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“FARE CHIAREZZA SUI BUONI SANITARI”

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2001- Rifondazione perplesso sulla prospettiva di utilizzare un
buono servizio o assegni di cura nella Asl di Foligno e Spoleto.

In una interrogazione, Stefano Vinti (Rif) chiede alla Giunta regionale di esprimersi sulle
posizioni espresse dal direttore di un distretto della locale Asl all’interno della conferenza dei
servizi in preparazione del nuovo piano sanitario regionale.

Il dirigente, in pratica, aveva ipotizzato la assegnazione di buoni sanitari alle famiglie da
utilizzare in modo autonomo sia nelle strutture pubbliche che in quelle private. Una prospet-
tiva non condivisa dal capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale proprio in vista della
preparazione del piano sanitario. RM/sc

“NIENTE PARCHI EOLICI SUI MONTI SIBILLINI”

(Perugia) 26 febbraio 2002 - “La popolazione della Valnerina è in allarme per le notizie
secondo cui all’interno del Parco nazionale dei monti sibillini dovrebbe venire realizzata una
centrale eolica per la produzione di energia pulita.

In una mozione, Ada Urbani (Fi) sostiene che  la Valnerina  ha un alto valore paesaggisti-
co ed è in parte  inserita all’interno di un parco nazionale in cui la qualità dell’aria è una delle
caratteristiche che le permette di essere richiamo e meta di turismo.  Anche  l’economia del
comprensorio ha investito moltissimo e con grande successo sul turismo naturalistico favorito
proprio dalle bellezze del paesaggio. Questo mercato è in grande espansione e la zona attira
sempre più turismo dall’estero, particolarmente sensibile alla bellezza del paesaggio e ai beni
culturali” .

Visto che il progetto della centrale eolica è stato considerato ostativo ad uno ulteriore
sviluppo di tutto il comprensorio ricco di beni culturali ed ambientali e che i pali eolici sono
esteticamente lesivi della bellezza e dell’importanza del paesaggio e che, infine, per la sua
realizzazione occorrerebbero ferite notevoli all’ambiente stesso prima per realizzare l’im-
pianto dei pali e successivamente per consentire la loro manutenzione attraverso piste di
accesso anche ai mezzi.

Ada urbani chiede un impegno forte alla Giunta regionale affinchè venga incontro alla
volontà della popolazione della Valnerina che chiede aiuto contro la possibilità che le sue
bellezze naturali e culturali vengano violate dall’ impatto con una centrale eolica da realizzare
sui crinali di un  territorio  talmente prezioso dall’essere Parco nazionale. Red/sc

 VINTI NON CONDIVIDE
L’IPOTESI DI SPENDERE

ASSEGNI DI CURA NELLE
STRUTTURE PRIVATE
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“IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’UMBRIA NON E’ IL PALIO DI SIENA”

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – Le riunioni del Consiglio regionale dell’Umbria devono
cominciare puntualmente alle 10,30, dieci minuti dopo l’avvio del secondo appello: non
siamo al Palio di Siena che per iniziare la corsa si deve attendere che l’ultimo cavallo entri
all’interno dei canapi.

Così, in apertura di seduta, il presidente della assemblea di palazzo Cesaroni, Carlo
Liviantoni, ha sollecitato i colleghi consiglieri a non precipitarsi in aula all’ultimo istante utile.
Liviantoni ha ricordato poi che da tempo è vietato fumare durante i lavori del Consiglio e che,
dopo la recente legge, i segretari dell’Ufficio di presidenza sono stati incaricati di applicare le
previste sanzioni, anche nei confronti dei colleghi consiglieri. GC/gc

PARCHI CON MENO VINCOLI E PIU’ SVILUPPO COMPATIBILE

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – Il rilancio della politica ambientale in dieci punti pesan-
ti, tre pagine fitte di impegni, progetti, traguardi da raggiungere dopo sette anni di stenti e di
incertezze.

Il Consiglio regionale risponde all’indagine condotta dalla commissione assetto del terri-
torio con un documento che indica alla Giunta regionale la strada che dovrà rilanciare i parchi
dell’Umbria.

“Un ragionato sistema di aree protette” dovrà costituire un vero e proprio laboratorio
sperimentale dove investire risorse e far germogliare il sogno dello “sviluppo sostenibile”.
Non più semplice protezione ma “gestione complessa”. I parchi dovranno rappresentare
motore e volano di questa nuova filosofia della protezione ambientale lasciandosi alle spalle
il senso della limitatezza e dell’immobilismo ereditato dal passato.

Cosa fare? Al primo punto l’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale parla di
crescita economica delle aree di pregio attraverso l’incentivazione della produzione biologi-
ca, la valorizzazione dei vecchi mestieri, il turismo ambientale e didattico, la conservazione
delle biodiversità presenti nel territorio.

Preoccupazioni, infine, per le scelte finanziarie del governo. La maggioranza di palazzo
Cesaroni chiede il ripristino degli stanziamenti economici per le aree protette previsti nella
finanziaria del 2001 approvata dal governo dell’ulivo e giudica “preoccupante” la politica
ambientale del governo di centrodestra che “emette un decreto che violenta l’ambiente e il
territorio giustificando queste scelte con la necessità delle cosiddette grandi opere cementi-
ficatrici”.

Il centrodestra considera, al contrario, positiva la politica del governo e lo stanziamento
delle prime risorse da cofinanziare con la Regione. E’ stato alla fine approvato il documento
della maggioranza con 13 voti a favore e tre contrari della minoranza.

Al dibattito in Consiglio si era arrivati dopo un lungo lavoro di ricognizione sulla vita ancora
incerta dei sei parchi umbri attraverso una serie di audizioni con le associazioni naturalistiche,
agricole e venatorie, con tecnici, esperti, e lo stesso assessore all’ambiente Danilo Monelli.

E’ stato il presidente della commissione per le attività economiche e l’assetto del territorio
Edoardo Gobbini a presentare in consiglio regionale i risultati della indagine conoscitiva sulla
situazione dei parchi in Umbria. Questo è il quadro umbro: sei aree naturali protette di
carattere regionale, dal monte Cucco al Trasimeno, ai parchi fluviali del Tevere e del Nera,
monte Subasio e Colfiorito, tre aree naturali protette locali inserite nel sistema del monte
Peglia, e il parco nazionale dei monti Sibillini.

“Il processo di attuazione delle aree naturali protette – ha detto Gobbini – nonostante le
numerose difficoltà, è in pieno svolgimento e proprio per acquisire più specifiche conoscen-
ze, a sette anni dalla loro istituzione, la commissione ha promosso l’indagine conoscitiva”.

Quali sono le richieste più importanti emerse dalle audizioni? prima di tutto considerare il
parco come occasione di sviluppo nei comuni marginali e a rischio spopolamento e poi
avviare una politica condivisa e integrata tra gli assessorati all’agricoltura, al turismo e all’am-
biente, istituire una conferenza dei presidenti dei parchi, e offrire un forte sostegno all’agri-
coltura biologica.

Gobbini ha ricordato che le associazioni venatorie, così come quelle dei coltivatori, hanno
rivendicato un ruolo più diretto nella gestione dei parchi, mentre per le associazioni ambien-
taliste i territori protetti sono scarsamente significativi perché troppi limitate.

 LIVIANTONI
SOLLECITA LA
PUNTUALITA’
DEI COLLEGHI

 APPROVATO IN
CONSIGLIO IL

PROGRAMMA PER LE
AREE PROTETTE
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Interventi
Ada Spadoni Urbani (Fi) – La gestione dei parchi in Umbria è stata fallimentare. Gli

organismi di gestione, dopo tanti buoni propositi e idee progettuali, si sono ritrovati a gestire
bilanci irrisori di appena 20 milioni di lire, insufficienti anche a preparare i piani previsti. Il
risultato è oggi una musealizzazione delle aree con una crescita abnorme delle specie più
invasive e dannose come i cinghiali e uno spopolamento progressivo, indice di una economia
assente. Voglio sperare che la situazione cambi dal punto di vista finanziario e in questo senso
determinante appare lo stanziamento di 5 miliardi che il Governo nazionale ha inteso fare per
i parchi umbri.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) – Nella gestione dei parchi l’Umbria è una delle
realtà più all’avanguardia nel Paese, non si possono pretendere risultati eccessivi perché la
legge ha appena 10 anni. Dobbiamo però vigilare sui rischi di una sperimentazione dell’eoli-
co, come energia rinnovabile che finirebbe per coprire il nostro crinale appenninico di enor-
mi pale per catturare il vento.

Un protocollo sottoscritto nel febbraio 2001 da: Enel, Ministero dell’ambiente, Federpar-
chi e Legambiente  invita a consentire la sperimentazione di impianti eolici che l’Umbria non
può assolutamente permettersi, pena lo stravolgimento dell’ambiente. Le prime scelte poli-
tiche di questo Governo  non sono nel rispetto dei parchi nazionali: lo dimostrano la sostitu-
zione del presidente del Parco del Pollino, reintegrato dal Tar e la riduzione del perimetro del
Parco di Portofino per consentire la realizzazione di villaggi residenziali.

Mauro Tippolotti (Rif) - Il complesso delle audizioni svolte ha consentito l’esito di una
indagine che ha permesso di individuare scelte di fondo sulla intera problematica dei parchi
dove risulta essere possibile portare avanti una politica di sviluppo sostenibile. Entità e qualità
di investimenti destinati all’obbiettivo prefissato rivelano una logica di gestione che punta al
parco inteso come volano di sviluppo. Si sono registrati anche elementi di criticità e strumen-
talità come, ad esempio, quando si chiede la diminuzione della superficie del parco del
Subasio. Altro punto di qualità dell’indagine è quella di pensare ad una struttura integrata con
la possibilità di coniugare la filiera del turismo e dell’agricoltura. Ulteriore prospettiva utile è
quella di una filosofia che va oltre i vincoli prevedendo una rete di interventi quantitativi ma
anche qualitativi.

Paolo Baiardini (Ds) – Non dobbiamo pensare ai parchi come un problema che riguarda
solo gli ambientalisti, o in una logica di contrapposizione con cacciatori e agricoltori. Solo
mediando fra i vari interessi, con progetti condivisi, i parchi potranno dare i risultati che tutti
ci eravamo prefissi. Senza l’intervento dell’uomo non è possibile mantenere quegli equilibri
ecologici che i parchi dovrebbero garantire a priori.

Nel Trasimeno, ad esempio, non nidificano più 31 specie di uccelli da quando è stato
istituito il parco, e questo si spiega con gli squilibri creatisi fra le specie più forti a danno della
fauna più debole.

Negli assetti proprietari dei terreni si assiste in Umbria a modifiche radicali con stravolgi-
menti dell’ambiente che devono farci riflettere: penso, ad esempio, al proliferare delle
tabelle di divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco che modificano tradizioni e culture
diffuse fra la nostra gente. Si tratta di affermare una politica di gestione unitaria del territorio.

Vannio Brozzi (Ds) – Dobbiamo lavorare sulla tutela attiva dei parchi.
La richiesta di limitare i confini del parco del Subasio è sbagliata, occorre spiegarlo ai

cittadini di Assisi e dare risposte positive e comprensibili.
Pietro Laffranco (An) – Prendiamo atto dopo sette anni del sostanziale fallimento della

politica dei parchi. La stessa inchiesta della maggioranza non riesce a far chiarezza sulle scelte
che si vogliono fare.

Danilo Monelli, assessore all’ambiente – Abbiamo prodotto uno sforzo significativo per
i parchi. Quindici miliardi in un anno non sono uno scherzo. Come fa la minoranza a parlare
di scarsità di risorse? Ora si deve puntare sulla qualità e superare i vecchi conflitti considerato
che nessuno vuole dei parchi vittime dell’immobilismo.

Sul problema eolico si deve dire una cosa. I crinali dell’Umbria non si toccano, occorre
definire le aree protette anche rispetto all’energia eolica. Si tratta di trovare risposte nuove
anche rispetto a questo problema. RM/LM/GC/sc
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PROROGA DI UN ANNO E NUOVO PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DELLA
COMMISSIONE STATUTO

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – Prorogare al 31 dicembre 2002 i lavori della Commis-
sione speciale per la riforma dello statuto umbro, presieduta da Fiammetta Modena, con un
nuovo programma di attività che prevede l’organizzazione di quattro seminari di approfondi-
mento dei temi fin qui emersi e che il Consiglio ha affidato alla Università di Perugia.

I lavori fin qui svolti dalla Commissione e la richiesta di proroga sono state illustrati in aula
da Fiammetta Modena che ha ricordato come l’Umbria, nei tempi di riscrittura dello statuto,
si trova in linea con le altre Regioni.

Nei prossimi mesi saranno oggetto di specifici seminari, aperti al pubblico, temi come
l’identità regionale, la data è già fissata al 15 marzo; la forma di governo e la legge elettorale;
la partecipazione dei cittadini e, in ultimo l’autonomia finanziaria. Le proposte della Commis-
sione verranno votate lunedì prossimo 4 marzo. I lavori del Consiglio sono stati aggiornati
dopo i primi interventi di Pietro Laffranco, Carlo Ripa di Meana, Mauro Tippolotti e Lamberto
Bottini, vicepresidente della Commissione. GC/gc

Interventi: Fiammetta Modena, presidente della Commissione speciale per la riforma
dello statuto, nella fase di avvio dei lavori della Commissione, abbiamo avuto circa sessanta
audizioni con le maggiori espressioni della società regionale, e dalle quali è emersa una
condivisione unanime del metodo seguito e una volontà a reclamare un ruolo nel futuro
statuto. In particolare sono stati posti i problemi dalla autonomie locali che hanno insistito
sulla questione delle risorse, finanziarie, decisiva in un sistema federale. Dal mondo produt-
tivo e dall’associazionismo è venuta una richiesta di partecipazione e di concertazione come
metodi di confronto da istituzionalizzare e un esplicito riconoscimento del concetto di libertà
di impresa. La Commissione, in attesa che si chiarisca il quadro nazionale, chiede una proroga
di dodici mesi e sottopone al Consiglio un programma di attività che prevede 4 seminari di
approfondimento.

Pietro Laffranco (An)- Mi congratulo per l’attività svolta fin qui: si è lavorato a centrocam-
po, ma questo è un indispensabile lavoro preliminare, utile a mantenere aperto il confronto
con le varie realtà sociali ed istituzionali della Regione. Adesso è necessario cominciare a
tirare le fila, anche se mi sembra che la società regionale stia sottovalutando la portata del-
l’evento statuto.

Carlo Ripa di Meana (Verdi-ecologisti)- La Commissione forse ha fatto troppo surplace
in questa prima fase, ma il metodo del confronto è sicuramente condivisibile. Adesso bisogna
passare velocemente alle prime scelte, per evitare che il dibattito si sposti altrove. Non credo
che i seminari di approfondimento accelerino i lavori e c’è il rischio che siano un modo per
prendere altro tempo. Avverto nella politica nazionale un generale ripensamento sul federa-
lismo fino ad un certo rimpianto per la figura del Commissario di Governo e lo stesso Presi-
dente Ciampi non perde occasione per richiamare all’unità del Paese.

Mauro Tippolotti (Rifondazione comunista)- La commissione ha lavorato bene, le uni-
che difficoltà sono venute dal contesto nazionale, adesso bisogna passare alle prime decisio-
ni. Il decreto governativo sulle modalità delle elezioni regionali    condiziona fortemente le
nostre scelte, mentre la convenzione con l’Università rappresenta un elemento fortemente
positivo   che non deve limitarsi alla semplice consulenza. Mi auguro che si arrivi anche alle
previste borse di studio.

Lamberto Bottini (Ds e vicepresidente della Commissione)- La crisi degli strumenti di
partecipazione ci impone strade nuove di collegamento con la società civile. Questa volta ci
troviamo di fronte un compito più complesso rispetto al passato perché dobbiamo definire
nuove regole istituzionali.

Mi sembra che la scadenza del 31 dicembre sia realistica per un impegno così gravoso.
GC/RM/gc

“A PONTE RIO DI PERUGIA SI PRODURRA’ CDR IN CONDIZIONI DI
MASSIMA SICUREZZA”

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – Se verranno confermati gli indirizzi del piano regionale
per lo smaltimento dei rifiuti, nell’impianto di preselezione di Ponte Rio, a Perugia, si avrà
produzione di residui da destinare alla combustione (Cdr), ma questa nuova attività verrà fatta
in condizioni di sicurezza e senza inquinare l’area circostante.
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L'ASSESSORE ROSI
RISPONDE ALLE

PREOCCUPAZIONI
DI MODENA

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore all’ambiente Danilo Monelli in risposta ad
una interrogazione urgente di Fiammetta Modena di Fi che chiedeva notizie su anticipazioni
circolate nelle ultime settimane e che hanno provocato fra la gente un qualche allarme.

Monelli ha spiegato che Ponte Rio è da tempo un impianto moderno e di qualità: anche
per questo motivo, ha aggiunto, sarà garantita la massima attenzione e sicurezza su possibili
attività inquinanti. GC/gc

IN UMBRIA NON C’E’ CARENZA DI SERVIZI PER GLI EMODIALIZZATI

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – I centri per il trattamento dei pazienti umbri che
necessitato periodicamente di essere sottoposti a dialisi sono sufficienti e ogni azienda sani-
taria sta provvedendo autonomamente a migliorare i servizi: solo nel periodo estivo, con le
tante presenze di turisti, potrebbero crearsi problemi di affollamento.

Così l’assessore regionale alla sanità Maurizio Rosi ha risposto in Consiglio ad una inter-
rogazione urgente del consigliere di Fi Fiammetta Modena che aveva rilanciato l’allarme su
una presunta carenza di posti per emodializzati sollevato in un convegno dalla loro associazio-
ne.

Dobbiamo tenere conto di quanto ci dicono i dirigenti sanitari su questo problema e che
ulteriori impianti, anche utili, potrebbero creare problemi finanziari. GC/sc

"RICONOSCERE IL 4 OTTOBRE GIORNO FESTIVO"

(Perugia) Acs, 26 febbraio 2002 – “Il giorno 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco di
Assisi, è considerato giorno festivo equiparato alle festività riconosciute ai sensi dell’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985; la solennità è dedicata al
riconoscimento del valore universale della pace e del dialogo interetnico ed interreligioso”.

E’ il primo articolo di una proposta di legge alle Camere che, firmata dall’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale - Carlo Liviantoni, Pietro Laffranco, Vannio Brozzi, Ada
Urbani, Marco Fasolo – e dalla presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti è stato
depositato nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio di oggi 26 febbraio.

A norma dell’articolo 121 della Costituzione, come è noto, il consiglio regionale è l’Orga-
no  regionale deputate a fare proposte di legge alle Camere.

Fin dal 1976, si legge nella relazione della proposta di legge,  il 4 ottobre si rendeva
omaggio con un giorno di festività religiosa con effetti civili, a San Francesco D’Assisi patrono
d’Italia.

Il 24 gennaio 2002, ricordano i firmatari del provvedimento, “proprio ad Assisi, città di San
Francesco, Giovanni Paolo II ha pregato ancora una volta per la pace con i rappresentanti di
gran parte delle religioni della terra. E’ stato un evento di valore universale per il messaggio di
dialogo e di pace che né è scaturito. Si è trattato di un riconoscimento ulteriore alla figura di
Francesco ed alla sua terra, come simboli della pace e della solidarietà. Il messaggio di Fran-
cesco e le molteplici iniziative che ad Assisi ed in Umbria si sono succedute e sviluppate
hanno consolidato ed arricchito nel corso degli anni il principio di tolleranza, fino al riconosci-
mento del pluralismo culturale e religioso come valore in sé. Soggetti portatori di punti di vista
o percorsi politici, culturali e religiosi, spesso tanto diversi tra loro, convivono, dialogano e
collaborano, così senza rinunciare alle reciproche differenze. Lo spirito di Francesco e della
città di Assisi, costituisce un grande patrimonio dell’umanità e non ci sono distinzioni etniche
o religiose, politiche o culturali che impediscono di rapportarsi positivamente ad esso. In
questo nuovo contesto la proposta di riconoscere il 4 ottobre festività nazionale assume un
valore che travalica quello religioso”.

Per queste ragioni il Consiglio regionale dell’Umbria chiede la istituzione di una festività,
nel giorno dedicato a San Francesco, per il riconoscimento del valore universale della pace e
del dialogo, in un Paese positivamente avviato verso la multietnicità ed in una condizione del
mondo che deve spingere ciascuno a lavorare per l’integrazione e il reciproco riconoscimen-
to. LM/sc
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“PER SCANZANO LA GIUNTA REGIONALE INTERVENGA SULLE POSTE
ITALIANE”

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 – Nonostante l’Amministratore delegato delle Poste
italiane Corrado Passera si fosse impegnato ad assicurare il mantenimento dell’occupazione
nel Centro Poste di Scanzano di Foligno e a confermare le  funzioni che lì si svolgono, l’azien-
da non ha fornito ancora alcun progetto e la situazione torna in alto mare a fronte del palese
disimpegno delle Poste e di un atteggiamento incredibile.

Lo rileva una nota del gruppo consiliare di Rifondazione comunista di palazzo Cesaroni
con la quale si chiede alla Giunta regionale di “intervenire nei confronti dell’amministrazione
centrale delle Poste affinché siano mantenuti gli impegni”.

La vicenda rischia di mettere in seria difficoltà cinquanta lavoratori del centro e per loro
potrebbe aprirsi l’incerta prospettiva della mobilità, sostengono al gruppo di rifondazione
facendo osservare che ”ancora una volta non vengono mantenuti impegni assunti nei con-
fronti dell’Umbria”. GC/gc

RIFONDAZIONE CHIEDE UN IMPEGNO UNITARIO PER LO SCIOPERO
GENERALE

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 - Rifondazione Comunista dell’Umbria invita i partiti e i
movimenti della sinistra, quelli di ispirazione solidale e democratica, ad una azione comune
a livello regionale per costruire un percorso unitario d’iniziativa politica e sociale “che ci
conduca all’appuntamento dello sciopero generale”.
In una nota, il capogruppo al Consiglio regionale Stefano Vinti sottolinea l’importanza degli
scioperi spontanei che si sono tenuti martedì a Terni contro l’abolizione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori .
“L’affondo del governo, sostenuto dalla Confindustria, ha costretto ad una risposta generale
e radicale, tanto da indurre la Cgil alla proclamazione dello sciopero generale il 5 aprile ed una
manifestazione a Roma il 23 marzo. Rifondazione sostiene pienamente l’iniziativa della Cgil
che, seppur in mancanza di una nuova piattaforma rivendicativa su punti salienti come sala-
rio, orario, diritti, indica decisamente la volontà d’interrompere una lunga stagione di orienta-
mento del mondo del lavoro e della classe operaia”. Rifondazione giudica “positivamente
l’orientamento espresso dalla Fim-Cisl di indire quattro ore di sciopero contro le proposte del
governo nel mese di marzo, ed auspica che altri settori del sindacalismo confederale si uni-
scano alla lotta, così come annunciato da pezzi importanti dei sindacati di base”.
Rifondazione Comunista dell’Umbria ritiene necessario ampliare il fronte della mobilitazio-
ne a tutti i lavoratori dipendenti e sollecita tutto il “movimento” ad una iniziativa forte sul
territorio assieme ai lavoratori, perché “un altro mondo è possibile” inizia proprio dalla difesa
dei diritti, e dal loro allargamento, del mondo del lavoro. Red/sc

“PROPORZIONALISTI, LAICI E DI SINISTRA”

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 - Sognano un partito laico, riformista e socialdemocratico
con dentro anche i Ds, ritengono che quello italiano sia oggi un falso bipolarismo e che la
legge elettorale vada cambiata per tornare ad un sistema proporzionale che però escluda tutti
i partiti che non raggiungono il 4-5 per cento e che nelle elezioni regionali si confermi la
indicazione del presidente dell’esecutivo. Chiedono più sicurezza soprattutto a Perugia ri-
spetto a Terni, più istruzione e più diritti civili, sono favorevoli ad una riduzione della attuale
rete ospedaliera umbra in cambio di maggior assistenza domiciliare e di più servizi sociali.
Sono i socialisti dello Sdi dell’Umbria, guidati oggi dal segretario regionale Erminio Pannacci
che in una conferenza stampa a palazzo Cesaroni ha presentato i risultati di un sondaggio fatto
nel luglio scorso e che ha interessato 350 fra semplici iscritti, dirigenti e amministratori dello
Sdi umbro.
E’ stato uno sforzo notevole per un partito piccolo, lo Sdi, nel quale da tempo non esistono più
professionisti della politica, ha spiegato Pannacci, giudicando attendibili e indicativi i risultati
del sondaggio che ha messo in risalto alcune differenze sostanziali fra le due Province. A Terni
ad esempio il problema sicurezza è al settimo posto, preceduta da maggiori attenzioni per
pensioni, servizi sanitari e diritti civili, sviluppo compatibile con l’ambiente e scuola, mentre
a Perugia i socialisti dello Sdi collocano in testa oltre al lavoro che è in comune, la sicurezza dei
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cittadini, la scuola, la sanità e nell’ordine pensioni e diritti civili.
Il sondaggio, oltre a dare un giudizio sufficientemente positivo sull’operato del partito a
livello nazionale che diventa ottimo riferito all’Umbria, si fa interessante per le collocazioni
politiche nell’ambito del centrosinistra. I socialisti si ritengono interclassisti ed ancorati alla
“cultura dei meriti e dei bisogni”, il 70 per cento si sente di centro sinistra, solo il 2 per cento
di centro; ma quasi nessuno, solo il 2 per cento, è a favore del partito unico del centrosinistra
(l’Ulivo) ed appena il 4 è disposto ad aggregarsi alla Margherita: solo l’uno per cento sarebbe
disposto ad allearsi con i partiti del centrodestra.
Nonostante quest’ultimo dato il 72 per cento vuol riprendere il dialogo con i socialisti che
militano nel nuovo Psi, e lo stesso Pannacci che annuncia iniziative di dialogo non se la sente
di condannarli, “meglio quella collocazione autonoma che il passaggio nelle file di altri parti-
ti”.
Altissima la percentuale a favore del proporzionale con sbarramento (91 per cento) mentre
sul tipo di società in cui meglio riconoscersi il 67 per conto predilige quella mista con elemen-
ti liberisti solo il 25 è a favore del solo libero mercato, mentre ben l’84 chiede di governare gli
effetti della globalizzazione. In vista della riforma dello statuto umbro, pur mancando do-
mande sul merito, il sondaggio evidenzia un maggior peso da assegnare alle assemblee
elettive con poteri di indirizzo e di controllo, e a proposito di amministratori pubblici, per il 47
per cento deve essere soprattutto un politico esperto e competente, per il 27 onesto e
sincero e solo per il 2 deve provenire dal privato.
Pochi giudizi politici espressi da Pannacci, accompagnato da Luca Conti, in sala c’erano
anche Ada Girolamini e Marco Fasolo: ha annunciato per il 19-21 aprile il congresso nazionale
dello Sdi a Genova, centodieci anni dopo la fondazione del Psi, ed ha ammonito, “attenzione
al girotondismo di questi giorni e alla voglia di piazza:  in Inghilterra l’ala sinistra dei laburisti
favorì la permanenza della Tacher al potere per tantissimi anni perché contribuì a creare
allarme e preoccupazione nell’opinione pubblica”. GC/gc

“UN SOLO PARERE RETRIBUITO MA NESSUNA CONSULENZA CON
ANTONIO BARGONE”

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 – Gepafin e Sviluppumbria non hanno intenzione di affidare
incarichi professionali esterni. In ogni caso si tratta di enti che operano sulla base della loro
autonomia gestionale. Per ciò che riguarda l’avvocato Antonio Bargone, la Regione ha stabi-
lito con l’ex parlamentare Ds un unico rapporto, non di consulenza ma di prestazione profes-
sionale nei mesi scorsi relativamente alla fornitura di due pareri in materia di lavori pubblici.
E’ questa la risposta dell’assessore Vincenzo Riommi a Enrico Sebastiani, capogruppo Ccd-
Cdu che, in una interrogazione, aveva chiesto se la Giunta regionale avesse attivato una
consulenza con Bargone.
Sebastiani ha dichiarato la propria insoddisfazione, “in quanto ci troviamo di fronte all’enne-
sima dimostrazione di una prassi ormai consolidata nell’amministrazione regionale. Infatti,
ancora una volta – ha concluso Sebastiani - la Regione dell’Umbria ha speso denaro dei
contribuenti per apporti esterni invece di utilizzare le professionalità già presenti all’interno
della struttura regionale”. RM/sc

“CHIEDERE LA LIBERAZIONE DI LEYLA ZANA DALLE CARCERI TURCHE”

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 – Iniziativa di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazio-
ne, a favore di Leyla Zana, prima e ultima donna curda eletta nel parlamento turco, in carcere
da sette anni per aver denunciato la violazione dei diritti umani in Turchia.

Il Parlamento europeo ha insignito Leyla Zana nel dicembre del 199 del Premio Sakharov
per la sua lotta a difesa dei diritti umani e a luglio di quest’anno a Strasburgo la Corte di
giustizia per i diritti umani, espressione del Consiglio d’Europa, ha condannato la Turchia per
quel processo. Stefano Vinti su questa questione ha presentato una mozione nella quale si
impegna la Giunta regionale a sollecitare un intervento del governo italiano presso il parla-
mento turco per ottenere il rispetto della sentenza della Corte di Strasburgo che chiede la
liberazione della parlamentare curda. RM/sc
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“PRESTO IN AULA IL PIANO DEI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 – Il piano regionale dei rifiuti arriverà presto in Consiglio
regionale per essere esaminato dalla commissione competente. E’ questo l’impegno confer-
mato dall’assessore all’ambiente Danilo Monelli in risposta ad una interrogazione di France-
sco Zaffini (An).

Monelli ha parlato, replicando alle critiche dal consigliere di An, di “una discussione com-
plicata e difficile” ma che, nonostante le difficoltà, questa Regione “non si consegna alla
illegalità e all’immobilismo”. Monelli ha parlato di controllo delle discariche e di incentivazio-
ne della raccolta differenziata come esempio di politica di tutela dell’ambiente e di governo
della questione rifiuti.

Zaffini si è dichiarato insoddisfatto della risposta dell’assessore ricordando le emergenze
rifiuti non ancora risolte come le sessanta discariche dismesse e non ancora risanate che
producono inquinamento nel suolo e nell’aria. “Per il resto – ha osservato il consigliere di An
– dobbiamo prendere atto che non c’è ancora una data certa per il nuovo piano”. RM/sc

25 MORTI PER DROGA NEL 2000 E CENTO IN OVERDOSE NEL 2001

(Perugia) Acs, 27 febbraio 2002 – Nel corso del 2000 in Umbria ci sono stati 25 morti per
overdose, 21 italiani e quattro stranieri. Sempre nel corso del 2000, tra i tossicodipendenti
che si sono sottoposti ai test l’incidenza dell’Hiv è risultata del 4,6 per cento, dell’epatite B
del 20, dell’epatite C del 58,9. Nel corso del 2001, nel solo policlinico Monteluce di Perugia
sono stati cento i casi di overdose, con una media di uno ogni 84 ore.

Secondo il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti il mercato delle droghe pesanti
diventa sempre più dinamico e “trova nella piazza umbra un punto importante del suo mici-
diale, drammatico e criminale commercio, in particolare delle droghe pesanti, con l’ulteriore
aggravio che nella nostra regione avviene un ribasso pericoloso dei prezzi delle sostanze
stupefacenti”.

Rispondendo all’interrogazione di Vinti, l’assessore alla sanità Maurizio Rosi ha detto di
non essere ancora del tutto soddisfatto, per la parte che compete alla Regione, “soprattutto
perché i presidi sanitari debbono ancora fare di più rispetto a quello che fanno”.

La Regione sta lavorando – ha detto ancora Rosi – con alcuni risultati sulla riorganizzazio-
ne, soprattutto verso la cosiddetta “bassa soglia”, unità di strada e centri che in qualche
maniera fanno entrare gli operatori in contatto con alcune esigenze drammatiche che emer-
gono anche in Umbria.

 “C’è un pieno dispiegamento operativo e una continuità e un’efficacia di interventi di
queste unità di strada, con alcuni stanziamenti che la Giunta regionale ha fatto negli ultimi
anni. Si tratta di interventi triennali che tendono ad impiegare, oltre la normale attività, anche
26 operatori nuovi in questi ultimi due anni, che aiutano a capire il fenomeno e a fare in modo
che ci sia poi una risposta efficace”, ha concluso Rosi. RM/sc

“NESSUN PROGETTO PER SCANZANO”

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – “Il futuro del Centro poste di Scanzano, per il quale
erano state date dall’amministratore delegato Corrado Passera confortanti assicurazioni in
merito al mantenimento delle funzioni e dei livelli occupazionali, torna ad essere altamente
incerto di fronte al palese disimpegno delle stesse Poste”.

In una interrogazione, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione alla Regione, ricorda
che le Poste non hanno fornito ancora, come si erano impegnate a fare, nessun progetto in
merito all’impianto folignate e che, nonostante i considerevoli investimenti, le rassicurazioni
date, gli impegni in precedenza presi, le scelte dell’amministrazione aggravano la situazione
del centro e mettono a rischio il futuro di 50 lavoratori, per i quali potrebbe aprirsi l’incerta
prospettiva della mobilità. “Ancora una volta ci troviamo di fronte – sostiene Vinti – ad impe-
gni non mantenuti nei confronti dell’Umbria”. RM/sc
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“ROSI SBAGLIA, L’EMODIALISI A PERUGIA E’ INADEGUATA”

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – I servizi di emodialisi non sono affatto efficienti e
sufficienti. “La carenza di posti a Perugia e nel territorio della Asl e la disorganizzazione dello
stesso servizio impongono una soluzione necessaria in primo luogo ai pazienti e a tutti i
cittadini”.

In una lettera a Maurizio Rosi, il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani,
giudica “inadeguata e politicamente fuorviante” la risposte dell’assessore alla sanità ad una
interrogazione di Fiammetta Modena (Fi) discussa martedì scorso in consiglio regionale.

Secondo Lignani Marchesani i dati forniti da Rosi sono del tutto parziali e non rappresenta-
tivi della situazione. “Il registro dei pazienti nefropatici, attivato dalla competente struttura
regionale per monitorare in tempo reale lo stato di salute dei pazienti in emodialisi e l’evolu-
zione della loro storia clinica, nella realtà non è funzionante. Sostanzialmente ciò è causato
dal fatto che lo stesso assessorato alla sanità non supporta in modo adeguato il progetto di
monitoraggio territoriale, anche dal punto di vista economico e logistico. Inoltre i dati da
valutare risultano incompleti e parziali, dato che la stessa Asl  di Perugia non ne ha ancora
forniti”.

I cittadini – ma soprattutto i pazienti – si trovano perciò a scontare – secondo Andrea
Lignani Marchesani - questa carente organizzazione del servizio, che comporta tutta una serie
di conseguenze.  Tra queste l’allungamento dei tempi di degenza ospedaliera. I medici, non
potendo contare su di una efficiente rete di monitoraggio, in pratica non sanno dove destinare
il paziente per il trattamento emodialitico post-ricovero. La risposta obbligata diviene allora
quella di far permanere il paziente in ospedale anche dopo la fase acuta del trattamento,
impedendo di fatto l’utilizzo del posto-letto ad un altro malato. Ci sono poi difficoltà gestionali
dell’azienda ospedaliera, costretta a far fronte alla richiesta di un’alta specializzazione nefro-
logica per particolari pazienti – come quelli presenti nei reparti cardiochirurgici e chirurgici,
infettivologici e rianimatori –  prevalentemente di notte, in quanto la parte della struttura
riservata ai casi acuti è impropriamente utilizzata per pazienti cronici, da avviare invece a
centri di dialisi periferici.

Tra i problemi ancora presenti, Lignani Marchesani ricorda il ricorso istituzionalizzato agli
straordinari per i sanitari del reparto, e l’inadeguatezza della programmazione del numero e
della disponibilità di posti-letto per il trattamento dialitico di pazienti di ritorno dopo il trapian-
to. RM/sc

“CONTENTO DI RITROVARE UNA MAGGIORANZA PIU’ UNITA”

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – Tornare a lavorare lasciando da parte la polemiche. E’
questo l’auspicio di Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale che, in una
nota, si dichiara “sicuramente contento” della ritrovata unità della maggioranza che governa
alla Regione e della solidarietà politica ottenuta – a suo parere - dalla presidente Lorenzetti
anche da Donati dei comunisti, da Ripa di Meana dei Verdi ecologisti e da Finamonti dei
Democratici.

In una nota, Sebastiani auspica che in Consiglio regionale la rinnovata unità delle forze di
maggioranza contribuisca a fare emergere proposte serie, costruttive, capaci di venire incon-
tro ai bisogni degli umbri. “Ciascuno di noi non può sentirsi nemico dell’altro. Finchè rimane
qualcuno nella posizione di nemico, la politica non potrà raggiungere neanche da noi il proprio
fine, cioè quello del bene collettivo.

 Occorre – sostiene il capogruppo del Ccd - una cultura dell’amicizia politica in cui ciascun
consigliere sia in grado di svolgere il proprio ruolo, a seconda delle proprie responsabilità”.
Auspicando questo clima, Sebastiani propone che dalla prossima settimana si possa comincia-
re a discutere del bilancio preventivo 2002 con la proposta di scelte forti “per eliminare
sprechi e spese superflue”, del piano sanitario regionale “che già altre Regioni, come la
Toscana, hanno redatto”, del piano rifiuti, di una politica incisiva dell’occupaizone, di una
nuova iniziativa legislativa in materia di inquinamento elettromagnetico, di iniziative per la
tutela dell’ambiente. Da ultimo, Sebastiani propone di organizzare una Conferenza program-
matica per la scuola. RM/sc
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 RIPA DI MEANA
 INVITA LA REGIONE

A COPRIRE
 I POSTI VACANTI

“TERNI ENTRI NELLA FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L’USURA”

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – In Umbria sono pochi i comuni che aderiscono alla
Fondazione “Umbria contro l’usura” e fra tutte le assenze spicca quella di Terni, per cui è
necessario  assumere una iniziativa nei confronti degli amministratori della seconda città
dell’Umbria.

Con questa sollecitazione, proposta dal consigliere Enrico Sebastiani e fatta propria da
tutti, il consiglio regionale ha preso atto ufficialmente della relazione sull’attività della Fonda-
zione nell’anno 2000, caratterizzata da 9 richieste di intervento per 441 milioni di contributi,
erogati soprattutto a commercianti e artigiani.

Nel fare la sua relazione sull’operato della Fondazione contro l’usura Lamberto Bottini ha
ricordato che recentemente il Ministero del Tesoro ha stanziato per l’Umbria 3 miliardi e che
comunque i dirigenti della Fondazione, ascoltati in commissione, giudicano esiguo il numero
delle richieste di aiuto, a fronte di un problema ben presente e imputano alla scarsa fiducia
nello Stato, la propria scelta di soggiacere alle richieste degli strozzini senza denunciare il
problema alla fondazione.

D’accordo con la necessità di coinvolgere il comune di Terni nella Fondazione si è dichia-
rato anche Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista che ha criticato il sistema
creditizio, “non disponibile a rischiare e ad aiutare lo sviluppo dell’intrapresa”.GC/gc

UN MILIARDO E 400 MILIONI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI
EXTRACOMUNITARI IN UMBRIA

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato, a
maggioranza, il “Quarto programma di iniziative e di interventi” nel settore della immigrazio-
ne che, sulla base delle assegnazioni del Ministero per la solidarietà sociale, stanzia 1 miliardo
e 160 milioni di lire cui si aggiunge una quota dei comuni umbri per 232 milioni.

Il programma, predisposto dalla Giunta regionale, ha spiegato in aula il relatore Vannio
Brozzi, consentirà di intervenire prioritariamente sulla integrazione dei nuclei familiari di
immigrati da più tempo presenti in Umbria; sulla prevenzione e sul contrasto dei fenomeni di
marginalità sociale e consentirà  azioni destinate a facilitare l’integrazione degli immigrati
nella collettività regionale.

Brozzi ha anche ricordato che l’Umbria è da sempre attenta al fenomeno immigrazione e
che oggi, sulla base di una indagine dell’Irres, si assiste ad un aumento costante degli arrivi, e
dei ricongiungimenti familiari, ma anche ad una forte incidenza del pendolarismo legato ai
lavori agricoli stagionali.

Serve una integrazione vera con la società regionale, da realizzare anche con progetti
innovativi nei vari ambiti territoriali. Oggi, ha ricordato Brozzi, è molto elevata la concentra-
zione di immigrati nella fascia di età che va da 19 a 40 anni.

Intervenendo nel dibattito Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) ha detto, “non basta una propo-
sta di atto amministrativo che gestisca le poche risorse a disposizione, gli immigrati nel 2000
erano già 26.000: l’equivalente di una cittadina come Assisi, composta esclusivamente da
persone immigrate”. Per questo ci siamo astenuti in Commissione. Paolo Crescimbeni,
capogruppo di An, ha ricordato che negli ultimi dieci anni il numero degli immigrati è raddop-
piato nel Paese, e ormai anche questo è un fenomeno legato alla globalizzazione e che come
tale deve essere visto in un’ottica europea, se lo si vuole affrontare con una metodica corret-
ta. Lo straniero ha le più comuni necessità, che sono una casa, un lavoro ed un adeguato e
sano tenore di vita: noi dobbiamo creare delle condizioni di approccio che lo mettano a
proprio agio, senza continuare per questo a condurlo per mano, perché l’immigrato deve
essere in grado di muoversi liberamente da solo all’interno del sistema, altrimenti il problema
rimarrà sempre tale. GC/gc

“SBAGLIATO SOTTRARRE I CONTROLLI AI VETERINARI”

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – Seimila e cinquecento allevamenti e trentamila capi
macellati passati sotto il controllo dei veterinari pubblici e 124 mila capi registrati in anagrafe
solo nel corso del 2001. “A fronte di questo lusinghiero risultato rimangono vacanti numerosi
incarichi di dirigenti di servizi veterinari” .
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 RIFONDAZIONE
PER  NUOVI METODI

  DI INTERVENTO  E
RIDUZIONE DEL DANNO

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi ecologisti in Consiglio regionale Carlo
Ripa di Meana chiede alla Giunta regionale di “dare seguito alle richieste di ricopertura dei
posti veterinari ancora vacanti con una misura urgente quanto opportuna”. L’iniziativa di Ripa
di Mena nasce come risposta al ministro dell’agricoltura Gianni Alemanno che ha proposto
che la gestione dell’anagrafe bovina venga sottratta ai servizi veterinari ai quali spetterebbe
solo l’onere formale di vidimazione.

Secondo l’indicazione del Ministro – sostiene Ripa di Meana - il controllo e la gestione
della stessa anagrafe bovina verrebbe attribuita agli stessi allevatori proprio mentre l’allarme
mucca pazza torna nuovamente attuale.

“Nella nostra regione l’attività di controllo dei veterinari pubblici si è dimostrata incisiva ed
affidabile e quindi estranea a quelle difficoltà locali che Alemanno intende evidentemente
contrastare con una proposta tanto temeraria. L’eventuale confluenza sugli allevatori del
potere di controllo sulle carni costituisce un gravissimo pericolo per la sicurezza della traccia-
bilità delle carni così che un provvedimento in tal senso danneggerebbe fortemente non solo
la salute pubblica, ma gli stessi allevatori”, sostiene Carlo Ripa di Meana nella sua interroga-
zione. RM/sc

“NE’ RITARDI NE’ DANNI ALLE IMPRESE PER I TEMPI DI APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA REGIONALE

(Perugia) Acs, 28 febbraio 2002 – “L’Umbria è fra le prime cinque regioni che ha visto
approvare il Docup (finanziaria regionale) a settembre ed è anche tra le prime cinque ad
avere notificato il complemento di programmazione che è il documento attuativo della finan-
ziaria”.

E’ questa la risposta della Presidente Maria Rita Lorenzetti alla interrogazione del consi-
gliere di Fi Ada Urbani secondo la quale “il ritardo della regione dell’Umbria, nell’approva-
zione del documento unico di programmazione, ha provocato difficoltà e perdite alle impre-
se che non hanno potuto presentare i prescritti progetti per avere accesso alle risorse”.

La presidente Lorenzetti, confutando la tesi di Ada Urbani, ha spiegato che “la Regione
dell’Umbria non ha mai perso un soldo comunitario ed è stata inserita dal Ministero dell’eco-
nomia e dalla Cinsedo, conferenza dei presidenti, nel novero delle eccellenze delle regioni”.

Il consigliere Ada Urbani, dichiarandosi non soddisfatta della risposta, ha detto che “se è
vero che l’Umbria è stata una delle prime regioni ad avere avuto l’attuazione del programma
Docup, è anche vero che molte altre regioni hanno approvato i bandi attuativi e la nostra
regione ne ha approvato uno solo”. LM/sc

"25 MORTI PER DROGA IN UMBRIA SONO UNA EMERGENZA PARI AGLI
INFORTUNI SUL LAVORO”

(Perugia) Acs, 1 marzo 2002 - L’Umbria, sensibile ed attenta agli infortuni e ai tanti
decessi sui cantieri di lavoro e che grazie alla mobilitazione e alle leggi varate sta ottenendo
buoni risultati, non può rimanere indifferente ai 25 morti per droga registratisi nel 2000: una
cifra in costante aumento che impone soluzioni nuove e impegni precisi, a cominciare dalla
riduzione del danno fra chi fa uso di droghe da prevedere nel prossimo Piano sanitario regio-
nale.

Può riassumersi in questi termini l’iniziativa politica e la relativa mozione con cui il gruppo
consiliare di Rifondazione comunista, presente con il capogruppo Stefano Vinti e con il
consigliere Mauro Tippolotti, ha presentato nel corso di una conferenza stampa a palazzo
Cesaroni.

In Umbria, è stato spiegato, non aumenta solo il numero dei morti da overdose, ma
soprattutto a Perugia, che si distingue ormai nel centro Italia come la realtà dove il traffico di
droghe e l’organizzazione dello spaccio è diventato così efficiente da poter fornire eroina a
costi mediamente più bassi del 20-30 per cento, si sono avuti nel 2001 un centinaio di casi di
overdose (uno ogni 84 ore), e una incidenza fra i tossicodipendenti del 4,6 per cento di Hiv;
del 20 di epatite B e del 59 di Epatite C.

Si tratta di affrontare radicalmente questa nuova emergenza, ha spiegato Vinti, con un
maggior contrasto dei grandi trafficanti da parte delle Forze dell’orine, ma anche  sperimen-
tando in Umbria soluzioni nuove, mutuandole se necessario dalle realtà europee che danno
risultati migliori. Nel nuovo piano sanitario potrebbe istituire anche la figura di un responsabi-
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le a livello regionale si interessi esclusivamente del problema riduzione del danno.
In primo luogo si dovrà, comunque, fare un’approfondita analisi del fenomeno, una inda-

gine che potrebbe realizzare la III Commissione  consiliare, per capire qual è realmente la
dimensione del fenomeno oggi in Umbria. La tossicodipendenza è una piaga della società
moderna, frutto della insicurezza, del disagio e della precarietà, siamo contrarissimi, soprat-
tutto alle droghe pesanti e facciamo una netta distinzione rispetto a quelle leggere: “avvertia-
mo che il fenomeno coinvolge pesantemente ed essenzialmente gli stessi drogati che quasi
sempre sono figli del popolo”.

La mozione punta nello specifico alla riduzione del danno da perseguire nel nuovo piano
sanitario regionale con l’eventuale stipula di “un protocollo d’intesa fra le forze dell’ordine e
i servizi sociosanitari che abbia come punto centrale la salute del tossicodipendente”.

La mozione che fa riferimento ad alcune esperienze europee e al successo avuto nella
riduzione dei casi di mortalità, ipotizza, “l’introduzione a livello sperimentale, valutando il,
progetto in itinere, delle cosiddette Save rom (stanze salvavita o di iniezione) dove il tossico-
dipendente può far uso della sostanza e in caso di overdose può essere soccorso prontamen-
te da un  operatore”.

Alla conferenza è intervenuto Francesco Piobbichi, operatore di strada, che ha criticato
le scelte che in Italia  si vanno profilando a livello governativo: “si comincia a parlare di carceri
private, e soprattutto di ridimensionamento dei servizi offerti dai Sert a favore delle comunità
di recupero come quelle di San Patrignano e di don Gelmini”. Serve invece ampliare l’inter-
vento pubblico. Oggi si impedisce agli operatori di strada che più sono a contatto con i
drammi dei tossicodipendenti, di distribuire presidi sanitari come si fa in altre città europee.
L’esperienza di Francoforte con le Save rom, a giudizio di Piobbichi, ha consentito di ridurre
da 47 a 22 il numero dei morti da overdose”. GC/gc

“IL MOBBING E’ FENOMENO PRESENTE ANCHE IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 1 marzo 2002 – Il clima di aggressione e di conflitto che spesso si crea nei
luoghi di lavoro, fra dipendenti o fra dirigenti ed esecutori, le umiliazioni a carico dei più
deboli e le prevaricazioni, spesso  causate da stress, sono presenti e ben note anche in
Umbria e danno origine a quel fenomeno noto ormai a tutti come Mobbing. Ma se non
esistono dubbi sulla esistenza del problema nei luoghi di lavoro più disparati, meno chiaro è
come porvi rimedio.

E’ quanto è emerso a palazzo Cesaroni  dalla audizione che la III Commissione consiliare
ha indetto per raccogliere pareri sulla proposta di legge regionale, per “prevenire e contrasta-
re il fenomeno del mobbing”, presentata da Paolo Crescimbeni, capogruppo di An e avvo-
cato che si interessa prevalentemente di problemi del lavoro.

Dalla audizione è emerso chiaramente che se per l’Associazione degli industriali del-
l’Umbria, rappresentata dal dottor Biagino Dell’Omo, il fenomeno non è poi così evidente
e che la legge regionale potrebbe essere “una fuga in avanti” perché interviene prima e in
luogo del Parlamento nazionale, diverso è apparso l’atteggiamento di tutti gli altri intervenuti
che hanno sottolineato l’esistenza piuttosto diffusa del fenomeno e la necessità di interveni-
re anche con una legge regionale.

Per Ornella Bellini, assessore al comune di Perugia, la legge presentata parte da una
definizione del fenomeno non del tutto conforme ai concetti ormai consolidati in tutta Euro-
pa e che puntano l’attenzione sulla conflittualità nei luoghi di lavoro e soprattutto su episodi
di vera e propria “persecuzione finalizzata a far rinunciare ad alcuni incarichi di lavoro o ad
emarginare il soggetto dalla propria attività”. Indispensabile per la Bellini è la presenza di
psicologi del lavoro da utilizzare negli sportelli antimobbig previsti dalla legge. Sulla necessità
di questa figura, piuttosto che di medici del lavoro ha insistito anche Paola Tangiani, psico-
loga. Di "legge urgente" ha parlato Antonio Pedone dei sindacati di base. A suo giudizio i
nuovi contratti di lavoro, la precarietà e temporaneità dell’occupazione “che qualcuno sem-
bra quasi voler esaltare”, favoriscono la competizione esasperata fra i lavoratori e di conse-
guenza aumentano i casi di mobbing che il più delle volte colpiscono le persone più  fragili. La
legge secondo Pedone, deve prevedere consulenti legali a difesa proprio dei più deboli.

Dopo l’audizione, alla quale era presente anche il consigliere Enrico Sebastiani, la propo-
sta di legge tornerà all’esame della Commissione per valutare le osservazione e i suggerimen-
ti emersi. GC/gc
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 UNA INTERPELLANZA
ALLA GIUNTA

DI
 LIGNANI MARCHESANI

“ALLA ASL DI CITTA’ DI CASTELLO INCARICHI E COLLABORAZIONI
ESTERNI TROPPO ONEROSI”

(Perugia) Acs, 1 marzo 2002 – La  Asl dell’Alta Umbria  ha conferito un incarico di
collaborazione alla società Pricewaterhouse per la revisione dell’assetto organizzativo del-
l’area amministrativa e per la gestione della contabilità analitica e generale per l’anno 2002.

L’incarico prevedebbe 276 giornate di prestazione di consulenti per un costo complessivo
di 256.575 euro. Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in una interpel-
lanza, chiede alla Giunta regionale si spiegare “le motivazioni di un incarico tanto oneroso per
una ASL quale quella dell’Alta Umbria in evidente sofferenza finanziaria, soprattutto alla luce
del conferimento di incarichi di lavoro subordinato affidati ai dottori Caratozzolo e Ciufoli e le
ragioni del proliferare di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative nella Asl”. Secondo
Lignani Marchesani la Regione dell’Umbria dovrebbe prendere decisive iniziative per una
corretta allocazione delle risorse destinate alla Sanità al fine di garantire i servizi per i cittadini
piuttosto che la proliferazione di strutture burocratiche ed amministrative”

Nel gennaio 2002 l’Asl  – spiega il consigliere di An - ha provveduto alla nomina di un
nuovo direttore amministrativo il cui compenso annuale corrisponderebbe  alla cifra di 107.833
euro  e avrebbe istituito nel dicembre 2001 la figura di responsabile del dipartimento della
attività amministrative e tecniche dell’azienda, “incarico affidato ad un dirigente amministra-
tivo interno che percepirà per il nuovo incarico una maggiorazione di retribuzione di 14.460
euro all’anno.

La conferenza dei sindaci dell’alta Umbria – osserva Lignani Marchesani – ha espresso
riserve sulla gestione delle spese della Asl  nella riunione del 27 febbraio 2001. LM/sc

TORNA L’UNITA’ NEL CENTROSINISTRA

(Perugia) Acs, 1 marzo 2002 – Accordo tra i venti consiglieri eletti alle elezioni regionali
nella coalizione di centrosinistra. I capogruppo a palazzo Cesaroni hanno firmato un docu-
mento al termine di un incontro che sancisce la ritrovata unità della coalizione. Paolo Baiar-
dini per i Ds, Gianpiero Bocci per la Margherita, Maurizio Donati per il gruppo Comunista,
Marco Fasolo per lo Sdi, Moreno Finamonti per i Democratici, Carlo Ripa di Meana per
i Verdi ecologisti e Stefano Vinti per Rifondazione, confermano – nel documento – il “pro-
getto politico alla base dell’alleanza uscita dalle urne elettorali” e pongono le basi per “un più
efficace e condiviso rilancio”. La conferma della validità dell’alleanza per un ulteriore svilup-
po dell’Umbria deve – secondo i capogruppo – ritrovare una ulteriore coesione anche nel
metodo di confronto e nel maggiore coinvolgimento dell’intera coalizione. “Ci sono le con-
dizioni, le volontà e l’intesa politica per mettere al servizio di tutti gli umbri un governo
regionale che, anche tramite il patto per l’innovazione e lo sviluppo, può darsi ulteriori impul-
si positivi per il futuro della nostra regione. In questo contesto è stato concordato che incontri
periodici frequenti, partecipati e propositivi si devono tenere tra il Presidente della Giunta
regionale e i Presidenti di tutti i gruppi della maggioranza”. Nel documento si concorda inoltre
che su alcune questioni aperte e sulle quali la “discussione è fortemente avviata” si possa
andare a proposte legislative che i gruppi di maggioranza del Consiglio regionale si impegnano
a far approvare. In particolare ci si riferisce al piano dei rifiuti, al piano energetico, al piano dei
trasporti, alle politiche sociali, al piano cave, al piano sanitario regionale, alla riforma dello
Ierp, alla riforma della pubblica amministrazione, alle politiche del lavoro. “Tali azioni concre-
te, unite alla rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica corrente, possono portare
ad una ulteriore e comune assunzione di responsabilità della coalizione di governo della
nostra regione”, conclude il documento del centro sinistra. Red/sc

“QUALE PRIVATIZZAZIONE PER SANT’EGIDIO?”

(Perugia) Acs, 4 marzo 2002 – Riferire con urgenza in Consiglio regionale la questione
della privatizzazione dell’aeroporto di Sant’Egidio che sarebbe stata posta di recente nel
consiglio di amministrazione della Sase.

Privatizzare è giusto, ma si tratta di capire a favore di chi e per quali obiettivi.
In una interpellanza i consiglieri del centrodestra Pietro Laffranco (An), Fiammetta Mo-
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dena (Fi) e Enrico Sebastiani (Ccd) sostengono di concordare su questa “linea strategica”
che potrebbe essere finalizzata a  migliorare e potenziare i servizi e i collegamenti aerei di
Perugia e ricordano le iniziative istituzionali assunte in Umbria e in collaborazione con il
governo. I consiglieri del centrodestra osservano comunque che la Sase è una società parte-
cipata anche da soggetti pubblici, tra i quali il Comune di Perugia, la Provincia di Perugia e, per
la parte di competenza regionale, Sviluppumbria.

Si ipotizza infatti una cessione graduale di quote azionarie della Sase  tale da portare il
socio privato a detenere, nel corso del triennio successivo all’acquisizione della prima tranche
azionaria pari al 30 per cento, fino alla maggioranza del pacchetto azionario della stessa Sase.

Nella loro interpellanza i tre consiglieri chiedono alla Giunta regionale quali siano i criteri
prescelti dal Consiglio d’amministrazione della Sase nell’individuazione del partner privato
destinatario dell’operazione, quale strategia intenda perseguire la Regione tramite Svilup-
pumbria e su quali basi la Regione abbia contribuito al perseguimento di questa soluzione. Si
tratterà di chiarire quali siano i tempi dell’operazione, chi tecnicamente sarà delegato a porla
in essere e se la prospettata vendita di azioni di Sviluppumbria “risulterà essere per l’intero
pacchetto azionario posseduto o per una quota parte inferiore, tale da permettere a Svilup-
pumbria di continuare a far parte della futura società di gestione aeroportuale”. RM/sc

DONATI ADERISCE AL MOVIMENTO PER L’UNITA’ DELLA SINISTRA
ALTERNATIVA

(Perugia) Acs, 4 marzo 2002 – Maurizio Donati, già capogruppo dei Comunisti italiani in
consiglio regione e poi iscritto al “Gruppo misto-comunisti”, ha aderito al movimento per
l’unità della sinistra alternativa (Musa).

In una dichiarazione, Donati sostiene di condividere le ragioni di coloro che hanno lasciato
il partito di Diliberto e Cossutta e, soprattutto, il loro appello a lavorare per l’unità dei comu-
nisti.

“Anche per questo aderisco formalmente al nuovo movimento politico che sta nascendo
a livello nazionale e che anche in Umbria abbiamo iniziato ad organizzare caratterizzandolo in
senso regionalista, tenendo conto cioè delle peculiarità culturali, sociali, economiche e poli-
tiche della nostra regione”” Nei prossimi giorni Donati renderà noti i nomi del primo coordi-
namento regionale dell’Umbria del nuovo movimento politico. RM/sc

“RISPETTARE IL MANDATO RICEVUTO DAGLI ELETTORI”

(Perugia) Acs, 4 marzo 2002 – Dopo la mancanza del numero legale alla riunione del
Consiglio regionale che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di oggi 4 marzo, il Presidente
Carlo Liviantoni  in una lettera inviata a tutti i consiglieri ricorda che “il venire meno del
dovere primario di un consigliere regionale ingenera la sensazione di un decadimento della
funzione e dei valori che l’istituzione rappresenta oltre che un atto irriguardoso rispetto al
mandato ricevuto dagli elettori.

Il presidente richiama poi “la collaborazione e la responsabilità di tutti perché le regole
della attività istituzionale siano sempre rispettate”. LM/sc

“SALVAGUARDARE GLI ORGANICI ALLA CENTRALE UMBRA”

(Perugia) Acs, 4 marzo 2002 – La prima condizione per rendere più efficiente il servizio di
trasporto della Ferrovia centrale umbra è quella della sicurezza dei cittadini.

In una nota, il capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale Stefano
Vinti, sostiene che l’ammodernamento e il rilancio della ferrovia devono costituire un punto
fermo nel contesto del piano dei trasporti regionale. A tale scopo l’attuale gestione sta realiz-
zando numerose iniziative tendenti alla razionalizzazione delle risorse umane, tecnologiche
e finanziarie che hanno portato a ridimensionamenti consensuali, fra gestione e lavoratori, di
alcune voci in busta paga, nonché ad aumenti anche consistenti dell’impegno individuale,
con il taglio di riposi settimanali, l’incremento delle fasce orarie, il rivoluzionamento delle
modalità del cambio dei turni, il congelamento di alcune qualifiche.

“Vogliamo credere che tali misure, non certo lievi per i lavoratori, servano veramente a
preparare il necessario rilancio della ferrovia e non un ridimensionamento del personale, cosa
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che avrebbe certamente poco a vedere con le prospettive di rilancio”, sostiene Vinti.
L’esercizio ferroviario comporta prima di tutto – secondo il capogruppo di Rifondazione -

come condizione irrinunciabile, “quella della sicurezza degli utenti, condizione che per esse-
re garantita ha bisogno delle risorse professionali e tecnologiche necessarie, cioè di personale
qualificato e di materiali fissi e rotabili di qualità, quindi soprattutto di investimenti mirati e
della tranquillità necessaria per compiere il tanto auspicato salto di qualità”. Misure straordi-
narie come quelle annunciate – conclude Vinti - possono quindi essere credibili solo se
assolutamente temporanee, altrimenti l’esperienza ci insegna che il disagio non piace né ai
lavoratori, né tantomeno agli utenti”. Red/sc

“L’ASSESSORE RIFERISCA SUBITO SULLA VENDITA DELL’AEROPORTO DI
SANT’EGIDIO”

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 –  L’assessore regionale ai trasporti e il presidente di Svilup-
pumbria devono chiarire i termini della ipotesi di privatizzazione dell’Aeroporto regionale di
Sant’Egidio di Perugia, spiegando i criteri con cui si intende individuare il partner acquirente e,
soprattutto, come potranno essere potenziati e garantiti i servizi di collegamento aereo del-
l’intera regione.

Lo chiedono i consiglieri regionali Fiammetta Modena di Fi, Pietro Laffranco di An e
Enrico Sebastiani del Ccd-Cdu con una lettera indirizzata al presidente della II Commissio-
ne consiliare di palazzo Cesaroni, Edoardo Gobbini, affinché  convochi con urgenza l’assesso-
re Federico Di Bartolo per consentire all’intera commissione di conoscere i termini della
trattativa e le sue effettive finalità.

I tre consiglieri di minoranza fanno presente che sulla cessione dell’impianto è necessario
ascoltare anche il presidente di Sviluppumbria in quanto la Sase che gestisce l’aeroporto e che
in  questi giorni avrebbe avviato le trattative di cessione, è una società partecipata di Svilup-
pumbria. GC/gc

“OSPEDALE UNICO FRA NARNI ED AMELIA DA PREVEDERE NEL PROSSIMO
PIANO SANITARIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 – Un nuovo ospedale unico, moderno e efficiente, in
sostituzione dei due plessi ormai vecchi e inadeguati di Narni ed Amelia.

Lo propongono con una mozione che inserisca l’ospedale unico nel prossimo piano sani-
tario regionale, i consiglieri di Fi, Francesco Renzetti, Luciano Rossi, Ada Spadoni Urbani
e Fiammetta Modena, indicando in Fornole di Amelia, o in altre località centrali facilmente
raggiungibili, la possibile collocazione del nuovo plesso ospedaliero.

Questa scelta, aggiungono i firmatari della mozione, avrebbe anche il merito di alleggerire
l’Ospedale regionale di Terni da degenze prolungate.

Gli attuali ospedali di Narni ed Amelia, secondo i consiglieri di Fi, dovrebbero essere
considerati una importante risorsa strategica sempre in campo sanitario per realizzarvi  “strut-
ture convalescenziari dove possano essere seguiti i malati (soprattutto gli anziani) che dopo il
periodo acuto di malattia trascorso in ospedale, non possono essere riaccolti dalla famiglie
prima di una adeguata riabilitazione”.

Il consenso già espresso sull’ospedale unico dai due sindaci di Narni ed Amelia, a giudizio
dei proponenti, dovrebbe accelerare e facilitare il percorso che la mozione intende rimettere
in mano alla Regione. GC/gc

RIFONDAZIONE SABATO A ROMA PER LA PACE IN PALESTINA

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 – Il Gruppo regionale di Rifondazione comunista dell’Um-
bria aderisce alla manifestazione di sabato 9 marzo, a Roma, promossa dalla comunità pale-
stinese in Italia, per richiedere una pace giusta e immediata in Palestina.

“Il mondo assiste da troppo tempo, in un regime di occupazione militare, alla negazione
dei diritti fondamentali del popolo palestinese, dal diritto all’autodeterminazione, al diritto al
ritorno e alla soluzione del problema dei rifugiati. Violazioni operate da Israele calpestando –
si sostiene in una nota - il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu”.

La manifestazione di sabato 9 marzo è indetta per chiedere la cessazione della violenza ai
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danni dei due popoli, la fine della restrizione al movimento dei palestinesi ed un ritorno ai
negoziati che porti alla fine dell’occupazione.

La comunità palestinese in Italia richiede un immediato avvio dei negoziati per un accor-
do di status permanente basato sulla coesistenza tra “due popoli e due stati”, lungo i confini
del 1967 e lo smantellamento delle colonie israeliane dallo stato palestinese; Gerusalemme
capitale per lo stato di Israele e per lo stato di Palestina; una giusta ed equa soluzione del
problema dei rifugiati palestinesi.
Inoltre, Rifondazione Comunista dell’Umbria sostiene le iniziative e le campagne pro-

mosse dal coordinamento Action for peace.
“Costruire il difficile cammino verso la pace, provare a far vincere le ragioni del dialogo e

difendere la dignità dei palestinesi è un compito irrinunciabile di tutte le donne e gli uomini
amanti della pace, delle forze politiche e sociali, delle associazioni democratiche”, conclude
il capogruppo Stefano Vinti. Red/sc

“SALVARE LA SITIO DI TERNI”

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 – C’è una fabbrica da salvare a Terni. La Sitio un’azienda del
settore metalmeccanico, è un’altra piccola impresa umbra sull’orlo di una profonda crisi
economica, che da un anno tiene in cassa integrazione i suoi trentadue dipendenti. Ora corre
il rischio di non ottenere la proroga della cassa integrazione e quindi, con molta probabilità,
dovrà ricorrere al licenziamento dei lavoratori impiegati. Considerato che le ragioni dell’at-
tuale stato di crisi sono da ricercarsi “nell’atteggiamento dell’azienda, che ancora non ha
presentato un progetto industriale di rilancio, senza il quale diviene concreta l’ipotesi della
sospensione del provvedimento di cassa integrazione per i dipendenti” e che sulla Sitio grava
una procedura giudiziaria che prevede la vendita dell’azienda, ipotesi non realizzabile in
tempi brevi visto l’andamento del mercato e lo scarso interesse di altri imprenditori per
l’acquisto dell’azienda ternana”, il capogruppo alla regione di Rifondazione Stefano Vinti
chiede, in una interrogazione alla Giunta regionale, “quali provvedimenti intende adottare
per esaminare e affrontare la crisi di questa impresa ternana, con l’obiettivo di evitare la
prospettiva di sospensione del provvedimento di cassa integrazione per i dipendenti della
Sitio”. Red/sc

“FARE CHIAREZZA SULL’EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO”

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 – Un complesso storico e monumentale artistico da adibire
a centro riabilitativo a Montefalco suscita la preoccupazione di Luciano Rossi, consigliere
regionale di Forza Italia. La vendita di una parte dell’ex convento di San Francesco, già adibito
a ospedale civile, e di grande interesse artistico, resta ancora incerta sia nelle modalità che
negli obiettivi. A quali condizioni si vuol vendere e per quali finalità?

In una interrogazione, Luciano Rossi, consigliere regionale di Forza Italia, ricorda che da
quasi due anni è aperta la questione relativa all’alienazione da parte della Asl di Foligno a
trattativa privata di una struttura di grande pregio che dovrebbe essere acquisita in parte
dall’Inail e in parte dal comune di Montefalco e che, su tutta l’operazione, pesano incertezze
e interrogativi che “suscitano – sostiene Rossi – viva apprensione tra la popolazione”.

Tra l’altro, risultano dei vincoli di destinazione sugli introiti della vendita dell’immobile
che riguardano investimenti per la collettività locale. Come verranno fatti e per che cosa?

Dopo aver ricordato che attualmente l’immobile non risulta a norma per i portatori di
handicap, Luciano Rossi chiede alla Giunta regionale “con quali tempi ed in quali modi si
intende realizzare il centro riabilitativo da parte dell’Inail e che tipo di investimenti verranno
realizzati per la comunità montefalchese con i fondi ricavati dalla vendita”. RM/sc

UN ALBO REGIONALE PER LE IMPRESE “SOCIALMENTE RESPONSABILI”

(Perugia) Acs, 5 marzo 2002 – La richiesta di istituire in Umbria l’albo regionale delle
imprese “socialmente responsabili”, secondo i parametri fissati dalla Certificazione SA 8000,
verrà discussa giovedì 7 marzo, a palazzo Cesaroni – Sala partecipazione ore 9,30 – nel corso
di una audizione indetta dalla II Commissione consiliare.
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Alla audizione sul disegno di legge di iniziativa popolare, sottoscritto da 5.009 cittadini
umbri, sono state invitate le associazioni di categoria, quelle dei consumatori e degli utenti, le
cooperative umbre, gli ordini professionali, i sindacati, l’Università, le Camere di commercio.

La legge nasce con lo scopo di distinguere e di incentivare le imprese produttive e del
commercio che al proprio interno operano nel pieno rispetto dei principi della responsabilità
sociale e introduce il concetto che alle aziende iscritte si riconosca la priorità nella concessio-
ne di incentivi finanziari, nel rilascio di autorizzazioni amministrative, nella selezione dei
soggetti da invitare alle gare di appalto e, a condizione di parità, nella aggiudicazione degli
stessi appalti.

La Certificazione SA 8000 (Social accountability 8000) fa riferimento agli standard fissati
dalla Agenzia statunitense Cepa (Council of economic priporities) istituita nel 1997 ed alla
quale aderiscono enti non governativi di diversi paesi, associazioni sindacali e imprese a livello
internazionale. GC/gc

“IL NUOVO MOVIMENTO PER L’UNITA’ DELLA SINISTRA ALTERNATIVA
SABATO A ROMA PER CHIEDERE LA FINE DELLA GUERRA IN PALESTINA”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 - Il Gruppo Consiliare Comunista dell’Umbria e il nuovo
movimento Musa, aderiscono alla manifestazione di sabato 9 marzo a Roma promossa dalle
organizzazioni palestinesi in Italia per chiedere la  fine della guerra in Palestina, una pace
rispettosa dei legittimi  interessi dei Popoli palestinese e israeliano.

“Il Governo italiano e l’Unione europea devono diventare, da subito, soggetti attivi, con-
tribuendo così ad imporre al Governo israeliano la  fine della sistematica aggressione nei
confronti sostiene Maurizio Donati, consigliere regionale comunista, del popolo palestinese
da troppo tempo umiliato, vittima dei  falchi israeliani e statunitensi, con la complicità di
alcuni Paesi  europei. E’ ora di porre fine a tale situazione intollerabile. Tutte le Istituzioni
internazionali, devono  intervenire per far cessare questa vera tragedia dell’umanità. Il crimi-
nale Sharon deve riconoscere la legittimità dell’Autorità  palestinese e liberare il suo leader
Arafat. La pace può tornare in Medio Oriente solo con il non più rinviabile  riconoscimento, da
parte della comunità internazionale, del libero stato  palestinese”. Red/sc

“POSITIVA L’USCITA DI DONATI DAL PARTITO DI DILIBERTO”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 - L’annuncio da parte del Consigliere regionale del gruppo
misto-comunista, Maurizio Donati, della costituzione in Umbria del Musa (Movimento per
l’unità della sinistra alternativa), “in aperto e frontale contrasto con la deriva che ormai ha
assunto il partito di Diliberto e Cossutta”, avvia una nuova fase nei rapporti con il gruppo
consiliare di Rifondazione comunista. In una nota, Stefano Vinti, capogruppo della stessa
Rifondazione sostiene che l’assunzione della centralità del movimento No global e la “costru-
zione di una forte, radicata e plurale sinistra di alternativa sono anche in Umbria le coordinate
dell’iniziativa politica e culturale su cui si è posizionata Rifondazione, che, dunque, non può
che vedere positivamente ogni nuovo ed ulteriore accumulo di forze”, sostiene Vinti.

La fuoriuscita del Musa “dalla gabbia moderata e politicista dell’Ulivo”  sarebbe, secondo
Vinti, “un segno ulteriore della crisi strategica del centrosinistra”.

Rifondazione comunista invita il Musa ad essere protagonista assieme alla Cgil, al movi-
mento No global, “a tutte le forze della sinistra moderata nella costruzione della grande
manifestazione del 23 marzo a Roma in difesa e per l’estensione dell’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori e per la riuscita dello sciopero generale del 5 aprile”. Red/Sc

“UTILIZZARE I FONDI STANZIATI DAL GOVERNO PER LA VIABILITA’
INTORNO AL SILVESTRINI”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 – Il trasferimento di tutti i servizi ospedalieri dal Policlinico di
Monteluce all’ospedale Silvestrini creerà a Perugia problemi seri di viabilità, soprattutto in
prossimità del nuovo ospedale regionale. La Regione dell’Umbria dovrebbe affiancarsi al
Comune e alla Provincia di Perugia per dare soluzione in tempi rapidi ad un problema di
priorità assoluta che potrebbe essere affrontato utilizzando una parte dei 328 miliardi di Euro,
stanziati dal Governo Berlusconi per risolvere i tanti problemi viari presenti nel capoluogo
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umbro.
La proposta è di Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, ed è contenuta in una

interpellanza nella quale si chiede se la Giunta intenda attivarsi per co-partecipare alla solu-
zione del problema e se, con questa ottica, sono stati previsti studi o progetti di intervento
nella zona dell’Ospedale Silvestrini.

Dopo aver ricordato due sue precedenti interpellanze sullo stesso argomento, Laffranco
cita il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Perugia e Provincia, e indica alla Regione
di “proporsi quale terzo soggetto attivo nella realizzazione di collegamenti veloci, da e per il
Silvestrini”. GC/sc

“CON LA LEGGE SULL’AMIANTO L’AST PRODUCE OCCUPAZIONE
RPECARIA”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 - Utilizzando una legge giusta e necessaria, l’Ast di terni
finisce col cancellare posti di lavoro per crearne altri precari.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale, osserva – in una nota –
che “l’ultimo elemento contraddittorio della multinazionale tedesca è che l’esodo massiccio
di professionalità necessarie alla produzione – originato dalla fuoriuscita di 350 lavoratori
attraverso la cosiddetta legge amianto, cui seguiranno nel giugno 2002 altri prepensionamen-
ti che porteranno il numero complessivo delle fuoriuscite a 500 unità circa il 15 per cento
della forza lavoro attualmente occupata, rischia di danneggiare seriamente l’andamento
produttivo, come viene riconosciuto pubblicamente dall’azienda”.

La Thyssen Krupp nei giorni scorsi ha richiamato al lavoro numerosi operai prepensionati
per far fronte alle esigenze della produzione, con contratti a termine rinnovabili ogni sei
mesi. È un uso disinvolto del prepensionamento, un sistema per prolungare la presenza di
lavoratori qualificati secondo l’andamento congiunturale della produzione,  che crea un
vuoto di professionalità che ricade negativamente sugli obiettivi aziendali”.

Secondo Vinti, se a questo si aggiunge che la pratica del turn over, necessaria per trasmet-
tere professionalità ai nuovi assunti, “non esiste più da tempo, anche perché le fuoriuscite di
lavoratori non vengono rimpiazzate da nuovi assunti, e che i recenti provvedimenti del gover-
no che hanno eliminato il divieto di cumulo fra pensioni e stipendi consentono alle imprese
di non assumere nuova manodopera ma di sfruttare a un costo più basso e a intermittenza le
professionalità esistenti, otteniamo un quadro di sostanziale decadimento della qualità, dei
diritti e delle condizioni del lavoro nell’impresa ternana”.

L’invito di Rifondazione è che le istituzioni regionali richiedano alla Ast un chiarimento,
“perché non è prolungando la vita lavorativa dei propri operai a minor costo per l’azienda,
precarizzando il rapporto di lavoro, sottraendolo ai diritti e alle garanzie collettive, e non
assumendo nuova manodopera che si i problemi occupazionali dell’Umbria”. Red/sc

BLOCCATI DAI COMUNI I FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DOPO L’EURO

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 – Il passaggio della lira all’euro blocca i finanziamenti dei
comuni ai cittadini impegnati nella ricostruzione nelle zone del terremoto. Il fenomeno,
oltre che paradossale, è molto grave, ed ora si tratta di intervenire “affinché al danno provo-
cato dal sisma non vada ad aggiungersi il danno provocato dai ritardi o dalle negligenze
amministrative”.

In una interpellanza alla Giunta regionale Francesco Zaffini (An) ricorda che i comuni
hanno sospeso per l’adeguamento euro, i pagamenti dei propri mandati nel periodo tra il 15
dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002, inclusi quelli relativi alla legge regionale 30.

In alcuni comuni ed in particolare nel comune di Preci risultano ad oggi ancora sospesi i
pagamenti dei contributi a quei privati che hanno in corso di esecuzione o hanno portato a
termine i lavori di ricostruzione dei loro fabbricati danneggiati dal terremoto mentre i proprie-
tari di edifici al di fuori dei Piani integrati (Pir) risultano essere titolari di concessioni contribu-
tive e pertanto da ritenersi in regola con tutti gli adempimenti richiesti per l’erogazione delle
varie rate.

Nella sua interrogazione Zaffini ricorda che la circostanza provoca danni ulteriori ai citta-
dini che hanno subito il sisma e alle imprese che si trovano, in conseguenza del ritardato
pagamento, in gravissime difficoltà economiche e che “la mancata erogazione dei contributi
porterà, verosimilmente, altri gravi problemi come il mancato rispetto dei termini di conse-
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gna dei lavori ed i conseguenti risarcimenti che le imprese esecutrici richiederanno per l’inter-
ruzione dei lavori”. RM/sc

“PRESTO UN PIANO REGIONALE ANTIDOPING”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 – “L’Umbria avrà presto un progetto anti-doping per far
fronte al problema, sempre più evidente, dell’utilizzo di sostanze dopanti nel settore sportivo
e comunque ci aspettiamo un ruolo decisivo del Centro di medicina dello sporto attivato nella
Facoltà di Medicina dell’Università di Perugia”.

E’ questa la risposta che l’assessore regionale alla sanità, Maurizio Rosi, ha dato ad una
interrogazione urgente presentata da Marco Fasolo, consigliere dello Sdi, che aveva denun-
ciato la diffusione, soprattutto fra i più giovani, del doping anche nello sport amatoriale.

Fasolo, soddisfatto della risposta data dall’assessore, si è augurato che l’Umbria saprà
porre rimedio anche alla abolizione di alcuni servizi sanitari, e fra questi proprio la medicina
dello sport, e le relative visite sportive, annunciata a livello nazionale. GC/sc

“PER LA CRISI IDRICA LO STATO DI CALAMITA’ DEV’ESSERE PER TUTTA
L’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 – “Richiedere lo stato di calamità naturale per tutta l’Umbria
non è un’iniziativa abbastanza forte rispetto alla crisi del Trasimeno”.

Dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta di Danilo Monelli, assessore al-
l’ambiente, il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana ha osservato, in Consi-
glio regionale, illustrando una interpellanza sui problemi del lago umbro, che i tempi e le
modalità di mobilitazione delle istituzioni sono troppo lenti. “L’allarme è stato dato alla fine
dell’anno, non c’è ancora quasi nulla”.

Rispondendo all’interpellanza, Danilo Monelli ha detto che, in attesa dell’apporto idrico
che potrà dare in futuro la diga di Montedoglio, Regione, Provincia e comuni del Trasimeno si
sono incontrati più volte ed hanno deciso lo stanziamento di due miliardi e mezzo per varie
opere di manutenzione e sistemazione dei canali.

”Abbiamo raggiunto – ha detto l’assessore Monelli – in riferimento al fatto che in quel-
l’area bisogna accelerare l’attuazione del regolamento del piano stralcio per il Trasimeno. E’
già al lavoro un gruppo composto dalle istituzioni e quindi anche e soprattutto dalla Regione.
Penso che nei prossimi giorni dovremmo essere in condizione di poter definire le linee guida
complessive di questo regolamento attuativo. Abbiamo individuato un percorso per cui, gra-
zie al fatto che è stata finanziata un’agenda 21, abbiamo chiesto alla Comunità montana di
poterla allargare anche alle vicende del Trasimeno, nello specifico all’attuazione del regola-
mento per il piano stralcio del Trasimeno fatto dall’autorità del bacino. Nei prossimi giorni
dovremmo concludere definitivamente questa operazione che porterà l’agenda 21 a essere
anche regionale sulle vicende del Trasimeno”.

Monelli ha poi sottolineato l’importanza di non limitare la richiesta dello stato di calamità
naturale solo ed esclusivamente sul Trasimeno. “Sappiamo che i nostri bacini imbriferi, dato
il clima, dato il tempo, data la scarsa piovosità, sono un po’ a rischio, ed allora, preventiva-
mente la Giunta regionale, ha richiesto al Governo lo stato di calamità naturale per tutta
l’Umbria “per la vicenda idrica, dentro alla quale c’è anche la vicenda del Trasimeno”. RM/sc

“E’ IL GOVERNO AD AVER SBLOCCATO I FONDI DELLA RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 6 marzo 2002 - “La Giunta Regionale,  soddisfatta annuncia che il 65  per
cento dei terremotati sono tornati a casa. Abbiamo,  come Forza Italia molto da ridire  su tali
esternazioni relativamente alle percentuali e soprattutto, sulle palesi omissioni ed imprecisio-
ni contenute nelle affermazione di autocelebrazione con la quale la Giunta approva – sempre
più isolata - se stessa” In una nota, Ada Urbani Spadoni (Fi) ricorda che è rientrato, sia pure
con due anni di ritardo sui tempi previsti dalla legge solamente il cittadino colpito marginal-
mente dall’evento sismico che, per recuperare l’agibilità della propri casa, ha utilizzato le
disposizioni dell’ordinanza 61. Tutti gli altri, cioè gli abitanti delle case distrutte, quelli interes-
sati dalla cosiddetta ricostruzione pesante a cinque anni dal terremoto, devono ancora atten-
dere. Grazie alla legge finanziaria 2002, del governo Berlusconi, la Regione ha la possibilità, in
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quanto a risorse finanziarie, di concedere contributi aggiuntivi a fondo perduto per la ricostru-
zione sia ai cittadini appartenenti a fasce di reddito basse sia ai proprietari di immobili che
necessitano di interventi complessi. Praticamente il Governo con questo provvedimento, se
ben recepito ed attuato dalla Regione, sblocca la ricostruzione. Su questa materia la casa
delle libertà ha presentato apposita proposta di legge poiché l’atto della Giunta tarda a veni-
re”. Secondo Ada Urbani quanto concesso oggi è così importante che “poteva e doveva
essere fatto dal Governo precedente e dalla Giunta regionale che era nella possibilità di
intervenire aumentando ancora i costi parametrici della ricostruzione”. Red/sc

“BILANCIO REGIONALE IN RITARDO, LIVIATONI PROTESTI SU QUESTO!”

(Perugia) Acs, 7 marzo 2002 - Invece di agitare fantasmi e gridare allo scandalo sul pre-
sunto assenteismo dei consiglieri, il presidente Carlo Liviantoni, smentito clamorosamente
dalla pubblicazione dei dati sulle presenze, farebbe bene a presidiare istituzionalmente il
ruolo del Consiglio regionale in questioni più serie, più concludenti e ben più allarmanti circa
il rispetto dei ruoli tra Giunta e Consiglio Regionale: non abbiamo infatti udito la sua voce di
protesta rispetto allo scandaloso comportamento della Giunta regionale che ha presentato
oggi il Bilancio alla stampa senza avere nemmeno la sensibilità e l’educazione di trasmetterlo,
almeno contestualmente, alla Commissione Consiliare competente.

Lo affermano i consiglieri regionali di An Franco Zaffini e Andrea Lignani Marchesani
facendo notare che “per conoscere ufficialmente gli indirizzi fondamentali del bilancio regio-
nale, i due consiglieri, membri della assemblea di palazzo Cesaroni, hanno dovuto partecipa-
re alla conferenza stampa della Giunta convocata a palazzo Donini dopo che sono già stati
ampiamente superati i tempi procedurali di presentazione del documento programmatico. E’
una mancanza di rispetto nei confronti della massima assemblea regionale, di cui Liviantoni,
aggiungono, è degno rappresentante appartenente a questa sgangherata maggioranza e della
quale il presidente deve rispondere.

Non vorremmo, osservano i due consiglieri di An, che da oggi prenda l’avvio la consueta
frenetica corsa contro il tempo per costringere il Consiglio all’ennesima maratona di approva-
zione, anzi di ratifica, magari alla vigilia di Pasqua, indispensabile se si vuole rispettare il
termine concesso all’esercizio provvisorio del 31 marzo. Per Zaffini e Lignani Marchesani
“l’atto fondamentale della Regione ha bisogno dei suoi tempi, sia in Commissione che in
Aula e soprattutto per lo studio e l’approfondimento da parte di ogni singolo consigliere.

I litigi della maggioranza su come spartirsi i 25 miliardi rapinati dalle tasche dei cittadini,
concludono  non possono essere il pretesto per oltraggiare una volta di più l’Assemblea
elettiva: “Liviantoni ne prenda atto e faccia quello che gli Umbri si aspettano da lui. Si faccia
garante dei livelli istituzionali e dei percorsi procedurali rispetto ai quali può e deve mettere a
frutto la sua esperienza “giurassica” che ha maturato nelle stanze del potere. Red/gc

“A BAIANO SITUAZIONE SEMPRE PIU’ GRAVE NONOSTANTE IMPEGNI E
PROMESSE DEL CENTRODESTRA”

(Perugia) Acs, 7 marzo 2002 – “Che la situazione allo Stabilimento militare di Baiano di
Spoleto fosse grave lo si era capito da tempo. Il direttore dell’Agenzia per le industrie della
difesa ha annunciato che nella fabbrica di munizioni di Baiano ci sono 58 lavoratori di troppo:
sono 58 esuberi che significano altrettanti posti di lavoro persi e altrettante famiglie messe in
difficoltà”.

Lo afferma Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista, ricordan-
do che da tempo il Comitato dei Lavoratori di Baiano, sempre sostenuto dal suo partito, aveva
lanciato segnali di allarme molto chiari: spostare lo Stabilimento Militare di Baiano in fascia C,
cioè tra le industrie non strategiche, e quindi affidarlo alle cure dell’Agenzia per le industrie
della Difesa sarebbe stato l’inizio della fine per la fabbrica e avrebbe significato una ristruttu-
razione caratterizzata da licenziamenti (esuberi, appunto), precarietà e mobilità.

“Le più fosche previsioni si sono puntualmente avverate, nonostante le rassicuranti di-
chiarazioni di importanti esponenti della cosiddetta Casa delle Libertà che avevano assicura-
to, forti della vicinanza al nuovo governo nazionale, interventi a tutela dei lavoratori di Baia-
no”.

A questo punto, aggiunge Tippolotti, viene da chiedersi se “l’influenza dei parlamentari
del centro destra è ben poca cosa rispetto alle decisioni reali e sostanziali dell’esecutivo,
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oppure, più semplicemente se si è trattato delle solite promesse, cambiali elettorali puntual-
mente non onorate”.

Baiano, Spoleto e tutti i lavoratori dello Stabilimento conclude Tippolotti, “aspettano una
decisione che significhi rilancio e non smantellamento dell’industria, che anzi deve diventare
ente strategico per il Ministero della Difesa come polo per il ripristino e manutenzione del
munizionamento terrestre”. GC/gc

“PIU’ CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI PER FAR DECOLLARE LA
RICOSTRUZIONE PESANTE IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 7 marzo 2002 – Per far decollare in Umbria la ricostruzione pesante,
rallentata fin qui da costi a carico delle famiglie, mediamente più alti del 20 per cento, è
necessario aumentare i contributi pubblici, a partire dalle fasce sociali più deboli che hanno
pagato di tasca propria, o si sono fermate per evidenti difficoltà finanziarie.

E’ questo lo spirito della proposta di legge regionale, presentata questa mattina dai consi-
glieri regionali del Polo, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Cesaroni. Non si tratta
di finanziamenti aggiuntivi, hanno chiarito, ma soltanto di aumentare la capacità di spesa che
la Regione aveva calcolato sui livelli di danno dei singoli interventi, e che ben presto si è
rivelata una vera strozzatura che in quattro anni ha creato residui per tre-quattro mila miliardi
rispetto ai 17 mila calcolati dal Comitato tecnico scientifico come necessari a completare
l’intera ricostruzione post-sisma.

E’ una proposta di legge semplice, di appena 5 articoli  che applica in Umbria quanto il
Governo di centro destra ha stabilito nell’ultima legge finanziaria e cioè, la possibilità di
“correggere errori e i ritardi che la normativa regionale ha qui accumulato”. Il provvedimento
porterà ad erogare, in 4 anni, circa 1000 miliardi, senza prevedere risorse aggiuntive, ma
soltanto accelerando la velocità di spesa dei finanziamenti esistenti.

La proposta, ha spiegato Eduardo Vecchiarelli, estensore del provvedimento insieme al-
l’architetto Francesco Longarini, prevede di riconoscere l’intero importo del costo di ricostru-
zione, quella definita pesante, ai nuclei familiari più deboli, con meno di 21 milioni di reddito
e, a scalare, a tutti gli altri in base a precise fasce di reddito. Anche chi ha già ultimato i lavori
integrando con mutui o risorse proprie le spese sostenute, potrà chiedere a posteriori il
rimborso.

Nel presentare il disegno di legge Ada Spadoni Urbani, (Fi) ha sottolineato i forti ritardi
accumulati nella ricostruzione pesante e l’insufficienza dei contributi assegnati. Adesso, ha
aggiunto, la maggioranza è in ritardo di quattro mesi nel recepire quanto stabilito dalla legge
finanziaria su sollecitazione che i consiglieri umbri del Polo hanno fato nei confronti del
governo. Con questa proposta intendiamo colmare il ritardo accumulato: la legge si caratteriz-
za per la sua semplicità, per l’assenza di vincoli e di inutili burocrazie.

Per Franco Zaffini (An) la ricostruzione non ha funzionato e presenta tuttora lati oscuri e
disfunzioni: “basta con le autocelebrazioni del centrosinistra, ancora oggi, dopo 4 anni e
mezzo dal terremoto, c’è gente che vive nelle baracche. Occorre una svolta e il Polo se ne fa
carico con questa proposta cui seguirà la modifica alla legge 30”.

Questo disegno di legge ha aggiunto Pietro Laffranco (An), metterà alla prova la Giunta e
la sua volontà effettiva di cambiare marcia: il Polo ha sensibilizzato il Governo nazionale
ottenendo un segnale di grande attenzione per l’Umbria. Ora servono atti concreti di questa
maggioranza. Con la recente legge finanziaria ha ricordato Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) il
governo ha messo a disposizione di ogni nucleo familiare, mediamente 904 milioni di lire.
Vogliamo sperare che la revisione del preziario regionale non provochi ulteriori aumenti dei
costi. Un invito ad approvare al più presto il disegno di legge è venuto da Enrico Melasecche
(Fi) mentre Fiammetta Modena, dello stesso partito, ha parlato di impegno del Polo e di
ruolo alternativo nei confronti della maggioranza. GC/sc

“IMPRENDITORI POCO INNOVATIVI”

(Perugia) Acs, 7 marzo 2002 – Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio
regionale, critica il “made in Umbria”, con le produzioni a scarso valore aggiunto e le imprese
“a modeste livello tecnologico”, esprimendo preoccupazione per le ripercussioni che si pos-
sono produrre sulla crescita dell’economia regionale come afferma il Rapporto della Union-
camere, che prevede un tasso di crescita molto inferiore a quello dello scorso anno.
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Secondo Vinti in Umbria  “un sistema territoriale che investe poco, che si rinnova ancora
meno e, soprattutto, che sacrifica i livelli di professionalità, con molte difficoltà potrà risultare
competitivo sul mercato globale. Tutto questo produrrà ricadute pesanti sull’intera collettività
regionale mentre è in crescita il disinteresse delle imprese verso la professionalità, che invece
dovrebbe costituire uno dei principali parametri a sostegno dello sviluppo”. Il livello di soste-
nibilità di un modello di sviluppo territoriale dipende in gran parte dal livello della professiona-
lità presente e dal suo tasso di utilizzazione. Nella nostra regione questo tasso decresce
costantemente.

Il lavoro offerto è sempre più a basso contenuto di professionalità e precario dal punto di
vista contrattuale, caratteristiche che contrastano con la qualità della domanda, soprattutto
giovanile, contrassegnata da un buon livello culturale e professionale. In questo quadro i
cosidetti “giacimenti professionali aumentano la loro estensione, ma le risorse in essi conte-
nute rimangono scarsamente inutilizzate, come testimonia l’alto indice di disoccupazione
giovanile che si riscontra in Umbria”.

Secondo Vinti tutto questo comporterà a livello occupazionale contraccolpi negativi nel-
l’industria e una probabile stagnazione nei servizi, rendendo reale la prospettiva di mancare
gli obiettivi di crescita del Pil regionale previsti nel Dap. Nel rapporto Unioncamere il 21 per
cento degli imprenditori umbri intervistati dichiara di percepire in aumento il livello di insicu-
rezza per gli andamenti del mercato e un altro 21 per cento sente forte preoccupazione per
una concorrenza sempre più agguerrita. “Una fotografia che non stupisce – osserva Vinti - se
consideriamo proprio l’inadeguatezza con cui gli imprenditori umbri affrontano la competi-
zione con la concorrenza dal lato dell’offerta di lavoro a basso contenuto professionale e
quindi a basso valore aggiunto. Non si può neanche dare tutta la colpa al sistema di formazio-
ne professionale o allo scarso collegamento con la scuola umbra, visto che in questo caso le
responsabilità si possono in gran parte addebitare agli imprenditori troppo occupati a compri-
mere i costi e tagliare gli investimenti, senza considerare i ritorni positivi che avrebbero gli
investimenti in ricerca e sviluppo”. Red/sc

“CAMBIATA LA LEGGE SUI TRASPORTI, VIA LA SOGLIA DEL 40 PER CENTO
PER IL SUBAFFIDAMENTO”

(Perugia) Acs, 8 marzo 2002 - Dalla riforma del Trasporto pubblico in Umbria, preparata
dalla Giunta regionale, scompare la soglia del quaranta per cento per il subaffidamento dei
servizi ad aziende private. La I Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da
Costantino Pacioni, con il consenso della Giunta regionale e dei gruppi di maggioranza ha
accettato l’emendamento presentato da Rifondazione comunista e con il quale, cancellata la
soglia, si stabilisce che eventuali subaffidamenti a privati verranno autorizzati di volta in volta
dalla Regione sentite le organizzazioni sindacali.

Nel darne notizia Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione,  sottolinea che la nuova
formulazione, condivisa anche dai consiglieri di An, “assicura controllo, trasparenza e chiarez-
za dei rapporti tra azienda e enti concedenti e la tutela dei lavoratori, fino a prevedere la
revoca delle autorizzazioni concesse”.

Fra le altre novità introdotte, aggiunge Vinti, è da segnalare “ la previsione dell’utilizzo nel
Tpl di biodiesel o comunque di carburanti a basso impatto ambientale, ed inoltre ribadito la
centralità dei trasporti su ferro e alternativi. E’ stato introdotto un nuovo organismo per il
monitoraggio dell’attuazione della riforma composto da Regione, provincie, comuni aziende
e associazioni di consumatori.

“La legge regionale, che revisiona la precedente L. R. 37/98, approvata dalla prima Com-
missione consiliare contiene tutti gli elementi di garanzia per governare la trasformazione e la
riorganizzazione dei servizi con una particolare attenzione all’integrazione ferro-gomma: l’Um-
bria, quindi, si è attrezzata per affrontare la chiusura del periodo dei trasporti in concessione
e l’avvio di un modello organizzativo dove l’utilizzo delle procedure concorsuali per la scelta
del gestore è destinato a modificare un sistema di relazioni radicato da anni nel territorio.

In questo quadro gli attori del nuovo processo sono le provincie e i comuni che, per la
prima volta, saranno protagonisti nella programmazione dei servizi e nell’espletamento delle
relative gare, esaltandone ruolo e funzioni.

Con la proposta di legge è stato disegnato un sistema di garanzie per tutti i soggetti coinvol-
ti nel processo. Per i cittadini-utenti, relativamente al controllo della qualità dei servizi offerti,
sono state previste forme di partecipazione in comitati istituiti a livello aziendale e criteri per
l’aggiudicazione delle gare fondati prioritariamente sulla qualità degli stessi. Ai lavoratori del
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settore, che avrebbero potuto essere danneggiati da eventuali cambi di gestione, sono state
assicurate forme di tutela sia in termini di rispetto dei contratti collettivi di categoria che di
quelli integrativi aziendali (la Regione dell’Umbria è fra le pochissime in Italia ad averlo fatto).
Alle aziende umbre pubbliche e private, che in ogni caso sul piano dell’efficienza sono fra le
migliori del paese, è stata data la possibilità di continuare a rimanere nel mercato regionale
attraverso una forma di “mercato indiretto”.

Vinti sottolinea in ultimo che “ Ancora una volta Forza Italia non solo dimostra di non
essere informata sui processi di riforma del sistema dei trasporti e invoca una normativa
nazionale che non esiste e che a suo dire prevede la riduzione delle quote della proprietà
pubblica nelle aziende al di sotto del 35 per cento, ma addirittura è in controtendenza con la
politica che Berlusconi sta portando avanti contro tutto e tutti in difesa della sua proprietà”.
GC/gc

DAI COSTITUENTI DELLA REGIONE LE IDEE PER L’UMBRIA DEL FUTURO

(Perugia) Acs, 8 marzo 2002 – I personaggi della fase costituente, i padri del primo e del
secondo Statuto, quello ancora in vigore. Il direttivo, in pratica, dell’associazione dei Consi-
glieri regionali (“già ex consiglieri”, ha ironizzato Gennaro Ricciardi) presieduta da Alberto
Provantini hanno discusso con la presidente Fiammetta Modena e i consiglieri della com-
missione per il nuovo Statuto. Hanno parlato dell’identità dell’Umbria, del rapporto tra con-
siglio e Giunta, delle cose nuove da inventare e di quelle antiche da salvare. Un primo
contatto tra i membri della commissione statuto e i consiglieri dei primi trenta anni della
Regione, con i due vicepresidenti Francesco Innamorati e Gennaro Ricciardi della com-
missione statuto del 1970 e Calogero Alessi della seconda del 1992.

Fiammetta Modena ha detto che la commissione non lavorerà “nel chiuso del palazzo”,
sentirà i cittadini dell’Umbria, gli elettori e gli esperti, ed ha illustrato il programma della
Commissione da qui alla scadenza che si dovrebbe avere alla fine dell’anno.

Alberto Provantini ha ricordato quando il 29 luglio 1970 fu insediata la commissione
Statuto. Eravamo all’inizio. Non c’era nulla. Avevamo fogli bianchi. Li riempimmo di appunti
nelle discussioni tra noi cominciate in quel solleone. Poi in tre mesi la preparazione di una
bozza, la proposta alla società umbra, una grande consultazione, con una partecipazione di
massa e l’approvazione dello Statuto il 25 novembre ’70. Pur partendo dal nulla, ed in presen-
za di una grande e lunga attesa, di grandi speranze, si scrisse in cento giorni lo Statuto del-
l’Umbria. Lo si scrisse in Commissione e in Consiglio, ma con le mani di decine di migliaia di
persone. Ci furono le assemblee che le diverse forze organizzarono con i propri associati. Ma
ci furono gli incontri diretti della Regione, in affollate assemblee nelle fabbriche, nelle scuole,
nei Comuni. Si pronunciarono sul testo base 44 Consigli comunali. Ora siamo in una situazio-
ne diversa. Ma qualche cosa ci può insegnare quella esperienza. L’indicazione è di concentra-
re in tempi brevi la discussione e la approvazione dello Statuto. Non è vero che in tempi brevi
non si ascolta, non si discute, non si partecipa. E’ vero il contrario. Il problema è di avanzare
una proposta aperta, anche con opzioni diverse, con proposte alternative, in cui siano chiari
i principi che si vogliono sancire, i valori che si vogliono affermare, le regole che si vogliono
scrivere”.

E’ poi intervenuto Calogero Alessi. “Sentivamo alla fine degli anni ’80 la crisi del regiona-
lismo. Facemmo il secondo Statuto da soli in Italia senza aspettare le riforme nazionali. Ora
occorre evitare un nuovo centralismo regionale e puntare su una forte coesione municipale,
la grande forza dell’Umbria”.

Se non ci fossero stati San Francesco, San benedetto e, nel novecento, Aldo Capitini,
“l’Umbria sarebbe stata una piccola regione e basta. Noi abbiamo avuto, quindi, grandi
responsabilità. Abbiamo dovuto tenere al centro la forte identità della nostra regione”. Gen-
naro Ricciardi ha detto: “c’erano opinioni diverse tra le grandi forze politiche, non eravamo
d’accordo, ma lavorammo insieme. Anche allora c’era il problema del rapporto tra Giunta e
Consiglio, ma inventammo dei correttivi come gli atti amministrativi di competenza del Con-
siglio. C’erano le idee e la spinta a realizzarle”.

Per Giuseppe Bruno i nuovi legislatori regionali dovranno risolvere il problema del riequi-
librio territoriale con strumenti nuovi e la scelta nazionale del federalismo fiscale che “nelle
regioni piccole e più povere può mortificare l’autonomia piuttosto che esaltarla”.

Per Carlo Gubbini la novità più forte che dovrà affrontare la commissione per lo Statuto
è la forma di governo. C’è il problema di poteri dell’esecutivo e del ruolo della assemblea che
non può solo ratificare. “Saremo la democrazia delle lobby o quella dei partiti?”.

GLI EX CONSIGLIERI
INCONTRANO LA

  COMMISSIONE
 STATUTO



acs

27

Anche per Giulio Paganelli si tratta di valorizzare ciò che è stato fatto ed esaltare il ruolo
della assemblea. Per Settimio Gambuli il difetto della Regione è ancora quello della centra-
lizzazione. “Si tratta di capire se vogliamo continuare su questa strada o inventare una regione
diversa”. Per Fausto Prosperini è la questione agroalimentare (ambiente, gastronomia, pae-
saggio) a definire l’identità e a unificare l’Umbria. Francesco Piscini ha detto che sull’identità
dell’Umbria “pesa una concezione burocratica della Regione” ed ha poi posto il problema del
ruolo della provincia di Terni.

Alle questioni poste dall’associazione dei consiglieri hanno poi risposto Enrico Sebastia-
ni (Ccd), Mauro Tippolotti (Rif), Maurizio Donati (Comunisti) e il vice presidente Lamber-
to Bottini (Ds).

“UNITI PER PREPARARE LA SPALLATA ALLA SINISTRA IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 8 marzo 2002 – Un partito unito e compatto che rinuncia a divisioni
interne e a politiche di piccolo cabotaggio, che riconferma il gruppo dirigente per i risultati fin
qui ottenuti e che valorizza i 2.600 iscritti e i 62 circoli territoriali per prepararsi nei prossimi
tre–quattro anni all’ambizioso traguardo di “dare la spallata alla sinistra che governa in Um-
bria”.

E’ questo il programma essenziale che guiderà il Congresso provinciale di Perugia che, in
vista di quello nazionale di Bologna, si terrà il 23 e 24 marzo al Centro congressi di Ellera di
Corciano e che questa mattina è stato illustrato a palazzo Cesaroni in un conferenza stampa
alla quale oltre al segretario provinciale Andrea Lignani Marchesani hanno partecipato i mas-
simi dirigenti regionali del partito, l’onorevole Domenico Benedetti Valentini e i consiglieri
regionali Lignani Marchesani, Laffranco e Zaffini.

Alleanza nazionale che ha conseguito in Umbria una delle percentuali più alte con il 17
per cento dei consensi, ha detto in apertura il segretario provinciale Andrea Lignani Mar-
chesani, confermato nell’incarico assieme al segretario di Terni Alfredo De Sio, “non nascon-
de il proposito di voler esercitare un ruolo di forza trainante nella Casa delle libertà in Umbria
e con questa ottica prepara nel migliore dei modi le imminenti consultazioni elettorali di Todi,
Deruta, Valfabbrica e Valtopina”.

La base di An, ha spiegato Massimo Mantovani coordinatore regionale, dimostra nei
congressi di volere un partito unito  e questo è un “collante formidabile per poter arrivare a
dare una scrollata alla sinistra che da troppo tempo governa l’Umbria e che sta portando la
Regione all’asfissia”.

Di unità ritrovata anche per merito di Andrea Lignani Marchesani ha parlato Pietro Laf-
franco: a suo giudizio serve una spinta ulteriore per fare di An un a forza di governo anche in
Umbria. Che An si candida all’alternanza in regione lo ha confermato anche l’altro consigliere
regionale Franco Zaffini  mettendo in evidenza che il compito è facilitato da una maggioran-
za di centrosinistra “bloccata, litigiosa e incapace a gestire il cambiamento”.

Temi politici più nazionali sono stati affrontati dal parlamentare Domenico Benedetti
Valentini che si è dichiarato disponibile a collaborare allo sforzo del partito in Umbria facen-
do appello ad un consenso da conquistare sulle idee,  sui programmi, sulla passione politica e
soprattutto sull’interesse delle categorie sociali, in grado di far vincere uno schieramento
piuttosto che un altro. Dopo la credibilità conquistata a livello nazionale, ha aggiunto, An
deve dimostrare fedeltà politica di coalizione, ma anche difendere la propria identità sociale.
GC/gc

PARERI DISCORDI SULL’ALBO DELLE IMPRESE ETICHE PROPOSTO DA
25.000 CITTADINI UMBRI

(Perugia) Acs, 8 marzo 2002 – Pareri discordi sulla necessità di stilare in Umbria l’elenco
ufficiale delle imprese etiche introducendo la “certificazione SA 8000” e di riconoscere a
queste aziende, produttive o commerciali, vantaggi e priorità, anche nel conseguire finanzia-
menti pubblici.

A palazzo Cesaroni, su iniziativa della II Commissione consiliare presieduta da Edoardo
Gobbini, sono state ascoltate associazioni, enti e il Comitato promotore della legge di inizia-
tiva popolare che, con 25.000 firme già depositate, chiede alla assemblea regionale di appro-
vare una legge per istituire in Umbria l’albo delle imprese certificate SA 8000.

La legge pone con forza il problema del lavoro minorile, del rispetto delle normative
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sociali, delle varie forme di discriminazioni e mette in evidenza la concorrenza sleale che
esercitano di fatto, quelle imprese che lavorano in nero nei confronti di chi invece, compor-
tandosi eticamente, applica i contratti di lavoro e tutte le normative di settore.

La principale obiezione che è stata mossa alla proposta di legge, le cui finalità sono state
spiegate dal dottor Giorgio Raggi, direttore  di Coop Centro Italia e uno dei promotori del
Comitato per la raccolta delle firme, riguarda l’eccessivo numero di certificazioni ormai chie-
ste alle aziende: certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza e soprattutto lo stabilire con
legge il diritto a privilegi o priorità nei finanziamenti pubblici da riservare solo a chi avrà la
certificazione SA 8000. Meglio rovesciare il problema, ha obiettato Luca Angelini a nome
della Associazione degli industriali dell’Umbria, escludendo dai finanziamenti o da altri bene-
fici le aziende che non rispettano le normative in genere. Non c’è bisogno di creare privilegi
perché il mercato si orienta spontaneamente verso le imprese etiche.

Dubbi sono stati espressi anche dalla Unioncamere che con il dottor Leonelllo Tosi ha
ricordato che questo tipo di normative nascono per agire a livello mondiale e che in Umbria
già molte imprese, per la loro correttezza, potrebbero essere iscritte d’ufficio alla certificazio-
ne SA 8000. Oggi si pensa di riunire le altre certificazioni per evitare costi alle aziende e poi si
deve evitare di fare una legge che venga percepita come elemento di divisione fra le imprese.

Presentando la proposta Giorgio Raggi ha detto che non è stato difficile raccogliere le
25.000 firme di elettori umbri che hanno ben capito il problema di una maggior rispetto
dell’individuo da parte delle aziende ed ha aggiunto che, “in Italia e nel nostro territorio ci
sono decine di migliaia di bambini che lavorano e di uomini e donne extracomunitarie spesso
sfruttate”. GC/gc

“LA NUOVA LEGGE SUL TRASPORTO PUBBLICO PEGGIORA LA
SITUAZIONE”

(Perugia) Acs, 8 marzo 2002 – “Il disegno di legge sul trasporto pubblico locale all’atten-
zione della commissione assetto del territorio del Consiglio regionale è palesemente peggio-
rativo della legge, attualmente in vigore, che disciplina il settore. Sono stati compiuti autentici
passi indietro su questioni di grande rilevanza, quali la riduzione degli assetti monopolistici di
gestione, il potenziamento dei livelli di concorrenzialità nell’offerta dei servizi, la valorizza-
zione dei processi di autonomia e responsabilità dal sistema delle autonomie locali nella
gestione, organizzazione ed utilizzo delle risorse”.

Secondo Ada Spadoni Urbani (Fi) il nuovo provvedimento che non tiene in considera-
zione le direttive comunitarie sulla semplificazione, concorrenza ed apertura al mercato, né
della esigenza posta dalla riforma federalista dello Stato, e di una riarticolazione dei poteri fra
regione e sistema delle autonomie locali. “Siamo di fronte – secondo Ada Urbani – ad un
nuovo centralismo regionale che tutto dirige e tutto controlla, svilendo il ruolo di province e
comuni, costretti ad una serie di adempimenti burocratici senza possibilità di una autonoma
gestione delle risorse. In nessuna altra regione si è data attuazione a principi stabiliti dalla
normativa statale, come in Umbria. Dopo il fallimento e la mancata attuazione della legge 37
si profila un provvedimento inutile, foriero di gravi conseguenze nel trasporto pubblico locale
e che allontana questa regione dal contesto delle realtà più progredite ed all’avanguardia”.

Secondo il consigliere di Forza Italia non si rompono gli assetti monopolistici, addirittura
non si prevede, nemmeno, il rispetto del paramento del 35 per cento stabilito dalla legge
nazionale, quale limite oltre il quale la proprietà pubblica dell’azione non potrebbe andare, si
disciplina in maniera blanda l’istituto del sub-affidamento per non urtare la suscettibilità delle
organizzazioni sindacali, non si apre lla concorrenza ed al mercato per paura di perdere
posizioni di rendita e privilegi consolidati e si pone a carico della collettività un sistema costo-
so che organizza servizi spesso inutili, ripetitivi, mezzi semivuoti con sovrapposizioni di linee,
ove il rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia sono semplici chimere”. Red/sc

“COSTI ALTI E ATTESE ANCORA LUNGHE PER CHI E’ IN ATTESA DEL
RITORNO A CASA”

(Perugia) Acs, 11 marzo 2002 - “Da quanto emerge dai dati aggiornati al 31 dicembre
2001, soltanto il 65 per cento dei cittadini sgomberati è rientrato nelle proprie case, soprattut-
to grazie all’attuazione completa delle fasi previste nella ordinanza 61. Il rimanente 35 per
cento, tuttavia, dovrà attendere la conclusione di due procedure alquanto complesse. La
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prima relativa alla ricostruzione pesante per edifici isolati, per la quale a tutt’oggi non si
prevede una conclusione immediata e la seconda relativa alla ricostruzione integrata realizza-
ta all’interno di ben 184 programmi di ricostruzione, molti dei quali ancora in alto mare. Tali
dati sono preoccupanti e dovrebbero convincere della necessità di intervenire con correttivi,
normative nuove, procedure più snelle per accelerare la ricostruzione. Ad esempio, si po-
trebbero potenziare gli uffici tecnici dei Comuni interessati con una razionalizzazione delle
risorse, intervenire sui progettisti ed imporre termini di scadenza, attivare punti di assistenza
efficienti per i nuclei familiari impegnati ancora negli adempimenti burocratici”.

Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale interviene  - in una lettera
all’assessore Vincenzo Riommi - sull’andamento della ricostruzione nelle zone del terremo-
to.

“Altro dato che non va sottovalutato e che, al contrario, dovrebbe imporci un alto senso di
responsabilità – scrive Sebastiani -  è quello relativo alle risorse economiche che il Governo
precedente e quello attuale hanno garantito perché le città e i paesi dell’Umbria possano
tornare ad essere più belli di prima. Infatti, se partiamo dai dati della relazione, dal numero
delle persone e famiglie coinvolte dal terremoto e dalla quantità di risorse a disposizione, pari
a diecimila miliardi di lire, togliendo anche 1600 miliardi destinati ad opere pubbliche, beni
culturali, ripresa attività produttive, opere relative a dissesti idrogeologici, spese personale
autonoma sistemazione, scopriamo dei dati sorprendenti, perché i costi medi orientativi della
ricostruzione riconducibili ad edifici di civile abitazione sono di 340 milioni per ogni unità
immobiliare;380 milioni per ogni persona; 904 milioni per ogni nucleo familiare”.

 Sebastiani sottolinea poi la necessità di rivedere alcune parti della normativa. Una riguar-
da i contributi per l’autonoma sistemazione. “Infatti, molti cittadini, con la consapevolezza di
poter accedere ai contributi per l’autonoma sistemazione, sempre percepiti in questi quattro
anni, hanno impegnato il denaro per costruirsi una sistemazione adeguata alle proprie esigen-
ze o per acquistare un alloggio, anziché richiedere un container. Questo fino ai primi giorni di
gennaio 2002, quando la Presidente Lorenzetti ha emanato un’ordinanza che ha previsto
l’erogazione di tali contributi solo per coloro che avessero dimostrato, entro il 31 gennaio
scorso di avere un regolare contratto di affitto. Tale decisione gravissima danneggia coloro i
quali hanno scelto di organizzarsi in modo libero e autonomo, gravando in modo minore sulle
finanze dello Stato rispetto a coloro che hanno usufruito prima del container e poi della
casetta di legno”.

L’altra modifica riguarda le modalità di erogazioni contributive individuali per tutti i sogget-
ti titolari del diritto di proprietà sugli edifici danneggiati, in modo particolare la modifica della
disposizione che regola le erogazioni dei contributi prevedendo le anticipazioni per stati di
avanzamento dei lavori e il saldo alla presentazione di fatture quietanzate. “Tali disposizioni,
- secondo Sebastiani - costringono tutti gli interessati ad anticipare le somme dovute ricorren-
do a prestiti presso gli istituti di credito, pagando gli interessi dovuti”. Red/sc

“RIDURRE L’ICI SULLE CASE DI PROPRIETA’ DEGLI UMBRI EMIGRATI”

(Perugia) Acs, 11 marzo 2002 - Ridurre sensibilmente l’imposta comunale sulle abitazio-
ni di proprietà dei cittadini umbri emigrati all’estero come segno tangibile di riconoscenza nei
confronti di quanti dovettero lasciare il proprio paese per trovare lavoro, ma che nonostante
le difficoltà hanno realizzato qui da noi la casa dei propri sogni in cui tornare a trascorrere la
vecchiaia.

La proposta fatta da Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, è contenuta in una
mozione da discutere in Consiglio regionale e nella quale si evidenzia che una riduzione
dell’Ici sulle abitazioni degli emigranti umbri non creerebbe problemi di bilancio ai comuni e,
allo stesso tempo, troverebbe una sua logica giustificazione nella scarsa utilizzazione degli
immobili posseduti dagli emigranti, in attesa del rientro definitivo delle famiglie. Laffranco
ricorda che in Umbria è particolarmente alto il numero di concittadini residenti all’estero per
motivi di lavoro e che molti di questi hanno mantenuto saldi vincoli con la propria terra di
origine.

Dopo aver citato la costituzione del Ministero degli italiani nel mondo, come segno di
impegno e di riconoscimento da parte del Governo nazionale, Laffranco spiega che l’Ici,
l’imposta sulla proprietà della casa è quella meno gradita dai contribuenti, anche perché
colpisce indiscriminatamente tutti i proprietari, indipendentemente dall’utilizzo, parziale e
limitato, dell’immobile. GC/gc
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“NIENTE TICKET SU FARMACI E RICETTE”

(Perugia) Acs, 11 marzo 2002 – “I conti in pareggio della sanità consentiranno alla Regio-
ne di non introdurre ticket su farmaci o visite mediche così come è avvenuto in regioni
importanti come la Lombardia che hanno fatto la scelta delle convenzioni con i privati. Il
federalismo? l’Umbria ha le carte in regola, ma si tratta di capire cosa vuol fare il governo di
Berlusconi, quali sono le condizioni e i limiti finanziari. Per ora vediamo che lo Stato non molla
le risorse”. Questione sociale bilancio finanziario, unità nella maggioranza, rapporti con la
Rai. Sono queste alcune questioni affrontate dalla presidente della Giunta regionale, Maria
Rita Lorenzetti, nella trasmissione “A microfoni aperti” in onda questa settimana nelle tele-
visioni locali dell’Umbria.

La presidente ha detto anche che la Giunta ha approvato il disegno di legge che prevede
la riduzione del dieci per cento dell’indennità mensile per tutti i membri dell’Esecutivo regio-
nale.

Su Tef la trasmissione (40 minuti) andrà in onda martedì e mercoledì alle ore 20,30, su Rte
giovedì alle 22 e venerdì alle 23. Le televisioni di Terni manderanno in onda le trasmissioni
giovedì alle 20,20 e venerdì alle 15 (Teleterni), sabato alle 19,30 e lunedì alle 14,40 (Telega-
lileo e Umbria viva). Orari soliti confermati per le altre televisioni locali. RM/sc

“UN NUOVO CODICE MORALE VERSO LE BANCHE CHE FAVORISCONO IL TRAFFICO
DI ARMI”

(Perugia) Acs, 11 marzo 2002 - Trasparenza e chiarezza sulla destinazione del denaro
pubblico nei confronti di quegli istituti bancari con cui la Regione dell’Umbria intrattiene
rapporti finanziari e che sono protagonisti del finanziamento, intermediazione, appoggio al
commercio di armi delle industrie italiane. Il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regio-
nale Stefano Vinti ha presentato una mozione nella quale si invita la Giunta a seguire criteri
etici nella destinazione e nell’utilizzo del denaro pubblico e quindi a instaurare rapporti
finanziari con gli istituti di credito non coinvolti nel commercio e traffico di armi o che hanno
dichiarato di non voler più partecipare a tale business, al fine di non essere coinvolta, neanche
indirettamente, nel finanziamento del traffico di armi. Secondo Vinti occorre considerare
come elementi negativi per la scelta delle banche la collaborazione con imprese con sede nei
cosiddetti paradisi fiscali, le condanne inflitte per posizione dominante o per pubblicità ingan-
nevole, oppure inflitte per violazione dello statuto dei lavoratori e delle norme antiriciclaggio.

L’iniziativa di Stefano Vinti si collega alla campagna di associazioni cattoliche e missionarie
(Pax Cristi, Nigrizia) a favore delle banche trasparenti. “Questa campagna di sensibilizzazio-
ne dei cittadini perché controllino il destino dei propri risparmi ha spinto il gruppo bancario
Unicredito – di cui fanno parte Banca dell’Umbria e Mediocredito dell’Umbria – alla scelta di
avviare un percorso di sganciamento dal business del commercio di armamenti, benché la
principale banca del gruppo,  “sia ancora ampiamente coinvolta – secondo Vinti che riferisce
dati del ministero del Tesoro - nel finanziamento dei traffici militari”.

Anche in Umbria stanno muovendo i primi passi forme bancarie che mettono in partico-
lare risalto l’esclusivo uso dei risparmi dei correntisti per usi socialmente positivi come la
Banca etica. Nonostante la legge vieti l’esportazione e il transito di armi verso paesi che non
rispettano i diritti civili o che sono impegnati in conflitti bellici, l’Italia è al nono posto per
esportazione di materiale in maggioranza orientato “verso paesi che violano i diritti umani
come la Nigeria, la Turchia, l’Algeria, L’Eritrea”. Nella sua  mozione Vinti cita i casi di collusio-
ne di alcune banche con questi traffici mentre ricorda che l’Umbria ha svolto una funzione
importante per la promozione di una cultura di pace, tanto che la stessa Sviluppumbria, ente
della Regione, ha sottoscritto una partecipazione di 26 mila euro alla Banca etica.

Nella sua mozione Stefano Vinti ricorda però che “ la Regione dell’Umbria, e tutta una
serie di altri enti locali, intrattengono rapporti finanziari con le filiali umbre di istituti di credito
nazionali, sia pure indirettamente, vengono inevitabilmente, interessati dalle transazioni fi-
nanziarie legate al traffico d’armi. Si pone quindi l’esigenza di trasparenza e di possibilità di
controllo della destinazione del denaro della collettività, nonché la necessità di dare un
segnale forte all’opinione pubblica e alla società civile orientando il denaro pubblico verso gli
istituti di credito che intendono seguire un codice etico negli impieghi finanziari e negli
investimenti”. RM/sc
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“PREVENIRE L’OSTEOPOROSI CON TEST GRATUITI DEI CITTADINI A
RISCHIO”

(Perugia) Acs, 11 marzo 2002 – L’osteoporosi è una malattia sociale che l’Umbria con il
suo alto indice di invecchiamento non può più ignorare: si tratta di un tarlo silenzioso dello
scheletro osseo che può colpire tanti cittadini di ogni età e sesso, ma che un esame preven-
tivo, il Moc, può segnalare per tempo inducendo gli interessati a ricorre ai previsti trattamenti.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione alla
Giunta nella quale si chiede come mai sin qui è stato ignorato il problema e si propone di
inserire nel prossimo piano sanitario regionale l’obbligo di sottoporre gratuitamente tutti i
cittadini anziani o con  familiarità nei confronti della malattia, all’esame Moc gratuito per
prevenire costi sociali ben maggiori in futuro. La Urbani ricorda che, “al momento, per affron-
tare l’osteoporosi sono previsti farmaci gratuiti solo a coloro che hanno già subito interventi
per fratture ossee, allo scopo di prevenire altre lesioni, ma restano a totale carico del malato
se quest’ultimo non ha subito ancora questi eventi traumatici”.

Sulla malattia, aggiunge la Urbani, “esiste ormai  una  forte sensibilizzazione della opinio-
ne pubblica e il Ministro della salute ha appena informato sul come si stia adoprando in una
situazione caratterizzata da assistenza domiciliare carente, o inesistente e con tutto il peso a
carico delle famiglie che, a volte, non ce la fanno a sopperire alle inadempienza del sistema
sanitario”. GC/gc

“CONTRO LA LOTTIZZAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DELLA RAI”

(Perugia) Acs, 12 marzo 2002 – Contro privatizzazioni e lottizzazioni, contro un grande
fratello monopolista dell’informazione. Rifondazione comunista parteciperà il 14 pomeriggio
al sit-in davanti alla Rai a Roma indetto da “Per la libertà di comunicare”, per individuare la
possibilità di una grande manifestazione unitaria sulla libertà di informazione, “contro qualsi-
asi ipotesi di privatizzazione della Rai, come invece sembrerebbe accettare parte degli ulivisti
che domenica facevano i girotondi”.

Allo stesso tempo il gruppo di Rifondazione sarà il 16 Marzo alla giornata di mobilitazione
“Reclaim your” media indetta, in difesa dell’informazione indipendente e della libertà di
espressione, da Indymedia, Radio Onda Rossa di Roma, che rischia di essere cancellata
dall’etere, e da radio Gap.

In una nota, Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, sostiene
che “ la libertà di comunicare è oggi messa in forse. Pensare, raccontare, spiegare, far circo-
lare saperi, verificare la qualità dell’informazione, farne parte, utilizzarla in prima persona,
contribuire direttamente con sogni, parole e intelligenze, diviene sempre più un diritto nega-
to dagli assetti dei poteri. Un servizio pubblico svuotato della sua specifica missione, delle
pratiche lottizzatrici che allontanano il paese dalla RAI, un’ipotesi di privatizzazione che
segnerebbe la definitiva vittoria di Berlusconi e del suo modello, sono gli elementi della
battaglia per la libertà a comunicare. Proprio per questo il Gruppo consiliare regionale di
Rifondazione Comunista ha partecipato domenica mattina al girotondo davanti alla Rai, con
le sue proposte di un nuovo servizio pubblico radiotelevisivo, contro le ipotesi di privatizza-
zione vecchie e nuove, contro le pratiche lottizzatrici e per scongiurare una comunicazione in
mano ad un solo padrone”, conclude il capogruppo di Rifondazione  RM/sc

“LATITANTE LA COMMISSIONE SUI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 12 marzo 2002 – Mai riunita la commissione tecnica per lo smaltimento
dei rifiuti costituita nel 2000 e successivamente rinnovata l’anno successivo.

In una interrogazione, Ada Urbani Spadoni (Fi) chiede alla Giunta regionale i motivi “di
tale grave ritardo nell’adempimento di un preciso obbligo previsto da legge regionale 44 del
1987 su un tema così rilevante”.

Secondo il consigliere di Forza Italia la commissione “è strategica per il controllo dei
complessi problemi legati allo smaltimento dei rifiuti speciali e ordinari, soprattutto in un m
omento così particolare e in assenza del piano regionale dei rifiuti. RM/sc
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Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
non librari (manifesti, fotografie, diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.consiglioregumbria.org alla voce Notizie.

“DELOCALIZZARE LE DISTILLERIE DI PONTE VALLECEPPI”

(Perugia) Acs, 12 marzo 2002 - “L’incidente avvenuto all’alba dell’11 marzo a Ponte
Valleceppi di Perugia presso le distillerie Di Lorenzo ripropone ancora la questione, non
risolta, della messa in sicurezza di quel territorio”.

Il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti ricorda – in una nota –
che “la concentrazione tra Pretola e Ponte Valleceppi di tre industrie insalubri e ad alto rischio
di incidente come la Tecnoasfalti, la distilleria Di Lorenzo e Liquipibigas, comporta rischi e
disagi insopportabili per i cittadini del luogo. Gli orientamenti già definiti di delocalizzazione
sono positivi, ma permangono ancora rischi, come dimostra l’incidente dell’11 marzo, a cui
non si può rispondere minimizzando l’accaduto, perché così non si va incontro alle giuste
preoccupazioni dei residenti”.

Rifondazione Comunista chiede che venga sospesa l’attività produttiva della distilleria
“fino all’accertamento rigoroso delle cause che hanno provocato l’incendio e le esplosioni e
finché non sia garantita la sicurezza complessiva dell’impianto”.

Inoltre, Rifondazione ritiene incompatibile la presenza della distilleria a Ponte Valleceppi
e ne chiede la delocalizzazione. “E’ urgente che le istituzioni locali aprano un confronto con
il Governo per provvedere alla definizione di un progetto di una nuova collocazione dell’im-
pianto e alla relativa assunzione dell’onere economico da parte del Governo” conclude Ste-
fano Vinti. Red/sc

“ASSISTERE A CASA CHI NON E’ IN GRADO DI PAGARE I TRIBUTI”

(Perugia) Acs, 12 marzo 2002 – Assistere a casa coloro che devono pagare tributi e tasse
e che non sono in grado di farlo da soli.

In una interpellanza, Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd in Consiglio regionale ricor-
da che le Direzioni regionali delle entrate della Lombardia e della Toscana hanno attivato un
servizio di assistenza ed informazione domiciliare, riservato alla fascia di contribuenti portato-
ri di handicap o appartenenti alla terza età impossibilitati a recarsi presso gli uffici dell’agenzia.
Questo progetto – secondo Sebastiani - è finalizzato ad assicurare l’informazione e l’assisten-
za necessarie a rendere gli adempimenti tributari più semplici e meno traumatici per le
persone appartenenti alle fasce più deboli, che possono avere difficoltà ad utilizzare i canali
telematici e telefonici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate. “La validità del proget-
to suggerirebbe di estendere tale servizio anche nella nostra Regione, individuando almeno
due uffici che assicurino l’assistenza domiciliare a partire dalle prossime scadenze dichiarati-
ve”, chiede Sebastiani alla Giunta regionale. Red/sc
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