoltori temono che la modifica dei
parametri per il calcolo della superficie agrosilvopastorale complessiva, con l’introduzione dei
150 metri da strade e ferrovie, possa impedire di fatto l’apertura di nuove aziende faunistico
venatorie. Positivi nel complesso gli aggiustamenti preparati dalla Giunta per i rappresentati di
ArciCaccia, Anci e Comunità montane, mentre da alcuni interventi è venuta la denuncia per
alcune “degenerazioni da vietare” nel modo di cacciare.

In particolare Gian Carlo Comastri dell’Arci Caccia ha parlato di alcuni casi di battute alla
lepre, condotte da più cacciatori con gli stessi criteri della caccia al cinghiale.

Di due ulteriori pratiche, da riconsiderare ha parlato Gian Paolo Zandrini, dell’Anci umbra,
citando la “caccia allo spizzico”, fatta lungo i fossi da almeno due cacciatori e quella alla
beccaccia, “attesa alla posta, all’imbrunire”.

Tre le proposte di modifica della legge 14 sulla caccia portate all’attenzione della Commis-
sione affari sociali, presieduta da Giorgio Bonaduce: della Giunta regionale, del gruppo di An
e dei Verdi ecologisti.

La revisione della vecchia legge si è resa necessaria, come sostiene la relazione della
Giunta regionale, perché sono passati sei anni dall’approvazione della vecchia normativa e
dieci da quella nazionale, mentre è giunto al termine del suo periodo di validità lo stesso Piano
faunistico regionale.

Nella proposta della Giunta si precisano le disposizioni che riguardano la costituzione degli
ambiti protetti, delle zone demaniali e si semplificano le procedure di coordinamento e
vigilanza sulla pianificazione e gestione della caccia delle Province da parte della Regione con
la soppressione dei piani provinciali annuali ritenuti un “appesantimento”! in quanto l’azione
di indirizzo della stessa Regione è già assicurata dai piani pluriennali. Tra le novità più rilevanti
la soppressione del limite minimo di estensione delle zone di ripopolamento e cattura attual-
mente previsto in 500 ettari, mentre vengono concesse deroghe alla profondità di corridoi
liberi tra i vari ambiti territoriali, attualmente fissata a cinquecento metri. Le Province potran-
no concedere deroghe in caso di “motivata difficoltà tecnica di attuazione”. Meno rigidità
formale anche per le aziende faunistiche. Il rilascio delle concessioni non dovrà più essere
obbligatorio ma soggetto a valutazioni tecniche delle Province.

Novità anche per i fondi chiusi di piccola dimensione che vengono esclusi dal calcolo della
superficie protetta complessiva. La durata, infine, delle autorizzazioni di appostamento fisso
di caccia  è estesa a tre anni invece di una singola stagione. Cambiamenti anche nel calendario
venatorio. Vengono concesse giornate di caccia alla selvaggina migratoria anche a coloro che
hanno scelto l’appostamento fisso. Competenze, infine, alle Province per la vigilanza volon-
taria.

La  proposta del gruppo di An non si propone di stravolgere l’intera legge”, ma di risponde-
re alle sollecitazioni pervenute più recentemente sia dal mondo venatorio che agricolo. Si
tratta – secondo An – di dotare il mondo venatorio locale di una serie di normative sufficien-
temente elastiche in grado disperare gli ostacoli e le letture più restrittive della legge quadro
nazionale. Tra queste c’è l’esigenza di definire tutte le aree dove la caccia è vietata per
raggiungere la percentuale necessario di territorio protetto. An propone la riduzione a cento
metri delle fasce di rispetto per consentire una più equilibrata distribuzione degli apposta-
menti temporanei ed anche autorizzazioni per il contenimento dei predatori dopo il termine
della stagione venatoria.

Più aree protette e riserve naturali e salvaguardia delle attività a vocazione agrituristica. Il
progetto di legge dei Verdi-ecologisti prevede il divieto della attività di caccia nelle aziende
agricole biologiche e nelle aziende agrituristiche a vocazione ambientale. “Altro diritto da
tutelare - si afferma nella relazione è quello principale di ogni stato di diritto della proprietà
privata prevedendo la semplificazione del procedimento per i fondi chiusi. Il proprietario che
intenda vietare la caccia sul proprio fondo deve inoltrare la sua richiesta entro un mese dalla
pubblicazione del piano faunistico con le dovute motivazioni ed ottenere la risposta della
Provincia entro sessanta giorni. Oltre questo tempo la richiesta si intenderà accolta. GC/RM/
gc
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“CARENZE DI POSTI E PERSONALE AL SERVIZIO DIALISI DELL’OSPEDALE DI
PERUGIA”

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 - Gravissime carenze del servizio emodialisi dell’azienda
ospedaliera di Perugia e nel complesso delle strutture della Asl. Da almeno tre anni si registra-
no disfunzioni, carenza di personale, disagi profondi dei medici, insufficienze di strutture e
posti letto.

In una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regionale di
intervenire per far fronte alle carenze più gravi come quelle dei posti ricordando ad una
convenzione, anche provvisoria, con strutture private e di provvedere alle carenze di organi-
co che rappresentano uno degli aspetti più gravi della situazione. Nella sua interpellanza,
Lignani Marchesani ricorda che la Asl ha affidato la responsabilità della gestione “a professio-
nisti con limitata esperienza” senza avere deciso la nomina di nuovi dirigenti di primo e
secondo livello già prevista da lungo tempo.

Secondo Lignei Marchesani Asl di Perugia ha ritenuto più opportuno utilizzare nefrologi
dell’azienda ospedaliera per effettuare 25 ore di servizio “a costi elevati e maggiori” di un
dipendente di ruolo specialista che lavora 38 ore.

 “Giova ricordare che tale attività di consulenza veniva svolta nel complesso per circa 25
ore settimanali al costo orario di centomila lire più rimborso spese (con una spesa totale
mensile superiore a dieci milioni), quando l’assunzione a tempo pieno di uno specialista in
nefrologia avrebbe comportato costi sensibilmente inferiori. che da una attività di consulenza
i medici della Azienda ospedaliera di Perugia passano ad effettuare veri e propri turni di
guardia, nei quali sono gli unici in servizio e conseguentemente non possono più svolgere
quella funzione di revisione clinica ed impostazione diagnostico-terapeutica, come richiesto
a seguito della specifica convenzione”.

Il consigliere di An solleva nella sua interpellanza anche il caso delle dimissioni “di due
consulenti di comprovata esperienza” avvenute nel dicembre 2001, che motivarono la deci-
sione per il fatto che “il rapporto professionale esistente non consente di impostare o concor-
dare strategie di trattamento, ed esistono dubbi sulla condivisione dei processi e percorsi
diagnostico-terapeutici in un quadro di riferimento non adeguato”.

Un mese dopo, la Direzione sanitaria della Asl invia una lettera di licenziamento ad uno
dei due consulenti in questione, “forse non avendo inteso che comunque il consulente si era
già precedentemente dimesso. La Direzione sanitaria, invece di accettare semplicemente le
dimissioni, o discutere un problema esistente, espresse perciò la precisa volontà di allontana-
re il sanitario in questione”. Secondo Lignani Marchesani “la Asl di Perugia di fronte alle
dimissioni di due consulenti di comprovata esperienza – non ne ha valutato la motivazione,
ma anzi ha reagito – paradossalmente – dimostrando essa stessa di volere allontanare perso-
ne scomode perché denuncianti serie anomalie organizzative”. RM/sc

“PREOCCUPA L’ACCORDO ALLA VIASYSTEM”

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 - Ancora una volta la “soluzione” di una crisi aziendale
nella conca ternana si conclude con l’allontanamento, degli immancabili “esuberi”, quaranta
per l’esattezza e con la cassa integrazione di ulteriori cento unità.

Serie perplessità del capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti in merito al-
l’accordo sindacale raggiunto alla Viasystem, un’azienda che attualmente produce carpente-
ria leggera.

 Complessivamente, questa prima fase della crisi della Viasystem di Terni, un’azienda ex
Italtel oggi in mano ad una multinazionale americana, presenta un bilancio di 40 posti di
lavoro cancellati, e di altri 100 ancora incerti.

“Il gruppo consiliare di Rifondazione comunista denunciando ancora una volta la pesante
situazione della Viasystem si dichiara preoccupato sulla costante perdita di posti di lavoro che
sta interessando l’aera di Terni da almeno un decennio con il risultato di creare in quel
territorio i presupposti per una vera e propria desertificazione industriale”.

La crisi della Viasystem – secondo Vinti - “non è certo una crisi di tipo congiunturale, ma
appare la volontà della proprietà di ridimensionare rapidamente lo stabilimento ternano a non
escluderne la definitiva chiusura.

Il gruppo consiliare di Rifondazione comunista sollecita quindi un intervento della forse
sociali e politiche, della Pubblica amministrazione, per scongiurare il pericolo che il territorio
di Terni perde una ulteriore unità produttiva e altresì posti di lavoro. RM/sc
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“IL TURRENO NON PUO’ DIVENTARE UN PARCHEGGIO”

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 – “La ventilata ipotesi di trasformare lo stabile del teatro
Turreno in un garage multipiano, oltre che essere un’idea quantomeno bizzarra, è rappresen-
tativa di quel modo di pensare per cui è possibile fare qualsiasi cosa, purché si abbiano i soldi
e la cosiddetta capacità imprenditoriale, ma è anche il prodotto di una cultura d’arrembaggio
e di spregiudicatezza che travolge e spazza via ambiente, cultura e stratificazioni urbanistiche
di secoli di storia”.

A proposito del progetto per la ristrutturazione dello storico locale perugino, il consigliere
regionale di Rifondazione comunista Mauro Tippolotti sostiene che “questa filosofia rispon-
de alla logica di desertificazione della socialità e del vivere quotidiano che da qualche tempo
si sta imponendo nelle città, ed in particolare  nei centri storici. La vivibilità dei nostri centri
viene vista quasi esclusivamente in un’ottica di sicurezza blindata, a cui occorre rispondere
con sbarre telecomandate e orari da coprifuoco, isolandoci ed arroccandoci anziché occupa-
re e vitalizzare le strade e le piazze. I cinema in modo particolare rappresentano luoghi
importanti per la vita culturale della città e sono minacciati, prima soltanto economicamente
ed ora anche fisicamente, dalle multisale e dalla logica indiscriminata del profitto di cui sono
espressione”.

Lo stabile del Turreno – secondo Tippolotti - rappresenta per la gente di Perugia uno dei
punti storici di aggregazione e di socialità, sia con il teatro, con la piazza antistante e con
l’antico bar, i cui tavolini all’aperto e le salette interne hanno ospitato generazioni di perugini.

“Il Turreno è uno dei luoghi della memoria storica e dei personaggi che hanno caratteriz-
zato la vita pubblica di Perugia, meta finale di un percorso che, fisicamente e idealmente,
attraversa il centro storico e ne costituisce un approdo sociale vissuto ancora con passione. Le
oggettive difficoltà  che attraversano le sale cinematografiche della città, - conclude il consi-
gliere di Rifondazione - possono essere affrontate con interventi intelligenti ed articolati che,
tenendo conto delle necessarie modifiche, comunque mantengano le caratteristiche di uno
spazio urbano da salvaguardare e continuare a vivere con piacevolezza”.  RM/sc

“MANCATA ATTUAZIONE DELLA FINANZIARIA PER CONTRIBUTI AI TERREMOTATI”

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 - Quali azioni legislative intende adottare la Giunta regio-
nale per attuare le  misure sulla ricostruzione previste dalla legge finanziaria? E’ questo, in
sintesi, il quesito rivolto con una interrogazione all’Esecutivo dal consigliere di Forza Italia Ada
Spadoni Urbani che vuole anche conoscere i criteri, l’ammontare e le modalità che si
intendono seguire per la concessione dei contributi.

Nello specifico la Urbani ricorda che l’articolo 57 dell’ultima legge finanziaria dispone che
le regioni Marche e Umbria stabiliscano “criteri e modalità per la concessione di contributi
straordinari a fondo perduto per finanziare il maggior costo di riparazione o ricostruzione di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso con la legge del marzo 1998
tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell’intervento”.

La sensibilità del governo nazionale a favore dei terremotati meno abbienti – commenta
la Urbani – “deve trovare rapido riscontro nell’azione della Giunta regionale dell’Umbria che
ha già dimostrato grave incapacità nell’azione di ricostruzione, specie di quella pesante”.

 L’attuazione del provvedimento della legge finanziaria – conclude il consigliere di Forza
Italia – “potrebbe essere particolarmente utile per le numerose famiglie che vivono ancora
nei container o in alloggi temporanei e che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria di
fronte ai maggiori costi su quanto previsto per la ricostruzione delle proprie abitazioni”. LM/sc

“VERIFICARE DISSERVIZI E COSTI SOSTENUTI DAL CENTRO PRENOTAZIONE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA”

(Perugia) Acs, 18 gennaio 2002 – E’ stato effettuato un controllo da parte della Regione
con riferimento “ai disservizi e ai costi sostenuti dal centro unificato di prenotazione del-
l’azienda ospedaliera di Perugia?” E’ quanto chiede, con una interrogazione alla Giunta regio-
nale, Fiammetta Modena,(Fi) che ricorda come il centro di prenotazione è stato oggetto di
“forti polemiche formulate dagli utenti anche attraverso le pagine dei quotidiani locali”.

Alle critiche – ricorda la Modena – l’azienda ha risposto sottolineando che il servizio è
divenuto più capillare e accessibile alla cittadinanza. LM/sc

ADA URBANI
CHIEDE

DI COLMARE
I RITARDI

FIAMMETTA MODENA
RIPROPONE
LE CRITICHE
AL SERVIZIO



acs

15

“PER L’EOLICO OPZIONE ZERO IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 19 gennaio 2002 – Un disastro ecologico permanente che non potrà mai
più essere rimosso, per risparmiare appena il tre per cento di petrolio. Una produzione di
5.000 megawatt assicurata da ottomila pale eoliche, posizionate praticamente lungo tutto
l’Appennino. Contrarietà quindi alle fonti rinnovabili di energia? Il comitato nazionale del
paesaggio sostiene che occorre scegliere le fonti rinnovabili adatte all’Italia, e l’Italia è il paese
del sole, non del vento. Una tecnologia del nord Europa dunque, quella eolica, scelta per
opportunità economiche, grazie a fortissimi aiuti pubblici, mentre l’Italia potrebbe produrre
più energia pulita con il sole e il  fotovoltaico.

Nel presentare le proprie osservazioni alla pianta dei siti in Umbria, il comitato, presiedu-
to da Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) ha mostrato la foto della piana di Castelluccio
con il monte Cappelletta sullo sfondo. E’ questa una delle montagne dove dovrebbero sorge-
re i 50 parchi eolici ipotizzati dalla carta dei siti.

In Umbria sono state già presentate 31 richieste. “Contrasteremo questo disegno con
tutte le nostre forze, ha detto Ripa di Meana. Non possiamo accettare che un disegno specu-
lativo di ricorso all’eolico selvaggio per produrre lo 0,5 per cento dell’energia nazionale di-
strugga il paesaggio italiano e l’industria dell’agriturismo”.

Il comitato si appellerà al ministro dell’ambiente Giuliano Urbani, alla presidente della
Regione Maria Rita Lorenzetti, ai sindaci, alle associazioni ambientali ma soprattutto – ha
detto ancora Ripa di Meana – alla pubblica opinione che deve capire l’esatta dimensione del
problema e i disastri che verranno compiuti”.

Angelo Velatta, dei verdi ecologisti dell’Umbria, ha parlato di sovrapposizione al settanta
per cento dei siti previsti ai parchi e delle aree protette indicate sulle carte della Regione. Sul
monte Cucco, sul Subasio, sugli stessi monti Sibillini, e cioè nel cuore dei parchi umbri,
potrebbero essere impiantati lungo il crinale dei monti decine di torri per ogni sito alte cento
metri con eliche dal diametro di 80 metri, quindi torri di complessivi 140 metri e pesanti 220
tonnellate, collegate da nuove strade e servite da nuovi elettrodotti da 380 mila volts. “Que-
sta non è energia pulita – ha osservato Velatta – ma energia sporca e inutile. Il gioco non vale
la candela, meglio il solare”.

Stefano Ravenna, del comitato del paesaggio ha analizzato i danni ambientali causati
anche alla fauna. Le pale degli impianti, poste sui crinali, diventeranno un’arma mortale per
gli uccelli migratori e i rapaci, soprattutto di notte, mentre il rumore finirà col creare un effetto
di desertificazione delle specie terrestri. Tra i comuni più a rischio c’è Cascia con sette siti,
Norcia e Nocera Umbra con quattro, Spoleto e Gualdo con tre. Ogni sito dovrebbe  produrre
almeno 10 megawat, sia pure non in modo continuo da conferire alla società nazionali di
gestione. Sino ad ora, le richieste di connessione al gestore sono state in Umbria 31. Le
montagne più a rischio sono Meraviglia e Pizzo Patrico, Serano, Motola. Slogan del comitato:
“per l’eolico opzione zero in Umbria”. Polemico Ripa di Meana con la Regione: “c’è troppo
silenzio attorno a questo problema. E’ ora di dire le cose come stanno”. RM/sc

“IL CENTRO DESTRA E LA SANITA' CHE NON ESISTE”

(Perugia) Acs, 19 gennaio 2002 – “L’Umbria è tra le due regioni italiane che possono
vantare l’equilibrio dei propri bilanci sanitari”.

E’ quanto ricorda il capogruppo di Rifondazione comunista alla Regione Stefano Vinti per
il quale il soddisfacente livello dei conti regionali è frutto di un modello sanitario pubblico ed
universalistico. “La casa delle Libertà dell’Umbria – afferma Vinti - ha ora la  prova che quanto
abbiamo sostenuto in questi mesi rispondeva a verità:  L’Umbria è la regione con il livello di
tassazione più bassa!

Inoltre l’aumento varato dello 0,2 dalla addizionale Irpef, unico in Italia, non è utilizzato
per coprire buchi del bilancio, ma per avere le disponibilità di risorse per nuove,  e più incisive
politiche sociali e politiche attive del lavoro”.

La concreta realtà dei fatti, - aggiunge il capogruppo di Rifondazione comunista – “al di là
della propaganda elargita a piene mani dalla destra locale, che continua a descrivere un
Umbria che non esiste: assistita, arretrata, priva di prospettive di sviluppo, senza idee e
devastata dal clientelismo; dimostra invece come le grandi regioni governate dalla destra
attuano dei prelievi fiscali che sono almeno il doppio di quello umbro, senza dimenticare la
giunta del Lazio, a guida An, che ha reintrodotto il ticket sulla malattia, imponendo un euro a
ricetta, facendo così pagare ai cittadini laziali la privatizzazione della sanità ed una politica
tutta sbilanciata a favore degli interessi delle case farmaceutiche”.

A questo punto – conclude Vinti – “è necessario non cedere a nessuna tentazione priva-
tizzatrice del sistema sanitario regionale, anzi occorre mettere in campo politiche di allarga-
mento e di rafforzamento del sistema dei servizi pubblici, ad iniziare dalla prevenzione e dal
potenziamento dei distretti, aggredendo con più tenacia i tempi di attesa delle visite medi-
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che, continuando nella qualificazione della spesa razionalizzando e lottando gli sprechi (che
non mancano!), elevando la qualità complessiva dei servizi, coinvolgendo sempre di più
utenti e comunità locali nel controllo e nella gestione nella sanità umbra”. LM/sc

L’UMBRIA CHIEDE AL GOVERNO DI MODIFICARE IL DISEGNO DI LEGGE
SULL’IMMIGRAZIONE

(Perugia) Acs, 21 gennaio 2002 – La “legge Bossi-Fini considera l’immigrazione come un
pericolo da cui bisogna difendersi e gli stranieri come una minaccia per l’ordine pubblico e per
l’identità nazionale: l’Umbria, ritiene doveroso contrastare con fermezza nel Parlamento e
nel Paese questo progetto e la cultura che lo ispira”.

Con questa premessa il Consiglio regionale, a maggioranza, (15 voti favorevoli espressi
dal centrosinistra e 6 contrari di Fi e An), ha approvato un ordine del giorno, sottoscritto dai
capigruppo Stefano Vinti di Rifondazione comunista, Marco Fasolo dello Sdi, Maurizio
Donati dei Comunisti Italiani, Paolo Baiardini dei Ds e Carlo Liviantoni della Margherita,
che impegna la Giunta regionale a promuovere una politica dell’immigrazione “coerente con
i principi della integrazione multietnica, dei diritti universali e della civile convivenza, e a
sostenere modifiche profonde al disegno di legge nazionale fino a chiederne l’eventuale
ritiro”.

Nel testo votato che unifica due distinte mozioni presentate rispettivamente da Marco
Fasolo e da Stefano Vinti, si legge anche che il disegno di legge Bossi-Fini “colpisce in punti
importanti ed in senso restrittivo la legge organica approvata nel febbraio 1998 e ampiamente
riconosciuta in Europa come strumento efficace al fine di garantire apertura, regole, integra-
zione e sicurezza”.

Illustrando la mozione dello Sdi, il capogruppo Marco Fasolo ha detto che il disegno di
legge del governo pur condivisibile in alcune parti, non tiene conto dei 300 mila extracomu-
nitari, irregolari ed incensurati, che lavorano stabilmente in aziende o assistono anziani. Pur
essendo evidenti i problemi di sicurezza della collettività che spesso l’immigrazione crea, per
Fasolo, si deve poter distinguere quei tanti i soggetti che vivono e lavorano onestamente e
che sia le aziende che le famiglie chiedono di tutelare. E’ necessaria una regolarizzazione
degli immigrati presenti e che lavorano stabilmente, “attraverso l’autodenuncia del datore di
lavoro e la contemporanea stipula di un contratto, almeno a tempo determinato che consen-
ta anche la depenalizzazione delle violazioni di legge commessa dall’impresa al momento di
assumere il lavoratore. La mozione dello Sdi chiede che le Regioni, d’intesa con le categorie
interessate, siano parte attiva e determinante nel definire il numero degli extracomunitari
che possono entrare in Italia, anche tramite avvisi da affiggere nelle ambasciate e negli uffici
consolari in modo tale da “contrastare il mercato degli immigrati organizzati dalla malavita”.

La seconda mozione, illustrata dal capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti,
propone che dall’Umbria venga un chiaro invito al Governo a ritirare il disegno di legge,
concepito dal centrodestra per “scardinare i diritti dei lavoratori immigrati: “un provvedimen-
to  razzista e xenofobo che fa coppia con lo smantellamento dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori che questa maggioranza non può accettare nella sua impostazione politica”. Vinti
ha parlato di volontà di creare in Italia una nuova apartheid, di legge funzionale ad agli interes-
si economici del centrodestra che “distrugge la famiglia negando i ricongiungimenti. Anche
l’area cattolica del Governo, ha ricordato Vinti, ha espresso più di un imbarazzo sul disegno di
Legge.

 Intervenendo nel dibattito Fiammetta Modena (Fi) ha difeso il disegno di legge governa-
tivo, ricordando che è i linea con i programmi elettorali votati dagli italiani e introduce la nuova
figura del contratto di soggiorno per lavoro, uno strumento in grado di garantire condizioni di
vita decorose invece della “mera iscrizione delle liste di collocamento”. Non c’è alcuna
volontà razzista da parte del governo, ma un organico disegno di gestione del fenomeno
immigrazione e delle sue emergenze. Il testo di legge, ha spiegato Fiammetta Modena,
punta a garantire chi ha un lavoro sicuro e si occupa delle richieste di asilo politico e del
monitoraggio del fenomeno immigrazione.

Contro la mozione di Rifondazione comunista, Franco Zaffini (An) ha difeso il disegno di
legge del Governo spiegando che il centrodestra intende combattere l’illegalità e il permissi-
vismo che danneggia la civile convivenza degli italiani e degli stessi immigrati regolari. Siamo
per una società multiraziale, organizzata con decoro, ma ben lontana e diversa dalla illegalità
diffusa. Zaffini ha riconosciuto che nella mozione Fasolo sono espressi giudizi e problemi
condivisibili e che è possibile stilare un documento unitario da sottoporre al voto del Consi-
glio. Non possiamo invece accettare l’impostazione di Rifondazione che difende chi vive in
modo illegittimo, solo perché questo partito fa propria ogni forma di protesta per poter so-
pravvivere.

Al termine del dibattito l’assessore regionale Gaia Grossi ha spiegato che i presidenti
delle Regioni hanno negato il proprio consenso al disegno di legge Bossi-Fini anche perché il
Governo non tiene conto delle competenze regionali in tema di casa formazione professio-
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nale, lavoro. In Umbria sono gli stessi imprenditori a chiederci che il lavoratore immigrato
venga tutelato e che possa radicarsi nel territorio portando qui i suoi familiari, contrariamente
a quanto prevede il disegno di legge. Anche gli assessori sociali delle Regioni hanno criticato
la proposta del Governo, soprattutto per la mancanza di programmazione dei flussi.

Intervenendo prima del voto Ada Urbani (Fi) ha detto la sicurezza è al primo posto  negli
interessi degli Umbri, il problema è troppo importante per essere affrontato in termini dema-
gogici; mentre Paolo Baiardini capogruppo Ds) ha ricordato che nella manifestazione di
Roma, le associazioni cattoliche hanno sfilato in massa per chiedere il ritiro del disegno di
legge. Dobbiamo sostenere una immigrazione rispettosa nell’uomo in linea con la cultura
che è propria di questa regione, ha detto Carlo Liviantoni a nome della Margherita, facendo
notare che “agli umbri, poveri e umili che hanno conosciuto l’emigrazione i paesi civili che li
hanno ospitati hanno consentito di diventare cittadini del mondo”. In difesa del documento
ha parlato anche Mauro Tippolotti di Rifondazione che ha portato la sua testimonianza di
emigrante nella Germania di fine anni ’60. GC/sc

DIFFICOLTA’ NELLE PRENOTAZIONI ALL’OSPEDALE DI ORVIETO E NEL CENTRO DI
SALUTE DI FABRO

(Perugia) Acs, 21 gennaio 2002 – Forte disagio dei cittadini che usufruiscono della strut-
tura ospedaliera di Orvieto e del Centro di salute di Fabro Scalo, per quanto riguarda le
prenotazioni, sia delle analisi che delle visite specialistiche. Molti tentativi sono stati effettuati
in questi mesi a partire da verifiche sul programma informatico e sulla compatibilità delle
linee telefoniche, ma le disfunzioni per i servizi sanitari erogati sia nella struttura ospedaliera
che nel territorio e le file lunghissime con tempi di attesa di alcune ore, continuano.

In una interrogazione, Costantino Pacioni (Ds), chiede all’assessore alla sanità di verifi-
care da cosa dipenda questo “grave disservizio e quali ne siano le cause, in particolare se
questo stato di cose sia determinato dal cattivo funzionamento del programma informatico e
dal personale non opportunamente formato per questi servizi”. RM/sc

EMISSIONI NOCIVE DA UNA CAVA AD ALVIANO

(Perugia) Acs, 21 gennaio 2002 – Situazione di forte disagio per quanto riguarda le emis-
sioni maleodoranti frutto delle lavorazioni effettuate dall’azienda Ici di Alviano, in una zona
dove si effettuano degli scavi e che è di particolare interesse ambientale per la presenza
dell’oasi di Alviano e delle acque minerali.

In una interpellanza, Costantino Pacioni (Ds), chiede alla Giunta regionale se la ditta
Inerti centro Italia, impianto di Alviano, è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per
l’esercizio dell’attività produttiva e quindi se questa è in conformità con le autorizzazioni; se
vi è una certificazione sui materiali consegnati e lavorati; se tutte le autorità sanitarie sono
state interessate per gli accertamenti opportuni a verificare le emissioni in atmosfera e quali
strumenti di monitoraggio sono stati messi in atto per un controllo continuo sulla produzione
e lo stoccaggio, e di verificare tutte le situazioni in atto e tutte le procedure amministrative
seguite per assumere i necessari provvedimenti ai fini della rimozione del problema. RM/sc

"AUMENTARE I POSTI LETTO DELLA UNITA’ SPINALE DEL SILVESTRINI"

(Perugia) Acs, 21 gennaio 2002 – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una
mozione con la quale i consiglieri Ds Baiardini, Brozzi, Bottini e Antonini chiedono l’impe-
gno della Giunta per provvedere ad ampliare dagli attuali sei ad un minimo di dodici i posti
letto del servizio di Unità Spinale unipolare del Silvestrini. La mozione chiede anche di realiz-
zare contestualmente la struttura definitiva di unità spinale unipolare regionale dotata di
diciotto posti letto presso la seconda stecca del presidio ospedaliero regionale dello stesso
ospedale Silvestrini.

 In Umbria, spiegano i firmatari della mozione, si verificano, in un anno, circa quindici
nuovi casi di lesione  al midollo spinale. Sul territorio regionale sono 250 le persone con esiti
di lesione midollare stabilizzata, che abbisognano di trattamenti ciclici di controllo. L’unità
spinale dell’Umbria, dotata di 6 posti, si serve di operatori altamente qualificati formati presso
strutture europee di avanguardia. Considerato che il 30 per cento dei ricoveri provengono da
fuori regione, l’attuale Unità spinale ha potuto soddisfare solo il 45 per cento di richieste di
ricovero dalla data di apertura (31 marzo 1998). La minoranza, pur condividendo i principi
della mozione, non avendo potuto ottenere, per motivi procedurali, una sospensione, chie-
sta per apportare dei contributi ha espresso voto di astensione. LM/sc
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“BASTA ORARI RIGIDI, LUNGHE FILE AGLI SPORTELLI E SERVIZI EROGATI SOLO
PER POCHE ORE”

(Perugia) Acs, 21 gennaio 2002 - Seguire una pratica d’ufficio o curare la propria salute
sono necessità effettive e sempre più impellenti che si devono poter fare, liberamente, fuori
dall’orario di lavoro. Non è più possibile costringere i cittadini a chiedere permessi aziendali,
solo perché gli orari dei servizi al pubblico combaciano perfettamente con le ore lavorative.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds, propone che l’Umbria faccia da apripista
su questi temi, e adotti nuovi modelli di accesso ai servizi, sperimentando orari flessibili nella
apertura degli uffici al pubblico.

“In questi giorni, aggiunge Gobbini, ho potuto constatare di persona code interminabili,
alle Poste, in banca, negli uffici decentrati dello Stato, come il Catasto, con disagi evidenti di
tanti cittadini costretti a lottare contro il tempo. “E’ una nota stonata per l’Umbria, regione
piccola e scarsamente abitata, lontana dal caos dei grandi agglomerati urbani e che ha fatto
della qualità della vita uno dei suoi valori di riferimento”.

Gobbini che nei prossimi giorni assumerà una iniziativa nella competente Commissione
consiliare, ritiene che, come si sta facendo ormai in tutti i centri commerciali, è possibile
strutturare orari diversi con aperture degli uffici al pomeriggio e comunque il sabato mattina.

Il buon esempio su questi temi molto sentiti dalla gente,  dovrebbero darlo per primi la
Regione, le Usl e gli enti locali in genere, anche se la cosa - conclude Gobbini - deve essere
affrontata nel dettaglio con dirigenti ed organizzazioni sindacali, prevedendo i giusti ricono-
scimenti a quei lavoratori che si rendano disponibili a proseguire il proprio lavoro in orari oggi
insoliti, fino ad arrivare a definire una disciplina organica per l’intero settore. GC/gc

"SBAGLIATO SOSPENDERE I CONTRIBUTI AI TERREMOTATI PER LE CASE IN AFFITTO”

(Perugia) Acs, 22 gennaio 2002 – Revocare l’ordinanza che prevede l’erogazione di
contributi per i terremotati che hanno scelto in questi anni di ricostruzione una sistemazione
automa soltanto a coloro che saranno in grado di presentare un regolare contratto di affitto
entro il 31 gennaio.

Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd, contesta fortemente la decisione della presi-
dente della Giunta Maria Rita Lorenzetti sostenendo che in questo modo “si penalizzano quei
cittadini che hanno chiesto meno allo Stato nel periodo delle sistemazioni di emergenza
mentre dei ritardi attuali non sono certo responsabili gli abitanti delle zone del terremoto”.

In una interrogazione, Sebastiani ricorda che “a seguito degli eventi sismici, molti cittadini
con la consapevolezza di poter accedere ai contributi dell’autonoma sistemazione, sempre
percepiti in questi cinque anni, hanno impegnato del denaro per costruirsi una sistemazione
adeguata alle proprie esigenze o per acquistare un alloggio, anziché richiedere un container.
La scelta di organizzarsi in modo autonomo e libero, ha permesso ai cittadini – secondo
Sebastiani – di gravare in modo minore sulle finanze dello Stato, rispetto a coloro che hanno
usufruito prima del container e poi delle casette di legno”. RM/sc

“UN PORTAVOCE IN PIU’ ALLA ASL 3”

(Perugia) Acs, 22 gennaio 2002 – Mentre un recente decreto legge (il 347) impone un
forte contenimento delle spese nel settore sanitario, la Asl di Foligno assegna incarichi di-
spendiosi a personaggi politici.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd in Consiglio regionale,
chiede alla Giunta regionale “se non ritenga che questa decisione contrasti con i principi
ispiratori del decreto legge”. Il capogruppo del Ccd solleva il caso di Alberto Bersani, consi-
gliere comunale di Terni dei Ds al quale il direttore generale della Asl 3 ha assegnato l’incarico
di portavoce. Nella sua interrogazione, Sebastiani chiede “quali sono i requisiti professionali
di Bersani, la natura, le finalità, gli obiettivi e le motivazioni dell’incarico assegnato e a quanto
ammonta la retribuzione per lo svolgimento dell’incarico”. RM/sc

“A TREVI ACQUISTATI 19 POSTI AUTO CON I FONDI DELL’EMERGENZA
TERREMOTO”

(Perugia) Acs, 22 gennaio 2002 – A Trevi una parte degli stanziamenti regionali per
l’emergenza terremoto del ’97 sono stati utilizzati per acquistare diciannove posti auto in un
parcheggio sotterraneo, cambiando la destinazione ad un finanziamento che doveva servire
a realizzare la casa di riposo per anziani nel padiglione a fianco dell’ospedale.

E’ quanto sostengono in una interpellanza, da trattare con urgenza, i consiglieri regionali
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Franco Zaffini di An e  Fiammetta  Modena di Fi.
La vicenda ebbe origine nel ’98, quando il sindaco di Trevi pensò di completare la costru-

zione del padiglione a fianco dell’ospedale, per una spesa di 3 miliardi ed ottocento milioni,
ricorrendo ad un duplice finanziamento: 2 miliardi ed ottocento milioni concessi dalla Regio-
ne con i programmi di prima emergenza post terremoto e, per il rimanente, ad un fondo di
solidarietà della Regione Trentino Alto Adige che, per quella casa di riposo, aveva stanziato
un miliardo.

I problemi sarebbero cominciati quando, come sostengono Zaffini e Modena, il comune
di Trevi chiese alla Regione Trentino l’erogazione del miliardo assegnato “per realizzare le
opere di collegamento al parcheggio sotterraneo di piazza Garibaldi e per acquistare 19 posti
auto al servizio della casa di riposo”.

A  fronte del rifiuto ad un utilizzo del fondo di solidarietà per altri scopi, e di una  ferma
“impossibilità giuridica” opposta dal Trentino al cambiamento di destinazione dei soldi asse-
gnati, il comune di Trevi avrebbe concordato con la Regione dell’Umbria, “con una semplice
determinazione dirigenziale del novembre 2000”, di finanziare il parcheggio e l’acquisto dei
posti macchina, stornando una parte del finanziamento relativo ad interventi di prima emer-
genza.

Dopo aver ricordato che la vicenda è stata oggetto di un esposto alla Corte dei Conti
proposto dai consiglieri comunali del gruppo An di Trevi, Zaffini e Modena chiedono alla
Giunta: di giustificare lo storno; di esprimersi sulla legittimità della decisione; di chiarire se la
deliberazione è stata preceduta dal parere del Commissario straordinario per il terremoto e
se non si ritiene di dover individuare eventuali responsabilità di chi ha operato. GC/gc

“COOPERATIVE TRASFORMATE IN SOCIETA’ PER AZIONI”

(Perugia) Acs, 22 gennaio 2002 - La Costituzione italiana, all’articolo 45, riconoscere e
tutela la funzione sociale della cooperative assegnandole uno status e una veste ben diversa
dalle imprese private che operano con fini di lucro; ma il Governo Berlusconi sta trasforman-
do ogni cooperativa in una società per azioni.

La denuncia è di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaro-
ni, ed è contenuta in una “lettera aperta ai cooperatori” nella quale si parla di attacco politico
del centrodestra e di legge,  “approvata in contrasto con i deliberati congressuali della Allean-
za Cooperativa Internazionale”, che consentirebbe alle cooperative di trasformarsi in società
per azioni, o di “riservare un posto speciale garantito in vari modi, a chi conferisce  capitali di
rischio”.

In altre parole, spiega Vinti, ci sarebbero due tipi di soci, quelli di serie A che conferiscono
capitali e quelli di serie B che conferiscono solo lavoro e quindi non risultano garantiti.

Dopo aver parlato di “danno enorme, di portata storica e di un pezzo di storia del movi-
mento operaio che rischia di essere cancellato”, Vinti - a nome di Rifondazione comunista -
rivolge un appello a tutti i cooperatori per “organizzare forme di mobilitazione contro la legge
delega, tenendo aperta la battaglia e l’attenzione politica nel Paese, e per rilanciare i caratteri
di fondo del movimento cooperativo, mettendo al centro il valore sociale, mutualistico e
solidaristico della cooperazione intesta come autorganizzazione economica e sociale dei
lavoratori”. GC/sc

CARLO LIVIANTONI SU INCONTRO DI PREGHIERA IN ASSISI

(Perugia) Acs, 22 gennaio 2002 - In occasione della visita del Santo Padre ad Assisi per
l’incontro di preghiera, il presidente del Consiglio regionale Carlo Liviantoni, in una nota
afferma: “la giornata di preghiera e la presenza del Santo Padre in Assisi rappresentano, oltre
che un riconoscimento alla terra Umbria in materia di tolleranza, di solidarietà, di ricerca di
comprensione e quindi di pace, anche un ulteriore impegno, su questi temi, per l’intera
comunità regionale. LM/sc

“REVOCARE IL BANDO PER L’ACQUISTO DI COMPUTER E RELATIVI PROGRAMMI”

(Perugia) Acs, 23 gennaio 2002 – La Giunta regionale, con un pubblico avviso emanato
dal servizio Provveditorato e patrimonio, ha deciso di acquistare computer e relativi program-
mi per realizzare la “gestione integrata del protocollo informatico, dei flussi documentari e
dei procedimenti amministrativi”, senza tenere conto che il Consiglio regionale è già dotato
di un servizio analogo.

Lo rileva Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, chiedendo l’immediata
sospensione della gara con la revoca della procedura di acquisto, e l’utilizzo del servizio di
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palazzo Cesaroni, “senza costi aggiuntivi per la Giunta”.
Sebastiani ricorda che il bando di aggiudicazione della commessa ha una base d’asta di

510 milioni di lire.  GC/gc

“SVILUPPUMBRIA COINVOLTA NELLA CHIUSURA DI MERAKLON”

(Perugia) Acs, 23 gennaio 2002 - “Arrivare ad un rapido e chiarificatore intervento nei
confronti della situazione Meraklon, anche convocando la proprietà intorno a quel tavolo di
confronto con le multinazionali presenti in Umbria, auspicato in una recente mozione della
maggioranza, approvata in Consiglio regionale”.

E’ questa la richiesta di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo
Cesaroni che, in una interrogazione, chiede alla Giunta quale sia il ruolo di Sviluppumbria “in
un’operazione finanziaria che può portare anche alla chiusura dello stabilimento della Me-
raklon”.

Secondo Vinti la situazione del polo chimico di Terni e Narni continua a precipitare. “La
Meraklon, una delle più importanti aziende del polo, è entrata ormai in una fase di crisi
irreversibile, che potrebbe indurre la multinazionale anglo tedesca, che ne è attualmente
proprietaria, alla chiusura dell’impianto ternano, un tempo importante componente dell’ex
polo chimico Montedison mentre sarebbe in corso una trattativa fra sindacato e impresa, al
fine di convogliare i numerosi esuberi già dichiarati un mese fa dalla Meraklon, nell’operazio-
ne di rilevamento della ex Enichem di Nera Montoro, facente capo ad una cordata di impren-
ditori locali, e in tale operazione, secondo Vinti, verrebbe coinvolta anche la Sviluppumbria.

Nella interrogazione si sostiene che tale cordata “sarebbe molto più orientata ad acquisire
le provvidenze governative a disposizione per la bonifica del sito ex Eni che a tentare il rilancio
produttivo dello stesso stabilimento” mentre il coinvolgimento di una struttura pubblica come
Sviluppumbria in una simile operazione, se effettivamente fosse in corso, “sarebbe da consi-
derarsi almeno impropria.

Considerata la evidente volontà della multinazionale proprietaria della Meraklon di disim-
pegnarsi dallo stabilimento ternano, risulterebbe incomprensibile - secondo Vinti - che Svi-
luppumbria decida di intervenire per proprio conto, senza che la Giunta ne sia a conoscenza”.

Vinti ricorda in ultimo che la Meraklon ha già usufruito di strumenti pubblici, come il Patto
d’area e i fondi per la formazione professionale, che non sarebbero stati utilizzati per affron-
tare in modo risolutivo la crisi aziendale. RM/GC

“FINANZIARE I PATTI TERRITORIALI FRA UMBRIA E TOSCANA E QUELLI
DELL’APPENNINO”

(Perugia) Acs, 24 gennaio 2002 – Ci sono progetti interregionali concordati fra Umbria,
Toscana, Marche ed Emilia Romagna per interventi di sostegno e sviluppo nel settore agricolo
e dell’agriturismo che attendono di essere finanziati dalla Regione per la quota destinata agli
interventi sulle infrastrutture, e c’è la necessità di definire con le stesse Regioni accordi per
realizzare “Progetti  integrati di area vasta” nei territori che fanno capo ai 39 comuni di Umbria
e Toscana riuniti nel Patto Vato (Valdichiana, Amiata, Trasimeno, Orvietano) e a quelli che
rientrano nel Patto “Appennino centrale”.

Le due questioni sono oggetto di una mozione presentata a palazzo Cesaroni dai consi-
glieri Ds Edoardo Gobbini e Costantino Pacioni per impegnare la Giunta, con il voto del-
l’assemblea, alla  piena attuazione dei Patti territoriali che per la loro valenza interregionale
sono considerati,  “cerniera del progetto centro Italia”.

Si tratta, spiegano Gobbini e Pacioni, di sottoscrivere protocolli di intesa con le Regioni
confinanti nelle aree del Trasimeno-Orvietano, e dell’Appennino nelle quali, con la parteci-
pazione convinta di alcuni istituti di credito, di forze imprenditoriali e sociali, e delle istituzio-
ni, sono stati elaborati progetti di intervento, i così detti Patti Verdi, che puntano a valorizzare
la natura, l’ambiente e il turismo legato all’agricoltura, ma che attendono di essere finanziati
per la parte pubblica.

Dopo aver ricordato che gli strumenti della programmazione negoziata, dai quali è nata
l’esperienza dei Patti integrati territoriali, vengono considerati efficaci strumenti di sviluppo
del territorio, da tutti i soggetti coinvolti - sia pubblici che privati - i due consiglieri propongono
anche che la Giunta avvii al più presto le procedure per la definizione dei nuovi progetti
integrati, quelli di nuova emanazione che verranno proposti dai rispettivi territori. GC/sc
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ANCORA FERMI I 200 MILIONI PER GLI INVALIDI DI GUERRA

(Perugia) Acs, 24 gennaio 2002 – Un disegno di legge della Giunta che prevede l’eroga-
zione di 200 milioni per migliorare l’assistenza sanitaria di 4.500 mutilati e invalidi di guerra,
preadottato da più di sette mesi dall’esecutivo di palazzo Donini, continua - nonostante i
solleciti – a dormire nei cassetti dell’assessorato.

Andrea Lignani Marchesani (An), in una interrogazione, ricorda di aver già presentato
su questo problema una prima richiesta di chiarimenti in ottobre e di aver ricevuto in novem-
bre assicurazioni dall’assessore Maurizio Rosi che l’iter del disegno di legge sarebbe durato
un paio di mesi prima di concludersi a palazzo Cesaroni. Lignani Marchesani ricorda che la
conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria aveva già risposto dando
parere favorevole, e che l’iter prevedeva quindi il passaggio al Servizio bilancio regionale per
la relativa copertura finanziaria, “servizio che risulta essere stato coinvolto nei primi giorni del
mese di dicembre 2001”. Il consigliere di An, dopo aver osservato che “a tutt’oggi non risulta
ancora presentato alla competente Commissione consiliare” chiede nella sua interrogazione
quali termini preveda la Giunta per il compimento dell’iter del disegno di legge, “tanto
necessario ed urgente per una importante categoria sociale”. RM/sc

PER MANCATE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AD ASSISI

(Perugia) Acs, 24 gennaio 2002 – Enrico Sebastiani Ccd-Cdu, con una interrogazione
alla Giunta regionale sollecita una ispezione per l’accertamento di episodi verificatisi presso
l’ospedale di Assisi che non avrebbe proceduto, a causa della rottura di un apparecchio, a
soddisfare la richiesta di alcuni cittadini che avevano chiesto di essere sottoposti ad esami di
ecografia ostetrico ginecologica.

Il consigliere del Ccd Cdu afferma poi che “gli stessi addetti al servizio non hanno dato
l’opportunità ai richiedenti di ricevere la prostrazione presso un’altra struttura della stessa Asl
e che non vi è un collegamento immediato ed efficiente tra le Asl, per garantire i servizi
minimi e indispensabili ai cittadini. Sebastiani, infine, invita la Giunta a “prevedere tutti
quegli accorgimenti e predisposizioni che possano evitare inutili disagi all’utenza che ha
invece il diritto di ricevere prestazioni sanitarie sollecite e di qualità”. LM/sc

“CHIARIRE SUBITO LA VOLONTA’ DI CHI INTENDE ACQUISTARE AREA E IMMOBILI
DELLE EX OFFICINE BOSCO DI TERNI”

(Perugia) Acs, 24 gennaio 2002 - La Giunta regionale chiarisca al più presto se hanno
fondamento le notizie di stampa relative alla costituzione di un consorzio di imprenditori
locali, intenzionati a rilevare gli immobili e l’area della delle ex officine Bosco di Terni, messi
all’asta e a garantire, anche un futuro occupazionale ai lavoratori rimasti privi di ogni tutela
sociale.

Lo chiede Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, con
una interrogazione nella quale si domanda anche “se il consorzio in questione abbia presen-
tato un piano di impresa e quale fondamento abbiano le dichiarazioni rilasciata alla stampa
dal direttore di Sviluppumbria, in  merito ad un possibile progetto di sviluppo della Bosco”.

Vinti ricorda che fino ad oggi, “la vendita degli impianto, degli immobili e dell’area azien-
dale ha registrato l’assenza di seri interessamenti da parte di imprenditori locali o provenienti
dall’esterno nei confronti della Bosco, tanto che le varie sessioni di aste indette dal Tribunale
di Terni sono andata deserte, e che, invece, non sono mancati rischi di speculazione sull’area
delle ex officine Bosco, che avrebbero pregiudicato inesorabilmente la sorte occupazionale
dei lavoratori dell’azienda, fino a quando l’area non è stata vincolata al solo uso industriale.
GC/sc

“SERVE UNA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA”

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 – Verifica dell’attuazione del programma regionale e
rilancio del confronto politico all’interno della coalizione di centrosinistra in Umbria.

Sono questi gli impegni sottoscritti da Ds, Rifondazione, Comunisti italiani, Margherita,
Sdi, Verdi, Umbria democratica e Italia dei valori che ha ufficialmente aderito alla coalizione.

I partiti presenti alla riunione – si sostiene in una nota – hanno espresso “la soddisfazione
unanime per la ripresa del confronto sulle tematiche della vita politica e sociale dell’Um-
bria”. Secondo la coalizione di centrosinistra, il “nuovo quadro nazionale scaturito dalle
elezioni politiche, la costituzione del governo di centrodestra ed i suoi primi atti destano forte
preoccupazione. L’insieme delle misure varate in campo sociale, sul lavoro ed i provvedi-
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menti di vera e propria controriforma in settori decisivi  come scuola sanità, giustizia, pubblica
amministrazione richiedono una forte opposizione politica alla quale l’Umbria deve dare il
proprio contributo”.

Per questo i partecipanti alla riunione hanno espresso pieno sostegno anche alle iniziative
promosse da Cgil, Cisl, Uil per sostenere le vertenze aperte con il governo e alla manifesta-
zione regionale del 31 gennaio.

In vista delle prossime elezioni amministrative, il tavolo del centrosinistra lavorerà “per la
formazione di alleanze forti e coese in grado di sconfiggere la destra nella nostra Regione”.

La riunione si è conclusa con la definizione di una agenda mensile d’incontri per approfon-
dire alcuni temi tra i quali il nuovo Statuto regionale e la legge elettorale regionale, la qualità
dello sviluppo e dell’ambiente, lo Stato sociale dell’Umbria. Red/sc

“TRASPORTI REGIONALI CON SUBCONCESSIONI DEL SERVIZIO FINO AL
QUARANTA PER CENTO”

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 - In Umbria le aziende del trasporto pubblico locale
potranno affidare a privati o ad altre aziende una parte delle tratte e dei percorsi di loro
competenza, fino ad un  massimo del quaranta per cento, a condizione che le imprese che
subentrano nell’espletamento del servizio di trasporto rispettino per intero la normativa con-
trattuale.

Con  questa  novità, comunicata direttamente dall’assessore regionale ai trasporti Federi-
co Di Bartolo, si è svolto a palazzo Cesaroni l’incontro partecipativo sulla proposta di legge
che dovrà regolare i trasporti pubblici in Umbria preparando enti locali ed imprese ad affron-
tare l’impatto con il libero mercato e le relative gare di aggiudicazione dei servizi che scatterà,
obbligatoriamente, nel 2004.

La partecipazione indetta dalla I Commissione consiliare - erano presenti il vice presiden-
te Andrea Lignani Marchesani e Marco Fasolo - ha messo in evidenza un sostanziale
accordo sui contenuti della proposta di legge preparata dalla Giunta regionale e che ha come
obiettivi la promozione di un sistema di mobilità integrata e la realizzazione di una rete di
servizi rispettosi dell’ambiente. Sulla scelta di innalzare, dal dieci previsto inizialmente al
quaranta per cento, il tetto per l’assegnazione di servizi in regime di subconcessione l’asses-
sore Di Bartolo ha spiegato che si tratta di una strumento previsto, da concedere previa
valutazione dell’ente concedente, e comunque in grado di garantire e salvaguardare la qualità
del servizio, già oggi alta in Umbria, anche in regime di concorrenza con il libero mercato.

Di Bartolo ha detto anche che è quasi pronto il piano regionale dei trasporti ed ha sottoli-
neato che non esiste solo il problema dei mezzi, ma in un futuro anche prossimo, con la
crescita della mobilità dei cittadini, si dovrà tenere conto soprattutto degli accessi alle città,
dei parcheggi e delle crescenti esigenze di tutela dell’ambiente.

Fra le osservazioni emerse si segnalano quelle del sindaco di Perugia, Renato Locchi, che
ha posto il problema della gestione delle scale mobili, “oggi totalmente a carico del comune
di Perugia, nonostante trasportino giornalmente 35 mila persone, la gran parte delle quali non
residenti nel territorio comunale”.

 Locchi, in vista del futuro piano regionale dei trasporti, ha chiesto anche di rivedere i i
trasferimenti di risorse per una città, Perugia, che negli ultimi dieci anni ha visto aumentare la
popolazione di 14 mila unità. Consenso alle scelte della legge, anche  a nome delle aziende
pubbliche, è venuto da Marcello Panettoni, presidente dell’Apm, che ha posto il problema
del ricambio degli autobus con oltre quindici anni di vita, per problemi di sicurezza e di
inquinamento urbano.

A suo giudizio la legge dovrebbe prevedere un adeguamento annuale delle risorse regio-
nali al tasso inflativo, obbligando  le aziende – almeno per il primo anno – a destinare le risorse
aggiuntive alla rottamazione degli autobus. Anche le imprese private e quelle che operano in
subconcessione  dovranno usufruire dei fondi per il rinnovo del parco autobus, ha chiesto
Roberto Gianangeli della Cna.

Pareri diversi sono stati espressi sulla subconcessione dei servizi. Contraria la Uil che, con
Franco Montanari, ha parlato di “rischio sfruttamento dei dipendenti”, mentre per France-
sco Pacifico dell’Anav, “potrebbe rivelarsi una trappola” se le imprese private non usufrui-
ranno dei contributi per il rinnovo del parco macchine.

Ha invece sostenuto la necessità di non porre limiti all’affidamento del servizio a terzi
l’assessore provinciale di Terni Giuseppe Chiarella, che ha reclamato anche l’adeguamen-
to dei fondi regionali al tasso di inflazione, senza porre alcun vincolo. Un parere sostanzial-
mente positivo  sul testo preparato dalla Giunta è stato espresso anche dagli industriali Umbri
con l’intervento di Biagino Dell’Omo. GC/gc
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“AVVIARE UNA VERTENZA SUL POLO CHIMICO TERNANO”

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 – La vertenza territoriale sulla crisi del polo chimico di
Terni e Narni, promossa dalla federazione di Rifondazione comunista di Terni e del circolo di
Narni, segue le iniziative intraprese dal gruppo consiliare, che fin dalle prime avvisaglie di
quella che si sta rivelando come una vera e propria dismissione di un’area industriale, ha
presentato numerose iniziative istituzionali alla Giunta regionale sulla grave questione.

Il documento elaborato dal coordinamento provinciale sulla chimica, della federazione
ternana del Prc, concretizza il forte impegno del partito – secondo il capogruppo alla regione
Stefano Vinti -  nel condurre la battaglia per la salvaguardia dei posti di lavoro in pericolo
nell’area chimica narnese e ternana. Una battaglia non soltanto difensiva, ma impostata su
una analisi della situazione reale del polo chimico.

Fra tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale dell’Umbria, Rifondazione –
sostiene Vinti -  è l’unica a proporre una forte attenzione sul destino dell’occupazione di
quello che è il maggior polo chimico dell’Umbria e dell’Italia centrale.

La federazione di Terni del Prc prevede una serie di iniziative per le fabbriche chimiche
sostenute da una azione congiunta delle rappresentanze nei consigli comunali di Terni e
Narni e nel consiglio provinciale di Terni, mentre il gruppo consiliare alla Regione continuerà
a sostenere l’azione complessiva con apposite e ulteriori interrogazioni, al fine di sollecitare
un maggior livello di responsabilità e di iniziativa da parte delle istituzioni e del sindacato.

Le iniziative di lotta avranno poi entro la fine del mese di febbraio un momento importan-
te, con la convocazione di una assemblea generale dei lavoratori della chimica, aperta al
confronto con le istituzioni, le forze politiche e il sindacato. Red/sc

"ANCORA LONTANA L'INNOVAZIONE DELL'ASSISTENZA"

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 - Gli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale alle Asl e
alle Aziende ospedaliere per l’anno 2002 consentono la possibilità reale di valutare l’efficien-
za, l’efficacia e la funzionalità così come previsto  dalla legge del 1992? E’ quanto chiede di
sapere con una interpellanza all’Esecutivo Fiammetta Modena  per la quale si impone anche
“ una verifica più attenta e approfondita” per ciò che attiene l’attuazione del piano sanitario
regionale.

La Giunta regionale – aggiunge la Modena – ha assegnato obiettivi relativi all’attuazione
dei piani attuativi locali per la qualificazione e innovazione dei servizi sanitari regionali; al
miglioramento dell’integrazione interaziendale; al contenimento spese generali; alla qualità
del monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi ospedalieri; all’osservatorio prezzi beni e
servizi; all’osservatorio prezzi delle tecnologie sanitarie; alla contabilità ed analisi dei costi di
produzione.

 L’opportunità di una più attenta valutazione degli obiettivi assegnati – conclude la Mode-
na – si lega alla fase di riflessione che è stata aperta in relazione al Piano sanitario regionale in
scadenza. LM/lm

“EVITARE DISSERVIZI DOPO LA FUSIONE DELLE CORSE FCU IN APM”

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 – Venire incontro alle esigenze poste degli utenti dei
trasporti gestiti dalla  Centrale umbra accogliendo le loro richieste contenute in una petizio-
ne.

E’ questa la richiesta avanzata in una interrogazione dal Pietro Laffranco (An) all’assesso-
re regionale ai trasporti in  merito ai problemi da risolvere sul tratto che collega l’alta valle del
Tevere a Perugia.

In questa petizione i fruitori del servizio richiedono, tra l’altro, delucidazioni circa i costi
del servizio ora che la gestione della ferrovia è passata dalla Regione all’Apm, ed in particolare
esprimono il dubbio e la preoccupazione di dover pagare un doppio abbonamento, con
relativo aggravio dei costi, in ipotesi di gestioni separate per i tratti utilizzati sia dall’ammini-
strazione del Fcu che dell’Apm. Gli utenti di questi servizi pubblici sono principalmente
studenti e lavoratori pendolari i quali hanno ormai acquisito l’abitudine ai tempi di partenza e
di arrivo dei servizi. Sarebbe auspicabile – secondo Laffranco – mantenere invariati gli orari
concernenti, per esempio, la partenza dalla stazione di Umbertide per Perugia alle ore 6,55
con ritorno in partenza   da Sant’Anna, Perugia, alle ore 14,05 o alle 18,40.

I sottoscrittori della petizione sottolineano la difficoltà di ridurre il traffico automobilistico
e conseguentemente l’inquinamento “se il pubblico servizio di trasporto non è adeguato
anche alle esigenze dei pendolari”. RM/sc
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“IL PIANO DEI RIFIUTI E’ SEMPRE IN RITARDO”

(Perugia) Acs, 28 gennaio 2002 – “La vicenda del Piano regionale dei rifiuti somiglia
sempre più ad una tela di Penelope, per cui c’è chi ne tesse la trama di giorno e che la disfa di
notte senza mai giungere ad una soluzione definitiva. La prova di questa tesi sta nel fatto che
tutti, assessori e Presidente della Giunta, continuano a parlare e discutere di un documento di
programmazione che di fatto, ad oggi, ancora non esiste”.

In una interrogazione, Francesco Zaffini (An) chiede se e quando la Giunta regionale
intenda sottoporre il Piano dei rifiuti all’esame del Consiglio “tenendo fede alla parola data
ancorchè all’obbligo, non solo morale, che si fa a questa amministrazione di presentare nei
tempi dovuti e utili tutti gli atti di programmazione della Regione dell’Umbria”. Dopo aver
osservato che la Giunta continua a parlare di piano dei rifiuti solo sui giornali mentre “conti-
nuano gli scontri tra gli assessori”, Zaffini ricorda che l’Esecutivo di palazzo Donini si è ufficial-
mente impegnato in tutte le sedi istituzionali a portare in Consiglio il documento “disatten-
dendo però puntualmente sino ad oggi le promesse fatte”. RM/sc

“UN CENTRO SINISTRA CONFUSO E DIVISO A RIMORCIO DEI SINDACATI”

(Perugia) Acs, 28 gennaio 2002 - “E’ ormai del tutto evidente la situazione di confusione
politica oltre di profonda lacerazione interna che caratterizza il centro sinistra in Italia ed
anche in Umbria”. Lo afferma Pietro Laffranco, vice Presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria. “L’ultima prova di questa situazione secondo il consigliere di An, è data  dall’ap-
poggio politico fornito allo sciopero dai gruppi consiliari del centro sinistra umbro.

 Al di là della valutazione strumentale sullo sciopero, e tal proposito basta ricordare che
esiste un documento del  Consiglio nazionale economia e lavoro  del 1985 in cui Cisl e Uil
condividevano di fatto la revisione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l’adesione del
centro sinistra dimostra – afferma Laffranco – come questa coalizione sia ormai priva di idee,
in totale stato di confusione, oltrechè profondamente divisa al proprio interno e, dunque,
debba costantemente andare al rimorchio di altri soggetti.

Ciò si è verificato – conclude Laffranco – con l’appoggio alle proteste dei noglobal prima
ed ora con quello ai sindacati, prova cristallina dell’incapacità di iniziativa politica dell’ormai
defunto Ulivo”. Red/sc

“DOPO UMBRIA 2000 NON SERVE UN’ALTRA RETE INFORMATICA REGIONALE”

(Perugia) 28 gennaio 2002 - La rete informatica del progetto “Umbria 2000”, creata in
occasione del Giubileo e costata circa venti miliardi di lire, ha tutte le caratteristiche tecniche
e le potenzialità operative per realizzare il sistema informatico unico fra Regione, Province,
Comuni, Asl e Comunità montane che, invece, la Regione intende realizzare ex novo con
l’affidamento dell’incarico al Consorzio Sir (Sistema informatico regionale) Umbria.

Lo afferma Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interrogazione
alla Giunta nella quale si chiede di conoscere i motivi della scelta, fatta con denaro pubblico
e senza tenere conto delle reti informatiche già esistenti in molti enti locali dell’Umbria.

Citando la delibera e il capitolato sottoscritto con il Consorzio Sir Umbria nel febbraio del
2001, Sebastiani  parla di carenze evidenti, di mancanza di integrazione fra i sistemi territoriali
già in funzione e, soprattutto, di un progetto centralizzato che non terrebbe conto delle
esigenze territoriali.

Nei servizi applicativi da fornire agli enti, aggiunge il consigliere, non si prevede il servizio
tributario per la gestione della autonomia impositiva e nemmeno le procedure unificate per
l’integrazione delle anagrafi comunali. Dal protocollo, secondo Sebastiani, mancherebbe la
firma elettronica dei documenti mentre il programma per la gestione dei protocolli che la
Regione offre agli enti locali, sarebbe del tutto superfluo perché molti comuni già possiedono
per proprio conto questo sevizio.

Nel merito delle scelte fatte, Sebastiani chiede di poter conoscere i nominativi dei funzio-
nari che hanno partecipato ai gruppi di lavoro per preparare il progetto e domanda come è
stato possibile inserire il dirigente regionale del settore nel comitato tecnico del Sir, determi-
nando così una evidente “incompatibilità fra il suo duplice compito di soggetto controllore e
controllato”.

Sebastiani chiede in ultimo anche l’elenco dei servizi applicativi “nuovi, reali e non virtuali
fruibili attraverso il la rete del Sir” e quale compenso viene attribuito ad un  noto ex sindaco
umbro, per assolvere le funzioni di presidente del Sir e di garante per l’informatica regionale.
GC/gc
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“COSTRUIRE NEGLI ENTI LOCALI RISPOSTE DI POLITICA SOCIALE AL GOVERNO
DI BERLUSCONI”

(Perugia) Acs, 28 gennaio 2002 – Rispondere anche nelle istituzioni locali con nuove
politiche sociali alle scelte del governo che puntano a rendere sempre più precario e incerto
il posto di lavoro e lo stesso sistema pensionistico.

E’ questo l’obiettivo che si pongono i gruppi della coalizione di centrosinistra in Consiglio
regionale per difendere lo stato sociale, ma anche per costruire proposte di governo e inizia-
tive politiche con le forze sociali dell’Umbria. In una conferenza stampa convocata per riba-
dire il pieno appoggio allo sciopero di quattro ore del 31 gennaio, Paolo Baiardini (Ds),
Stefano Vinti (Rifondazione), Maurizio Donati (Comunisti italiani) e Moreno Finamonti
(Democratici) hanno anche parlato della possibilità di uno sciopero generale se tra i sindacati
e il governo non si possa raggiungere un accordo su previdenza e lavoro. Paolo Baiardini ha
denunciato il pericolo di una rottura dell’unità tra le generazioni se venissero smantellate
tutte le tutele collettive per i nuovi assunti. Mentre Stefano Vinti ha ricordato i punti di
maggiore difficoltà in Umbria sul fronte dell’occupazione, da Foligno a Terni, due città inte-
ressate nel passato dalla presenza di aziende pubbliche. Maurizio Donati ha parlato di “rischio
di regime” se dovesse passare il programma del governo di centrodestra mentre per Moreno
Finamonti la cancellazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori porterebbe ad una
“precarizzazione cronica del mercato del lavoro”. Red/sc

MANCA IL BILANCIO DI PREVISIONE, REGIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO

(Perugia) Acs, 25 gennaio 2002 – Ancora una volta la Giunta non è stata in grado di
presentare il bilancio di previsione per il 2002 entro il 31 dicembre e, quindi, la Regione dovrà
essere amministrata in regime di esercizio provvisorio. Il documento non è ancora in commis-
sione.

Andrea Lignani Marchesani (An) osserva – in una interpellanza – che “il bilancio di
previsione 2002 è a sua volta l’ultimo anello degli strumenti finanziari tra loro concatenati e
consecutivi, quali di Dap, la legge finanziaria regionale, il bilancio pluriennale, il bilancio
annuale di previsione e il bilancio di direzione, da presentare e discutere entro la cosiddetta
sessione di bilancio.

Quali sono i problemi che questa situazione potrà creare? Prima di tutto l’esercizio prov-
visorio ha come limite temporale massimo la data del 31 marzo 2002 e questo tipo di eserci-
zio, “per sua stessa natura sanzionatorio nei confronti del governo regionale ritardatario,
irrigidisce – osserva Lignani Marchesani – ancora di più un bilancio che, per stessa ammissione
del Dap, gode di un bassissimo grado di elasticità”.

Da qui l’interpellanza nella quale si chiede alla Giunta quali siano i motivi del ritardo di
presentazione, visti gli impegni che furono presi in sede di discussione del Dap e “che di fatto
costrinsero il Consiglio regionale ad una maratona prenatalizia per la sua approvazione al fine
di limitare al minimo il ricorso all’esercizio provvisorio” e quali tempi siano effettivamente
previsti, in considerazione del fatto che l’ultima settimana del mese di marzo sarà occupata
dalle festività pasquali e che “i consiglieri regionali hanno un incontestabile diritto ad avere
tempi congrui per l’analisi, sia in commissione sia in tutti gli ambiti della società regionale, del
bilancio e delle sue potenziali conseguenze sociali ed economiche per l’intera Umbria”.
Nella sua interpellanza  Lignani Marchesani chiede inoltre di poter disporre immediatamente
di una copia del bilancio 2001 per unità previsionali di base aggiornato con gli stanziamenti di
entrate e di spesa. RM/sc

“AFFRONTARE ANCHE IN UMBRIA L’EMERGENZA INQUINAMENTO DA AUTO”

(Perugia) Acs, 28 gennaio 2002 – L’Umbria perde occasioni importanti per restare tra le
regioni all’avanguardia per ciò che riguarda il trasporto privato e la difesa dall’inquinamento.

Lo stesso uso del biodiesel, oggi invocato in sede nazionale,  previsto da un disegno di
legge di Carlo Ripa di Meana, giace da oltre un anno in Consiglio regionale assieme alle altre
norme sull’uso condiviso dell’auto privata per viaggiare in quattro da casa al lavoro, all’auto
collettiva per la città, all’intermodalità tra treno e gomma, treno e bicicletta sino al recupero
della pedonalità, a cominciare dai percorsi sicuri per gli alunni delle scuole e alla ciclabilità in
ambiente urbano.

Secondo Angelo Velatta dei Verdi ecologisti, negli anni ottanta e novanta, l’Umbria ha
offerto con i suoi progetti di trasporto “alternativa”(Orvieto, Perugia) all’Italia un esempio, sia
pure parziale, di pratiche concrete di mobilità sostenibile. Uno dei padri di quella stagione
come Fabio Maria Ciuffini ha elaborato per la città di Mantova un progetto “Ecovia” di azioni
combinate (“car pooling”,”car sharing”, trasporti pubblici su mezzi a basso impatto,) che
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“costituisce un sicuro esempio in Europa sicuramente in Italia, di interventi strutturali in
materia di traffico. Ma in Umbria – secondo Velatta - nemmeno un mobility-manager è stato
nominato. La sostenibilità di un sistema di mobilità deve essere uno degli elementi strutturali
dell’Umbria di qualità ambientale e quindi una priorità del governo regionale.

Il comparto del trasporto concorre in Italia alla emissione del 60 per cento dei gas serra, ed
è di gran lunga superiore a quello conseguente alla produzione di calore o di energia elettrica.
E’ quindi evidente che l’applicazione del protocollo di Kyoto impone per prima cosa iniziative
urgenti proprio in tema di trasporto con riferimento alla mobilità privata, tanto a quella legata
al trasporto su gomma che, nel nostro Paese copre l’80 per cento della movimentazione delle
merci. I fatti di queste ultime settimane come la chiusura al traffico d grandi e piccole città
stanno a dimostrare che accanto all’effetto serra ed ai cambiamenti climatici esiste oggi la
questione della sopravvivenza in ambito urbano rispetto alla pericolosità del Pm 10 (polveri
sottili), ozono ed altri inquinanti che minacciano quotidianamente salute ed ambiente. Città
con meno auto ed auto meno inquinanti: in attesa delle “fuel cell” sulle quali l’università di
Perugia con ottimi risultati sta già lavorando e dell’auto ad “idrogeno”, vi sono pratiche con-
crete di sostenibilità urbana nei trasporti che – conclude Velatta - possono immediatamente
trovare diffusione”.RM/sc

“PIU’ COLLEGIALITA’ NELLE NOMINE A TERNI”

(Perugia) Acs, 29 gennaio 2002 - “Le polemiche sollevate all’interno della stessa maggio-
ranza che governa il Comune di Terni, dalle nomine relative agli Enti di secondo livello,
effettuate dal Sindaco Raffaelli,  non sono da sottovalutare e sono fonte di viva preoccupazio-
ne”. Lo afferma in una nota, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti.

“Gli equilibri politici della coalizione debbono basarsi sempre sulla pari dignità delle forze
politiche che la compongono e non è superfluo ricordare che Rifondazione comunista è parte
fondativa dell’inedita alleanza che governa la Regione dell’Umbria, le due Province e tante
città, Terni compresa. I questo quadro, il ruolo della città di Terni, andando ben oltre il limite
e l’ambito locale, rappresenta una realtà strategica imprescindibile dell’equilibrio regionale
complessivo della nostra coalizione. Le difficoltà seguite alle recenti nomine, che di fatto non
hanno tenuto conto delle diverse sensibilità politiche, creano una situazione di sofferenza
alla forte coesione della coalizione, indispensabile in questo particolare e delicato momento
politico-amministrativo, che invece richiede uno sforzo ulteriore per ripensare e incentivare
lo sviluppo economico, salvaguardare l’ambiente e rafforzare lo stato sociale. Occorre quindi
sviluppare la piena valorizzazione di ogni forza, quale elemento di ricchezza politico-cultura-
le, per evitare marginalità e sottovalutazioni a cui non potremmo rimanere indifferenti. La
collegialità delle decisioni, la ricerca costante della sintesi politica ed amministrativa, il ricono-
scimento del ruolo di tutte le forze politiche nonché della loro centralità, debbono essere
sempre garantite dal Sindaco, sia nell’azione quotidiana che nell’attuazione programmatica”,
conclude Stefano Vinti. RM/sc

“THYSSEN PENSA SOLO ALL’AFFARE ENERGETICO”

(Perugia) Acs, 30 gennaio 2002 – “Non è compito della Regione, ma del governo effet-
tuare iniziative atte a favorire l’agevolazione dei costi energetici per il rilancio della siderurgia
nazionale”. Anche il progetto di costruire a Terni una megacentrale dal 800 megawatt è
questione nazionale e riguarda gli interessi della , Thyssen-Krupp non certo quelli dell’Um-
bria e della stessa acciaieria ternana che potrebbe continuare a consumare energia a prezzi
ridotti grazie ad agevolazioni tariffarie garantite dal governo.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, ricorda il recente dibattito in
Consiglio regionale sul futuro dell’Ast, e precisa la sua posizione.

 “Per quanto riguarda il progetto della multinazionale tedesca, di costruire una megacen-
trale, riteniamo che non vadano scavalcate le prerogative del Piano energetico regionale, per
cui il progetto non può essere preso in considerazione se non in tale contesto, considerando
poi che la potenza installata prevista è di 800 megawatt e le autorizzazioni da parte regionale
possono riguardare al massimo concessioni per 400 megawatt il progetto Thyssen richiede-
rebbe una autorizzazione governativa, una ragione in più per avere al tavolo del confronto un
chiarimento definitivo sulle reali intenzioni del gruppo tedesco”.

Secondo Vinti alla luce dei fatti,  gli orientamenti del gruppo risultano “palesemente
orientati a cogliere le maggiori potenzialità di business offerte attualmente dal settore ener-
getico, la cui progressiva privatizzazione costituisce una ghiotta occasione per i grandi gruppi
industriali e finanziari, delusi, come Thyssen, dagli incerti andamenti della new economy e
delle telecomunicazioni. Questi due ultimi settori costituiscono infatti una consistente fetta
del business del gruppo, nel quale l’acciaio, attualmente in una crisi dovuta al calo dei consu-
mi mondiali, rischia di divenire sempre più marginale, con contraccolpi sui livelli produttivi e
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quindi occupazionali. Non va dimenticato, infatti, che il gruppo Thyssen, a differenza dei suoi
concorrenti, non ha operato nessuna fusione con altri gruppi, che gli avrebbe consentito di
fronteggiare la crisi attuale effettuando economie di scala, ampliando nello stesso tempo le
capacità produttive e la presenza sul mercato in vista della ripresa della domanda di acciaio.
Una centrale da 800 megawatt, può costituire quindi l’esordio della Thyssen sul mercato
energetico italiano, stante che l’attuale livello dei consumi delle acciaierie ternane non supe-
ra i 400 megawatt annui”.

Secondo Vinti il confronto con la multinazionale tedesca, sarà propedeutico ad un discor-
so più ampio , anche con le altre multinazionali presenti sul territorio regionale, operanti in
vari settori, come quello della chimica nel comprensorio ternano-narnese, che sta conoscen-
do in quest’ultimo periodo una pesante crisi che rischia di travolgerne la stessa esistenza. Sul
tema della siderurgia e su quello della chimica umbra Rifondazione presenterà molto presto
due specifici dossier. RM/sc

“AMMODERNARE LA PROVINCIALE DA CAGLI A UMBERTIDE”

(Perugia) Acs, 30 gennaio 2002 – Risolvere i problemi di una strada della quale si parla da
oltre cento anni. In una mozione, Andrea Lignani Marchesani (An) e Fiammetta Modena
(Fi) sostengono che l’ammodernamento della Cagli-Pietralunga-Umbertide per la E/45 e il
proseguo per Lisciano Niccone-Tuoro per il raccordo Perugia-Bettolle, è l’unica possibilità per
dare un valido aiuto all’economia di tutta l’area interessata, per ogni possibile sviluppo indu-
striale, artigianale, agricolo e turistico ed in grado di dare un valido aiuto allo sviluppo sociale
della zona.

Da qui la richiesta di intervenire sulla strada provinciale  Umbertide-Pietralunga-Cagli
apportando quelle modifiche sostanziali a renderla un collegamento moderno ed agevole,
almeno a livello di strada di tipo superiore.

I due consiglieri del centrodestra chiedono che si assuma una scelta politica prioritaria per
l’intervento e l’inserimento dell’intera strada sul piano per la viabilità che la Regione dell’Um-
bria dovrà aggiornare e si finalizzino gli interventi su un percorso predisposto e volto ad una
soluzione definitiva. Tra gli interventi chiesti dai due consiglieri si ritiene urgente quello sul
tratto Tre Ponti al bivio per Montone sino al Molino di Carpini, attualmente interessato da una
grossa frana, la realizzazione del ponte sul Tevere per l’innesto della statale del Niccone e
della Tiberina 3 bis sullo svincolo E/45 di S. Maria di Sette e che si stabilisca lo stato di “strada
con diritto di precedenza” dell’intera 21, come già fatto per il tratto Santa Maria di Sette-Tre
Ponti. Red/sc

“IL PRIMO MALATO DA MUCCA PAZZA DIMOSTRA L’INEFFICACIA DEI CONTROLLI”

(Perugia) Acs, 30 gennaio 2002 – Il primo caso di ricovero da mucca pazza nascosta.
Foligno ripropone la inadeguatezza delle misure di prevenzione in Umbria.

In una interrogazione, Francesco Zaffini (An) sottolinea “l’improvvida dichiarazione ras-
sicurante” espressa da un rappresentante dei veterinari pubblici circa la necessità di “sostene-
re la fiducia dei cittadini” rispetto alla crisi di mercato legata alla malattia Bse proprio mentre
si scopre la notizia, “omertosamente e sovieticamente segretata” che, proprio in questi
giorni, sarebbe stato accertato in Umbria il primo caso clinico di encefalopatia spongiforme
bovina, su un residente in località bivio Pomonte di Gualdo Cattaneo, ricoverato presso
l’Ospedale di Foligno.

Dopo aver chiesto “quali provvedimenti urgenti intenda prendere la Giunta regionale per
la realizzazione dello schedario zootecnico regionale”, Zaffini osserva che il problema della
Bse avrebbe richiesto estrema attenzione e che l’emergenza sanitaria che ne è derivata
avrebbe dovuto indurre la Giunta ad adottare - come primo passo - un sistema di censimento
e di controllo del patrimonio zootecnico che, ad oggi, “è ancora frutto di stime parziali e di
previsioni solo approssimative, poiché né la Regione, né i Comuni, né tanto meno le Asl,
sono in grado di fornire una mappa precisa ed attendibile di tale patrimonio”. La Regione
dell’Umbria dispone di una normativa specifica, che prevede l’istituzione dello schedario
degli allevamenti zootecnici, “ma è a tutt’oggi inapplicata”. RM/sc

“UNA NUOVA POLITICA SOCIALE DA PORTO ALEGRE A PERUGIA”

(Perugia) Acs, 31 gennaio 2002 - “È  significativo e importante che Perugia sia presente,
accanto a grandi città come Roma, Barcellona, Porto Alegre, ad un incontro che discute di
politiche di inclusione sociale, di bilancio partecipativo, di strumenti di democrazia diretta, di
quali passi fare – a partire dal locale e dalla gestione democratica dei territori – per costruire un
altro mondo possibile, alternativo alla barbarie della globalizzazione neoliberista”.
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Rispondendo a Giorgio Corrado, consigliere comunale a Perugia di An, che aveva espres-
so dubbi sulla opportunità della presenza del comune al Forum sociale mondiale di porto
Alegre e al Forum degli enti locali,  Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio
regionale, sostiene che in Brasile amministratori e società civile globale discutono “di un
nuovo municipalismo democratico – che tuteli risorse e ambiente dei territori – basato sul
coinvolgimento diretto degli enti locali stessi nel governo dell’economia, a partire dalla capa-
cità di introdurre elementi che contrastino la privatizzazione dei servizi pubblici e delle risorse
naturali imposta dalle politiche neoliberiste alle città di tutto il mondo”.

Rifondazione Comunista, al contrario dell’esponente di An – osserva Vinti -  ringrazia il
comune di Perugia e plaude alla scelta di aver mandato una delegazione ufficiale a Porto
Alegre. “L’augurio è che gli amministratori che partecipano all’incontro che rappresenta la
speranza per i popoli dell’intero pianeta tornino a Perugia con un bagaglio politico e culturale
arricchito, che si pongano l’obiettivo di giustizia sociale della tassa Tobin, che avviino un
percorso per l’introduzione del bilancio partecipativo, che potenzino e riqualifichino i servizi
pubblici, abbandonando ipotesi di privatizzazioni piegate a logiche speculative o commercia-
li”. Red/SC

 BROZZI E BONADUCE PER LA HEMMOND DI BASTIA

(Perugia) Acs, 1 febbraio 2002 – Sulla grave crisi della Hemmond di Bastia interviene
Vannio Brozzi vice presidente del Consiglio regionale che, in una interpellanza ricorda come
l’azienda sembra registrare seri problemi di liquidità e che tali problemi rischiano di determi-
nare la chiusura dell’unità produttiva di Bastia umbra. Questo per Brozzi, creerebbe una
situazione di grave disagio per i lavoratori direttamente dipendenti producendo gravi riper-
cussioni anche nei confronti delle altre aziende artigiane che operano nell’indotto legato
all’azienda stessa. Secondo Brozzi la situazione potrebbe ulteriormente degenerare se non si
attiva un tavolo di confronto tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali e la proprietà, al fine
di porre l’obiettivo di ricerca di partener credibili, per salvare il grande patrimonio professio-
nale e produttivo dell’azienda. Considerato che l’azienda ha bisogno di risposte immediate
“altrimenti la situazione potrebbe non essere più gestibile”, Brozzi chiede che la Giunta
regionale “si attivi per trovare una soluzione negoziata che offra una prospettiva all’azienda e
dia maggiori certezze ai lavoratori”.

Anche Giorgio Bonaduce (Rifondazione) in una nota, sostiene che le prospettive del-
l’azienda non appaiono incoraggianti, dato che il pool di banche convenzionate per sostener-
ne il previsto potenziamento produttivo sembra non sia più intenzionato  a coprire le esigen-
ze della Hemmond. “Ancora una volta in Umbria la divaricazione fra sistema produttivo e
creditizio provoca una grave crisi aziendale, confermando una delle caratteristiche più preoc-
cupanti del sistema economico regionale”. Il Gruppo Consiliare di Rifondazione comunista,
, invita la Giunta regionale ad adoperarsi per costruire un sistema di maggior sicurezza intorno
ai problemi dell’economia locale, evitando così di inseguire le crisi quando già si presentano”.
RM/sc

“DUE FABBRICHE DEL FOLIGNATE A RISCHIO INQUINAMENTO”

(Perugia) Acs, 1 febbraio 2002 – Francesco Zaffini (An), con una interpellanza alla
Giunta regionale, affronta una questione relativa ai “pericoli di inquinamento ambientale”
rispetto alla attività produttiva di due fabbriche: la Aerre Plast e la Rb Plast operanti in siti
adiacenti a Potnenuovo di Foligno a ridosso del fiume Topino. In particolare il consigliere di
An vuol sapere dalla Giunta se è al corrente dell’intera vicenda, se l’Arpa (Agenzia regionale
per l’Ambiente) ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli e se ha relazionato sullo stato di
attuazione delle ordinanze sindacali, vigilando affinché la Aerre Plast osservasse la sospensio-
ne dell’attività produttiva, se sono state  rilasciate le prescritte autorizzazioni e se, infine, tutti
i prescritti controlli sono stati effettuati anche sulle produzioni della ditta RB Plast che, “stan-
do alle dichiarazioni del Comitato dei cittadini, risulta effettuare abbondanti emissioni in
atmosfera”.

Il 9 ottobre 2001, - ricorda Zaffini - con ordinanza sindacale 957 del comune di Foligno, si
intimava al proprietario della ditta Aerre Plast, Alberto Raiola, di provvedere entro cinque
giorni alla messa in regola della fabbrica, presentando relativa domanda di autorizzazione, in
quanto non in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Due dei tre impianti di
frantumazione erano sprovvisti dei sistemi di aspirazione e abbattimento degli inquinanti
aereodispersi; era presente un impianto elettrogeno alimentato a gasolio, da cui si originano
tuttora emissioni in atmosfera. “Il 13 novembre 2001 - aggiunge Zaffini - la ditta Aerre Plast
“risultava inadempiente rispetto alla suddetta ordinanza, per cui veniva emanata una secon-
da ordinanza sindacale con cui si ordinava di sospendere, con effetto immediato, il ciclo di
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lavorazione e con cui si subordinava la riapertura dell’attività all’ottenimento delle autorizza-
zioni all’emissione in atmosfera e allo smaltimento dei reflui civili e produttivi, autorizzazioni
di cui si doveva far richiesta alla Regione dell’Umbria, all’Arpa, al Ministero dell’Ambiente, al
Dipartimento provinciale di Perugia e al Sindaco del Comune di Foligno. Tuttavia – prosegue
il consigliere di An - “il comitato di cittadini, spontaneamente costituitosi, riferisce che  la
Aerre Plast non ha mai, in realtà, sospeso la sua attività produttiva, cosa ancor più grave alla
luce del fatto che la zona, oltre ad essere densamente abitata, si trova a ridosso del fiume
Topino, area classificata a rischio idrogeologico molto elevato”. Il pericolo di inquinamento
ambientale – secondo Zaffini -  è verosimile anche alla luce del fatto che enormi quantitativi
di materiale vengono stoccati a cielo aperto, ed esposti quindi al rischio di percolamento.
Infine - conclude il consigliere di An “risulta che alcuni residenti delle zone adiacenti il sito
produttivo delle due fabbriche  sono dovuti ricorrere ad assistenza medica a seguito di disturbi
dovuti all’inalazione di aria malsana”. LM/sc

“STATO DI CALAMITA’ E RICONVERSIONE DELL’AGRICOLTURA”

(Perugia) Acs, 1 febbraio 2002 -  Avviare le procedure per lo stato di calamità e riconver-
tire le coltivazioni sulle rive del lago Trasimeno.

Sono queste le richieste di Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione che,
in una nota sottolinea le condizioni “eccezionali prodotte da un modello di sviluppo che
esaspera interventi invasivi di mancato rispetto ambientale, determinando inoltre conflitti di
competenze legislative tra stato e regioni. Tale situazione si riverbera sul comprensorio del
Trasimeno con particolari effetti negativi, determinando una vera e propria emergenza idrica,
sia sotto il profilo  sociale che produttivo. Lo sviluppo economico di questo delicatissimo
ecosistema, patrimonio dell’intera collettività regionale, deve essere considerato – secondo
Tippolotti - nella sua complessità e organicità, con il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi,
con particolare riferimento ai produttori agricoli, i quali, nell’ormai prossima soglia di divieto
del prelievo idrico, posta a meno 110 centimetri dallo zero idrometrico, vedrebbero total-
mente compromesse le proprie attività produttive”.

Tippolotti propone l’avvio delle procedure dello stato di calamità da parte della Regione,
“visto che le previsioni meteorologiche e la situazione già determinatasi non permettono
ulteriori temporeggiamenti, anche alla luce delle iniziative in corso da parte delle associazio-
ne dei produttori agricoli.

Da qui potrebbe attivarsi – secondo il consigliere di Rifondazione - una coerente politica,
con i relativi elementi di compensazione economica, rivolta a favorire le colture a basso
impatto ambientale, all’interno del più generale piano di riconversione colturale. Queste
azioni, utilizzando le risorse del piano di sviluppo rurale e quelle del Programma Leader Plus
recentemente approvato dalla Commissione europea, potrebbero essere le direttrici politi-
che su cui orientare una politica di particolare attenzione nei confronti del comprensorio del
Trasimeno, componendo finalmente una programmazione integrata, che faccia interagire i
settori strategici dell’ambiente, della cultura e del turismo”. RM/sc

“BASTA CON LE CONSULENZE ESTERNE A SVILUPPUMBRIA”

(Perugia) Acs, 1 febbraio 2002 – Cresce ancora la spesa per le consulenze esterne a
Sviluppumbria, dopo i 575 milioni del ’99 e i 643 del 2000. La finanziaria regionale continua
a far ricorso a professionalità esterne senza individuare criteri determinati certi e capaci di
garantire efficienza, efficacia ed economicità così che “i costi sostenuti per la retribuzione
degli incarichi sono in continuo aumento”.

Secondo  Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale, “ogni ente
dovrebbe innanzitutto impiegare le risorse umane già esistenti al proprio interno, soprattutto
Sviluppumbria che deve concorrere allo sviluppo dell’economia e restare attenta agli indica-
tori della qualità della vita”. In una interrogazione, il capogruppo del Ccd chiede alla Giunta
regionale quali soggetti esterni a Sviluppumbria abbiano ricevuto o svolgano attualmente
incarichi di consulenze, il costo e l’oggetto specifico della consulenza, e se si sia proceduto a
verificare l’esatto espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi prefissati.

Sebastiani chiede anche se nel contempo siano state promosse e avviate iniziative tese a
una qualificazione professionale del personale della Sviluppumbria dando allo stesso l’oppor-
tunità di frequentare corsi di formazione e aggiornamento e quanto abbia inciso il costo del
personale e delle consulenze esterne sul budget finanziario della Sviluppumbria nel 2001.
RM/sc
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CRISI ALLA OMA TONTI DI FOLIGNO

(Perugia) Acs, 1 febbraio 2002 – Le difficoltà produttive di una delle aziende tecnologica-
mente più avanzate dell’Umbria, la Oma Tonti di Foligno, un’azienda impegnata nel settore
nell’aviazione con una produzione di grande prestigio, rischiano di produrre seri problemi
all’occupazione.

Stando a quanto dichiarato dalla direzione aziendale la crisi internazionale del settore
aeronautico, sta facendo sentire il suo peso anche su questa azienda la crisi mettendo in  serio
pericolo la capacità produttiva della Oma, così da indurre la stessa ad utilizzare  quegli stru-
menti “che servono  - secondo il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti - a far pagare il
maggior prezzo delle difficoltà aziendali i lavoratori”. Al ricorso alla cassa integrazione che ha
interessato ventisei dipendenti la Oma Tonti, intende affiancare un altro provvedimento, la
possibile non riconferma dei numerosi contratti a termine, che interesserebbe numerosi
giovani recentemente assunti con contratti atipici.

Il gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale “solidale con i lavoratori della Oma”,
chiede in una interrogazione, alla Giunta di conoscere quale sia l’esatta situazione della Oma
Tonti, soprattutto per quanto riguarda un possibile incremento del numero dei lavoratori in
cassa integrazione. Stando ad alcune notizie di provenienza sindacale, sembra infatti che
l’azienda folignate intenda allargare il provvedimento di cassa ad un’altra decina di dipenden-
ti. Il gruppo di Rifondazione, ritiene la situazione attuale della Oma e i suoi possibili sviluppi,
un ulteriore colpo all’economia e all’ occupazione a Foligno e nel suo territorio, già interessa-
to da una pesante crisi che vede migliaia di posti di lavoro a rischio, e la perdita di importanti
realtà occupazionali, a partire da quelle facenti capo alle ferrovie dello Stato, il cui graduale
disimpegno sul territorio, richiede un’azione molto più  energica da parte della Regione
dell’Umbria”. RM/sc

“AZIENDA DEL GAS TROPPO VICINA ALLE ABITAZIONI, REVOCARE
L’AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO”

(Perugia) Acs, 2 febbraio 2002 - Spostare un’azienda  considerata ad “alto rischio di
incidente rilevante” come la Elf Gas italiana da una zona urbanizzata ad un’altra area, comun-
que troppo vicina alle abitazioni, è un provvedimento iniquo nei confronti della popolazione
e la Regione deve immediatamente revocarlo.

Con una interpellanza urgente Franco Zaffini, consigliere regionale di An e presidente
della Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni, solleva il problema della deloca-
lizzazione della Elf Gas italiana che lavora e commercializza gas sotto pressione (propano,
butano e loro miscele) in località San Paolo, e che il comune di Foligno ha deciso di trasferire
al vocabolo Ramacciaie di Fiammenga.

Zaffini ricorda in proposito che sul trasferimento della Elf Gas italiana hanno espresso
parere contrario sia la Azienda sanitaria locale che il Comitato consultivo regionale per il
territorio segnalando la presenza di una zona residenziale a diretto contatto con l’area che il
comune di Foligno ha destinato agli impianti a rischio.

Dopo aver ricordato che nel parere espresso dalla Asl si legge che” in caso di incidente
potranno manifestarsi effetti con danni gravi alla popolazione sana all’interno di un’area
avente un raggio pari a 430 metri intorno allo stabilimento”, il consigliere chiama in causa
anche la Regione, per aver “avallato”, nel gennaio 2001, la scelta del comune. Il questo caso,
spiega Zaffini, con una ulteriore prescrizione, frutto di una “decisione paradossale”, la Regio-
ne ha indicato al comune di stralciare dal Piano regolatore la zona residenziale di Fiammenga,
confermando nei fatti “l’alto rischio cui sarebbe esposta la popolazione” e costringendo,  i
residenti a prendere in considerazione l’ipotesi di spostarsi altrove. GC/gc

“NON E’ ANCORA CHIARA LA VOLONTA’ DEI PROPRIETARI DELLA HEMMOND”

(Perugia) Acs, 4 febbraio 2002 – Allo stato attuale non abbiamo chiaro come la proprietà
della Hemmond di Bastia Umbra intenda partecipare all’ulteriore all’impegno per salvare la
stagione produttiva dell’azienda tessile che, anche come Giunta regionale, abbiamo chiesto
a lavoratori, banche e proprietà. L’assessore regionale alle attività produttive Ada Girolamini
ha riassunto in questi termini la situazione dell’azienda rispondendo ad una interpellanza
presentata a palazzo Cesaroni dal consigliere dei Ds Vannio Brozzi.

La Girolamini ha assicurato che la Giunta sta seguendo la crisi aziendale della Hemmond
e dei circa mille lavoratori – soprattutto donne – fra dipendenti diretti e gruppi artigiani che
dall’estate scorsa è oggetto di un accordo e di una convenzione stipulata con 15 istituti di
credito.

ZAFFINI CONTESTA
IL COMUNE
DI FOLIGNO

E LA REGIONE
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IN CONSIGLIO
 LA RELAZIONE

 DELL'ASSESSORE
 RIOMMI

A Brozzi che ha chiesto alla Giunta di stimolare ulteriormente i soggetti interessati, per
“scongiurare il blocco dell’unità produttiva”, l’assessore ha ricordato i numerosi incontri già
fatti con Gepafin, Banca Intesa, Comune di Bastia e proprietà, nel corso dei quali è stata
chiesta la disponibilità a reperire 10 miliardi per sbloccare i capi di abbigliamento fermi in
dogana.

La Giunta che su questo punto, ha precisato l’assessore, “ha già messo per iscritto la
propria disponibilità” si è impegnata anche a ricercare ulteriori partner e ha avviato trattative
con un imprenditore di San Marino, ma la cosa non sembra destinata a fare passi avanti. La
Girolamini si è impegnata a riferire in Consiglio su gli ultimi sviluppi,  a partire dalla seduta
consiliare di domani. I lavori del Consiglio regionale sono terminati in mattinata. Dopo un
incontro dell’Ufficio di presidenza con i capigruppo, l’assemblea ha deciso di riconvocarsi
domattina alle ore 10. GC/sc

“LA RICOSTRUZIONE HA SUPERATO IL GIRO DI BOA”

(Perugia) Acs, 4 febbraio 2002 – Alla fine del 2001 il 65 per cento delle persone che
avevano lasciato le loro abitazioni ai tempi del terremoto sono rientrate nelle 11.661 case
ristrutturate o abitano in 3.016 alloggi alternativi. La ricostruzione complessiva ha superato il
giro di boa, e cioè il 53 per cento degli interventi finanziati sono ultimati mentre il 30 per
cento (3.129) è in corso di esecuzione. La spesa è stata di due mila miliardi e mezzo, pari al
41 per cento delle risorse disponibili.

Guardando al passato, le cifre parlano di novemila e 285 famiglie evacuate per un totale di
22 mila e 604 persone. Di queste 13.453 hanno trovato soluzioni abitative autonome, men-
tre altre 9.151 sono state nei container. Tra i comuni interessati, la parte maggiore riguarda
Foligno con 8.232 persone evacuate (il 38 per cento), seguito da Nocera Umbra (20 per
cento), Gualdo Tadino (11 per cento), Assisi (sette per cento). In ogni caso, il comune mag-
giormente interessato rispetto alla popolazione residente è Nocera umbra che ha visto il 75,7
per cento dei propri residenti trasferiti altrove dopo il settembre 1997, Valtopina con il 54 per
cento, Sellano con il cinquanta.

Illustrando la relazione semestrale della Giunta regionale, Vincenzo Riommi, assessore
al bilancio, ha detto che la Regione Umbria ha attivato, per la ricostruzione, mutui per 4.726
miliardi, mille miliardi vengono da finanziamenti europei, mentre altri fondi appartengono a
programmi straordinari. Complessivamente, dal 1997 al 2001, sono stati spesi nelle zone del
terremoto seimila e 343 miliardi di finanziamenti pubblici.

Qual è ora la strada da percorrere dopo il giro di boa? Per il prossimo biennio (2002 e 2003)
sarà possibile impiegare 1.857 miliardi previsti nella legge finanziaria. La loro destinazione è
già stata decisa da una deliberazione del Consiglio regionale il 23 luglio.

Secondo Riommi sarà così possibile completare il finanziamento degli edifici privati grave-
mente danneggiati sia delle abitazioni che delle attività produttive, oltre alle infrastrutture.

Per il terremoto di Terni, Narni e Stroncone del 16 dicembre 2000 sono disponibili 57
miliardi. Nel triennio dal 2002-2004 sono previste ulteriori risorse per 130 miliardi con le quali
si potranno contrarre mutui aggiuntivi per 932 miliardi. Se si guarda al grafico che indica
l’andamento della spesa documentata ogni tre mesi si può notare una progressiva accelera-
zione della capacità di investimento. Nei primi tre mesi del 2000 si spesero mille e 39
miliardi, nei tre mesi successivi mille e 184, poi mille e 279, mille e 706, sino ai 2 mila e 576
miliardi dell’ultimo trimestre del 2001.

“Trovare un’adeguata sistemazione e consentire il rapido rientro nelle abitazioni dei nu-
clei familiari è stato, fin da subito, l’obiettivo principale da perseguire”, ha concluso Riommi.
Tuttavia l’elevato numero di persone coinvolte residenti in un vasto e diverso territorio colpi-
to (zone montane, centri storici, frazioni), la mancanza di alloggi sul mercato immobiliare, le
diverse modalità nei tempi di ricostruzione (leggera, pesante, integrata) hanno richiesto, con
non poche difficoltà, di porre in essere soluzioni mirate e tali da soddisfare le esigenze
manifestate dai cittadini. Parallelamente alla conclusione dei lavori di ricostruzione è iniziato
il graduale rientro della popolazione nelle abitazioni riparate. L’attuale situazione alloggiativa
delle 22.604 persone (9.285 nuclei) evacuate al momento del sisma è la seguente: il 52 per
cento della famiglie evacuate (11.661 persone) sono rientrate nelle rispettive abitazioni, il 24
è in autonoma sistemazione (5.533 persone), il 14 (3.016 persone) abitano in alloggi alterna-
tivi mentre 1,10 (2.394 persone) abitano nei container.

“La ricostruzione non dovrà essere soltanto veloce, ma dovrà puntare alla qualità e allo
sviluppo delle aree in zone già sfibrate dall’esodo e dall’abbandono”, ha concluso l’assessore
Vincenzo Riommi.

Il dibattito sulla relazione dell’assessore Riommi si farà nella prossima seduta. Così ha
deciso il Consiglio che ha unanimemente accolto la richiesta di tempo per approfondire
l’argomento avanzata, a nome delle opposizioni, da Franco Zaffini, consigliere regionale di
An e presidente della commissione vigilanza e controllo. RM/sc
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VINTI
DENUNCIA

 LA GRAVE CRISI
INDUSTRIALE

“PROMUOVERE UNA VERTENZA A FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 4 febbraio 2002 - “Le forze politiche democratiche, le organizzazioni
sindacali, le istituzioni locali e regionali, le forze culturali e le forze sociali e del lavoro devono
affrontare con la massima determinazione e tempestività la grave situazione produttiva ed
occupazionale che si è creata a Foligno”.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale chiede che
venga definitiva una piattaforma di lotta unitaria, e aperta una “vertenza Foligno” per lo
sviluppo e il lavoro, nei confronti degli imprenditori e del governo centrale.

“Negli ultimi anni si sono persi sul territorio folignate – sostiene Vinti - circa 1500 posti di
lavoro qualificato e sicuro, rimpiazzati, e solo parzialmente, da posti di lavoro part-time, a
tempo determinato, precario e iperflessibile”. Vinti cita alcuni esempi di crisi aziendale come
il Centro nazionale stampati di Scanzano che annuncia 48 lavoratori in mobilità, la cassa
integrazione per 26 lavoratori alla Oma, il rischio per cento posti di lavoro di imprese di pulizia
delle ferrovie dello Stato messi in discussione da una gara d’asta aggiudicata al massimo
ribasso, “con l’inerzia e il silenzio di tutte le istituzioni locali e regionali”, le difficoltà delle
officine Grandi Riparazioni, la chiusura del cantiere Iniezioni e, in ultimo, la crisi della Knoll
International. “Le dichiarazioni minimizzanti sulla gravità della crisi occupazionale da parte
dell’assessore allo sviluppo economico del comune di Foligno e di alcuni sindacalisti che
ancora sperano nella concertazione, dopo che si sono persi migliaia di posti di lavoro, mentre
si assiste alla riduzione del potere d’acquisto dei salari e la riduzione dei diritti dei lavoratori,
indicano una scarsa comprensione della crisi in atto. Sembra che a Foligno qualcuno, invece
di occuparsi di questioni essenziali come il lavoro o la qualità dello di sviluppo del territorio,
abbia ancora intenzione di attardarsi in anacronistiche e localistiche proposte, come l’istitu-
zione della terza Provincia”.

Secondo Vinti “è ora che il Consiglio regionale si occupi direttamente della situazione
produttiva ed occupazionale nel territorio di Foligno, avviando una seria indagine conoscitiva
della Commissione consiliare per i problemi economici”. Red/sc

“ALLEANZA INNATURALE QUELLA CON DI PIETRO”

(Perugia) Acs, 4 febbraio 2002 – Maurizio Donati lascia il partito dei Comunisti italiani.
Il gruppo di palazzo Cesaroni cambierà nome, si chiama “gruppo consiliare misto, comuni-
sta”. E’ questa la comunicazione inviata al presidente dell’assemblea di palazzo Cesaroni
Carlo Liviantoni. Alla Regione ora sono due i gruppi del centrosinistra che non fanno più parte
dei rispettivi partiti di provenienza, i Comunisti italiani e Verdi, Maurizio Donati e Carlo Ripa
di Meana. Nel corso di una conferenza stampa, il capogruppo dei comunisti in Consiglio
regionale ha detto che il suo movimento resterà autonomo e non confluirà né nel gruppo dei
Ds né in quello di Rifondazione. Donati, nel motivare la sua iniziativa, ha detto di non condi-
videre la scelta di costituire una alleanza con la lista Di Pietro e dei verdi del sole che ride ma
di voler lavorare per una rifondazione dell’Ulivo e per una alleanza di tutte le forze politiche
di sinistra, Rifondazione compresa. “La liste Di Pietro – ha detto Donati – in Umbria è inesi-
stente sul piano organizzativo e non è politicamente assimilabile con la sinistra”.

Donati chiederà ai gruppi di maggioranza di centrosinistra di poter partecipare alla prossi-
ma riunione di verifica della coalizione che dovrebbe tenersi, non solo con i segretari dei
partiti, ma anche con i presidenti dei gruppi alla Regione. “La nostra posizione in Consiglio
regionale resta di forte critica, ma non c’è nessuna chiusura nei confronti della Giunta di Maria
Rita Lorenzetti”.  Tornando ai problemi politici ed alle vicende dei Comunisti italiani, Donati
ha definito l’accordo con Di Pietro “un suicidio”. I comunisti italiani dell’Umbria – ha detto
Donati – troveranno altre forme per rappresentare la volontà degli iscritti e “per non scompa-
rire dentro un’alleanza contro natura”. Sul recente congresso del suo ex partito Donati ha
detto che si sono alterati i dati del tesseramento e che si è operato come “facevano Gava e
Cirino Pomicino nella Dc napoletana”.RM/sc

MAURIZIO DONATI
LASCIA IL PARTITO

DEI
 COMUNISTI ITALIANI


