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NON PASSA LA MOZIONE DI CRESCIMBENI E RIPA DI MEANA
SULL’AMBIENTE

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 – Maggioranza sull’orlo di una spaccatura sulla questione
ambientale. Evitato, a conclusione di un dibattito molto teso e polemico, il voto su una
mozione di Rifondazione non condivisa dai Ds. Su invito del capogruppo Ds Paolo Baiardini,
il gruppo di Rifondazione ha ritirato alla fine la sua mozione. In ogni caso, l’altra mozione che
si contrapponeva a quella di Rifondazione, firmata da Paolo Crescimbeni (An) e Carlo Ripa di
Meana, (Verdi ecologisti) è stata respinta con i voti di Ds e Rifondazione, ma ha avuto in ogni
caso l’astensione dello Sdi (Marco Fasolo e Ada Girolamini) e di Maurizio Donati (Comuni-
sti), e l’adesione, oltre che dei Verdi ecologisti, anche di Moreno Finamonti( Democratici).
Il presidente Carlo Liviantoni non ha partecipato al voto.

Sulla questione del protocollo di Kyoto per la riduzione dell’effetto serra e sulle politiche
ambientali da condurre in Umbria in coerenza con gli accordi internazionali e lo stesso proto-
collo di Torino sottoscritto da tutte le regioni, erano state presentate due mozioni sulle quali
si era già discusso in una precedente riunione del Consiglio regionale. Il confronto era stato
poi sospeso su richiesta del capogruppo dei Ds Paolo Baiardini per verificare la possibilità di
presentare in Consiglio un documento comune. Questo obiettivo non è stato raggiunto. Un
documento comune sostitutivo delle due mozioni  proposto dai Ds non è stato accolto così
che in Consiglio si è riproposta la diversità di posizione tra Rifondazione e Ds. I primi non
hanno accettato di rinunciare alle posizioni più fortemente critiche nei confronti delle politi-
che ambientali del governo Berlusconi ponendo così un ostacolo insormontabile al ritiro
dell’altro mozione, quella di An e Verdi ecologisti.

Nel corso del dibattito i Ds avevano annunciato l’intenzione di astenersi su entrambi i
documenti, ad eccezione di Costantino Pacioni che aveva dichiarato il voto favorevole alla
mozione di Stefano Vinti.

Situazione di stallo e mancanza del consenso sufficienti per i due documenti, sino alla
proposta di Baiardini che faceva restare in campo solo una mozione, quella di Carlo Ripa di
Meana e di Paolo Crescimbeni che non riusciva poi a raccogliere i consensi necessari.

Baiardini aveva invitato, inoltre, anche Carlo Ripa di Meana a ritirare la propria firma dal
documento presentato con Crescimbeni, ma il capogruppo dei Verdi ecologisti, pur apprez-
zando l’invito, ricordava che le stesse associazioni ambientaliste collaborano con il ministero
dell’ambiente e che quindi, in questi temi, non avrebbe potuto condividere l’orientamento
di Rifondazione.

Dibattito, nel frattempo, molto acceso e polemico con scambio di accuse reciproche tra
i gruppi sulla coerenza delle politiche ambientali del governo e della regione dell’Umbria.

Secondo Carlo Ripa di Meana, “pur partendo da posizioni molto diverse”, sarebbe
stato possibile trovare un accordo con i Ds e le proposte presentate prima della riunione del
Consiglio da Vannio Brozzi (Ds), “l’importante è non andare oltre gli obiettivi possibili stabiliti
a Kyoto e non prestarsi alle richieste massimaliste di Rifondazione che, intanto, presenta
programmi deboli e poco impegnativi per l’Umbria”.

L’altro firmatario della mozione Paolo Crescimbeni (An), ha detto che occorre dire
“basta alla politica del rialzo” e ha chiesto di affrontare con realismo i problemi, soprattutto in
Umbria, “dove la Regione deve fare la propria parte, soprattutto in materia di trasporti, piano
energetico, cave, piano dei rifiuti, risanamento ambientale”.

CENTROSINISTRA
DIVISO
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Mauro Tippolotti (Rif.) ha rimarcato ancora una volta le differenze in materia ambientale
tra la sinistra e il governo e ha chiesto “decisioni politiche nette” in questa materia.

Vannio Brozzi (Ds) che aveva già sottoposto senza successo un documento di impegno
sia per il Governo che per la Regione alle altre forze della maggioranza, ha sostenuto la
necessità di “andare oltre Kyoto” e lo stesso protocollo di Torino del giugno 2001 annuncian-
do l’intenzione del suo gruppo di astenersi sui due documenti presentati.

Danilo Monelli, assessore all’ambiente, ha parlato come semplice consigliere dai banchi
di Rifondazione ed ha rivendicato al suo gruppo il diritto alla critica “alle politiche che si fanno
oggi in Italia” ed anche alla decisione del governo di bocciare la legge regionale sull’elettro-
magnetismo per difendere gli interessi dei grandi gruppi delle telecomunicazioni. Per l’Um-
bria Monelli ha ricordato i cinque miliardi impegnati dalla  Giunta regionale per avviare la
raccolta differenziata dei rifiuti.

Per Ada Girolamini (Sdi) non si possono inseguire le indicazioni generiche di documenti
che sfuggono alle scelte concrete mentre occorre invece fare incontrare, alla fine, le politiche
ambientali con quelle dello sviluppo e dell’occupazione. “Su ambiente e sviluppo servono
azioni più concrete anche in Umbria”.

Ada Spadoni Urbani (Fi) ha detto che quello della Regione “non è il governo delle scelte
ma del galleggiamento, la maggioranza per non dividersi deve scegliere di non scegliere,
mentre la politica ambientale può attendere”.

Franco Zaffini (An), ha sostenuto che “le posizioni massimaliste di  Rifondazione privano
quest’aula della possibilità di fare politica in modo concreto e costruttivo. Mentre si chiede al
governo di fare bene la sua parte la Regione è ferma e  inconcludente”.

Fiammetta Modena (Fi) ha definito il confronto sull’ambiente “l’autogol più clamoroso
della coalizione in questa legislature. L’unica cosa certa è che il centrosinistra non ha una
politica per l’ambiente”.

Enrico Melasecche (Fi) ha messo sotto accusa la politica ambientale della Giunta regio-
nale citando l’inquinamento del lago di Piediluco, le tante ciminiere di Terni che bruciano
rifiuti quelli della Campania scaricati ad Orvieto. “Si fanno troppo proclami ambientalisti, ma
poi si razzola male, senza coerenza e senza fermezza programmatica”.

La politica ambientale in Umbria è stata fortemente difesa da Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione. “L’Umbria è universalmente considerata un modello, e l’incoerenza è tutta
del centrodestra che tace sulle centrali ma poi partecipa a comitati popolari contro le biomas-
se a Spoleto”. Vinti ha respinto anche le accuse di massimalismo. “E vero, sull’ambiente
puntiamo al massimo, perché non dovremmo farlo?”

Pietro Laffranco (An) ha riconosciuto pertinente e rispettabile la coerenza massimalista
di Rifondazione. “Fa il suo gioco, e questo è un suo diritto, ma poi a Perugia ieri ha approvato
una lottizzazione pesantissima pur dicendo di non essere d’accordo, e questo non va bene”.

Paolo Baiardini capogruppo dei Ds, nel proporre a Rifondazione il ritiro della sua mozio-
ne, ha ricordato che su politica ambientale e protocollo di Kyoto non ci sono grandi differenze
in Consiglio. “L’Umbria ha tutte le carte in regola per rivendicare una politica ambientale
corretta ed efficace. Ora, di fronte ad una frattura della coalizione, ci saremmo astenuti.
Rifondazione non si renda responsabile di uno strappo così pesante”.

Anche Carlo Ripa di Meana  capirà che non c’è nessuna possibilità di dialogo con un
governo che nega qualsiasi dialogo all’opposizione con la presentazione sistematica delle
leggi delega.

A conclusione del dibattito Stefano Vinti ha riconosciuto che la richiesta di Baiardini “è
stata formulata in modo serio e convincente”, mentre Carlo Ripa di Meana apprezzato l’invi-
to ma non ha condiviso il giudizio negativo del capogruppo dei Ds sul metodo scelto dal
governo Berlusconi per quanto riguarda il confronto sulla politica ambientale. La sua firma
resta, ma la  mozione verrà comunque respinta. RM/sc

“SIAMO CONTRO GLI ACCORDI CON IL CENTRODESTRA SULLA POLITICA
DELL’AMBIENTE”

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 - “È stata sventata la trappola tesa alla maggioranza consi-
liare umbra per costringerla a votare una mozione bipartizan con chi pratica una politica
golpista nei confronti dell’ambiente”.

In una nota alla stampa dopo il voto del consiglio regionale sull’ambiente, Stefano Vinti
capogruppo di Rifondazione sostiene che  “il voto contrario della maggioranza umbra in
Consiglio regionale conferma la piena fiducia nell’azione della Giunta regionale in tema di

STEFANO VINTI
DOPO IL
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politiche ambientali, coerenti con il programma della Coalizione e con gli obiettivi fissati dal
Documento Annuale di Programmazione, recentemente approvato, e dal protocollo di Tori-
no del giugno 2001”.

Chi ritiene – sostiene ancora Vinti - che la questione ambientale “sia neutra ed estranea
allo scontro culturale e politico, rispetto ad un modello di sviluppo compatibile e sostenibile
con la natura, ad un modello sociale egualitario, equo e redistributivo, è stato smentito dal
voto democraticamente espresso dal Consiglio regionale dell’Umbria. Il Gruppo consiliare di
Rifondazione comunista si è impegnato dapprima per la costruzione di una posizione unita-
ria, ma verificata l’impossibilità di comporla per insormontabili differenziazioni politiche, ha
sostenuto in seguito il recupero di una coesione di maggioranza sugli impegni di attuazione
dei protocolli di Kyoto e di Torino e sulle prossime determinazioni di politica ambientale”.

Una posizione – secondo Vinti -  “di responsabilità seria ed efficace a salvaguardia del-
l’ambiente e dei cittadini dell’Umbria, niente affatto ideologica e tantomeno estremista”.
Red/sc

“LA REGIONE E’ NELLE MANI DI RIFONDAZIONE COMUNISTA”

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 – In una dichiarazione comune, Carlo Ripa di Meana e
Moreno Finamonti sostengono - dopo il voto del Consiglio sulle politiche ambientali – che
“la regione è nelle mani di Rifondazione comunista”.

In una nota, i capogruppo dei Verdi ecologisti e dei democratici affermano che “il tallone
di Rifondazione calcato sui consiglieri Ds e dello Sdi, ha impedito che il Consiglio regionale
approvasse un documento politico vincolante dedicato agli impegni della Regione Umbria
per l’applicazione del protocollo di Kyoto con la riduzione dei gas a effetto serra, così come
deciso a Torino nel giugno scorso dai Presidenti e dagli assessori all’ambiente di tutte le
regioni italiane”.

Ancora una volta – sostengono i due consiglieri – “le fughe in avanti, l’estremismo incon-
cludente delle parole senza impegni operativi, hanno fatto perdere alla nostra regione una
interessante occasione pere dotarsi, finalmente, di un piano energetico, di un piano trasporti,
di un piano per i rifiuti, di un regolamento per le cave, tutti indispensabili in Umbria per il
concreto raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Il sistematico pregiudizio ideologico e la
pratica del muro contro muro nella nostra Regione hanno danneggiato, di nuovo, gli interessi
dei cittadini”. RM/sc

MODIFICARE IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENEL

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 – Intraprendere con la massima determinazione ogni
iniziativa utile a modificare il nuovo assetto organizzativo dell’Area Rete di Enel Distribuzione
richiedendo in particolare la definizione di un’articolazione del territorio regionale su tre
zone Enel comprendenti, oltre alle due zone di Perugia e Terni, la zona di Foligno, Spoleto,
Valnerina; fornire ogni garanzia che l’attuale esercizio di Perugia non venga considerato di
dimensioni “ridotte”, mantenendo tute le funzioni previste per gli altri esercizi di tipo “nor-
male”, conservare almeno una unità operativa nelle attuali sedi di Gruppo Operativo distac-
cate. Sono questi gli impegni richiesti alla Giunta regionale con un ordine del giorno votato
all’unanimità.

Il piano per il nuovo assetto organizzativo dell’Area Rete della società distribuzione Enel,
si afferma nel documento approvato, prevede la soppressione della direzione territoriale
Marche-Umbria e l’aggregazione dell’Umbria alla direzione della Toscana.

Considerato – prosegue l’odg. – che si ipotizza di ricompattare  le zone su base territoriale
provinciale con due sole sedi a Perugia e a Terni e la soppressione delle altre zone, l’esercizio
di Perugia, derivante dalla nuova ipotizzata organizzazione, diventerebbe di tipo “ridotto”
con il dimezzamento delle linee funzionali interne. Con il nuovo assetto verrebbero ridotte
diverse unità operative distaccate che insistono anche in località decentrate rispetto alle zone
Enel mettendo a rischio la funzionalità e la qualità del servizio sul territorio. Il consiglio regio-
nale rileva come, nell’ipotesi in cui si dovesse concretizzare la nuova organizzazione, oltre al
disservizio, si verificherebbe una consistente diminuzione del personale nella nostra regione
(circa 200 unità), e un disagio per il personale dipendente che si vedrebbe costretto a tra-
sferirsi in altri territori.

La ridefinizione delle zone su base provinciale - conclude il documento - comporterebbe

RIPA DI MEANA
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il determinarsi di un pesante squilibrio funzionale tra Perugia (330.000 utenze) e Terni
(99.000).

All’ordine del giorno si è giunti dopo la sospensione della precedente seduta del Consiglio
che aveva aperto il dibattito con una mozione che, sottoscritta dai consiglieri di Fi, sollecitava
l’adozione di “iniziative finalizzate alle modificazione delle previsioni del nuovo assetto orga-
nizzativo dell’Area Rete dell’Enel. Al dibattito erano intervenuti: Fiammetta Modena per
ricordare che la Provincia di Perugia aveva già votato all’unanimità un ordine del giorno;
Francesco Zaffini An con la richiesta alla Giunta di farsi carico di aziende ex pubbliche (Poste
Enel ecc..) “che pure nel mercato operano in regime di monopolio”. Per il capogruppo di
rifondazione Stefano Vinti “i processi di privatizzazione dell’Enel hanno colpito la distribuzio-
ne e il nuovo assetto non è funzionale alle esigenze distributive mentre il precedente assol-
veva alle funzioni di servizio per tutta la collettività rispondendo, così, a criteri di uguaglian-
za”.

L’assessore Ada Girolamini, a conclusione del dibattito, aveva, tra l’altro, ricordato che
nella complessa fase di riorganizzazione l’Umbria non è stata sede di centri direzionali. An-
che di recente – ha aggiunto l’assessore - la Giunta regionale si è impegnata per il centro
medico del distretto militare e le Poste. Sulle questioni relative all’energia l’assessore aveva
condiviso l’opportunità di un pronunciamento del Consiglio regionale. L’assessore aveva poi
ricordato che sulla riorganizzazione dei servizi la Giunta regionale ha espresso orientamenti
favorevoli al mantenimento dei servizi nel corso di un confronto con l’Enel. LM/sc

“UMBRIA IMPREPARATA AD AFFRONTARE SCELTE DI AUTONOMIA
FINANZIARIA”

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 – Pietro Laffranco, con una interpellanza, riferendosi ad
una ricerca condotta dallo Sda Bocconi sui conti consuntivi delle regioni, pone una serie di
quesiti alla Giunta regionale. Dopo aver premesso che “lo studio della Sda Bocconi mette in
evidenza chiaramente che l’Umbria ha ottenuto, per l’anno 2000, trasferimenti dallo Stato in
misura di 1.525.887.388 euro, corrispondenti al 52,88 per cento delle entrate totali accerta-
te per l’esercizio 2000”; e che sul fronte delle entrate – e in special modo per la dipendenza
dai trasferimenti statali, “si colloca al 5° posto dopo la Calabria (73,22%), la Puglia (70,00%),
la Toscana (55,72%) e la Liguria (55,69%), risultando addirittura meno autosufficiente di
alcune Regioni del sud quali la Basilicata (49,13%) e la Sardegna (21,67%)”.

Il consigliere di An vuol sapere dalla Giunta se è a conoscenza dello studio condotto dalla
Sda Bocconi e se ritiene opportuno acquisirlo per metterlo a disposizione di tutti i consiglieri
regionali.

Vista la palese necessità di dover discutere di bilancio sulla base di  elementi concreti e
certi, che in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio di previsione 2002 la Giunta
regionale dovrebbe fornire finalmente una specifica e dettagliata relazione che con indici dati
oggettivi rappresenti la situazione  economico-finanziaria della Regione degli anni. Nell’even-
tualità che sussistano eventuali ostacoli per gli uffici ad effettuare analisi economico-finanzia-
rie,  tali compiti  dovrebbero essere affidati - secondo Laffranco - a soggetti esperti quali la Sda
Bocconi o comunque a soggetti terzi che garantiscano analisi oggettive.La Giunta regionale
secondo il consigliere di An dovrebbe essere consapevole che  occorrono immediate, ed
improcrastinabili, scelte economico-finanziarie e gestionali se si vuol evitare che l’Umbria
prosegua nella sua deriva economico-finanziaria  e se si vuole evitare didoversi affidare - nel
prossimo futuro - al buon cuore delle Regioni ricche del nord così come peraltro prospettato
anche nello studio condotto dal gruppo consiliare dei Ds “Il federalismo fiscale  e il caso
dell’Umbria”. Secondo Laffranco, la richiesta di far slittare la legge sul decentramento del
ministro Umberto Bossi rappresenta "una tacita ammissione della grave situazione attraversa-
ta dall'Umbria che continua a perdere occupati, produzione ed imprese anche se ha la
presidentessa più amata dagli italiani".

L’Umbria – afferma Laffranco -  anche per ciò che concerne il rapporto derivante dai
tributi propri e devoluti dallo Stato sul totale – ancora una volta con un indice del 37,72 per
cento  si colloca al 5°  per il basso grado di autosufficienza finanziaria soltanto dopo la Calabria
(20,44%), la Puglia (25,07%), la Basilicata (32,98%) e la Liguria (34,45%), risultando addirittu-
ra meno autosufficiente della Sardegna (67,41%). Peraltro – aggiunge -  sul fronte della spesa
-  che l’indagine della Sda Bocconi, evidenzia che l’Umbria è tra le prime Regioni che hanno
un’alta incidenza dei costi, considerati al netto del costo degli enti strumentali, per il
funzionamento interno dell’Ente (2.513,00 euro per cittadino – 4,26%  della
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spesa totale).  Lo studio della Sda Bocconi, prosegue il consigliere di An, evidenzia che
l’Umbria, stante il suo alto grado di dipendenza dallo Stato, risulta fortemente impreparata ad
affrontare le scelte federalistiche e di autonomia finanziaria che si stanno prospettando.
L’analisi condotta dalla Sda Bocconi – conclude Laffranco - va comunque verificata dai com-
petenti uffici della Regione e va necessariamente aggiornata alla situazione determinatasi nel
corso dell’anno 2001. LM/sc

FIAMMETTA MODENA INCONTRA IL MINISTRO PER LE REGIONI

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – Fiammetta Modena, Presidente della Commissione
statuto, ha incontrato il Ministro degli affari regionali Enrico La Loggia, in delegazione con il
coordinamento delle Commissioni statuto di tutte la regioni. Nel corso della riunione è stato
affrontato il problema dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e dei ruoli
dei Consigli regionali.

Il Governo nazionale ha approvato un disegno di legge, oggi all’esame del parlamento,
che fissa i principi relativi alle leggi elettorali. Il Ministro ha sottolineato che i principi fissati
lasciano, di fatto, ampia autonomia ai Consigli regionali. Ed ha quindi invitato le Commissioni
ed i Consigli ad aprire una seria riflessione sulla cosiddetta “bicameralina” per partecipare alla
selezione di chi vi partecipa. La battaglia vera – riferisce Fiammetta Modena - è questa,
secondo il Ministro. Si è altresì discusso della possibilità di eleggere, oltre al Presidente della
Giunta, il Vicepresidente e la previsione del voto di fiducia.

In particolare il Ministro ha suggerito di individuare percorsi e forme possibili di incontro
tra le Commissioni ed il Consiglio, anche attraverso ordini del giorno. Red/sc

“PER VIA BIRAGO PARCHEGGI PER RESIDENTI E SPAZI SOCIALI”

(Perugia) Acs, 5 febbraio 2002 - “La Regione dell’Umbria deve accelerare l’approvazione
dei Puc (Programma urbano complesso) che interessano Perugia. Sia quello già predisposto
dall’amministrazione comunale di Perugia, che riguarda specificatamente la riqualificazione
di Porta Sant’Angelo e del complesso della Mercanzia, sia quello appena approvato che
interessa il recupero della zona di via Birago”.

La riqualificazione del quartiere di via Birago – secondo Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione in Consiglio regionale - è da tempo una necessità. “La zona, ha urgente bisogno
– come in parte è già in atto – di interventi di manutenzione dell’ingente patrimonio immo-
biliare pubblico, di soluzioni urbanistiche innovative, di spazi adibiti alla socialità, di una vera
e propria riforma della viabilità, visto che la situazione attuale vede il quartiere per molti versi
invivibile e letteralmente soffocato dal traffico”.

L’impegno di più livelli istituzionali e dei privati dovrà avere – sostiene Vinti in una nota -
una risposta in tempi rapidi da parte della Regione dell’Umbria, che dovrà intervenire con
700 milioni di lire e, se necessario, trovare risposte adeguate ai bisogni dei residenti per
quanto attiene ai parcheggi auto, “che non possono essere totalmente a pagamento”. RM/sc

“PER LA HEMMOND INTERVENGA SVILUPPUMBRIA”

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – “Attivare immediatamente, un tavolo di confronto con
la presenza della proprietà e delle banche, responsabilizzando la finanziaria regionale Svilup-
pumbria al fine di attivare adeguate strategie utili a risolvere il problema”.

A proposito della crisi della Hemmond di Bastia, il capogruppo del Ccd in Consiglio regio-
nale Enrico Sebastiani e il consigliere di An Francesco Zaffini, in una mozione ricordano “le
enorme potenzialità commerciali ed economiche ancora da sviluppare, pur in presenza di
problemi, che appaiono ai più comunque risolvibili”.

Questi problemi secondo i due consiglieri del centrodestra, rischiano oggi di determinare
la chiusura dell’unità produttiva di Bastia Umbra, creando una situazione di grave disagio per
i lavoratori direttamente dipendenti della Hemmond e, gravi ripercussioni anche nei confron-
ti delle tante aziende artigiane che operano nell’indotto legato all’azienda stessa. “La situa-
zione sta ulteriormente degenerando e, quindi, si impone un nuovo più autorevole interven-
to della Regione anche attraverso la sua finanziaria Sviluppumbria considerato che l’azienda
ha bisogno di risposte immediate, in ordine al confermato impegno delle banche per la
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stagione in corso e prima che la situazione diventi ingestibile”. RM/sc

“ROSI NON CONVINCE I MEDICI”

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – Decisamente confusa la politica sanitaria dell’assessore
Maurizio Rosi che “crea profondi disagi tra i medici”.

In una interrogazione, Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta di assumere
determinazioni chiare e precise dopo i risultati negativi emersi dal confronto tra l’assessore e
le organizzazioni professionali. Il consigliere  di An ha ricordato  che è in fase di approvazione
il nuovo Piano regionale sanitario, che comporterà notevoli investimenti finanziari da parte
della Regione Umbria e che nella bozza del Piano è prevista l’istituzione di equipe territoriali
di cui dovrebbero far parte i medici dell’emergenza, quelli del servizio di guardia medica e gli
stessi medici generici.

Nella interrogazione si sostiene che le organizzazioni sindacali delle categorie professio-
nali interessate risultano critiche verso il Piano regionale attualmente elaborato, in particolare
la Fp-Cgil e la Cisl Medici, che hanno manifestato il 4 febbraio davanti alla sede del Consiglio
regionale. “L’assessore alla sanità Maurizio Rosi – sostiene Lignani Marchesani - ha dapprima
recisamente negato un confronto con tali rappresentanti sindacali, rendendosi anche prota-
gonista di un pesante confronto verbale con gli stessi, e solo successivamente ha invece
comunicato di aver organizzato un incontro  immediato”. Da qui l’invito alla Giunta a fare
chiarezza. RM/sc

“NON CHIUDERE I SERVIZI DI MEDICINA SPORTIVA”

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – Mantenere attivi i servizi pubblici di medicina sportiva
che un recente accordo tra governo e regioni ha tolto dalle competenze dal servizio sanitario
nazionale per ciò che riguarda l’accertamento della idoneità alla pratica sportiva.

In una mozione, Marco Fasolo (Sdi) chiede alla Giunta regionale di garantire la gratuità
della visita medica per l’idoneità alla pratica fisico-sportiva almeno per i minorenni, per gli
ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap, di prevedere nella redazione del prossi-
mo Piano sanitario il mantenimento delle prestazioni dei servizi pubblici di medicina sportiva,
anche con il suo inserimento nella branca della prevenzione, di favorire la collaborazione tra
servizi pubblici e la facoltà di Scienze motorie, e di farsi promotrice verso il Governo, per il
ripristino delle prestazioni gratuite relative alla certificazione obbligatoria, almeno per quelle
categorie di soggetti che già ne usufruivano.

Nella sua mozione, Fasolo ricorda che “combattere il sedentarismo in costante aumento
anche fra gli adolescenti, è elemento essenziale per l’acquisizione di un corretto stile di vita”
e che anche la stessa Organizzazione mondiale  della sanità afferma che coloro che praticano
discipline sportive oltre ad avere una maggiore aspettativa di vita ricorrono in età avanzata in
maniera assai minore, sia ai farmaci che ai servizi sanitari e hanno quindi una maggiore qualità
della vita.

Secondo Fasolo le visite effettuate dalle Asl hanno oggi un ancora più importante effetto
di medicina preventiva e di screening, dato il ridursi delle cosiddette “visite filtro” ovvero
quella scolastica e quella militare e che non è condivisibile che “la nuova normativa non
consideri di interesse dello Stato la tutela sanitaria della popolazione anche attraverso la
pratica di attività sportive, e rinunci al patrimonio di ventennale esperienza acquisito in que-
sto settore, sia dal punto di vista della prevenzione e della diagnostica, sia da quello delle
professionalità acquisite dagli stessi medici sportivi”.

Le modifiche recentemente apportate causano – secondo Fasolo - un aggravio dei costi
per il singolo cittadino e per i bilanci delle società sportive, in particolar modo per quelle che
svolgono la propria attività nei settori giovanili, “con il grave rischio di abbandono della loro
fondamentale funzione di carattere sociale”.

Secondo Fasolo risulta “incomprensibile l’azione del governo che da un lato evidenzia
l’incremento del contributo Statale al Coni e dall’altro aumenta i costi vivi che le società
sportive devono sostenere nella propria gestione quotidiana. Per il consigliere dello Sdi la
Regione dell’Umbria “ha dimostrato di avere una grande attenzione alla pratica sportiva, alla
sua diffusione e alla sua tutela con la nuova legge del luglio 1998, che attribuisce ai servizi
pubblici compiti di stesura di programmi motori mirati, in collaborazione con i servizi di
riabilitazione”. Ora si tratta – conclude Fasolo – di dare piena attuazione a queste norme”.
RM/sc
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“NELLA CRISI INDUSTRIALE DI FOLIGNO IL PESO DELLE SCELTE LIBERISTE
DEL GOVERNO”

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – A proposito della necessità di una “vertenza Foligno”
che affronti la grave situazione occupazionale che si è venuta a creare nella terza città del-
l’Umbria in seguito allo stato di crisi delle più importanti industrie, Rifondazione comunista
ha lanciato una sfida e un appello a tutte le forze politiche affinché “prendano maggiore
coscienza della situazione”.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo in Consiglio regionale, sostiene che la crisi indu-
striale di Foligno non dipende da motivi occasionali ma investe il modello di sviluppo e le
strutture più profonde del tessuto produttivo.

Secondo Vinti, da varie parti si continua a minimizzare il disagio economico che investe i
giovani e i lavoratori con il rischio di causare così ulteriori difficoltà.

Rispondendo alle critiche del senatore del centrodestra Maurizio Ronconi che aveva
giudicato Rifondazione corresponsabile con tutta la maggioranza di centrosinistra dei proble-
mi di Foligno, Vinti ricorda che “l’attuale governo Berlusconi intende affermare un modello
autoritario di relazioni industriali che cancelli le residue garanzie per i lavoratori, concedendo
alle imprese la più completa deregolamentazione nei confronti della contrattazione e delle
tutele sociali, compresa la piena facoltà di licenziamento unilaterale. È questo il modello
sociale di Ronconi anche per l’Umbria? si chiede Vinti.

“Dica allora Ronconi quali progetti ha in serbo per risolvere la situazione critica dell’eco-
nomia folignate. Probabilmente si tratta della solita ricetta liberista, tanto cara a Berlusconi, di
una totale privatizzazione dell’economia, accompagnata da una altrettanto totale assenza di
regole e tutele, sul cui successo nessuno, compreso forse anche Ronconi, è oggi disponibile
a scommettere alcunché. Le difficoltà e le ingiustizie della globalizzazione stanno in effetti
dimostrando che non siamo affatto in presenza di un trionfo del mercato, bensì è in atto in
tutti i paesi industrializzati un ripensamento sull’efficacia miracolistica di questa ricetta eco-
nomica”.

È da ricordare l’impegno della Regione dell’Umbria “per la ricostruzione post-terremoto,
un impegno che ha determinato un reperimento considerevole di risorse finanziarie per il
territorio folignate di circa seimila miliardi, nonché di altre risorse per molti progetti di svilup-
po economico, sociale e culturale per un ammontare di circa duemila miliardi. Questi sono
i fatti concreti compiuti dalla Regione con in maggioranza Rifondazione comunista. Se c’è
qualcuno da processare, come vorrebbe Ronconi, non è certo questa maggioranza regionale
che non si sottrarrà certamente alle proprie responsabilità, ma un certo modo di fare politica
che appartiene proprio ai partiti della Casa della libertà, di cui Ronconi fa parte”. Red/sc

“VALORIZZARE LA COLLEZIONE BURRI”

(Perugia) Acs, 6 febbraio 2002 – Sulle attività della Fondazione palazzo Albizzini collezio-
ne Burri interviene con una interpellanza alla Giunta Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd-
Cdu a palazzo Cesaroni. Dopo aver sintetizzato controversie e contenziosi tra eredi del
maestro e gli amministratori della Fondazione che avrebbero creato “danni alla fondazione e
alla stessa Città di Castello, Sebastiani chiede di conoscere quali sono le valutazioni della
giunta sulla vicenda e se la stessa Giunta  non intenda “intervenire per fare in modo che venga
posta in essere una intensa opera di valorizzazione delle opere del maestro con conseguente
ricaduta sull’immagine culturale, artistica e turistica della città”.

Con un decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 giugno 1992, - ricorda Seba-
stiani - la Regione dell’Umbria approvava integralmente il nuovo testo dello statuto della
Fondazione dell’artista, che, al momento della morte, dell’artista, la sua eredità sarebbe
stata amministrata e promossa dalla Fondazione.

 Dalla morte avvenuta nel 1995  iniziava un contenzioso legale tra la vedova e gli ammi-
nistratori della Fondazione relativamente alla proprietà dell’abitazione coniugale e dei beni
in essa contenuti tra cui decine di opere dell’artista. Il contenzioso si è concluso nel 2001 con
un accordo bonario di cui non sono stati resi noti i contenuti. Della questione – afferma il
consigliere del Ccd-Cdu - si sono occupati anche i rappresentanti istituzionali e politici che
hanno chiesto ed ottenuto, in dicembre, un incontro con il Presidente della Fondazione il
quale ha rivendicato l’autonomia dalle istituzioni pubbliche e l’alta qualità del lavoro svolto.
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Lo  statuto della Fondazione – precisa Sebastiani - afferma che la stessa “ha lo scopo di gestire
e conservare l’esposizione permanente delle opere di Alberto Burri, di tutelare il diritto
d’autore e la circolazione nonché la utilizzazione delle immagini dell’opera e di promuovere
studi sull’opera del Maestro e sulla sua collocazione nel tempo, nonché a gestire al meglio le
collezioni della Fondazione”.

A Città di Castello – conclude Sebastiani - molti cittadini ed associazioni lamentano una
gestione esclusivamente privatistica della Fondazione che non perseguirebbe le finalità dello
Statuto e non contribuirebbe in alcun modo allo sviluppo economico e culturale del territorio
mentre  tutte le controversie legali e politiche salite alla ribalta della cronaca hanno creato un
danno notevole all’immagine pubblica e culturale della Fondazione ma, soprattutto, di Città
di Castello. LM/sc

“RISCHI PER I FONDI COMUNITARI”

(Perugia) Acs, 7 febbraio 2002 – I ritardi alla Regione nella emanazione dei bandi attuativi
che consentono la utilizzazione dei fondi comunitari previsti dall’obiettivo 2 potrebbero com-
portare il rischio della perdita dei finanziamenti. Particolarmente preoccupanti il blocco della
delibera 37 per il sostengo allo sviluppo dei sistemi produttivi locali alla quale la Giunta regio-
nale non ha dato corso.

Nell’invitare  - in una interrogazione – la Giunta regionale a colmare in breve tempo questi
ritardi, Ada Spadoni Urbani ricorda che i destinatari dei benefici delle singole misure “at-
tendono con comprensibile preoccupazione la attuazione della delibera che riguarda il soste-
gno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali”.

Ricordando che la regione Marche ha già provveduto ad emanare questi bandi, Ada Urba-
ni Spadoni osserva che “ulteriori indugi potrebbero pregiudicare la erogazione dei finanzia-
menti e quindi arrecare danni notevoli a coloro che potranno usufruire delle risorse finanziarie
previste”. I termini per la rendicontazione di questi finanziamenti scadono infatti il prossimo
anno. RM/sc

“UNA CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ E REGIONE”

(Perugia) Acs, 7 febbraio 2002 – Rapporti più stretti e costruttivi tra l’Università e le
istituzioni locali.

A questa esigenza si potrà rispondere con una convenzione che possa avviare uno scam-
bio reciproco di stimoli e di conoscenze per valorizzare il patrimonio scientifico, professionale
e tecnico dell’ateneo perugino.

E’ questo l’obiettivo di una mozione presentata a palazzo Cesaroni dai consiglieri dello Sdi
Ada Girolamini e Marco Fasolo che si propone di raccogliere la sollecitazione del Rettore,
avanzata in occasione della inaugurazione dell’anno accademico, di riconoscere nel nuovo
statuto della Regione la qualificazione di “Università dell’Umbria” all’ateneo perugino.

Nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti i due consiglieri regionali, il
segretario regionale Sdi Erminio Pannacci, il capogruppo al comune di Perugia Cesare Fioriti e
il consigliere Aurelio Dozzini, è stata illustrata una mozione che i socialisti democratici pre-
senteranno anche nelle assemblee delle province di Perugia e Terni, e nei comuni più impor-
tanti dell’Umbria.

Secondo Ada Girolamini, assessore regionale, l’Università di Perugia rappresenta per tutta
la Regione una delle maggiori risorse economiche con un bilancio di cinquecento miliardi,
due mila e 500 dipendenti, trentamila studenti.

Marco Fasolo, consigliere regionale, ha detto che la sfida del nuovo regionalismo impone
come obiettivo primario la ricerca della qualità che è l’unica strada per creare ulteriore ric-
chezza, mentre Cesare Fioriti ha osservato che accanto alla didattica occorre porre il proble-
ma della qualità dell’accoglienza. Dozzini ha aggiunto alla scala delle priorità i rapporti con la
Regione e le istituzioni locali.

Nella mozione si chiede alla Giunta regionale di porre in essere una convenzione di
collaborazione generale e continuativa con l’Università, attraverso la quale si avvii un recipro-
co scambio di stimoli e di conoscenze, che valorizzino il patrimonio scientifico, professionale
e tecnico dell’Ateneo, di promuovere un rapporto operativo tra il mondo accademico umbro,
la Regione, le Istituzioni locali, le Fondazioni e le imprese umbre per finalizzare una parte
della ricerca ed indirizzare risorse finanziarie adeguate, nonché per consentire alle stesse
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imprese ogni possibilità di accesso alla ricerca universitaria di nuove tecnologie e metodolo-
gie, e dunque una migliore competitività sul mercato, di incoraggiare una più marcata intera-
zione con le istituzioni e le imprese dei luoghi di origine dei molti studenti non umbri che
frequentano università, onde rendere possibile una crescita di rapporti anche economici fra
l’Umbria e quelle realtà territoriali.

Da qui l’esigenza di richiedere con sollecitudine la convocazione permanente della neo
costituita conferenza Regione-Università che, in attuazione della legge regionale 26, tracci le
linee di indirizzo in materia di politiche del diritto allo studio e produca il piano di programma-
zione triennale.

“Nell’attuale contesto sociale e culturale, l’auspicato sviluppo della nostra regione è che
va resa partecipe di una nuova fase della vita dell’Umbria, investendolo non soltanto di nuove
responsabilità, ma riconoscendole un ruolo strategico di motore centrale delle dinamiche
umbre”. Nella mozione dello Sdi si ritiene ancora che “per il potenziamento dell’Ateneo è
necessario contribuire direttamente e porre continua sollecitudine verso altri soggetti, impre-
se ed istituzioni, sia sul versante dei servizi, degli spazi, delle possibilità abitative, sia su quello
dei percorsi didattici di formazione, con l’obbiettivo di creare reali punti di eccellenza e con
particolare attenzione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, cuore di ogni credi-
bile progetto politico e di sviluppo”. RM/sc

“SERVE UN CONTROLLO PUBBLICO DELL’ENERGIA”

(Perugia) Acs, 7 febbraio 2002 – Il decreto del governo che avvia la fase preliminare della
costruzione della centrale elettrica da 800 megawatt proposta dalla Acciai speciali di Terni “è
una scelta assai discutibile, perché espropria di fatto le comunità locali e la Regione dell’Um-
bria di ogni ruolo, partecipazione e funzione decisionale”. In una nota, Stefano Vinti capo-
gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, sostiene che “l’energia deve essere considera-
ta un bene comune e devono essere garantite le esigenze di tutti i cittadini della conca
ternana e dell’Umbria. È necessario costruire un nesso forte tra produzione energetica e
modello economico, sociale e ambientale.

Occorre pertanto un controllo pubblico del bene energia, per realizzare un modello eco-
nomico e sociale a basso consumo energetico e una impostazione delle politiche energetiche
regionali fondate sul risparmio e sulle fonti rinnovabili”. Secondo Vinti occorre una politica
alternativa a quella del governo che procede alla privatizzazione accelerata del settore libera-
lizzando la produzione aggiuntiva dei privati con la garanzia pubblica dell’acquisto a prezzi
garantiti. Tutto questo sollecita – osserva Vinti -  tanti appetiti tra le imprese,  che decidono
così di interrompere la produzione industriale e puntare su quella di energia”. Questo percor-
so individua l’energia come luogo del profitto separato dalle esigenze dello sviluppo. Rifonda-
zione Comunista ritiene prioritario l’uso dei siti esistenti quale risposta necessaria al prolifera-
re delle richieste per costruire nuove centrali, al di fuori della programmazione affidata al
Piano energetico regionale e al Piano regionale di risanamento dell’aria, che “accentuerebbe-
ro la compromissione ambientale della conca ternana”. Per Stefano Vinti è fondamentale che
si ricostruisca una presenza pubblica, anche in sede programmatoria, ridefinendo un piano
energetico connesso alle scelte di qualificazione dello sviluppo e delle esigenze ambientali,
riconnettendo produzione e distribuzione. “Intanto si fanno sempre più insistenti le voci
sull’organigramma della società che gestirà la nuova centrale di Terni e non è un certo indice
di trasparenza e disinteresse”. RM/sc

SOSPESE LE EMISSIONI INQUINANTI AD ALVIANO

(Perugia) Acs, 7 febbraio 2002 – Sarà la Provincia di Terni e lo stesso comune di Alviano ad
avviare un confronto, di concerto con la Regione, con la Società Ici (Inerti centro Italia) per
fare chiarezza sulle lavorazioni che si svolgono all’interno di una cava posta in prossimità di un
giacimento di acque minerali nel territorio del comune dell’alto amerino. Rispondendo ad
una interrogazione di Costantino Pacioni (Ds), l’assessore all’ambiente Danilo Monelli ha
assicurato che le eventuali utilizzazioni dei fanghi reflui dei depuratori o di altro materiale che
causano emissioni maleodoranti e quindi lavorazioni nocive per la salute e per l’ambiente che
avevano allarmato la popolazione di Alviano sono state sospese.

La ditta che costruisce mattoni dovrà ora riformulare la richiesta di autorizzazione di colti-
vazione di una cava e precisare il tipo di lavorazione che viene effettuata. La Regione, in
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pratica dovrà accertare se la ditta tratta tra i materiali inerti anche i fanghi dei depuratori.
La legge consente alla Regione di intervenire solo nei casi di lavorazione di rifiuti solidi

urbani mentre i fanghi delle depurazioni dovrebbero appartenere alla categoria degli inerti.
In questo caso – ha detto Monelli – “dovremmo costruire indirizzi che facciano in modo

che l’Umbria non diventi un luogo di attrazione dei reflui e degli scarti dei fanghi di depurazio-
ne di altri territori”. Per ora le emissioni nocive sono comunque sospese mentre a Terni si
avvierà un confronto con la società che costruisce mattoni. RM/sc

“COPRIRE I POSTI VACANTI NEL SERVIZIO DI VETERINARIA”

(Perugia) Acs, 7 febbraio 2002 – perplessità sul rispetto dell’impegno assunto dall’asses-
sore alla sanità Maurizio Rosi per la copertura dei posti veterinari vacanti. In una interrogazio-
ne, Fiammetta Modena (Fi) chiede se questo impegno verrà effettivamente mantenuto
considerata “l’importanza dei servizi veterinari per tutto il sistema della prevenzione  e viste
le recenti vicende relative ai servizi veterinari, in particolare controlli che gli stessi hanno da
tempo attivato presso gli allevamenti avendo, tra l’altro, completato l’anagrafe  bovina”. Red/
sc

“SUL BILANCIO REGIONALE ASCOLTARE I CITTADINI”

(Perugia) Acs, 8 febbraio 2002 – In una lettera aperta alla presidente della Giunta, ai
gruppi politici del Consiglio regionale e ai partiti della coalizione di centrosinistra, il capogrup-
po di Rifondazione comunista Stefano Vinti propone di indire assemblee popolari nelle varie
città dell’Umbria per “misurare le scelte di bilancio con i bisogni reali dei cittadini”.

Nella sua lettera Vinti ricorda che la manovra di bilancio “dovrà rendere concrete le scelte
che abbiamo sancito nella deliberazione del Documento annuale di programmazione. Le
risorse aggiuntive, cioè, che andiamo a reperire con la manovra fiscale dovranno essere
destinate alla realizzazione di tre centrali finalità: l’impegno per un nuovo sviluppo; una
politica di ridistribuzione del reddito che vada a incidere sulla divaricazione sociale dei redditi
che anche nei nostri territori ha prodotto effetti di polarizzazione e nuove povertà; il poten-
ziamento delle politiche sociali e del lavoro, avendo come riferimento l’ipotesi che il benes-
sere sociale implica una politica di allargamento dei diritti”.

“Obiettivi ambiziosi che rilanciano l’idea della politica come capacità programmatoria e di
governo delle funzioni economiche nei territori, come possibilità, quindi, di indirizzo e orien-
tamento delle scelte economiche. Un progetto ambizioso di fronte all’espropriazione che le
politiche neoliberiste compiono nei confronti delle possibilità decisionali dei governi degli
enti locali, ma anche di fronte alla crisi che vive la politica in termini di coinvolgimento dei
cittadini, di partecipazione popolare alle decisioni, di allargamento dello spazio pubblico, di
capacità di confronto e costruzione di un progetto collettivo.

Questa sfida passa per la capacità di riuscire a mettere in atto percorsi di ricerca del
consenso e di legittimazione che si confrontino con i territori con strumenti di democratizza-
zione, legittimazione e partecipazione che vadano al di là del solo momento elettorale.

Per questo crediamo che sul Bilancio si debba aprire un confronto con gli umbri, con tutti
i cittadini, oltre le “ritualità” burocratiche della concertazione e delle consultazioni istituzio-
nali. Un percorso che veda protagonisti, e motori del processo, i partiti e i movimenti politici”.

A tal fine – sostiene Vinti – “avanziamo la proposta di indire assemblee almeno nelle
principali città della regione per esporre le linee politiche e gli indirizzi centrali del Bilancio e
misurarne, così, la corrispondenza con le esigenze, i bisogni, le aspettative dei territori.
Cercando di realizzare un confronto ampio e partecipato con i cittadini, i lavoratori, i disoccu-
pati, i pensionati, i precari, le categorie sociali disagiate che non hanno occasione di incontra-
re o intercettare le decisioni politiche e le scelte amministrative, gli immigrati – in carne e ossa
e non solo le loro rappresentanze. Questo percorso sarebbe un primo passo per avviare
quella riforma della politica e della amministrazione nella direzione di una maggiore demo-
cratizzazione, partecipazione, allargamento dei diritti che la società civile globale, ma anche
la sinistra politica e i movimenti progressisti, hanno recentemente richiesto nel secondo
Forum sociale mondiale di Porto Alegre”.

“Partire dai territori, dal loro governo, per costruire una più giusta e equa società globale.
Uno degli strumenti di coinvolgimento dei cittadini e delle reti territoriali individuato dal
Forum mondiale degli enti locali per ristabilire il primato della politica sull’economia e sulla
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finanza (responsabili di disastrose crisi in vari punti del pianeta, ultimo esempio l’Argentina,
che prevede in Finanziaria un decremento del PIL del 5 per cento e l’inflazione al 15 per
cento) è l’esperienza del bilancio partecipativo.

Una sperimentazione che indichiamo alla Coalizione che governa l’Umbria come propo-
sta strategica di legislatura e come obiettivo del nuovo Statuto regionale per costruire un
nuovo patto politico con i nostri territori e con tutti gli umbri”. Red/sc

“UTILIZZARE A FINI UMANITARI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISMESSO
DALLE AZIENDE SANITARIE”

(Perugia) Acs, 8 febbraio 2002 – “La Regione Umbria coordina e promuove l’utilizzo
all’estero - con priorità verso i Paesi in via di sviluppo e a fini esclusivamente umanitari - del
patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie e delle strutture private, accreditate e
operanti sul territorio umbro”.

E’ il primo articolo di un disegno di legge presentato dal capogruppo del Ccd-Cdu alla
regione Enrico Sebastiani. "Credo che sia decisamente superflua – afferma Sebastiani -
qualsiasi esemplificazione della gravità dei problemi, specie di ordine medico-sanitario, dei
Paesi in via di sviluppo o nelle zone di guerra. Molte volte, anche recentemente a proposito
delle iniziative di solidarietà a favore della Palestina, in Consiglio regionale si è discusso di
come fare per aiutare i popoli che soffrono. Questa proposta di legge può essere utile perché
prevede che almeno quello che per noi non è più indispensabile vada negli ospedali del terzo
mondo, spesso privi di tutto”.

Dare, aggiunge il consigliere del Ccd-Cdu, attraverso organismi seri, il cui ruolo è ricono-
sciuto a livello nazionale, le attrezzature mediche che per noi sono ormai obsolete o supera-
te, potrebbe salvare tante vite e, per la Regione, farsi portatrice di una “cultura del dare” né
clientelare né altezzosa.

“La struttura di solidarietà semplice che si metterebbe in piedi con questa legge a costo
zero per la Regione – sostiene poi Sebastiani - potrebbe essere un valido aiuto per chi opera
senza mezzi in realtà dove esistono sofferenze sconfinate. È un atto dovuto, quello che si
realizza con i pochi articoli della mia proposta: restituire un poco di speranza, di vita, in tante
realtà dove uomini coraggiosi e generosi si battono per lenire il dolore di intere popolazioni”.
Spero – conclude il presentatore del disegno di legge - che il Consiglio regionale accolga
queste norme e la Giunta le attui magari allargandone la portata anche ad altre strutture
pubbliche dove giace un patrimonio mobiliare inutilizzato, ma che potrebbe essere elemen-
to di sviluppo in altre realtà del terzo mondo. LM/sc

“GRAVE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE
SMISTAMENTO STAMPATI DELLE POSTE ITALIANE IN SCANZANO DI
FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 8 febbraio 2002 - Sulla “grave situazione occupazionale del Centro nazio-
nale smistamento stampati delle Poste Italiane di Scanzano a Foligno”. Francesco Zaffini An,
con una mozione che verrà discussa dal Consiglio regionale, chiede l’impegno della giunta
per istituire un tavolo di concertazione per un confronto urgente dei rappresentanti istituzio-
nali e delle organizzazioni sindacali al fine discutere e fare chiarezza: sul futuro dei 48 dipen-
denti messi in mobilità; sulla necessità e opportunità di ripristinare il centro di Scanzano nelle
sue originarie funzioni, rilanciando così l’occupazione nel comprensorio.

Il Centro nazionale materiali e stampati delle Poste di Scanzano – afferma il Consigliere di
An - è costato circa 350 miliardi. La struttura era stata costruita per la stampa lo stoccaggio e la
distribuzione di modulistica e materiali alle filiali di tutta Italia, ma in realtà la tipografia (circa
5000 metri quadrati di superficie) non ha mai prodotto un solo stampato.

La struttura era idonea all’occupazione di oltre 400 dipendenti, ma ne occupa attualmen-
te solo 92, 48 dei quali, ovvero più della metà del personale ad oggi impiegato, sono stati
messi in mobilità proprio in questi giorni. Nel 1999 le Poste hanno affidato il servizio svolto dal
Centro delle Poste di Scanzano alla Sda che avrebbe dovuto riconvertirlo con nuove attività
per terzi. All’atto dell’insediamento la Sda promise nuovi posti di lavoro e  ipotizzò fantoma-
tiche commesse esterne, assicurandosi così un ampio e diffuso consenso nelle sedi istituzio-
nali e politiche sia a livello comunale che a livello regionale.

In realtà – spiega Zaffini -  in ben due anni di gestione l’unica commessa di rilievo che la
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Sda è riuscita a realizzare sembra essere stata quella dello stoccaggio delle monete euro,
servendosi però del progetto predisposto dal precedente Direttore del centro, “peraltro
dopo averlo brutalmente esautorato di ogni sua funzione”.

In seguito all’affidamento della gestione del Centro di Scanzano alla Sda - conclude la
mozione Zaffini - si è creata una grave confusione amministrativa, per cui non solo non si
capisce chi dirige l’impianto, ma tale caos si riflette anche nella commistione di personale
dipendente dalla stessa Sda e di personale delle Poste. LM/Sc

“DIFENDERE I DIRITTI DEI CITTADINI A BALANZANO”

(Perugia) Acs, 8 febbraio 2002 – Intervenire in una vicenda che coinvolge le scelte
ambientali di diverse zone del perugino, da Pretola a Pontevalleceppi.

In una interrogazione, Fiammetta Modena (Fi), Pietro Laffranco (An), ed Enrico Seba-
stiani (Ccd), ricordano che i residenti di Balanzano a Perugia, sono da mesi in lotta contro il
trasferimento dell’azienda Tecnoasfalti e hanno creato un comitato per la tutela e la salva-
guardia della zona del Sardo.

In un comunicato il Comitato ha dichiarato di voler difendere un “territorio ricco di tradi-
zioni che la politica scellerata del Comune vuole distruggere irrimediabilmente”. E’ necessa-
rio, secondo i cittadini – si osserva nell’interrogazione - non perdere di vista i diritti di tutti,
compresi quelli della ditta di bitume che comunque dovrà trovare risposte dall’amministra-
zione. Da qui la richiesta dei consiglieri del centrodestra di un intervento della Giunta regio-
nale. RM/sc

“FACCIAMO UN’AZIENDA UNICA PER IL TRASPORTO SU GOMMA E SU
FERRO”

(Perugia) Acs, 11 febbraio 2002 – Un’azienda unica del trasporto, una specie di holding
locale che gestisca i servizi autobus e ferrovie per razionalizzare e coordinare l’acquisizione
dei finanziamenti, lo studio dei progetti, la compensazione dei costi e, soprattutto, la salva-
guardia e l’espansione dell’occupazione. Per un rilancio effettivo del trasporto pubblico è in
ogni caso necessario un forte collegamento tra le diverse aziende.

E’ questa la proposta di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio ragionale
che, in un nota, sostiene che “pur tra i contrastanti interessi aziendali e localistici, l’unica
concorrenza da battere è quella dell’auto privata e non l’uno o l’altro settore della mobilità
pubblica come spesso è finora avvenuto. A questo proposito è necessario risolvere contrasti
politici e sociali che tendono a privilegiare l’uno o l’altro dei sistemi di trasporto pubblico,
pensando così di tutelare meglio i livelli occupazionali e le prospettive di sviluppo del settore
di appartenenza”.

A queste tendenze – secondo Vinti - si sovrappongono forti interessi economici privati
che finiscono per determinare scelte lontane dall’interesse pubblico generale. “Rimane la
certezza che sarà difficile ristrutturare e poi gestire per la Regione il trasporto pubblico locale
con tutti i suoi problemi di coordinamento e razionalizzazione delle funzioni senza il ricorso
ad una struttura societaria del trasporto pubblico che colleghi quello su ferro con quello su
gomma”. Per questo Rifondazione ritiene centrale la costituzione di un’azienda unica della
mobilità, regionale e a prevalenza pubblica, o la definizione di una holding pubblica o altra
forma analoga da prevedere già nella proposta di revisione della legge regionale 37 in discus-
sione nella competente Commissione consiliare. RM/sc

“NON SERVONO NUOVE CONSULENZE ALL’AGENZIA PER IL TURISMO”

(Perugia) Acs, 11 febbraio 2002 – Nuove consulenze esterne all’agenzia di promozione
turistica subito dopo la nomina del nuovo responsabile Andrea Iengo? Secondo Pietro Laf-
franco (An) sarebbe stato presentato alla Presidente della Giunta regionale un progetto di
nuova pianta organica dell’Agenzia dove si prevede un ampliamento degli effettivi da 15 a 24
unità di personale e la copertura dei posti vacanti con consulenze esterne.

Il consigliere di An, sostiene, in una interrogazione, che il personale regionale già colloca-
to presso l’agenzia “presenta qualità e capacità tali da non dover far ricorso a costose e
scarsamente utili consulenze” e ricorda poi come sull’utilizzazione di tale strumento la Giun-

VINTI IN
OCCASIONE DELLA

REVISIONE
DELLA LEGGE 37

 PIETRO LAFFRANCO
CONTRARIO ALLE

COLLABORAZIONI
ESTERNE



acs

16

ta regionale “non abbia ancora chiarito – nonostante diverse richieste da parte dell’opposizio-
ne-intendimenti, incarichi, costi, professionalità e quanto possa essere utile all’affermazione
dei principi di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa nell’ambito dell’ente
regionale, degli enti strumentali e delle società partecipate”. Laffranco chiede alla Giunta
regionale qualora questo progetto di nuova piana organica per l’agenzia di promozione turisti-
ca fosse sottoposto al parere di palazzo Donini, quale intendimento abbia in ordine all’istitu-
zione di nuove consulenze esterne”. RM/sc

“NO ALL’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DEL QUARANTA PER CENTO DEI
TRASPORTI PUBBLICI”

(Perugia) Acs, 12 febbraio 2002 – Affidare  alle imprese private una quota consistente del
trasporto pubblico, fino al quaranta per cento del totale, significa avviare in Umbria un proces-
so di privatizzazione del sistema dei trasporti che avrà come effetti negativi il peggioramento
delle condizioni di lavoro, o un ulteriore aumento del costo dei biglietti a carico dei cittadini.

Contro questa ipotesi, contenuta nella proposta di revisione della legge regionale sui
trasporti, preparata dall’assessore regionale Federico Di Bartolo, prende posizione Stefano
Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni.

“E’ una scelta che comporterà processi di esternalizzazione delle tratte a basso ricavo,
aggiunge Vinti, e che nasce sotto la spinta di scelte economiche liberiste e i tagli alle risorse
imposti dal federalismo fiscale”.

Per non indebolire le aziende pubbliche e per evitare ricadute negative sulle garanzie
sociali dei lavoratori, Rifondazione comunista anticipa, fin da ora, che si farà protagonista in
aula di “una determinata battaglia emendativa” contro l’ipotesi di estendere il subaffidamen-
to a privati di alcune tratte del trasporto pubblico.

A giudizio di Vinti, il successo dell’auto privata in Umbria si deve “a una domanda di
mobilità flessibile che non trova una adeguata risposta da parte del sistema regionale di
trasporto pubblico” e che ha impedito fin qui di ampliare la rete e di fornire servizi a costi
competitivi. GC/gc

“LE STRUTTURE PER GLI ANZIANI SONO INSUFFICIENTI”

(Perugia) Acs, 12 febbraio 2002 – L’insufficienza di strutture di ricovero per anziani fa
crescere le liste di attesa ed anche, di conseguenza, le case di riposo abusive che non garan-
tiscono servizi di assistenza sociale e sanitaria adeguati. Si tratta allora di programmare tempe-
stivamente politiche di intervento per evitare che tra qualche anno i disagi si trasformino in
emergenze senza soluzioni.

E’ quanto chiede Pietro Laffranco (An) con una interpellanza alla Giunta nella quale
ricorda che “la prima questione connessa alla vita dell’anziano è rappresentata dall’esigenza
di strutture di ricovero, tanto per coloro che sono autosufficienti, quanto e maggiormente per
coloro che non  lo sono. Purtroppo, osserva ancora Laffranco, resta molto elevato il numero
di anziani in lista d’attesa per il ricovero nelle strutture regionali mentre i posti attualmente
disponibili non soddisfano le crescenti richieste”.

La situazione è ulteriormente difficile perché non è ancora operativa la fase di sperimen-
tazione dell’assegno di cura, un contributo finanziario che permetterebbe a molte famiglie
umbre di assistere, direttamente in casa, un congiunto anziano non autosufficiente.

Nella sua interpellanza Laffranco chiede alla Giunta regionale di studiare il problema e di
proporre soluzioni e politiche concrete individuando strutture adatte per  affrontare l’emer-
genza e soddisfare le domande in lista di attesa. Si tratta anche – secondo Laffranco – di
individuare un procedimento operativo tale da snellire l’iter burocratico delle assegnazioni
dei posti nelle case di riposo. RM/GC

“LE CEMENTERIE BARBETTI AMPLIATE OLTRE OGNI PREVISIONE”

(Perugia) Acs, 13 febbraio 2002 – Stop del consigliere regionale del Ccd-Cdu Enrico
Sebastiani a nuovi lavori nel cementificio Barbetti di Gubbio, “cresciuto in modo esponen-
ziale in questi anni dopo aver superato tutti i limiti imposti dalla vecchia concessione del
1982”.
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Secondo Sebastiani, occorre prima di procedere ai nuovi ampliamenti effettuare tutte le
verifiche urbanistiche necessarie.

In una interrogazione, il capogruppo del Ccd-Cdu ricorda che il Comune, nel rilasciare la
concessione, ha dovuto tener conto della valutazione di impatto ambientale, la quale si
fondava sul presupposto che “la produzione aggiuntiva effettiva non fosse superiore del 30
per cento rispetto a quella preesistente”, ma che  negli anni successivi sono state accordate
proroghe alla originaria concessione che hanno differito il termine dei lavori al 10 dicembre
2003, “dopo aver superato in maniera abnorme i limiti di produzione”.

Nella relazione tecnica allegata dalla società alla concessione 344 del 1998 si parla della
realizzazione di un nuovo impianto di macinazione “per soddisfare nuove richieste di farina”,
fino a raddoppiare la produzione di cemento, in aperta violazione – secondo Sebastiani -  di
quanto disposto dalla concessione originaria del 1982, secondo cui “è preclusa la possibilità di
realizzare sull’area medesima nuovi impianti aggiuntivi che siano strettamente legati alla
lavorazione delle materie prime e che producano ulteriore inquinamento”.

Nella sua interrogazione Sebastiani avverte che la normativa vigente impone di sottoporre
a preventiva verifica di impatto ambientale gli interventi che riguardano gli impianti per la
produzione di cemento mentre a Gubbio l’inizio dei lavori di ampliamento “ha costretto i
cittadini della zona, fortemente preoccupati per le eventuali ripercussioni ambientali dell’au-
mento di produzione in termini di inquinamento acustico, atmosferico e di traffico in un’area
già particolarmente depressa, ad inviare un esposto-denuncia alla Presidente della Giunta
regionale, all’assessore all’ambiente, al Sindaco del comune di Gubbio e all’Arpa”

Nella sua interrogazione, Sebastiani chiede alla Giunta regionale se siano state effettuate
le verifiche urbanistiche e siano state valutate le potenziali ricadute sull’ambiente del possibi-
le raddoppio di produzione,  con particolare riferimento al traffico di automezzi e all’aumento
di emissioni. In questo caso, si dovrebbe accertare l’esatta entità dell’aumento di produzione
e del relativo incremento di inquinamento e attivare le previste procedure di valutazione
dell’impatto ambientale per poi “adottare tutti i provvedimenti opportuni al fine della tutela
del primario interesse alla salute dei cittadini, che hanno il dovere di essere informati e
coinvolti”. RM/sc

“UN NUOVO FUTURO PER LA EX BOSCO”

(Perugia) Acs, 13 febbraio 2002 – “La conclusione della lunga e sofferta vicenda della
Bosco di Terni dimostra come, pur di fronte al dramma della chiusura di una fra le più antiche
fabbriche ternane, l’azione seria e determinata da parte della Regione dell’Umbria sia riuscita
a salvaguardare dalla speculazione l’area attualmente occupata dai capannoni della stessa
Bosco”.

In una nota, Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, ricorda che
questa area di pregio della conca ternana visto che oltre a essere collocata in una posizione
strategica, a ridosso del raccordo autostradale, è anche dotata di un tronco ferroviario che la
collega direttamente alla linea ferroviaria Ancona-Roma.

“Proprio questo valore aggiunto poteva suscitare appetiti in direzione di una acquisizione
dell’area che non avrebbe potuto offrire quelle garanzie di trasparenza e di futura riutilizzazio-
ne, finalizzate a fare dell’area ex Bosco una nuova opportunità di sviluppo per un territorio
che sta vivendo una difficile esperienza di deindustrializzazione. La decisiva iniziativa della
Regione dell’Umbria – conclude Vinti - ha bloccato sul nascere qualsiasi possibilità di nuova
destinazione dell’area, vincolandola all’esclusivo uso industriale, ciò consente di poter co-
minciare a progettare il futuro in direzione di iniziative concrete di sviluppo per il territorio
narnese”. Red/sc

“NO ALLA PROROGA INDISCRIMINATA DEGLI ATTINGIMENTI PER USO
IRRIGUO”

(Perugia) Acs, 14 febbraio 2002 – I Verdi ecologisti dell’Umbria si opporranno dentro e
fuori palazzo Cesaroni, alla proposta di legge con cui la Giunta regionale intende prorogare “a
tempo indeterminato e in modo indiscriminato” l’attuale sistema di attingimento delle acque
a scopo irriguo dagli invasi e dai corsi d’acqua dell’Umbria.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, esorta la Giunta a rispettare le
esigenze dell’ambiente, oramai vessato da stagioni siccitose e per questo definisce “selvag-
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gio” il regime riproposto nella nuova legge perché, a differenza dell’istituto della concessio-
ne, non tiene conto dei limiti di disponibilità di acqua e della carenza di fonti alternative.

A suo giudizio la proposta calpesta ancora una volta l’ambiente ignorando i problemi
drammatici della siccità e delle desertificazioni che incombono, ma soprattutto non tiene
conto delle esigenze di “tutela dell’equilibrio dei  corpi idrici, delle opportunità di risparmio e
di  accertamento dell’effettivo fabbisogno in relazione alle colture e ai metodi di irrigazione.
Con questa legge, l’Umbria, aggiunge Ripa di Meana, continua ad ignorare il sistema forte-
mente innovativo introdotto in sede statale dal decreto legislativo 275 del 1983 e intende
definitivamente seppellirne l’impostazione. Secondo il consigliere che afferma di avere dalla
sua parte le associazioni di agricoltori più responsabili e che hanno ormai compreso il proble-
ma, “si premia ancora una volta  la lobby degli agricoltori che non hanno saputo innovarsi:
quelli che continuano ad utilizzare l’acqua come se fosse un bene inesauribile e per giunta
gratuitamente, mentre la concessione è onerosa. Tutto ciò, conclude Ripa di Meana,   viene
fatto in modo indiscriminato, con l’effetto di mantenere le licenze a favore di tutti, persino di
coloro che possono già utilizzare l’acqua del Montedoglio, ma che non lo faranno perché
quell’acqua si paga”. GC/gc

INSUFFICIENTE IN UMBRIA IL SERVIZIO PUBBLICO DI EMODIALISI

(Perugia) Acs, 14 febbraio 2002 – Per rispondere in modo efficace alle esigenze dei
cittadini umbri che hanno necessità di sottoporsi periodicamente al trattamento di emodialisi
è necessaria una intelligente integrazione del servizio sanitario pubblico con quello privato.

Lo afferma Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione urgente
rivolta all’assessore alla sanità nella quale si solleva il problema, non nuovo, di una carenza di
posti letto nei centri di dialisi dell’Umbria. La Modena ricorda che “sono trascorsi ormai tre
mesi dall’assemblea annuale regionale dell’Aded, (Associazione nazionale emodializzati),
nel corso della quale è stato lanciato l’allarme sui centri di dialisi umbri. I posti non bastano
più, sono esaurite le potenzialità e lo stesso assessore Rosi, spiega la Modena “avrebbe
riconosciuto la necessità di potenziare il servizio, stante l’aumento, ogni anno, del numero
delle persone che hanno bisogno della dialisi”. GC/sc

“IGNORATE A FOLIGNO LE PROFESSIONALITA’ PER LE CURE PALLIATIVE”

(Perugia) Acs, 14 febbraio 2002 -  Per le cure palliative c’è bisogno di professionalità
specifiche che spesso, invece, vengono ignorate.

In una interrogazione, Moreno Finamonti (democratici) e Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu)
ricordano che, con una delibera del 9 gennaio 2002, la Asl di Foligno ha  istituito un servizio
aziendale di nutrizione clinica e cure palliative per garantire gli stessi livelli di assistenza su
tutto il territorio aziendale con uniformità di procedure, di percorsi e livelli di integrazione
ospedale-territorio, ma  la nutrizione clinica  sostengono i due consiglieri regionali “è del tutto
estranea alle cure palliative, se non addirittura contraria. Di conseguenza l’unificazione di
queste due aree di assistenza è improponibile sia da un punto di vista scientifico che profes-
sionale. Per questo le risorse finanziarie non possono essere utilizzate impropriamente per
altri servizi e qualunque  iniziativa che coinvolge queste cure  dovrebbe tenere conto delle
direttive della Società italiana cure palliative e dell’esperienza della sede regionale umbra”.
Per evitare un peggioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti, le cure palliative do-
vrebbero essere erogate solo da un team con specifica e riconosciuta preparazione, mentre
nella scelta delle figure professionali coinvolte nel servizio  la Asl avrebbe ignorato sia i titoli
scientifici che la lunga esperienza di alcuni membri del personale. I due consiglieri chiedono
che la Giunta regionale ponga  rimedio “alla gravissima situazione di negligenza e disattenzio-
ne alla normativa vigente determinata dalla esecuzione della delibera”. RM/sc

“I CERAMISTI SONO MALPAGATI”

(Perugia) Acs, 14 febbraio 2002 - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
ceramica artigianale è ormai scaduto da oltre 16 mesi e le trattative per il suo rinnovo segnano
gravi difficoltà. “La causa di tutto questo sta – secondo Stefano Vinti capogruppo di Rifonda-
zione - nell’intransigenza delle associazioni artigiane”.
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A questo proposito, il capogruppo di Rifondazione sostiene, in una nota, che “il settore
della ceramica artigianale ha le retribuzioni tra le più basse di tutte le categorie del lavoro,
perchè fin dagli anni ’80 i sindacati accettarono che alcune voci aggiuntive del salario, ricono-
sciute a tutti gli altri lavoratori, non fossero comprese in busta paga. Una decisione pesante,
caricata tutta sul salario e le condizioni di vita dei lavoratori, a cui oggi, a fronte di quella
disponibilità dimostrata, le associazioni degli artigiani Cna, Casa, Confartigianato, Claai ri-
spondono con una chiusura incomprensibile”.

Rifondazione sollecita le forze politiche e soprattutto le istituzioni locali ed il Consiglio
regionale affinché si sostengano i lavoratori della ceramica di Gualdo Tadino, Città di Castel-
lo, Gubbio, Orvieto e Deruta, “fondamentali per un settore strategico dell’economia regio-
nale”. Red/sc

“SI’ ALLO SCIOPERO INDETTO PER DOMANI A PERUGIA CONTRO LE
POLITICHE DEL GOVERNO BERLUSCONI”

(Perugia) Acs, 14 febbraio 2002 – Tutte le iniziative di lotta politica contro le politiche
liberiste e l’arroganza del governo Berlusconi devono essere portate avanti coerentemente
nel Paese e nel Parlamento italiano.

Con questa motivazione Maurizio Donati, consigliere regionale dei Comunisti italiani,
annuncia la sua adesione politica allo sciopero  manifestazione indetto per domani 15 febbra-
io a Perugia e promosso unitariamente dalle organizzazioni sindacali di base, dal Comitato
studentesco regionale e dal Perugia Social Forum. Donati si augura che al più presto venga
finalmente indetto uno sciopero generale  di tutti i lavoratori italiani contro le privatizzazioni,
e per la salvaguardia delle conquiste storiche dei lavoratori  con il consenso e l’attenzione di
tutte le istituzioni pubbliche e degli enti locali. GC/gc

RIFONDAZIONE RICORDA GIORDANO BRUNO

(Perugia) Acs, 15 febbraio 2002 - Il Gruppo regionale di Rifondazione domenica 17
febbraio, alle ore 11, sarà in piazza Giordano Bruno a Perugia per rendere omaggio, 402 anni
dopo, alla figura del filosofo nolano “ucciso sul rogo dall’intolleranza e dal sopruso per soffo-
care il suo esempio di libera coscienza e il coraggio del suo libero pensiero”.

Stefano Vinti, capogruppo alla Regione, sostiene che “il pensiero unico della globalizza-
zione capitalistica di stampo neoliberista vuole imporre all’umanità il suo punto di vista unila-
terale, anche con la guerra, per mantenere e rafforzare il privilegio di pochi a scapito dei diritti
e della dignità della grande maggioranza degli uomini e delle donne di tutto il mondo. L’esem-
pio del sacrificio di Giordano Bruno, e del suo insegnamento, restano una guida per tutti
coloro che, anche oggi, si battono per i loro diritti, per un’idea del mondo diverso, per essere
liberi e arbitri del proprio destino, perché oggi un altro mondo è possibile”. Red/sc

“UN GRAVE DANNO PER L’AGRICOLTURA IL BLOCCO DEI LAVORATORI
STRANIERI”

(Perugia) Acs, 15 febbraio 2002 –“Il decreto del Ministero del Lavoro che esclude l’Um-
bria dalla ripartizione delle quote di lavoratori extracomunitari stagionali è un vero e proprio
attentato all’economia agricola della nostra Regione”.

Secondo Marco Fasolo, consigliere regionale dello Sdi, il bisogno di manodopera extra-
comunitaria, che risponde alla domanda della produzione agricola ripropone l’esigenza di
conoscere in maniera definitiva quale politica il Governo intende attuare rispetto la questione
immigrazione.

“Affidarsi agli anatemi di Bossi non contribuisce di certo a governare il fenomeno immi-
grazione, a superare gli eccessi burocratici della vigente legislazione che alimentano un vero
e proprio mercato degli immigrati, né a rispondere alle reali esigenze delle imprese che della
manodopera extracomunitaria non possono fare a meno. Si manifesta invece sempre più
necessario – sostiene Fasolo in una nota - che le Regioni d’intesa con le categorie interessate,
siano parte attiva e determinante nel definire le qualità professionali e la quantità degli ingres-
si dei lavoratori extracomunitari adeguate a rispondere alle esigenze locali”.

Polemizzando poi con Maurizio Ronconi,  Presidente della Commissione agricoltura del
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Senato, Fasolo osserva che limitarsi oggi a rivedere l’intera normativa servirebbe solo ad
allungare i tempi e a non dare risposte certe alle necessità del mondo agricolo umbro.“
Scongiurare una definizione delle quote di lavoratori stagionali così penalizzante per l’econo-
mia agricola della nostra regione, è un imperativo a cui non ci si può sottrarre, visto il rischio
concreto di vedere compromesso gravemente il lavoro degli agricoltori già aggravato dalle
difficoltà dovute alle contingenti condizioni climatiche”, conclude il consigliere dello Sdi.
Red/sc

“A SERIO RISCHIO LA REALIZZAZIONE DELLA DUE MARI”

(Perugia) Acs, 15 febbraio 2002 – Sulla realizzazione della strada di grande comunicazio-
ne “Due mari - E78”, fondamentale per lo sviluppo dell’Alto Tevere e dell’intera Umbria,
pesano al memento due questioni: l’aperta contrapposizione sul percorso da tenere scoppia-
ta fra i sindaci di Città di Castello e San Giustino che ne mette a rischio la realizzazione e la
mancata convocazione della Commissione regionale, incaricata di studiare i tracciati alterna-
tivi che la Regione non ha più convocato dai primi mesi del 2000.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in una interrogazio-
ne alla Giunta con la quale chiede di poter conoscere i risultati cui pervenne l’organismo e il
motivo per cui la Regione non lo ha più convocato. Lignani Marchesani che considera penaliz-
zante il tracciato indicato dall’Anas nell’ottobre del 2001, sia per il territorio di San Giustino
che per quello di Città di Castello, chiede anche per quale motivo la Giunta regionale non
abbia provveduto ad informare tempestivamente i comuni interessati sul percorso individua-
to dall’Anas come “soluzione definitiva”.

A giudizio del consigliere una puntuale informativa sul tracciato definito dalla Azienda
nazionale delle strade, avrebbe evitato l’insorgere delle “pesanti e inopportune diatribe di
questi ultimi giorni”. GC/gc

“L’IMPUGNATIVA CONTRO IL GOVERNO VENGA DISCUSSA IN
CONSIGLIO”

(Perugia) Acs, 15 febbraio 2002 - La delibera con cui la Giunta regionale ha deciso di
impugnare tre provvedimenti del Governo deve essere oggetto di dibattito in Consiglio regio-
nale.

E’ quanto chiedono i consiglieri Fiammetta Modena, (Fi) Pietro Laffranco (An) e Enrico
Sebastiani (Ccd) che presenteranno la richiesta al Presidente del Consiglio unitamente ad
una proposta di risoluzione.I tre consiglieri del centrodestra ritengono quello della Lorenzetti
“un atto politico rilevante, visto che Toscana, Umbria, Marche, Emilia e Basilicata hanno
formulato l’accusa di invasione delle competenze regionali verso provvedimenti qualificanti
dell’azione di Governo. Infatti il ricorso alla Corte costituzionale riguarda materie come le
fondazioni, la legge obiettivo per le infrastrutture, gli insediamenti produttivi strategici e gli
interventi per il rilancio delle attività produttive e il decreto Marzano che prevede misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Non si può non notare,
inoltre, l’incoerenza e la scorrettezza della posizione relativa alla legge obiettivo sulle infra-
strutture. Mentre qualche giorno orsono si esultava per i 1600 miliardi previsti per lo sviluppo
infrastrutturale dell’Umbria tentando di indicare la Presidente Lorenzetti come artefice del-
l’operazione, ora si impugna la legge per omologarsi alle altre regioni rosse”.

Considerato che anche il disegno di legge costituzionale relativo alla devolution ha visto i
governatori delle regioni del centro sinistra contrari, è evidente – sostengono in una nota i
consiglieri - che “il centro sinistra ha scelto la strada della contrapposizione politica attraverso
le questioni istituzionali, per questo è necessario un dibattito in aula”. Red/sc

“ADERIRE ALL’ALLEANZA PER IL CLIMA"

(Perugia) Acs, 15 febbraio 2002 - Formalizzare l’adesione all’associazione “Alleanza per
il clima” e sostenere eventuali iniziative da promuovere sul territorio regionale per ridurre le
emissioni di gas serra e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui delicati problemi
relativi ai mutamenti climatici ed allo sfruttamento delle risorse naturali nei paesi in via di
sviluppo.
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E’ questa la richiesta avanzata alla Giunta regionale dal capogruppo dei Verdi ecologisti
Carlo Ripa di Meana che ripropone come unico firmatario una mozione sui problemi
dell’ambiente dopo la non approvazione in consiglio regionale del documento firmato con
Paolo Crescimbeni (An) sugli accordi di Kyoto.

Per ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, Carlo Ripa di Meana propo-
ne un’alleanza con i popoli indigeni delle foreste pluviali, “luoghi naturali preziosi ove vengo-
no catturate enormi quantità di CO2, ai quali va riconosciuto il diritto di esistenza e la funzio-
ne svolta di protezione delle foreste, dei fiumi e delle altre risorse naturali, secondo principi
di sostenibilità che contribuiscono alla salvaguardia dell’atmosfera”.

Da qui la richiesta di aderire all’Alleanza per il clima, istituita nel 1992 con sede a Franco-
forte sul Meno, il cui statuto è basato sul Manifesto delle Città europee per l’alleanza con i
popoli indigeni dell’Amazzonia.

“E’ significativo aderire ad una associazione – si sostiene nella  mozione - di cui si condi-
vidono i principi statutari e le finalità relative all’impegno a ridurre le emissioni di CO2 e di
altri gas in atmosfera, nonché a sostenere l’alleanza con i popoli amazzonici, mediante
adeguate azioni politiche in campo energetico, ambientale, urbanistico e sociale”. RM/sc

“AIDS E TBC IN AUMENTO”

(Perugia) Acs, 18 febbraio 2002 – Approfittare dello spostamento al Silvestrini per poten-
ziare il reparto per le malattie infettive che è uno dei punti nevralgici della sanità del futuro.

In una interpellanza, Pietro Laffranco ricorda che la diffusione dell’Aids tra gli stessi
eterosessuali “non appare controllata” dal momento che i nuovi casi a Perugia sono passati da
13 nel 1994, ai 18 del 1996 ai 23 degli anni successivi sino a oltre 35 dello scorso anno,
mentre i ricoveri per Tbc nell’ultimo decennio sono quadruplicati. Laffranco osserva che i
flussi migratori solo dal ’98 al ’99 sono aumentati del 23,7 per cento.

La clinica delle malattie infettive, ricorda Laffranco, oltre a rispondere alle esigenze di
cura di malattie di particolare gravità che richiedono anche l’isolamento dei pazienti, svolge
anche una importante e significativa attività di formazione. Da qui la richiesta avanzata alla
Giunta regionale di “potenziare un servizio assolutamente necessario per la società del terzo
millennio come è quello delle malattie infettive” e di conoscere le eventuali iniziative che
vorrà prendere l’azienda ospedaliera di Perugia. RM/sc

“IL RICORSO DELLA LORENZETTI E’ GIUSTO”

(Perugia) Acs, 18 febbraio 2002 – Rifondazione Comunista dell’Umbria sostiene con
convinzione la decisione della Giunta regionale di sollevare eccezioni di incostituzionalità
per il decreto “sblocca-centrali” del ministro Marzano.

Il decreto, afferma in una nota Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista alla
Regione, nonostante l’entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, che riconosce
in un nuovo sistema di “federalismo” l’autonomia delle regioni e degli enti locali, “è contrad-
distinto da una vecchia cultura centralistica e dirigistica che espropria le comunità locali e le
loro istituzioni di ogni ruolo significativo nel processo decisionale”.

Il decreto Marzano, secondo Vinti, riconoscendo la costruzione di nuove centrali elettri-
che di pubblica utilità, unifica il procedimento autorizzativo in 180 giorni, tutti gli iter e il
rilascio delle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di impianti di energia elettri-
ca superiori a 300 mw (la richiesta dell’Ast per la costruzione di una nuova centrale a San
Liberato di Narni è di 800mw) con relative opere di cementificazione del territorio e opere
infrastrutturali.

“Lo smantellamento, da parte del governo dell’Ulivo, dell’Enel pubblica, una decisione
che porta interi settori produttivi vitali per un paese industrializzato nelle mani del mercato
privato - prosegue il capogruppo di Rifondazione comunista - ora fa sentire i suoi effetti
nefasti, in mancanza di una vera politica industriale, facendo piombare anche l’Ast in una
situazione di debolezza sul mercato internazionale. In tale quadro di incertezza, in cui la
multinazionale tedesca è più che tentata di buttarsi nel business della produzione di energia,
le istituzioni locali, dovrebbero invece essere oltre modo attente e coinvolte”.

Il decreto Marzano, conclude Vinti, che “piomba come un macigno nella fase di defini-
zione del Piano energetico regionale e del Piano regionale di risanamento dell’aria, assume
la caratteristica di un vero e proprio tentativo di limitazione dell’autonomia dell’Umbria”.
LM/sc
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SENZA BENZINA CASTIGLIONE DEL LAGO

(Perugia) Acs, 18 febbraio 2002 – In difesa di un distributore di benzina che rischia di
lasciare a secco quattromila abitanti della zona di Castiglion del lago.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) ed Edoardo Gobbini (Ds) sollecita-
no iniziative urgenti alla Giunta regionale affinché non venga chiuso l’impianto di Pozzuolo, in
località Nardelli, una stazione Agip il  cui proprietario ha ricevuto la comunicazione di risolu-
zione del contratto di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzio-
ne di prodotti petroliferi. Trascorsi sei mesi dalla comunicazione l’Agip provvederà a concor-
dare con il gestore tempi e modi della riconsegna dell’impianto. I due consiglieri regionali,
nella loro interrogazione, ricordano che tale impianto rappresenta un punto di riferimento per
le frazioni dell’area nord ovest del Comune di Castiglione del Lago perché  è l’unico della
zona che eroga anche gasolio e che la sua rimozione “rappresenterebbe un grave disservizio
per la collettività e l’utenza”. Si tratta tra l’altro di una  zona con una forte crescita delle
presenze turistiche:  “la dismissione dell’impianto di cui sopra comporterebbe seri disagi
anche per i turisti che transitano per quella strada che, tra l’altro – osservano i due consiglieri
- collega il Lago Trasimeno con la zona di Montepulciano e Chianciano”. RM/sc

“SBAGLIA LA CHIESA A CONDANNARE LE COPPIE DI FATTO”

(Perugia) Acs, 18 febbraio 2002 - “Rifondazione Comunista alla Regione dell’Umbria
ritiene che la proposta di istituire un registro delle coppie di fatto presentata al comune di
Gubbio vada nella direzione di adeguamento delle nostre istituzioni alla realtà sociale che
negli anni ’90 è molto cambiata, e nel nuovo secolo continua ancora a modificarsi, e in quella
dell’allargamento dei diritti verso soggetti e situazioni che non sono previste nell’attuale
normativa”.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, si tratta di
“una scelta di civiltà, che altri comuni hanno fatto, che altri paesi europei stanno discutendo,
che l’Unione europea stessa indica come la strada da seguire. Cioè garantire alle famiglie
monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto
alle coppie e alle famiglie tradizionali in materia di legislazione fiscale, sanitaria, regime patri-
moniale e diritti sociali”.

Suscita perplessità – secondo Vinti – “la levata di scudi, l’allarmismo, se non anche la
criminalizzazione, che la Chiesa eugubina ha mostrato verso questa proposta. Non è con gli
impedimenti, i vuoti legislativi, gli anatemi o le accuse di pervertire l’ordine naturale, che si
mantengono certi valori religiosi o civili o l’ideale della famiglia come nucleo centrale della
società. Chi li vuole seguire è libero di farlo e giustamente può continuare a farlo, ma non si
può negare la libertà dell’orientamento e della preferenza sessuale, o la ricerca della costru-
zione dell’affettività o della relazione tra due persone che non passi attraverso la sanzione
matrimoniale civile o religiosa”. L’augurio di Rifondazione è che altri comuni dell’Umbria,
come Terni, Narni e Spello hanno fatto valutino l’ipotesi di riconoscere un allargamento e
arricchimento del concetto di famiglia, nella coppia di fatto o nell’unione civile, “accettando
ciò che la vita quotidiana ha già registrato da tempo”. Si tratta – secondo Vinti – della scelta di
vivere assieme fatta da persone, anche non eterosessuali, legate da vincoli affettivi, di solida-
rietà e di reciproca assistenza. Red/sc

“CESSARE GLI ATTINGIMENTI E INIZIARE SUBITO I LAVORI PER FAR
FRONTE ALLA CRISI DEL TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 19 febbraio 2002 – La crisi idrica in cui versa da tempo il lago Trasimeno e
il suo prevedibile carattere di irreversibilità, almeno fino a tutta la prossima estate, impongono
iniziative concludenti finalizzate a: iniziare al più presto i lavori di adduzione delle acque dalla
Diga di Montedoglio; cessare gli attingimenti a scopo irriguo ed  avviare concretamente gli
interventi di ripristino dell’equilibrio idraulico del bacino.

Lo sostiene Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-ecologisti, in una
interrogazione urgente con la quale si chiede conto alla Giunta dei provvedimenti assunti di
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recente.
Ripa di Meana che fa riferimento anche alla necessità di mettere a riposo i terreni irrigati

con l’acqua del lago prevedendo per gli agricoltori forme di integrazione dei redditi ed a
convertire le coltivazioni attuali su produzioni meno idrovore, ritiene che, nonostante i ripe-
tuti allarmi da lui stesso lanciati, al momento non risulta siano state assunte iniziative “atte a
fronteggiare la gravità e la complessità dell’emergenza stessa”.

Secondo Ripa di Meana, la situazione di emergenza in cui si trova il Trasimeno impone di
dichiarare lo stato di calamità naturale e di concertare con gli altri enti tutte le iniziative da
assumere. E’ necessario anche, conclude il consigliere,   controllare e monitorare la qualità
delle acque e dei fanghi sui fondali del lago, completare e mettere a regime gli impianti di
depurazione e “reperire fonti di approvvigionamento idropotabile esterne al lago. GC/gc

“L’IMMAGINE DEL CROCEFISSO TORNI NELLE AULE SCOLASTICHE E
NEGLI OSPEDALI”

(Perugia) Acs, 19 febbraio 2002 – Esporre l’immagine del Crocefisso negli uffici pubblici,
in particolare nelle aule scolastiche e negli ospedali, è un atto che non contrasta in alcun
modo con le leggi italiane e nemmeno con i principi laici della Costituzione: rappresenta una
tradizione, un valore universale che nasce dalla riaffermazione di una radice storico-culturale,
ben diversa dalla semplice appartenenza ad una singola confessione religiosa.

Così Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, motiva il senso della sua
mozione a favore del ripristino della esposizione della Croce nei luoghi pubblici, la cui tradi-
zione è precedente alla firma dei Patti lateranensi del 1929 e che si spiega con il desiderio di
mantenere una tradizione legata al sentimento nazionale.

Oggi, spiega Sebastiani, siamo in presenza di un atteggiamento che tende ad ostacolare in
modo sempre più diffuso l’esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche e negli uffici
pubblici, e in alcuni casi si arriva alla rimozione del simbolo della religione cristiana, anche
laddove esistono. GC/gc

“SERVE UN ACCORDO CON LE MARCHE  PER CONTENERE IL PROLIFERARE
DEI CINGHIALI LUNGO LA FASCIA APPENNINICA”

(Perugia) Acs, 19 febbraio 2002 – I cinghiali continuano ad arrecare enormi danni all’agri-
coltura umbra, soprattutto lungo il tratto appenninico che confina con le Marche. In partico-
lare nelle zone dell’Eugubino Gualdese e della Valnerina, questi animali capaci di scavare
enormi buche nei campi coltivati, alla ricerca di tuberi e radici, hanno distrutto i raccolti fino
alla metà della produzione agraria.

Lo sostengono in una interrogazione alla Giunta regionale, i consiglieri Luciano Rossi (Fi)
ed Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu).

A loro giudizio la Regione deve accordarsi con le vicine Marche, per contrastare gli effetti
che soprattutto nella zona di Norcia vengono ampliati dalla presenza del Parco Nazionale dei
Sibillini. Se nel territorio Umbro esiste una normativa specifica per il controllo dei cinghiali,
nelle Marche – affermano i due consiglieri – ci si limita a disciplinare la caccia come nel resto
della regione e questo ha portato ad una riproduzione eccessiva dei cinghiali e alla loro
migrazione di verso l’Umbria.

Al momento di istituire il Parco dei Sibillini, ricordano Rossi e Sebastiani, si fecero abbat-
timenti di animali nelle zone protette e agli agricoltori furono rimborsati dei danni subiti. Oggi
è necessario ristabilire quell’equilibrio, ma è possibile farlo, “solo se la stessa azione viene
attuata sia in Umbria che nelle Marche”. GC/sc

“CENTROSINISTRA DIVISO SU IRPEF E BILANCIO”

(Perugia) Acs, 19 febbraio 2002 – “Una maggioranza litigiosa che non riesce neanche a
mettersi d’accordo su come impiegare i miliardi scippati agli umbri con l’addizionale Irpef e
che fa slittare di giorno in giorno i termini di approvazione del bilancio di previsione 2002”.
Così viene definita – la politica del centrosinistra in Umbria da tutti i gruppi di opposizione
che, in una nota, denunciano i ritardi nella presentazione del bilancio di previsione e le
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incertezze sull’uso dei fondi derivati dall’aumento dell’addizionale sull’Irpef.
“Ancora una volta la Regione è ricorsa all’esercizio provvisorio sulla falsariga di quanto

accaduto negli ultimi anni, ma è di tutta evidenza che i tempi messi a disposizione del Consi-
glio regionale per valutare, analizzare od emendare il bilancio di previsione 2002 saranno
ancora più ristretti. Infatti, l’esercizio provvisorio – ai sensi  della legge 13 del 2000 – ha come
limite temporale massimo il 31 marzo e ad oggi nella Commissione consiliare competente
non c’è traccia di deposito del bilancio”, osservano i consiglieri del centrodestra.

“Se a tutto questo si aggiunge la concomitanza delle festività pasquali con la fine del mese
di marzo, è facile prevedere l’ennesima maratona di commissioni fiume, partecipazioni pre-
sunte e sedute chilometriche in aula che tutto sono meno che un corretto approccio di studio,
considerate le potenziali conseguenze economiche e sociali per l’intera Umbria che ha in sé
il bilancio di previsione. Come possa la nostra Regione confrontarsi in maniera competitiva
con le sfide che la attendono, ricorrendo ogni anno a tre mesi di esercizio provvisorio – che
irrigidiscono ancora di più un bilancio già di per sé poco elastico – è una domanda che la
Giunta regionale dovrebbe seriamente porsi, così come gli stessi Consiglieri di maggioranza
dovrebbero interrogarsi sul loro ruolo di modesti ratificatori di decisioni prese altrove ed in
modo affrettato”. Inoltre sarebbe interessante – secondo i consiglieri della casa delle libertà
- capire perché si sia compresso il dibattito sul Dap con “un’approvazione frettolosa fatta
prima di Natale, considerato che il Consiglio ha poi aspettato oltre due mesi notizie sul
bilancio. È purtroppo doveroso denunciare un simile stato di completo svilimento del Consi-
glio regionale, considerato anche la mancata fornitura al Consiglio – nonostante apposita
interrogazione del Consigliere Lignani Marchesani  risalente al 26 gennaio scorso – di copie
del bilancio 2001, del bilancio pluriennale e del bilancio di direzione aggiornati, quali unici
strumenti di verifica dell’operato della Giunta per quanto concerne l’esercizio provvisorio.
L’atto fondamentale della Regione non può ridursi – conclude l’opposizione - ad una sempli-
ce passerella, a gioco delle parti tra maggioranza ed opposizione, così come vorrebbe la
Giunta. Ne va della dignità di tutti i consiglieri regionali e della sopravvivenza stessa delle più
elementari regole democratiche. I cittadini umbri devono chiaramente sapere che il centro-
sinistra o comprime i tempi del bilancio per coprire qualcosa, oppure vuole impedire al
centrodestra di elaborare nelle sedi competenti e nei tempi previsti dalla corretta dialettica
democratica progetti alternativi per lo sviluppo della nostra Regione”. Red/sc

RIFONDAZIONE A BRUXELLES PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE

(Perugia) Acs, 20 febbraio 2002 - “Da troppi mesi i cittadini europei sono costretti ad
assistere all’immobilismo delle istituzioni comunitarie di fronte alle scene sempre più fre-
quenti di violenza che insanguinano il medio-oriente. È necessario che le istituzioni comuni-
tarie si assumano la responsabilità di un ruolo di primo piano nel dirimere le questioni che
ostacolano la convivenza tra il popolo palestinese e quello israeliano e che attuino una serie di
interventi politici capaci di fermare la spirale di violenza in corso nei territori israeliani e
palestinesi”.

In una nota il capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale Stefano Vinti osserva che
la difficoltà di costruire azioni positive” riduce la capacità di chi è impegnato per una soluzione
pacifica e giusta ad incidere nelle rispettive società. Nelle città palestinesi che da mesi si sono
trasformate in un’immensa prigione a cielo aperto e in quelle israeliane dove terrore e paura
alimentano la voglia di vendetta e repressione. Ciononostante le voci della pace e della
convivenza sono ancora tante e si moltiplicano ogni giorno. Per dare loro la necessaria forza
occorre anche un concreto impegno di tutto il Parlamento europeo e della Commissione
europea, oltre che di tutti i governi e i parlamenti dell’Unione europea. Un impegno di civiltà
che può e deve caratterizzare lo sviluppo della casa comune dei cittadini europei”. Secondo
Vinti, per esprimere solidarietà al popolo palestinese, per la fine dell’occupazione militare,
per far cessare ogni violenza nell’area mediorientale e “perché per due popoli ci siano final-
mente due stati”, il Gruppo consiliare regionale di Rifondazione comunista sostiene la mani-
festazione di “Action for peace” che si terrà a Bruxelles il 27 febbraio prossimo. “Una mani-
festazione fondamentale perché il movimento di solidarietà europeo con il popolo palestine-
se possa chiedere con successo al Parlamento europeo l’invio immediato di una forza di
interposizione in medio-oriente perché cessino le violenze e gli atti terroristiche perché
l’unione europea assuma un ruolo di protagonista nella ricerca di una pace giusta fondata sul
rispetto del diritto internazionale e sull’applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite”.
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Ottenere da Israele la fine immediata dell’occupazione militare e il rispetto dei diritti umani,
vincolando a tale rispetto l’applicazione dei rapporti economici tra l’Europea  e lo stato israe-
liano è l’obiettivo indicato da Rifondazione. Red/sc

“CITTA’ DI CASTELLO FANALINO DI CODA NELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”

(Perugia) Acs, 20 febbraio – Il comune di Città di Castello si distingue negativamente in
Umbria per una delle più basse percentuali nella raccolta dei rifiuti urbani: appena l’8,5 per
cento a fronte del 12,8 della media regionale che, comunque, non raggiunge il 15 per cento
richiesto dalle leggi nazionali.

Lo sostiene, in una interpellanza presentata a palazzo Cesaroni, il consigliere regionale di
An Andrea Lignani Marchesani evidenziando che per questa carenza sul fronte ambienta-
le, a Città di Castello negli ultimi anni sono stati incrementati del 20 per cento i tributi a carico
dei cittadini.

Il comune dell’alto Tevere, a giudizio di Lignani Marchesani, non riuscirà comunque a
raggiungere la percentuale richiesta, nemmeno con il contributo di 246 mila euro richiesto
alla Regione sullo stanziamento riservato ai comuni per incrementare la raccolta differenzia-
ta. Per questo motivo il consigliere chiede alla Giunta di valutare attentamente la richiesta
presentata e di esprimersi sulle reali possibilità che a Città di Castello si raggiunga, già nel
2003, il 35 per cento di raccolta differenziata. E’ questa, infatti, ricorda il consigliere, la
condizione necessaria per ridurre o per non dover aumentare ancora a carico dei cittadini la
tassa sui rifiuti.

Lignani Marchesani vorrebbe che su questo specifico aspetto venissero date precise assi-
curazioni ai cittadini ed anticipa in proposito che “Alleanza nazionale si adopererà, anche in
sede ministeriale, perché la situazione complessiva dell’Umbria venga messa a monitoraggio
allo scopo di preservare la qualità della vita nelle sue città”. GC/sc

“LE ATTIVITA’ SPORTIVE DEVONO ESSERE FAVORITE DAL SISTEMA
PUBBLICO”

(Perugia) Acs, 20 febbraio - La popolazione che si mantiene attiva vive mediamente due
anni in più rispetto a quella sedentaria e trascorre gli ultimi otto anni in maniera autonoma. E’
ormai assodato che molte patologie trovano sensibile miglioramento, o guarigione, solo se
alla terapia farmacologica si associa un programma motorio studiato e controllato, spesso con
una riduzione del consumo di farmaci.  E’ quindi interesse della pubblica amministrazione la
tutela della salute attraverso la giusta pratica motoria, competenza naturale ed istituzionale
del servizio pubblico.

In una mozione Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, chiede che la Giunta regio-
nali si impegni a mantenere i servizi pubblici di medicina sportiva tradizionalmente esistenti in
Umbria ed ad inserirli nella branca della prevenzione intervenendo sui servizi delle Asl affin-
ché sia data completa attuazione alle attività di controllo sui centri privati autorizzati di medi-
cina dello sport e quelle di elaborazione di programmi motori a fini riabilitativi in collaborazio-
ne con le strutture specifiche.

Secondo Vinti occorre “promuovere l’attività di diffusione della pratica motoria e sportiva
in fasce sempre maggiori di popolazione al fine di combattere la sedentarietà incipiente
anche nei bambini” e favorire la collaborazione tra servizi pubblici e la Facoltà di scienze
motorie dell’Università  di Perugia per l’elaborazione di programmi di attività fisica per tutti
coloro che ne hanno bisogno.

L’accordo tra governo e regioni riguardante i livelli essenziali di assistenza ha di fatto tolto
dalle competenze del Servizio sanitario nazionale le prestazioni di medicina sportiva, effet-
tuate nei servizi pubblici delle Asl, volte all’accertamento della idoneità alla pratica senza
peraltro abolire l’obbligatorietà della relativa certificazione. Queste prestazioni erogate negli
enti pubblici sono state fino ad oggi gratuite per particolari fasce di popolazione come gli
adolescenti fino all’età di 18 anni, gli anziani di età superiore ai 65 anni, gli utenti portatori di
handicap. Il rischio è – secondo Vinti – che “con la scomparsa delle visite medico sportive
pubbliche scomparirà completamente ogni tipo di attività preventiva che in passato veniva
assicurata con visite filtro facenti capo alla medicina scolastica, alla visita medico-sportiva
annuale e alla visita militare”. RM/sc
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“PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TEVERE”

(Perugia) Acs, 20 febbraio 2002 – La chiazza oleosa che ha inquinato le acque del Tevere
all’altezza di Umbertide è oggetto di una interrogazione urgente al governo regionale. L’ha
presentata a palazzo Cesaroni Fiammetta Modena, consigliere di Fi, per chiedere “quali
provvedimenti siano stati assunti per la salvaguardia del fiume” e se è stata prontamente
identificata la fuoriuscita di nafta o di sostanze oleose che, ad una prima ricognizione somma-
ria, potrebbero riguardare gli impianti di riscaldamento dell’ospedale di Umbertide o alcune
cisterne presenti nella stessa zona. GC/gc

“RIFONDAZIONE EGEMONICA CON I MOVIMENTI DELLA SINISTRA
ALTERNATIVA"

(Perugia) Acs, 21 febbraio 2002 – Il Partito della Rifondazione comunista dell’Umbria
afferma, a parole, di voler perseguire una sinistra autonoma e pluralista, ma non perde occa-
sione di  dimostrare propositi settari, comunque antidemocratici, non rispettosi dei vari sog-
getti politici presenti nel variegato e ricco mondo della sinistra più o meno alternativa.

Così Maurizio Donati, consigliere regionale comunista e presidente della Associazione
culturale Comunisti umbri, motiva il suo rifiuto all’invito rivoltogli da Stefano Vinti per  parte-
cipare all’incontro di approfondimento sulle tesi congressuali, in programma per oggi a Peru-
gia.

Nonostante avessi accolto con piacere l’invito, spiega Donati, non parteciperò, “non solo
e non tanto perché il mio contributo non è stato previsto nella scaletta degli interventi pro-
grammati, ma per il semplice fato che il gruppo dirigente di Rifondazione dimostra, ancora
una volta una seria miopia politica”.

La crisi profonda, forse irreversibile, che ha investito il Centrosinistra e la coalizione del-
l’Ulivo, aggiunge Donati, dovrebbe spingere tutte le forze della sinistra, anche Rifondazione,
a lavorare senza propositi egemonici ad un’altra idea di società alternativa che rifiuti la sua
integrazione culturale e sociale al liberismo più barbaro”.

Per fare questo, conclude Donati, “occorre, avere la consapevolezza che serve un nuovo
progetto politico della sinistra alternativa: l’unità dei comunisti”. GC/gc

“ARENATO IN COMMISSIONE IL DISEGNO DI LEGGE SUI TRASPORTI
PUBBLICI”

(Perugia) Acs, 21 febbraio 2002 – “Il Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
in materia di trasporto pubblico locale si è arenato in I Commissione e il suo esame è stato
rinviato alla prossima settimana, tra le ire dell’assessore regionale ai trasporti Federico Di
Bartolo che, già in sede di audizione, aveva sollecitato una rapida approvazione dell’atto,
chiesta anche dalla maggior parte dei soggetti sociali interessati alla normativa”.

E’ quanto affermano i consiglieri della Casa delle Libertà, membri della I Commissione,
Andrea Lignani Marchesani, Ada Spadoni Urbani e Franco Zaffini che considerano
l’episodio, “la dimostrazione di quanto la maggioranza sia frantumata e per questo chiamata,
per sua stessa ammissione, ad una seria verifica politica”.

In Commissione, aggiungono i tre consiglieri, “si è assistito ad uno spettacolo deprimente
che dovrebbe far riflettere la coalizione di Centro-Sinistra su come portare a termine la
legislatura: è ormai evidente che non ci si confronta più sui grandi temi ma su come spartirsi
quote di consenso clientelare”.

A giudizio di Lignani Marchesani, Spadoni Urbani e Zaffini, “la posta in gioco è alta ed i vari
settori della maggioranza si contendono significative fette di potere, sia per quanto concerne
la percentuale di subaffidamento di linee del trasporto pubblico che vede sul piede di guerra
parte del sindacato, sia per quanto riguarda le procedure concorsuali per l’affidamento dei
servizi stessi che dovranno essere poste in essere entro la fine dell’anno prossimo”.

La Presidente della Giunta, dovrebbe prendere atto, affermano ancora i consiglieri del
Polo, che “nelle sedi istituzionali si arenano sempre atti programmatici di importanza  strate-
gica: il Centro-Destra ne prende atto e si propone come alternativa seria e concreta ad un
governo regionale litigioso ed incapace di gestire le grandi sfide di cambiamento cui la Regio-
ne sarà chiamata nei prossimi anni”. Red/gc
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“SINDACATI E COMUNE DI TERNI ASSENTI SUL CASO MERAKLON”

(Perugia) Acs, 21 febbraio 2002 – Terni rischia di perdere con la Meraklon centinaia di
posti di lavoro, ma sia i sindacati che le istituzioni non sembrano particolarmente impegnati a
impedire la scomparsa di un importante marchio del polo chimico ternano.

In una dichiarazione particolarmente allarmata, il capogruppo di Rifondazione al Consi-
glio regionale Stefano Vinti parla di “incredibile scarsa attenzione” e della possibilità che
ancora una volta i lavoratori vengano lasciati al loro destino, anche se sarà trovato all’ultimo
minuto il solito provvedimento tampone, come è già accaduto per altre situazioni”.

Tutto questo – osserva Vinti - a fronte “di una valutazione entusiastica” del ruolo esercita-
to dalle multinazionali, per la supposta rinascita di Terni, così come si legge in una dichiarazio-
ne del primo cittadino ternano, rilasciata qualche settimana fa ad un quotidiano  economico
della Confindustria.

“Di fatto – secondo Vinti -  la multinazionale proprietaria della Meraklon, non ha tenuto
fede a nessuno degli impegni assunti al momento della rilevazione dell’azienda nel contesto
della privatizzazione del polo chimico Montedison. Lo stato di crisi della Meraklon dura ormai
da più di un anno, con il massiccio ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti e il continuo
annuncio di esuberi, nel corso del quale non si è effettuato alcun serio intervento  da parte
della proprietà, al fine di risollevare la situazione dell’azienda”.

Il gruppo di Rifondazione alla Regione, ha più volte, attraverso numerose interrogazioni -
ricorda Vinti -  portato all’attenzione della Giunta regionale e della pubblica opinione la grave
situazione della Meraklon e dei suoi lavoratori, sollecitando l’impegno  del sindacato e delle
istituzioni nei confronti di una vertenza che potrebbe concludersi con la perdita di altri posti
di lavoro e con il conseguente disagio dei lavoratori interessati e delle loro famiglie”.

Rifondazione Comunista – secondo Vinti - sollecita la Giunta regionale ad intervenire con
decisione nei confronti della multinazionale proprietaria dell’azienda, nonché a promuovere
una maggiore attenzione istituzionale e sindacale nei confronti dell’azienda. RM/sc

“I PENSIONATI PER L’AMIANTO DELL’AST NON VENGONO SOSTITUITI”

(Perugia) Acs, 22 febbraio 2002 - I primi quattrocento usciranno a marzo sino a raggiun-
gere le 500 unità entro giugno. L’effetto amianto colpirà pesantemente i livelli di occupazio-
ne se l’Ast non avvierà anche il processo inverso, e cioè il turn over.

In una interrogazione, Stefano Vinti, capogruppo di rifondazione, chiede una verifica
della Regione sulla situazione occupazionale all’Ast che consenta di capire esattamente quali
siano le reali intenzioni dell’azienda “alla luce dei provvedimenti annunciati e  quali iniziative
concrete della Giunta possano essere adottate per salvaguardare i livelli occupazionali del
comparto siderurgico ternano”.

Secondo Vinti i programmi di ristrutturazione del personale all’Ast di Terni, nel quadro del
riassetto aziendale che prevede lo scorporo del reparto acciaio magnetico, nonché l’affida-
mento esterno di servizi e manutenzioni, “stanno subendo una ulteriore accelerazione”.

La cosiddetta “legge sull’amianto” consentirà alla multinazionale tedesca Thyssen-Krupp,
proprietaria degli stabilimenti ternani, “l’alleggerimento” di ben 500 lavoratori entro giugno
2002, dal momento che verranno attivati i recenti provvedimenti a favore del pensionamen-
to anticipato di quei lavoratori che, avendo l’anzianità necessaria, sono stati impegnati per
significativi periodi in lavorazioni che li esponevano al contatto con sostanze cancerogene
come l’amianto.

Nella sua interrogazione, Stefano Vinti sostiene che l’intenzione della direzione azienda-
le degli stabilimenti ternani, nonostante l’obiettivo dell’incremento di produzione fino a due
milioni di tonnellate di inox all’anno sia tuttora un punto qualificante del piano industriale, è
di ridurre di altre cento unità il personale impiegato agendo sul turn over, cioè non reimpie-
gando tutti i prepensionamenti delle agevolazioni sull’amianto con nuove assunzioni. RM/sc

SOLLECITAZIONI
DI  STEFANO VINTI

 PER IMPEDIRE
I LICENZIAMENTI

 VINTI TEME
LA PERDITA
DI CENTO

POSTI DI LAVORO



acs

28

“LA REGIONE DELL’UMBRIA NON ATTUA LA LEGGE DEL 1991 SUI
DISTRETTI INDUSTRIALI”

(Perugia) Acs, 22 febbraio 2002 - “Ad oltre dieci anni dalla normativa nazionale, la Regio-
ne Umbria non ha ancora provveduto alla individuazione dei distretti industriali e non ha
consentito di dare il via ad una progettazione innovativa e più attenta alle esigenze delle
singole aree produttive”.

Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd-Cdu alla Regione, con una interrogazione alla
Giunta, chiede di conoscere i motivi di questa inadempienza.  La legge 317 del 1991, spiega
Sebastiani, definisce distretti industriali “le aree territoriali locali caratterizzate da elevata
concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza
delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva”. Spetta
alle singole Regioni individuare tali aree e consentire il “finanziamento di progetti innovativi
concernenti più imprese in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le
Regioni medesime, le quali definiscono anche le priorità di intervento”.

Sino ad oggi – aggiunge Sebastiani - nove Regioni (Abruzzo con 4 distretti, Campania con
7, Friuli Venezia Giulia con 4, Liguria con 1, Lombardia con 21, Marche con 9, Piemonte con
14, Toscana con 7, Sardegna con 4) hanno provveduto all’individuazione dei distretti indu-
striali, mentre alcune di esse hanno individuato gli interventi prioritari .L’Umbria – per Seba-
stiani - rappresenta un caso limite, in quanto non ha ancora provveduto a riconoscere alcun
distretto.

La definizione dei distretti industriali - prosegue il consigliere regionale - costituisce uno
strumento efficace e fondamentale per dare incisività e spessore alle politiche di sviluppo
locale. Infatti – aggiunge - le associazioni, enti locali e agenzie del distretto possono istituzio-
nalizzare, tramite accordi, la propria collaborazione su progetti che riguardano nuovi insedia-
menti, ambiente, servizi, formazione e occupazione di una singola realtà locale.

Sebastiani infine chiede all’Esecutivo “se non intenda intervenire al più presto e eventual-
mente con quali strumenti e priorità per promuovere l’innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese, finalità che dovrebbero essere raggiunte tramite la definizione dei distretti industria-
li”. LM/sc

CAMBIA IL PROGETTO DELLA E-78 DOPO LE MODIFICHE ANAS

(Perugia) Acs, 22 febbraio 2002 – Sull’inserimento dell’intervento relativo alla E/78 tra
quelli delle “grandi opere”, quale infrastruttura strategica, il consigliere regionale di Fi Fiam-
metta Modena interviene con una interpellanza alla Giunta per sapere se è a conoscenza del
tracciato proposto dall’Anas e quali sarebbero le modifiche; se la Regione è stata convocata
presso il Ministero delle infrastrutture per una prima valutazione della proposta Anas; entro
quanto tempo si terrà la conferenza di servizi; quale esito hanno dato gli incontri della Presi-
dente con i sindaci dei Comuni dell’area interessata.

Il programma – spiega la Modena - è contenuto in una deliberazione del Cipe del 2001 a
firma del Ministro per l’economia Giulio Tremonti. “E’ noto – afferma il consigliere di Fi - che
il tratto E/78-Parnacciano (galleria della Guinza) vede due ipotesi di tracciato che hanno
creato una forte contrapposizione tra i comuni di Città di Castello e San Giustino”.

Nel novembre del 2001- secondo la Modena - l’Anas avrebbe trasmesso alla regione una
nuova ipotesi progettuale che conterrebbe degli aggiustamenti rispetto al tracciato che ha
causato l’opposizione del comune di san Giustino LM/sc

ANTONIO  MESCHINI PRESIDENTE AN A CASTIGLION DEL LAGO

(Perugia) Acs, 25 febbraio 2002 – Riconfermato alla presidenza del circolo di An di
Castiglion del lago Antonio Meschini, già commissario della locale sede del partito intitolata a
Luciano Laffranco. Così ha deciso all’unanimità l’assemblea degli iscritti che ha nominato il
direttivo del circolo in vista del congresso provinciale di An.

Alla presenza del consigliere regionale Pietro Laffranco, si è svolto – riferisce una nota di
An – un ampio dibattito riferito al ruolo e all’attività dell’opposizione nell’ambito della politica
locale, le prospettive del prossimo Congresso provinciale di An e di seguito, più in generale,
l’attività dell’opposizione in Regione.

Il neo Presidente, esprimendo “viva soddisfazione per la conferma nell’incarico”, ha
dichiarato di “voler proseguire nell’opera di opposizione seria e costruttiva già intrapresa da
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An localmente, avente come fine quello di costruire un nuovo modello di governo, alternati-
vo alla sinistra”. Red/sc

“LE VOCI SULLA PERUGINA NON SONO NUOVE”

(Perugia) Acs, 25 febbraio 2002 – Chiarire le prospettive dello stabilimento della Perugi-
na dopo la ventilata vendita da parte della Nestlè.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti
ricorda che già l’anno scorso negli ambienti della finanza europea, con una certa insistenza, si
è andata accreditando l’ipotesi della cessione da parte della multinazionale svizzera Nestlè
dello stabilimento di San Sisto.

Quelle ipotesi furono decisamente smentite dal management del gruppo di Vevey e dalle
organizzazioni sindacali. “In questi giorni – ricorda Vinti -  un autorevole settimanale econo-
mico ha ribadito l’avvio di una trattativa, nel gennaio del 2002, tra la Lindt e Sprungli di Zurigo
e la Nestlè per lo stabilimento della Perugina”.

Nella sua interrogazione, Vinti osserva che la Perugina non soddisfa i parametri reddituali
della Nestlè e che negli ultimi 14 anni il fatturato ha subito una lenta ma costante erosione.
“Infatti, dal 1998 il fatturato è passato da circa 250 milioni di euro agli attuali 190 milioni circa,
di cui quasi 52 milioni di euro sono da accreditarsi al prodotto principale, i Baci”.

Vinti ricorda che, di fronte alle gravi difficoltà di mercato per altri prodotti della Perugina,
quali caramelle, cioccolatini e tavolette di cioccolato, il settimanale avanza l’ipotesi che la
Nestlè potrebbe cedere tutta la Perugina, ma non il marchio dei Baci, garantendo all’acqui-
rente un contratto di produzione per un certo periodo.

Considerato che ancora non è stato risolto il rapporto tra la diffusione presenza delle
multinazionali e le istituzioni locali, ad iniziare dalla regione dell’Umbria, Vinti sottolinea la
necessità di una iniziativa della Giunta regionale, anche perché “ogni passaggio di proprietà di
aziende controllate delle multinazionali ha significato pesanti ristrutturazioni con relativi tagli
occupazionali, riduzione delle garanzie sociali dei lavoratori, regimi contrattuali differenzia-
ti”. RM/sc

“IL FISCO LOCALE IGNORA SENTENZE E PRONUNCIAMENTI CONTRARI
ALLA RESTITUZIONE DELLA BUSTA PESANTE”

(Perugia) Acs, 25 febbraio 2002 - C’è preoccupazione, sconcerto e disappunto fra le
migliaia di cittadini umbri interessanti alla vicenda, della restituzione della così detta “busta
pesante”. L’Agenzia delle Entrate di Perugia continua a proporre appelli e ricorsi in Cassazio-
ne per l’annullamento delle tantissime sentenze contrarie alla integrale restituzione delle
somme da parte dei cittadini terremotati dell’Umbria.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi e coordinatrice provinciale
dello stesso partito ricordando che nel merito della restituzione esistono sentenze delle
Commissioni tributarie, recentemente confermate da almeno cinque pronunciamenti della
Suprema corte di Cassazione che suggeriscono agli uffici di calcolare il reddito imponibile per
il periodo 1985-86, “al netto dei versamenti sospesi”.

Ada Spadoni Urbani rende noto che “assistita dall’esperto fiscale del partito, Eugenio
Righi”, ha recentemente consegnato al Ministro dell’Economia una dettagliata memoria sul-
l’ormai annosa vicenda della restituzione allo Stato dell’Irpef trattenuta dai terremotati umbri
per gli anni 1985 e 1986.

L’atteggiamento del  fisco locale, a giudizio della Urbani, finisce addirittura per “creare
costi aggiuntivi a carico dell’Erario statale per l’imponente contenzioso attivato davanti alle
Commissioni tributarie d’appello e alla Corte di Cassazione”.

Il mio intervento diretto presso il Ministro, conclude la Urbani,  punta ad “ottenere una
sollecita determinazione per porre fine alla grave e preoccupante situazione in atto, sulla base
degli orientamenti già espressi dalla vasta ed autorevole giurisprudenza pronunciata sull’argo-
mento”. GC/gc
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“TOGLIERE I CONTAINER, INTEGRARE LE NORMATIVE E FAVORIRE UN NUOVO
SVILUPPO”

(Perugia) Acs, 25 febbraio 2002 – Toni pacati ma anche giudizi nettamente diversi fra
maggioranza e minoranza hanno caratterizzato il dibattito sulla ricostruzione post terremoto
in Umbria aperto dalla relazione dell’assessore Vincenzo Riommi nella seduta del 4 febbraio.

La minoranza ha parlato di ritardi complessivi, di situazione preoccupante per i cantieri nei
centri storici, e di necessità di correggere la normativa, mentre dai consiglieri del centrosini-
stra sono stati formulati giudizi positivi sull’intero impianto, con l’indicazione alla Giunta di
apportare piccole correzione normative, eliminare definitivamente i container nei quali oggi
vive un migliaio di persone che “nulla ha a che vedere con i problemi provocati dal terremo-
to” e soprattutto di adottare strumenti per lo sviluppo economico delle aree recuperate.

Il Consiglio regionale con 15 voti favorevoli e nove contrari espressi dalle minoranze, ha
approvato una risoluzione finale che, in particolare,  invita il governo regionale a “ eliminare
definitivamente i container a integrare le norme sulle progettazioni e sui cantieri bloccati dai
vincoli apposti dalla Sovraintendenza, a ”predisporre azioni e strumenti specifici per le situa-
zioni di maggiori difficoltà, a partire dal comune di Nocera Umbra e a varare le misure conte-
nute nel Piat(Piano integrato per le aree del terremoto)”. Il testo approvato suggerisce anche
modifiche normative “all‘articolo 52, commi 25,27 della legge 448 del 28.12.2001”. Non è
stata messa ai voti la risoluzione, preparata dai consiglieri di minoranza, critica con l’operato
del governo regionale.

Il dibattito:
Francesco Zaffini An – A quattro anni dalla ordinanza 61 l’emergenza non è finita, e

ancora c’è gente nei container. La maggioranza, con un coro unanime, annunciò che tutti i
terremotati sarebbero rientrati a casa entro il 2001, oggi, al contrario, alcuni comuni non
hanno rilasciato ancora le concessioni richieste, e se anche lo facessero in pochi giorni,
occorrerebbe almeno due anni per completare i lavori. La relazione è carente e di difficile
lettura, non si dice ad esempio quanto è stato speso dei fondi comunitari che dovevano
essere rendicontati entro il 31 dicembre. Si può considerare soddisfacente la ricostruzione
fuori dai Pir. E’ invece preoccupante la situazione nei centri storici: i lavori ultimati sono
appena 20 su 1164 iniziati ed è grave che mancano le concessioni sulla metà dei progetti
presentati. Per una stranezza che richiede spiegazioni, risulta esserci una perfetta identità,
comprese le virgole, fra intere pagine delle relazioni presentate distintamente dalla Corte dei
conti e dalla Regione: sarebbe interessante sapere chi ha copiato. Tre osservazioni finali: non
si può consentire che le irregolarità contabili di una azienda nei confronti di Inps o Inail
abbiano come vittima incolpevole il terremotato che non può riscuotere il suo contributo; la
Regione, come più volte abbiamo chiesto, doveva procedere alla  disaggregazione dei con-
sorzi, realizzata un mese fa; sono inadeguati i contributi per i soggetti più deboli (anziani,
famiglie con problemi, aziende in difficoltà) la Regione deve provvedere   unitamente alla
revisione della legge 30.

Carlo Antonini Ds – E’ apprezzabile la volontà dimostrata dall’intervento di Zaffini di non
aprire un fronte polemico sul delicatissimo tema della ricostruzione.

Già un quotidiano nazionale ha provocato un danno gravissimo all’immagine dell’Umbria
scrivendo in prima pagina un resoconto inventato, fatto da un giornalista spocchioso che ha
presentato la realtà di Sterpete  di Foligno: un paesino civile e pulito, con le sue belle villette
monofamiliari, in questi termini: “estremo confine della civiltà, prigione, limbo senza tempo,
Bronx senza via di fuga, con papponi, puttane, accozzaglia di reietti e soprattutto gestione
mafiosa del terremoto con kapò alla guida dei campo container”. Se questa è l’Umbria è
giusto che qualcuno venga qui e ci cacci via, altrimenti pretendo le scuse a tutti noi. Un fatto
è certo, ha aggiunto, fin quando rimarrà un solo container ci saranno giornali, politici, partiti
che per fini elettorali strumentalizzeranno la realtà. Per questo propongo una opzione zero
sui container: siamo riusciti a collocarvi 22.640 persone in sole tre mesi, ne restano al loro
interno un migliaio, occorre trovare il modo migliore di tirarli fuori. Il tema più importante che
questo Consiglio deve trattare, superate le strumentalizzazioni, attiene allo sviluppo delle
zone terremotate.

Enrico Sebastiani Ccd-Cdu – A fronte di circa 22.000 cittadini sgomberati nel 1997, al
31 dicembre 2001 risulta che il 65 per cento è rientrato nelle proprie case, soprattutto per
merito dell’ordinanza n. 61 le cui fasi di attuazione sono ormai complete. In presenza di
danni non gravi l’ordinanza prevedeva procedure semplificate per realizzare la ricostruzione.
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Restano però ancora troppi cittadini, il 35 per cento, che attendono di rientrare nelle proprie
case e lo potranno fare dopo che sarà realizzata la ricostruzione secondo due procedure
complesse: quella relativa alla ricostruzione pesante per edifici isolati e la ricostruzione inte-
grata realizzata all’interno dei programmi di ricostruzione (184, molti dei quali ancora in alto
mare). Questo è il punto grave di negatività. In particolare il dato di Nocera dovuto alla
complessità e gravità della situazione che vede ad oggi rilasciate solo il 20 per cento delle
concessioni. Il consiglio deve subito intervenire con specifici correttivi attivando un punto di
assistenza per i nuclei famigliari ancora impegnati in adempimenti burocratici. Infine alcune
cifre sulle quali riflettere: i costi medi riconducibili a edifici di civile abitazione risultano essere
di 340 milioni per ogni unità immobiliare; 380 milioni per ogni persona; 904 milioni per ogni
nucleo familiare. Queste ingenti cifre devono farci riflettere perché sono il frutto della solida-
rietà e dell’attenzione del Paese verso l’Umbria e quindi ci impongono un alto senso di
responsabilità.

Vannio Brozzi Ds – Il Consiglio regionale è chiamato ad esprimere un giudizio sulla
relazione della Giunta e, quindi, sull’impianto generale messo in opera per la ricostruzione, e
su questo valutare l’operato della Regione. Sulle tante polemiche che si sono ascoltate la
sfida vera è di porre in essere un esame oggettivo che dimostra come, al di la di ogni prete-
stuosità, si può e si deve parlare di una ricostruzione di qualità. C’è un dato emblematico che
dimostra come il totale dei preventivi risulta inferiore alla somma delle stime. In via generale,
poi, si può affermare che il modello messo in campo ha funzionato anche sulle scelte generali
che sono state quelle di promuovere il protagonismo del privato. A questo riguardo va anche
osservato  che si sono introdotti strumenti che hanno agito non solo sul risarcimento del
danno ma anche sulla prevenzione. Certamente ci sono difficoltà che si registrano quando il
modello si deve calare su una quantità di singole realtà sociali. Ci sono poi polemiche sui
contributi che non tengono conto di un criterio di equità: dare di più, incondizionatamente,
significa non distinguere tra chi ricostruisce la prima casa e chi invece ricostruisce la seconda
o la terza.

Fiammetta Modena Fi  Anche dopo un’attenta, analitica lettura della relazione resta il
problema di determinare quali interventi concreti restano da fare per far cessare la fase
dell’emergenza. La relazione dell’assessore fornisce dati anche positivi. Permane tuttavia la
debolezza circa l’esigenza di risposte certe rispetto al ritorno alla normalità. Restano, dunque
in piedi problemi sulla determinazione dei tempi reali e sulle motivazioni dei ritardi. Si posso-
no condividere alcuni dati oggettivi quali, ad esempio, i costi accresciuti, ma la stessa relazio-
ne della Corte dei conti pone un problema centrale: quello del rientro. Su questo il consiglio
regionale può e deve dare ulteriori contributi.

Marco Fasolo Sdi – La relazione dell’assessore Riommi ha descritto in modo puntuale e
preciso lo stato della ricostruzione ripristinando un quadro complessivo di verità su un tema
spesso oggetto di strumentalizzazione. Il problema vero non è calcolare il tempo massimo da
impiegare (4 anni o qualche mese in più) se non si considera la drammaticità di quanto è
avvenuto e se non si riflette sul tipo di ricostruzione, sul modello umbro che si è cercato di
dare. Se considerassimo i tempi effettivi impiegati nel decantato Friuli forse avremmo un
approccio più oggettivo alla situazione umbra. Attardarsi su giudizi lontani dalla realtà non
conviene nemmeno al centro destra. La Giunta regionale dopo questo dibattito dovrà impe-
gnarsi a superarle, a cominciare dalle soluzioni tecniche per accelerare e snellire le procedure
più complesse che rallentano l’avvio dei cantieri, con particolare riferimento alla “priorità 3”.

Stefano Vinti Rif. Com. -  Diamo un giudizio positivo sulla ricostruzione che è stata
pensata in modo intelligente, per dare risposte alla gente, ma anche per riparare il danno e
mettere in sicurezza il territorio da nuovi eventi. Complessivamente la risposta delle istituzio-
ni c’è stata e un ruolo straordinariamente positivo lo ha avuto lo Ierp. L’esistenza di difficoltà
per singole famiglie o per alcuni territori non sfugge a nessuno e comunque anche dai toni
meno polemici che in passato, usati dalle minoranze, si capisce che i dati forniti danno
un’immagine sostanzialmente positiva dell’intervento complessivo.

Vincenzo Riommi, assessore regionale, a conclusione dei dibattito ha ricordato che, a
quattro anni dall’ultima crisi sismica, il 65 per cento dei terremotati è rientrato nelle abitazio-
ni: non esiste un dato simile in altre realtà con gli stessi problemi. Adesso occorre pensare allo
sviluppo economico delle aree terremotate e agli strumenti più idonei per favorirlo. Esiste
una situazione critica nella ricostruzione pesante: qui si somma il massimo della complessità
tecnica con costi superiori e questo spesso si associa a difficoltà sociali che erano presenti nel
territorio prima ancora del terremoto. Tanta gente nei consorzi costituiti non intende impe-
gnarsi economicamente: in uno su quattro lo scarto fra le disponibilità finanziarie e i costi
effettivi supera il 30 per cento. C’è un problema container, ma deve essere chiaro a tutti:
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LINEE ELETTRICHE

“nessuno di coloro che li occupa ha a che vedere con la ricostruzione”. Abbiamo già chiesto
ai comuni di guardare bene chi e cosa c’è nei villaggi container, non dobbiamo nasconderci
che esistono i problemi sociali evidenziati e comunque al momento sono 847 i nuclei familia-
ri ospitati. Di questi 161 devono restituire le chiavi, 143, a Nocera Umbra, sono estranei alla
ricostruzione, 30 sono stati richiesti da quest’ultimo comune, mentre per 66 container si può
parlare di situazioni sociali difficili.

In complesso, comunque, nessuno può disconoscere che in Umbria si sta ricostruendo in
un clima di straordinaria civiltà e suona offesa per chi lavora nelle istituzioni parlare di fenome-
ni malavitosi. La nostra sarà la prima ricostruzione estranea a problemi di questo tipo, anche
perché le istituzioni tutte e i corpi dello Stato hanno cominciato a vigilare nelle zone fin dalla
prima notte di terremoto.

Sulla presunta copiatura di documenti, non importa capire chi ha copiato: è più importan-
te evidenziare che sia la Corte dei Conti che il Parlamento hanno accettato nostre indicazioni.
GC/LM/gc

“RIMUOVERE L’ALTA TENSIONE DAL CENTRO DI SPOLETO”

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 - Il problema dell’inquinamento elettromagnetico dovu-
to ai campi elettromagnetici alimentati dai cavi dell’alta tensione, preoccupa ormai da tempo
la popolazione. A Spoleto, in via dei Filosofi in pieno centro abitato, esiste una cabina di
trasformazione elettrica di proprietà di Enel composta da grossi tralicci e corde elettriche che
alimentano l’alta tensione (132.000 volts), a confine con case abitate da privati, sui tetti delle
quali passano le linee elettriche.

Al di là del timore per la propria salute, dopo aver esperito tutti i tentativi perché gli organi
competenti si interessino del caso, la popolazione residente ha protestato contro il rumore ed
il magnetismo prodotto dall’alta tensione.

Da anni – ricorda in una interrogazione Ada Urbani - sono state avanzate inutilmente,
sempre dalla popolazione residente, domande sia a Enel che al Ministro dell’ambiente del
precedente governo, per lo spostamento della cabina.

Il consigliere di Forza Italia ricorda che la Regione Umbria ha promosso in passato un
sopralluogo di tecnici della Facoltà di ingegneria dell’università di Perugia, che “hanno consta-
tato come le abitazioni prospicienti la cabina siano fuori dalla norma prevista dalla legge
mentre la Usl, pur informata del fatto, non ha dato il minimo cenno di riscontro”.

Il consigliere di Forza Italia chiede alla Giunta regionale “se è a conoscenza del fatto e se
intende farsi promotrice presso Enel della risoluzione dello stesso, con la rimozione della
cabina”. Red/sc


