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con
Paolo
Baiardini

l'intervista

Quale problema
metterebbe al primo
posto in questa regione?

Il lavoro. E’ questa la
preoccupazione più
grande delle famiglie.
Prima, addirittura, del-
la salute, o della sicurez-
za. E poi c’è la sensazio-
ne amara che i figli
avranno più problemi
dei loro padri. Come si
vede, maggior ricchezza
non porta necessaria-
mente più serenità e più
benessere per tutti.

L’Umbria non è una
regione ricca. Dovremo
preoccuparci ancor di
più?

Tutti sanno che i
conti di questa Regione
non sono in equilibrio,
consumiamo più di
quello che produciamo
e questo, nel federali-
smo, può produrre
strappi sociali gravi per-
ché i diritti dei cittadini
cambieranno rispetto
alla ricchezza delle sin-
gole regioni.

E’ il concetto di cit-
tadinanza che verrà mes-
so in discussione e che
noi dobbiamo difendere.
I servizi migliori non
possono essere dati sol-
tanto a coloro che avran-

no la fortuna di nascere
nelle regioni più ricche.

Vi spaventa il fede-
ralismo fiscale?

L’importante per le
regioni è di non fare da
ente esattore per conto
dello Stato o stare sem-
plicemente dentro una
partita di giro dove si
riducono le tasse nazio-
nali e si aumentano quel-
le locali. Occorre chia-
rire quali sono le nostre
competenze, i poteri e,
quindi, le risorse in un
rapporto solidale tra Sta-
to e Regioni.

Per ciò che riguar-
da la fiscalità l’Umbria
è ancora una regione
virtuosa. Conti in pareg-
gio e poche tasse. Come
mai?

Adesso le cose stan-
no così, ma col tempo le
nostre possibilità di spe-
sa tenderanno ad assu-
mere la tendenza fisca-
le. Avremo cioè da spen-
dere ciò che i cittadini
pagheranno al fisco.
Dovremo crescere mol-
to per tenere il passo
con, diciamo, le nostre
esigenze. Da qui l’idea di
forzare lo sviluppo, di
introdurre cioè elemen-
ti di maggiore dinami-
cità nel nostro modello
produttivo.

I rapporti con la mi-
noranza non sono così
male in Umbria. Siete
tutti più buoni e demo-
cratici?

Qui governiamo noi,
questa è la differenza. Se
governa il centrosinistra
i rapporti con l’opposi-
zione sono più civili. Il
nostro modo di governa-

re è sicuramente più
aperto e rispettoso delle
minoranze e delle loro
proposte.

Sono finite le pole-
miche dentro il centro-
sinistra?

La presidente Loren-
zetti, consapevole delle
difficoltà, ci ha propo-
sto un piano di lavoro,
l’ipotesi di un patto per
lo sviluppo e i grandi
temi come l’energia,
l’ambiente, le infrastrut-
ture.

Non sono temi nuovi.
Il fatto è che alcune

forze politiche sono sta-
te poco coinvolte. La
novità sta nel fatto che
abbiamo capito che dob-
biamo lavorare tutti as-
sieme, costruire un pro-
getto comune. Magari i
dissensi arriveranno
dopo.

Su quali problemi
potrete incontrare dif-
ficoltà?

Sulla qualità dello
sviluppo ci sono opinio-
ni diverse. In Umbria
c’è una polverizzazione
delle imprese e dei set-
tori di attività. Questo
comporta produzioni
con scarso valore ag-
giunto. C’è chi pensa
che questo rappresenti
comunque una opportu-
nità importate per l’Um-
bria e chi giudica que-
sta polverizzazione sen-
za qualità un forte limi-
te.

Come spenderete i
maggiori introiti ottenu-
ti dall’addizionale Ir-
pef?

C’è un impegno del-
la Giunta a indirizzare i

due terzi del gettito in
politiche sociali. Penso
sia giusto investire sulla
qualità della vita piutto-
sto che rincorrere le cen-
to corporazioni che
chiedono sussidi e, quin-
di, interventi a pioggia.

Avete sbagliato a co-
struire una coalizione
così larga, dai Popolari
a Rifondazione?

L’alleanza con Rifon-
dazione è stata una scel-
ta giusta, il problema
semmai è quello di far
capire ai cittadini le ra-
gioni di questa alleanza.
Non stiamo insieme per-
ché dobbiamo gestire un
potere che abbiamo avu-
to in eredità, ma per co-
struire e realizzare un
programma.

Si può fare il capo-
gruppo di un partito
nel quale si è in mino-
ranza?

Al congresso ho vo-
tato per Giovanni Ber-
linguer, per la corrente
di Cofferati e Bassolino,
restano ancora oggi in
campo differenti analisi
e proposte, questo è
chiaro. Però ora la stra-
tegia politica sembra in
evoluzione, e poi mi
pare semplicistica la di-
visione tra riformisti e
antagonisti. Chissà come
si possono definire i tre
milioni di Roma.

La sinistra è da sem-
pre al governo di que-
sta regione. Siamo arri-
vati al capolinea?

Intanto vediamo se
vince il tentativo di Ber-
lusconi di distruggere
un modello sociale che
è vivo in tutta Europa.
In Umbria sta alla capa-
cità nostra di difendere
e innovare questo mo-
dello. Le famiglie ci
chiedono sicurezza, tu-
tela, garanzie, lavoro.
Occorre saper risponde-
re a queste richieste. E’
nel merito di queste po-
litiche che si gioca l’uni-
tà della nostra coalizio-
ne. Penso che sia meglio
dividersi sui contenuti
che su qualche posto di
assessore.

Con questo
governo non
andremo
lontano.
La sinistra in
Umbria non è
arrivata al
capolinea

Nato a Perugia nel 1954. Ragioniere,
coniugato, nonno e padre di due figli.
Nel 1969 fa parte del movimento
studentesco. Nel 1974 diventa delegato
di fabbrica della Sicel di Corciano e nel
1979 viene nominato segretario dei
metalmeccanici dell’Umbria. Nel 1982
assume l’incarico di segretario della
Camera del lavoro di Perugia e quattro
anni dopo viene eletto segretario
regionale della Cgil.
Eletto consigliere nelle elezioni
regionali del 1995 con 3139 voti di
preferenza, è stato confermato con
4941 consensi personali. Nella scorsa
legislatura è stato assessore al
personale e poi vice presidente del
Consiglio regionale. E’ capogruppo dei Ds.
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“IL DIRETTORE DELLA ASL DI FOLIGNO FA PROPAGANDA POLITICA
TRAMITE L’INVIO DI E-MAIL AI DIPENDENTI”

(Perugia) Acs, 12 marzo 2002 – Propaganda politica di bassa levatura contro la
riforma fiscale del governo Berlusconi tramite invio di e-mail a tutti i dipendenti della
Asl di Foligno.

Di questo sarebbe accusato il direttore dottor Luigi Macchitella. E sull’allegato alle
e-mail inviate, dal titolo “miracolo italiano”, diffuso tramite il servizio di posta elettro-
nica interno alla Azienda sanitario di Foligno, il consigliere regionale di An Franco
Zaffini che è anche presidente della Commissione vigilanza e controllo, chiede
spiegazioni alla Giunta regionale.

Zaffini invoca “urgenti provvedimenti, anche disciplinari”  nei confronti del diret-
tore, perché “si sarebbe servito di strumenti a disposizione del servizio sanitario per
interessi del tutto personali, impegnandosi in una discutibile attività politica  pur
ricoprendo un ruolo ufficiale”.

Ma il direttore, fa notare Zaffini, avrebbe tralasciato nelle sue e-mail, “un detta-
glio tutt’altro che trascurabile, ovvero quello per cui sarebbe il primo ad usufruire
della tanto disprezzata manovra fiscale del Governo Berlusconi, ragion per cui il suo
atteggiamento verrebbe classificato dalla saggezza popolare come quello di chi sputa
nel piatto in cui mangia”. GC/gc

“ENERGIA ELETTRICA TROPPO CARA PER AZIENDE E CITTADINI”

(Perugia) Acs, 13 marzo 2002 – I cittadini italiani pagano le tariffe elettriche più
alte d’Europa anche perché sulle loro spalle gravano, per 50 lire a chilowatt, i costi
delle tariffe agevolate concesse ad aziende produttive, come l’Ast di Terni.

Ada Spadoni Urbani consigliere regionale di Fi, fa questa considerazione a pro-
posito della cessazione in data 31 dicembre 2001 degli sgravi concessi alle Acciaierie
di Terni e che la Presidente Lorenzetti ha chiesto al Governo di ripristinare.

A giudizio di Ada urbani sarà proprio il contestato decreto governativo (il n. 7 del
2000) a varare misure urgenti in grado di garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e una adeguata produzione di energia tramite la definitiva liberalizzazione
del mercato elettrico. GC/sc

“LE ESCHE AVVELENATE CONTINUANO A FARE STRAGI DI ANIMALI
IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 13 marzo 2002 – Nonostante il Consiglio regionale abbia approva-
to nell’ottobre una specifica legge contro l’uso di esche avvelenate, continuano in
Umbria le stragi di cani e gatti. E proprio in questi giorni si ha notizia di almeno cinque
animali morti per avvelenamento nei territori di Orvieto e Città di Castello.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-ecologisti, in
una interrogazione urgente alla Giunta nella quale si chiede di conoscere “quali inizia-
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 PER STEFANO VINTI
ECCESSIVA LA

PROLIFERAZIONE DEI
SUPERMERCATI

tive e atti formali sono stati assunti per rendere concreta l’entrata in vigore della legge
regionale 27 del 22 ottobre 2001”. GC/gc

“SOSTENERE IL PICCOLO COMMERCIO”

(Perugia) Acs, 13 marzo 2002 – Sostenere con adeguate politiche la piccola
distribuzione nel suo processo di riqualificazione e nella ricerca di strumenti adatti a
competere con la grande distribuzione.

In una interrogazione, Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione in Consiglio
regionale, ricorda che le imprese del commercio sono circa 21 mila, il 27 per cento di
tutte le aziende presenti in Umbria. Il contributo al Pil regionale di tutto il sistema
della distribuzione commerciale, mentre è di oltre 300 miliardi di euro posti di lavoro
impiegati sono 45 mila, il 15 per cento del totale.

Secondo Vinti il sistema della distribuzione ha subito profonde trasformazioni che
ne hanno modificato in profondità la struttura. In un decennio, se i numeri sono
rimasti invariati, la superficie totale destinata al commercio è aumentata più del 70
per cento e la concentrazione di grande distribuzione in Umbria ha registrato una
densità pari o superiore in alcuni casi alle regioni del nord. Dal 1997 al 1999, in tempo
di licenze bloccate, il numero dei supermercati è aumentato dell’87 per cento, pas-
sando da 67 a 125, il numero delle superfici è cresciuto del 55,6 per cento e gli
addetti del 62,6 per cento, mentre sul fronte del piccolo commercio c’è stato un
severo processo di selezione che ha relegato molti esercizi ai margini del mercato. Da
qui l’esigenza di salvaguardare  la presenza del piccolo esercizio commerciale soprat-
tutto nei centri storici che esercita – osserva Vinti – “una funzione di coesione sociale,
di tenuta dei legami sul territorio, di mantenimento di elevati standard della qualità
della vita”. RM/sc

“NON SOPPRIMERE L’UNITA’ OPERATIVA ENEL A GUBBIO”

(Perugia) Acs, 13 marzo 2002 -  Non danneggiare un territorio così vasto come
quello di Gubbio con la soppressione dell’Unità operativa dell’Enel.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio
regionale, ricorda che l’azienda elettrica “è in procinto di avviare la propria riorganiz-
zazione territoriale anche in Umbria, con scelte che ormai vedono l’aperto dissenso
delle istituzioni locali, dalla Regione ai tanti consigli comunali. In particolare, sia il
consiglio che la giunta comunale di Gubbio, con propri ordini del giorno, hanno
richiesto, giustamente, che quel territorio non venga depotenziato da un taglio così
pesante. La vastità del territorio, le particolari condizioni geografiche, le difficoltà di
collegamento viario che incidono anche sullo sviluppo economico e sociale dell’eu-
gubino, non consentono ulteriori e dannose perdite di servizi essenziali”.

Rifondazione Comunista chiederà alla Giunta regionale  di intervenire con la mas-
sima determinazione presso la Direzione Enel di Umbria e Marche per confermare e
potenziare la presenza Enel a Gubbio. “La città di Gubbio è una città simbolo della
nostra regione e non può essere figlia di un dio minore”. RM/sc

“ANCHE I VESCOVI CONTRO LA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE”

(Perugia) Acs, 13 marzo 2002 – Sbagliato anche per i vescovi il progetto di legge
del governo sull’immigrazione. In una nota, Mauro Tippolotti consigliere regionale
di Rifondazione, ricorda che anche il cardinale Camillo Ruini, in apertura dei lavori
della Cei, ha mosso forti critiche al disegno di legge governativo sull’immigrazione.
Un provvedimento definito “problematico e discutibile, che collega in modo troppo
stretto e automatico il permesso di soggiorno con il contratto di lavoro”, in sintonia
con le riserve già espresse da Caritas e Migrantes.

“Esce così ulteriormente confermata – osserva Tippolotti -  anche da rappresen-
tanti del mondo cattolico, la giustezza delle scelte operate dal Consiglio regionale
dell’Umbria che ha già approvato, a larga maggioranza, una mozione di Rifondazione
che chiede al Governo di ritirare il disegno di legge Fini-Bossi sull’immigrazione, che
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  IN CONSIGLIO UN
DOCUMENTO A

SOSTEGNO DELLE
INIZIATIVE SINDACALI

costringerebbe gli extracomunitari ad una sottomissione coatta al mercato del lavoro
introducendo inoltre il reato penale di immigrazione clandestina”.

Il cardinale Ruini ha inoltre lanciato l’allarme, sulla possibilità che il governo italia-
no metta mano alla legge 185 del 1990, quella che regolamenta il commercio di armi
con i paesi sotto embargo delle Nazioni Unite, in stato di guerra o che compiano
violazioni dei diritti umani, per far cadere molti dei vincoli oggi esistenti. Secondo
Tippolotti in questo commercio “alcune banche italiane hanno un ruolo di primo
piano. Sono le cosiddette banche armate, protagoniste del finanziamento, dell’inter-
mediazione e dell’appoggio al commercio internazionale delle armi”.

Rifondazione Comunista ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta
Regionale di instaurare rapporti finanziari con gli istituti di credito non coinvolti nel
commercio e nel  traffico di armi o che hanno dichiarato di non voler più partecipare
a tale business, al fine di non essere coinvolta, neanche indirettamente, nel finanzia-
mento del traffico di armi.

Inoltre, anche a seguito delle proposte dell’Agenzia delle industrie della Difesa di
tagliare 58 posti di lavoro alla Smmt di Baiano, “diviene ancora più attuale – secondo
Tippolotti -  l’avvio di un serio ragionamento sulle prospettive di riconversione delle
fabbriche militari a produzioni civili, che salvaguardi i posti di lavoro abbandonando al
contempo la fabbricazione di strumenti di morte”. Red/sc

IL CENTROSINISTRA INCONTRA LA CGIL REGIONALE

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – I gruppi politici della maggioranza di centrosini-
stra che governa la Regione dell’Umbria presenteranno in Consiglio regionale un
ordine del giorno “a sostegno delle iniziative di lotta programmate dal movimento
sindacale, a partire dalla manifestazione nazionale , a Roma del prossimo 23 marzo”.

Lo affermano, a nome dei rispettivi gruppi,  Paolo Baiardini (Ds), Carlo Livian-
toni (Margherita), Mauro Tippolotti (Rifondazione comunista) Maurizio Donati
(Comunisti) e Marco Fasolo (Sdi), al termine di un incontro avuto a palazzo Cesaroni
con il segretario regionale della Cgil Mario Giovannetti  che era accompagnato da
Rossano Caputi.

Al termine dell’incontro, richiesto dalla stessa Cgil, e che ha consentito di illustra-
re “la piattaforma di lotta predisposta dalla Cgil per ottenere dal Governo lo stralcio
delle legge delega sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e i timori della organiz-
zazione sindacale per il preannunciato intervento governativo su temi delicati quali:
mercato del lavoro, pensioni, fisco, mezzogiorno, scuola e immigrazione”, gli espo-
nenti del centrosinistra hanno ringraziato la Cgil.

In particolare hanno sottolineato “la sensibilità democratica dimostrata dalla Cgil
in questa occasione ed hanno condiviso le preoccupazioni espresse, impegnandosi a
presentare in assemblea regionale un ordine del giorno”. GC/gc

“CEDERE L’IMPIANTO DI SANT’EGIDIO A CHI DIMOSTRA DI SAPER
GESTIRE UN AEROPORTO”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Il nodo centrale della privatizzazione dell’Aero-
porto regionale di Sant’Egidio sta soprattutto nei criteri per la scelta del privato che,
una volta aggiudicato l’impianto, dovrà necessariamente dimostrare di avere anche
le capacità e le carte in regola per saper gestire un aeroporto.

Lo affermano i consiglieri regionali di minoranza Fiammetta Modena (Fi), Pietro
Laffranco (An) e Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) che su questo delicato argomento
hanno chiesto ed ottenuto che venissero ascoltati in II Commissione consiliare, l’as-
sessore regionale ai trasporti Federico Di Bartolo e il presidente di Sviluppumbria
Calogero Alessi.

I tre consiglieri che hanno condiviso i giudizi sul modo di procedere alla trattativa
espressi da quest’ultimo, annunciano che “la minoranza ha preso atto finalmente
della svolta delineata attraverso l’iniziativa politica e tecnica di aprire a forze private
esterne in un momento cruciale della vita dell’Aeroporto di Sant’Egidio, e che questa
scelta la indurrà comunque a esercitare il proprio doveroso controllo su tutta l’opera-
zione, non solo per un motivo evidente legato alla trasparenza, ma soprattutto per

 MODENA, LAFFRANCO
E  SEBASTIANI
CHIEDONO

UN CONFRONTO



8

 STEFANO VINTI
 CONTRO LA

 CULTURA
DEL LOCALISMO

l’importanza strategica della crescita dell’aeroporto.
 In particolare, sottolineano i tre consiglieri, “l’aumento del volume di traffico di

passeggeri e merci, possono rappresentare uno straordinario strumento di sviluppo
economico, di espansione per le tante piccole e medie imprese locali e di valorizza-
zione delle risorse culturali ed ambientali a fini turistici”. GC/gc

“IL PIAT NON E’ OPERATIVO E LA REGIONE PENSA DI RICORRERE
A PROFESSIONALITA’ ESTERNE”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Il Piano integrato di sviluppo per le aree terremo-
tate dell’Umbria, il Piat, che dovrebbe garantire la ricostruzione delle aziende distrut-
te o delle attività economiche danneggiate dal terremoto del ’97, è ancora oggi uno
strumento inesistente: non è operativo, mancano gli organismi previsti e deve ancora
passare dallo studio di fattibilità alla sua reale attività.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazio-
ne rivolta alla Giunta per sapere quando il Piat potrà operare e “per quale motivo le
professionalità dell’area programmazione della Regione non sono sufficienti a mette-
re in piedi lo strumento di programmazione, visto che la Giunta intende ricercare
soggetti esterni, tramite consulenze, per costituire il previsto Comitato tecnico pre-
posto a recepire le linee di intervento  del piano”. GC/gc

“PER IL PIERALLI TROVARE ALTRE SOLUZIONI”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Ri-
fondazione, ribadisce la sua contrarietà allo spostamento del liceo Pieralli di Perugia
dal centro alla zona di Elce dopo averla già espressa nel corso della recente assemblea
alla sala dei Notari.

In una interpellanza, Tippolotti parla di “trasferimento  errato in quanto foriero di
un effettivo depauperamento culturale e sociale del centro cittadino, che porterà ad
un aggravamento dei costi dei trasporti a carico degli studenti e un ulteriore appesan-
timento della mobilità e del traffico, in una zona già di per sé estremamente critica”.

Tippolotti condivide le preoccupazioni di fondo del comitato di genitori, studenti
e insegnanti che coinvolge praticamente tutte le componenti del liceo e che si è
schierato a difesa della permanenza in via del Parione, “ottenendo nella città di
Perugia un generalizzato apprezzamento”. Il consigliere di Rifondazione ritiene pos-
sibile cercare soluzioni alternative che “contemperino le esigenze di sicurezza delle
strutture scolastiche, degli studenti e dei lavoratori della scuola, con una giusta artico-
lazione della collocazione del liceo”.  Secondo Tippolotti sarebbe necessario trovare
un giusto equilibrio tra gli interventi previsti dall’amministrazione provinciale, in un
quadro di difficoltà finanziaria dovuta alla politica del governo nazionale, e la raziona-
lizzazione delle strutture scolastiche soprattutto per quanto riguarda il problema della
sicurezza. Red/sc

“GRANDE CONFUSIONE CON LE SCUOLE PROFESSIONALI ALLE
REGIONI”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Saranno 22 gli istituti professionali per l’industria
e l’artigianato, l’agricoltura, il commercio e l’alberghiero a diventare “scuole regiona-
li”.

La riforma Moratti prevede anche questo. Scelta utile e necessaria o cedimento al
localismo più deteriore?

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, la
politica scolastica del ministro della pubblica istruzione è imperniata attorno a una
serie di proposte come l’equiparazione degli insegnanti della scuola privata e di quel-
la pubblica la cancellazione degli organi scolastici di partecipazione in favore di organi
di gestione aziendali una nuova modifica degli esami di maturità un nuovo riordino
dei cicli. “Il tutto basato sul famigerato documento della commissione Bertagna che
ha impostato anche la prossima definizione dei piani di studio”.
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Secondo Vinti esiste una continuità delle politiche scolastiche fra l’Ulivo e la
Moratti. “Non si tratta di forzatura polemica, ma piuttosto di un passaggio politica-
mente ineludibile per chi vuole opporsi ai processi in corso. Quello che ci interessa
particolarmente, come Regione Umbria, è la regionalizzazione della scuola. Un pez-
zo del sistema scolastico è dato in disponibilità quasi totale alle Regioni. Infatti la
legge della destra abroga del tutto l’obbligo scolastico a favore di un obbligo scolastico
e formativo per 12 anni, da assolvere nei licei o in istituti regionalizzati, i quali accor-
peranno gli attuali istituti e il sistema regionale di formazione professionale, ed istitu-
isce inoltre una quota riservata alle Regioni dei piani di studio”. Dunque – secondo
Vinti - non solo “una concessione alla cultura primitiva di stampo localista, ma l’avvio
del mercato della formazione”.

Un monte ore tradizionale da parte dei singoli istituti (20 ore sul totale di 34); una
“quota locale” (4-5 ore) ancora prodotta dagli istituti ma su istanza di committenze
locali che si avvarrebbe anche di forme di gestione mista (personale a contratto, in
convenzione con soggetti esterni) un’area (9-10 ore) in regime di libero mercato, che
può significare – secondo Vinti - mera certificazione di competenze acquisite presso
altre agenzie o laboratori delle scuole offerti anche a studenti di altre scuole.

“L’efficiente governo Berlusconi non ha ancora chiarito se l’inedita quota regiona-
le sostituisca quella locale o se le si aggiunga, riducendo ulteriormente quella nazio-
nale, oppure si sovrapponga. La questione è di grande interesse perché le Regioni,
compresa l’Umbria, iniziano a ragionare su come occupare questo spazio inedito”.

Molti sono gli aspetti della riforma Moratti che non convincono Rifondazione
“proprio per la natura liberista e classista che esprimono”. Tra questi la  riduzione del
periodo scolastico, il problema della scuola di base, “per cui si è passati dal nuovismo
infondato dell’Ulivo all’immobilismo”, il doppio canale fra licei e formazione profes-
sionale, “la confusione di valori come quelli del primato dell’informatica, della for-
mazione spirituale forzatamente cattolica, il localismo provinciale di marca leghista”.
RM/sc

LA PROVINCIA DI TERNI NON INVITA LA COMMISSIONE DELLA
REGIONE AD UN CONVEGNO SULLA CACCIA

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Il Presidente della Commissione affari sociali del
Consiglio regionale competente in materia di caccia e pesca, Giorgio Bonaduce, ha
stigmatizzato, con una nota inviata al Presidente della Provincia di Terni, il mancato
coinvolgimento e addirittura il mancato invito al Convegno nazionale “Prolungamen-
to attività venatoria fino al 28 febbraio e modifica dell’elenco specie cacciabili: è
possibile?”, promosso dall’assessorato alla programmazione faunistica della Provin-
cia di Terni.

Il Presidente ha fatto notare come attualmente siano all’esame della commissio-
ne ben tre disegni di legge che riguardano l’attività faunistica di revisione della legge
regionale 14 del 1994, e come la partecipazione al convegno “avrebbe potuto rap-
presentare un ulteriore arricchimento del dibattito in corso”.

Giorgio Bonaduce ha ricordato, nella sua lettera, che la Commissione ha scelto
sempre le Province come interlocutori privilegiati “anche perché la materia caccia è
stata quasi completamente conferita a queste istituzioni”.

Il Presidente, pur convinto che si tratti di una “disattenzione non voluta”, non ha
potuto che esprimere il suo rammarico per “l’occasione perduta in un consesso così
autorevole”. RM/sc

“ANCORA POSTI DI LAVORO A RISCHIO NELL’AREA TERNANA”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – Dalle centrali ex Enel di Terni, acquistate dalla
cordata italo spagnola Endesa, Banco di santander e, Asm Brescia, sono già usciti
numerosi lavoratori professionalmente qualificati perché i nuovi proprietari intende-
rebbero sopprimere e affidare a società esterne servizi delicati come la logistica e la
manutenzione, con conseguenti ulteriori perdite di posti di lavoro nel settore terzia-
rio.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesa-
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roni in una interrogazione alla Giunta regionale nella quale sottolinea che, a conferma
di questa ipotesi che porterebbe l’area ternana a perdere professionalità e prospetti-
ve di lavoro in nome delle continue privatizzazioni, ci sarebbe un’intervista rilasciata
ad un noto quotidiano dal presidente dell’Asm di Brescia.

In particolare il dottor Renzo Capra che, a nome dell’Asm, si appresta ad acquista-
re la quota spagnola del Banco di Santander, avrebbe individuato su Terni due nodi da
sciogliere: la ristrutturazione degli impianti e gli esuberi di personale.

Vinti chiede alla Giunta di verificare la notizia e di chiarire quali sono i vari obiettivi
della società Endesa, proprio sul fronte della occupazione.

Vinti ricorda anche che sulle procedure di vendita delle centrali del sistema Nera-
Velino e basso Tevere che l’Enel ha fatto alla cordata italo spagnola, “è stata presen-
tata una interrogazione parlamentare mirata a stabilire se tra i due colossi dell’ener-
gia: la spagnola Endesa e l’italiana Enel, siano intercorsi accordi tali da creare forti
dubbi in merito ad un possibile scambio di centrali fra i due monopolisti, dal momen-
to che l’Enel ha rilevato il gruppo spagnolo di centrali Viesgo, riproponendo di fatto un
possibile oligopolio, che contrasta con la conclamata liberalizzazione del mercato
energetico”. GC/sc

“INDAGINE SULL’ATTIVITA’ DELLA DISTILLERIA E VERIFICA SU
CONTROLLI FATTI DALL’ARPA”

(Perugia) Acs, 14 marzo 2002 – La Regione verifiche se la distilleria di Ponte
Valleceppi di Perugia all’interno della quale è scoppiato l’ennesimo incendio abbia
svolto sino ad ora la propria attività nel piano rispetto della normativa a tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini.

Lo chiede, con una interpellanza alla Giunta regionale, il consigliere Enrico Seba-
stiani (Ccd-Cdu) invitando la Regione a verificare anche se negli ultimi anni, da
quando i residenti di Ponte Valleceppi denunciano pericolo e rischi di inquinamento,
l’Arpa (l’Agenzia regionale per l’ambiente) abbia effettuato i dovuti controlli e svolto
la necessaria attività di vigilanza.

Sebastiani sottolinea, in particolare, che la distilleria opera all’interno d i
Ponte Valleceppi e che compito istituzionale dell’Arpa è tenere sotto controllo le
aziende potenzialmente più pericolose per la salute dei cittadini e per i rischi di
inquinamento. GC/sc

“LA FRAGILITA’ DELL’UMBRIA DIVENTI IL SUO PUNTO DI FORZA”

(Perugia) Acs, 15 marzo 2002 – Umbria, regione fragile ed incerta, alla ricerca di
un nuovo processo di identità, capace di trasformare il suo storico particolarismo, da
elemento di debolezza a punto forza, proiettando sul contesto europeo le tante
spinte centrifughe verso le regioni confinanti.

In questa chiave di lettura, suggerita dal professor Renato Covino nel seminario
organizzato a palazzo Cesaroni dalla Commissione speciale per la riforma dello statu-
to, si sono ritrovati in molti, amministratori, rappresentanti di categoria ex consiglieri
regionali.

L’identità regionale su cui dovrà imperniarsi lo statuto dell’Umbria federalista
dovrà emergere, è stato detto nel corso di un breve dibattito, da una precisa lettura
delle dinamiche sociali ed economiche degli ultimi anni.

Covino, in particolare, si è spinto a suggerire di “riprodurre in modo moderno la
figura del mezzadro”: un protagonista vero dell’Umbria degli anni del grande cambia-
mento – 1950-1970 - che, “con sua capacità poliedrica, possa garantire contempora-
neamente, in modo singolo o associato, il controllo e la valorizzazione del territorio,
che sappia diffondere prodotti di qualità operando su mercati di nicchia, comunque
significativi ”.

Covino ha ripercorso la storia dell’Umbria, regione “fragile ed incerta” per le sue
storiche separatezze fra le due rive del Tevere, per le sue bipolarità di Perugia con
Terni, della stessa Perugia con il Ducato di Spoleto. Ha evocato l’Umbria, fino al
1500, “corridoio intenso di traffico tra est e ovest e tra nord e sud”, ha evidenziato
difficoltà e contraddizioni da risolvere. Su due, in particolare, ha invitato a riflettere: la
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fragilità dei tanti piccoli comuni che avranno difficoltà ad assumere nuovi poteri e
deleghe da gestire e lo squilibrio territoriale fra le due Province. Per questo è neces-
sario cercare elementi forti su cui riconoscere la propria identità per rimotivare la
comunità regionale, trasformando il proprio particolarismo da debolezza a punto di
forza.

Più tecnico-giuridica la relazione del professor Giovanni Tarantini che ha ricor-
dato il governo “tendenzialmente assembleare” concepito con il primo statuto degli
anni ’70 e che si è necessariamente trasformato in sistema quasi parlamentare e,
dagli anni ‘80, ha assegnato precise responsabilità politiche alla Giunta regionale:
quando si è compreso che da un lato era finito il consociativismo con la pretesa di
coinvolgere tutti i partiti nelle scelte di governo, e dall’atro si è preso atto che spesso
le vere scelte maturavano in sedi diverse da quelle dell’assemblea.

Per Tarantini le modifiche costituzionali all’articolo 117 della Costituzione conce-
dono spazi effettivi di potere alle Regioni riconoscendo, in primo luogo, una potestà
legislativa unica esercitata sia dallo Stato che da queste ultime.

La vera novità con cui lo statuto deve fare i conti è, per Tarantini, la sussidiarietà
intesa in primo luogo come prossimità, principio per il quale le funzioni amministra-
tive dovranno essere svolte dal soggetto più vicino ai cittadini, indipendentemente
dal fatto che sia un ente pubblico o un privato.

I lavori del primo seminario organizzato in collaborazione con l’università di Peru-
gia sono stati aperti dalla presidente della Commissione Fiammetta Modena che ha
spiegato   le finalità dell’iniziativa e la continua ricerca del coinvolgimento attivo della
comunità regionale.

In chiusura,  il vice presidente della Commissione Lamberto Bottini ha affermato
che l’identità dell’Umbria si può rafforzare coniugando meglio le esigenze delle
autonomie dei tanti localismi assegnando ruoli definiti a tutti i soggetti, comprese le
autonomie funzionali e favorendo scambi e relazioni con i territori confinanti.

Nel dibattito sono intervenuti il sindaco di Perugia Renato Locchi, il rappresen-
tante della Coldiretti Carlo Catanossi e gli ex consiglieri regionali  Alberto Provan-
tini, Calogero Alessi e Claudio Carnieri. GC/gc

“NO AL TRASFERIMENTO, 376 STUDENTI DEL PIERALLI"

(Perugia) Acs, 15 marzo 2002 – Gli studenti non perugini che giornalmente rag-
giungono l’Istituto Pieralli di Perugia sono 376, oltre la metà degli iscritti e provengo-
no, con autobus e treni della Fcu, prevalentemente dai comuni di Marsciano, Todi,
Magione, Passignano e Umbertide.

E’ questa una motivazione nuova e determinante, della quale la Provincia di
Perugia non può non tenere conto nella scelta di una eventuale sede diversa per
l’istituto magistrale.

Lo afferma Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) in una interrogazione urgente sul trasfe-
rimento dell’Istituto Pieralli di Perugia ed alla quale dovrà rispondere la Regione, in
primo luogo come proprietaria dell’immobile in questione.

Sebastiani ritiene che l’eventuale insistenza della Provincia nella sua determina-
zione provocherebbe una eccessiva concentrazione di traffico cittadino e difficoltà
oggettive per gli studenti a raggiungere la eventuale sede individuata nella zona di
Elce con il rischio a breve termine di ridurre drasticamente le iscrizioni fino a provoca-
re lo smantellamento della scuola.

Nello specifico Sebastiani chiede alla Regione di negare alla Provincia la disponi-
bilità dei locali di Via Annibale Vecchi invitando la stessa a individuare soluzioni più
idonee alle esigenze della scuola e della città di Perugia che non può rischiare di
perdere una scuola che garantisce una offerta formativa così significativa, per voler
insistere in una scelta irrazionale e da tutti criticata.

Meglio, conclude Sebastiani, individuare pochi locali per creare una succursale,
garantendo così la permanenza dell’Istituto Pieralli nel centro storico di Perugia. GC/
gc
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“BILANCIO TRASPARENTE E UN NUOVO PIANO DI SVILUPPO”

(Perugia) Acs, 15 marzo 2002 – Un bilancio rigido e poco innovativo dal quale
emergono indicatori preoccupanti in ordine all’efficienza e alla qualificazione della
spesa come il peggioramento del rapporto tra le spese di investimento e quelle
correnti, la progressiva maggiore incidenza delle spese di finanziamento, l’alta inci-
denza dei residui passivi, e cioè dei fondi non spesi.

L’intero schieramento di opposizione, in una mozione firmata dai dieci consiglieri
del centrodestra, contesta duramente le scelte della Giunta per il bilancio di previsio-
ne del 2002 e di quello pluriennale e, soprattutto, il mancato rispetto delle norme e
delle procedure amministrative previste dalla legge regionale di contabilità.

La “pesante situazione finanziaria” della Regione deriverebbe, secondo il centro-
destra, non solo dai limiti di autonomia imposti dalla stessa riforma federalista intro-
dotta dal governo dell’Ulivo nella scorsa legislatura, ma anche “dell’incomprensibile
ritardo” accumulato nell’attuazione della legge sulla contabilità che prevede un siste-
ma di analisi e monitoraggio rivolto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa “al fine di migliorare al massimo il rapporto tra costi e
risultati”.

Il centrodestra sottolinea anche la necessità di ampliare il ruolo del rendiconto
finale “assegnando a questo documento un ruolo fondamentale di riferimento per le
scelte di previsione delle spese di bilancio potenziando – tra l’altro – la funzione dei
sindaci revisori con la dotazione di un adeguato supporto organizzativo”. Il centrode-
stra chiede anche I rendiconti dell’attività degli enti strumentali della Regione e una
spiegazione dettagliata circa le cause del fenomeno dei fondi non spesi.

Il centrodestra propone quindi, nella sua mozione, la definizione di un nuovo
piano di sviluppo regionale che possa rappresentare un quadro di riferimento genera-
le di analisi dei bisogni e delle prospettive dell’Umbria e con l’indicazione degli
obiettivi da raggiungere. In questo quadro è necessario, secondo il centrodestra,
anche un rafforzamento delle strutture tecniche e del personale della commissione
di controllo e vigilanza. RM/sc

“A ROMA PER I DIRITTI DEI LAVORATORI”

(Perugia) Acs, 15 marzo 2002 - “La scelta compiuta dal governo Berlusconi di
optare per la linea dura nel confronto con i sindacati sui licenziamenti e sugli ammor-
tizzatori sociali e la previdenza rappresenta una scelta di rottura sociale grave, irre-
sponsabile e avventuristica”.

Intervenendo sul tema della riforma dello Statuto dei lavoratori, il capogruppo in
Consiglio regionale di Rifondazione Stefano Vinti ribadisce l’impegno del suo partito
per la manifestazione di Roma.

“Dall’Umbria, Rifondazione comunista assieme al movimento contro il liberi-
smo, i lavoratori e le forze sindacali sarà impegnata in una grande mobilitazione
perché il 23 marzo segni un primo importante passo contro il governo e la sua volontà
di colpire lavoratori e sindacato, ma anche per riaprire una stagione di lotta che
conquisti nuovi diritti, a partire da un referendum che allarghi l’articolo 18 a tutti i
lavoratori”, afferma in una nota Stefano Vinti.

“Berlusconi poteva rinviare ogni decisione, come chiedeva una parte dell’im-
prenditoria e quella parte dei sindacati più disposta alla flessibilità, invece ha preferito
lo scontro sociale, anche a prezzo di unificare i sindacati che erano divisi e di mettersi
contro lo sciopero generale”. Secondo Vinti,

l’avventurismo delle destre al governo, ma anche la dura volontà di portare fino
alle estreme conseguenze lo scontro con i lavoratori, mostra il volto antisociale della
compagine governativa, il suo carattere fortemente classista. Berlusconi e le destre
vogliono cancellare – prima dichiarando unilateralmente chiusa la concertazione e
poi aprendo frontalmente lo scontro – le relazioni industriali, le relazioni fra governo
e parti sociali così come le abbiamo conosciute nel nostro paese”. Per il capogruppo
di Rifondazione il governo adotta in questo campo il modello della Thatcher degli
anni ’80, che sulla sconfitta delle Trade Unions, piegate al costo di un duro massacro
sociale, ha fondato quasi due decenni di potere conservatore. Allora piegare il sinda-

 IL CENTRODESTRA
CONTESTA I RITARDI

DELLA
FINANZIARIA  2002

RIFONDAZIONE
POLEMICA

CON
 IL GOVERNO



acs

13

cato adesso con un duro scontro sulla modifica dell’articolo 18 significa, successiva-
mente, mettere in discussione il contratto collettivo nazionale, la previdenza pubbli-
ca e gli ammortizzatori sociali”. RM/sc

“SENSIBILIZZARE GLI UTENTI CONTRO GLI SPRECHI DI ACQUA
POTABILE E PREVEDERE FORME DI RIUSO PER QUELLA PIOVANA”

(Perugia) Acs, 16 marzo 2002 – Siamo all’inizio di una stagione estiva che si
annuncia particolarmente siccitosa, con le sorgenti umbre che hanno ridotto la loro
portata del  cinquanta per cento. Sono in preparazione provvedimenti, ma è indi-
spensabile organizzare anche una “forte campagna di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, per indurre tutti noi ad avere comportamenti più responsabili, a fronte di
una situazione di emergenza idrica che ormai riguarda il mondo intero”.

Lo afferma Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della II
Commissione, in una interrogazione alla Giunta nella quale si chiede di puntualizza-
re, in Consiglio, sui provvedimenti che si stanno adottando.

Gobbini ipotizza anche - come già si faceva nell’antichità – di promuovere e
incentivare, nel medio lungo periodo, forme di recupero e di convogliamento delle
acque piovane, per usi diversificati, a cominciare dai grandi capannoni industriali e, in
un quadro di diffusa responsabilizzazione, ritiene di individuare e promuovere gli
agricoltori al ruolo di veri “guardiani dell’ambiente”.

Ricordando il recente raduno di Porto Alegre, durante il quale il problema dell’ac-
qua potabile è stato considerato emergenza mondiale, al pari di quella sanitaria ed
alimentare, Gobbini propone che in Umbria, dove nell’ultimo semestre sono caduti
soltanto 318 millimetri di pioggia, pari al 58 per cento della piovosità media dello
stesso periodo, sia necessario procedere ad un attento “censimento di tutte le fonti
sorgive, comprese le vecchie fontane, perché l’acqua al pari dell’aria e del sole deve
rimanere in patrimonio di tutti non soggetto a speculazioni”. GC/gc

APPROVATA LA LEGGE SUL TRASPORTO PUBBLICO

(Perugia) Acs, 18 marzo 2002 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato a
maggioranza le modifiche alla legge regionale sul trasporto pubblico recependo i
contenuti del Decreto 422 che, a partire dal 2004, impone alle Regioni l’obbligo di
assegnare le singole tratte del trasporto  locale mediante gare pubbliche e con la
possibilità di eventuali sub-affidamenti a ditte private.

L’assemblea, a seguito del dibattito, ha modificato il testo definito in I Commis-
sione - quello illustrato in mattinata dal relatore Stefano Vinti e che non faceva più
riferimento al tetto per i sub-affidamenti a privati - trasformando il previsto parere dei
sindacati sui modi di procedere alle aggiudicazioni che nella formulazione del relato-
re prevedeva la dicitura “d’intesa con le organizzazioni sindacali”, in “sentite le orga-
nizzazioni sindacali”.

Una modifica, solo apparentemente marginale che di fatto ha impegnato l’aula in
un lungo dibattito E che ha fatto registrare la contrarietà di Rifondazione comunista. Il
capogruppo Stefano Vinti, in sede di replica, ha definito “uno dei punti qualificanti
della legge sul quale si è esercitata una scorrettezza politica ed istituzionale”. La
modifica, frutto di un duplice emendamento presentato da Vannio Brozzi (Ds) e fatto
proprio da al altri consiglieri di maggioranza, è stato approvata nonostante il voto
contrario dei tre consiglieri di Rifondazione presenti in aula, perché anche dal Polo, su
iniziativa di Ada Spadoni Urbani, è stato presentata un’analoga richiesta.

Sono stati approvati anche altri emendamenti, sia della minoranza, volti a rafforza-
re la logica di mercato che dovrebbe caratterizzare in futuro il trasporto pubblico, sia
per raccomandare l’estensione dei servizi agli spazi rurali e il riequilibrio intermodale
a favore del trasposto ferroviario in luogo di quello su gomma, presentato da Marco
Fasolo (Sdi).

Per l’assessore regionale ai trasporti Federico di Bartolo il sub-affidamento, pre-
visto in tutte le Regioni, ma da tempo oggetto di critiche in Umbria, non creerà alcuna
sacca di lavoro nero, perché la legge si è data percorsi trasparenti di assegnazione e
strumenti di controllo, sia per le aziende che per i cittadini.

Duri i commenti della minoranza che pur avendo rivendicato iniziative andate a
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buon fine con l’approvazione di alcuni emendamenti, ha criticato l’atteggiamento
complessivo della maggioranza. Franco Zaffini ha parlato di “sottovalutazione dei
problemi e di ambiguità del testo”, di “rischio di anarchia nelle procedure di sub-
affidamento a privati che, affidata alla discrezionalità più totale dell’appaltante, non
potrà nemmeno avvalersi di un tetto massimo”.

Di esaltazione della democrazia per le modifiche apportate dall’aula al testo dalla
maggioranza, ha parlato Francesco  Renzetti (Fi), mentre Vannio Brozzi (Ds) ha
rivendicato  il diritto di ogni consigliere al voto libero da vincoli di mandato.

Il testo di legge è stato approvato con 17 voti favorevoli e sette contrari, quelli di
Fi e An. A favore si sono espressi anche i consiglieri di Rifondazione, “perché la legge
è comunque migliore della precedente”, pur facendo notare con l’intervento del
capogruppo che, “per la prima volta un relatore di maggioranza è stato messo in
minoranza su un punto qualificante che aveva contribuito a determinare”.

Illustrando la proposta in apertura di lavori, il relatore di maggioranza Stefano
Vinti ha parlato di profonda innovazione del trasporto pubblico locale e di novità in
vista del passaggio dal regime di concessione al nuovo meccanismo delle gare di
appalto.  Si tratta di un “modello umbro” con una impostazione, “la più avanzata a
livello nazionale” che prevede la possibilità di sub-affidamento del sevizio, autorizza-
to dall’ente concedente. Sono previste verifiche sui requisiti dell’azienda, dalla appli-
cazione dei livelli della contrattazione collettiva, fino al controllo sui versamenti ob-
bligatori, previdenziali ed assicurativi. Sempre a favore dei cittadini utenti e della
collettività in genere, e aziende dovranno utilizzare biodisel o carburanti a basso
impatto ambientale con la sorveglianza di specifici comitati di verifica, e le gare di
appalto saranno affidate ad una commissione esterna, composta da soggetti terzi
rispetto alla proprietà e alle ditte concorrenti. La legge prevede di integrare il trasporto
ferroviario con quello su gomma.

Di diverso parere Franco Zaffini, relatore di minoranza, per il quale è stata rove-
sciata ogni logica: prima si dovevano fissare gli obiettivi del trasporto pubblico nel
piano regionale e solo dopo approvare una legge sul trasporto locale. C’è poi l’ano-
malia di tre aziende di trasporto, una per ambito, e della Ferrovia centrale umbra, che
sono pubbliche, con la totale assenza del privato e questo crea problemi di rapporti,
ad esempio fra ruolo del controllore, l’ente concedente e di controllato che spesso è
una quasi sempre di una azienda di proprietà del concedente. Serve dunque un serio
progetto di privatizzazione delle società che gestiscono il trasporto con la quota pub-
blica che scenda almeno al 49 per cento. Zaffini ha criticato i troppi comitati previsti
che “non hanno alcun potere effettivo” ed ha chiesto di confermare il limite dei
quindici anni di vetustà degli automezzi, come garanzia di sicurezza.

Il dibattito:
Ada Urbani (Fi) Questo provvedimento è peggiore del precedente perché com-

pie passi indietro su temi quali: riduzione degli assetti monopolistici di gestione,
potenziamento dei livelli di concorrenzialità dei servizi e valorizzazione dell’autono-
mia. In definitiva si assiste ancora una volta a quel neocentralismo regionale che tutto
dirige e che svilisce i ruoli delle autonomie locali. Questa legge non rispetta il parame-
tro di legge del 35 per cento, oltre il quale la proprietà pubblica dell’azienda non può
andare. Anche l’istituto del sub-affidamento non è, di fatto, disciplinato in quanto
affidato alla discrezionalità della Regione e del sindacato.

Vannio Brozzi (Ds) Le critiche della opposizione non colgono la novità della legge
che si concretizza nella integrazione dei servizi stabilendo massima trasparenza e
percorsi precisi. C’è, tuttavia, da aprire una vertenza positiva con le ferrovie dello
Stato, rispetto all’apporto occupazionale umbro per determinare e precisare quali
saranno le quote di occupazione della nostra Regione. Rispetto alla relazione di
maggioranza, per la parte in cui si prevede anche il ricorso al privato, fermo restando
la gestione in mano al pubblico, c’è da osservare che, se questa è la scelta, allora
l’articolato della legge deve essere meno generico. Il riferimento, ad esempio, ri-
guarda l’articolo 22 che sembra essere contraddittorio rispetto al criterio di integra-
zione tra pubblico e privato.

Concludendo il dibattito, l’assessore regionale ai trasporti Federico Di Batolo ha
detto  che ”l’atto programmatorio, invocato dalla opposizione, è stato previsto come
avvio di un processo che non può che essere successivo a questo primo provvedi-
mento legislativo con il quale si afferma una idea nuova di mobilità. Il nostro provve-
dimento, infatti, non si incentra e non si esaurisce solo sui trasporti ma avvia norma-
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tive anche rispetto alla mobilità urbana, ai centri storici e all’ambiente. Quanto alla
liberalizzazione, non può che valere il metodo della gara con la quale si realizza un
principio di liberalismo economico. Il processo previsto supera una tendenza del
passato che, giustificata da motivi storici e sociali, andava configurandosi come ano-
malia. La garanzia della gara pubblica realizza un processo innovativo ed un percorso
che, prevedendo il sub-affidamento, provocherà un’offerta di modelli più efficienti,
favorendo anche il processo di riarticolazione. La legge poi, esprime una doverosa
sensibilità verso l’ambiente e, a questo riguardo, garantisce incentivi per l’uso, ad
esempio, del bio diesel. Infine vanno ricordati i comitati di garanzia di cittadini che si
pongono come interfaccia tra utenti e servizi. GC/LM/gc

PROROGATI DI UN ANNO I LAVORI DELLA COMMISSIONE
STATUTO

(Perugia) Acs, 18 marzo 2002 – La Commissione speciale per la riforma dello
statuto regionale avrà tempo fino al 31 dicembre 2002 per completare i propri lavori
presentando all’esame dell’assemblea una bozza organica di carta statutaria disegna-
ta sulle esigenze dell’Umbria e del federalismo.

Con voto unanime dei ventidue consiglieri presenti è stata approvata la risoluzio-
ne, già esaminata nella precedente seduta del consiglio, e la presidente della Com-
missione Fiammetta Modena, al termine del dibattito, ha assicurato che i tempi
saranno rispettati e che comunque, entro giugno, saranno acquisiti gli indispensabili
approfondimenti di natura tecnica concordati con l’Università di Perugia.

Prima delle conclusioni della presidente Modena sono intervenuti nel dibattito
Maurizio Donati dei comunisti e Marco Fasolo dello Sdi.

Maurizio Donati ha espresso consenso per il lavoro fin qui svolto ed ha ricono-
sciuto alla presidente e al suo vice, Lamberto Bottini, un “forte spirito unitario e un
clima costruttivo”, tipico di quella politica bipartisan che, pur non condivisibile in
linea di principio, è indispensabile per la stesura della normativa statutaria. Donati  ha
chiesto di accelerare i lavori e di arrivare, entro pochi mesi, alla stesura di una prima
bozza di statuto.

Consensi al metodo di lavoro, alla discussione aperta con la società regionale e
alla scelta di trasparenza fin qui praticata sono stati riconosciuti alla Commissione da
Marco Fasolo, (Sdi) che ha aggiunto, “l’Umbria deve avere l’orgoglio di non appiat-
tirsi su un modello di statuto tipo, ma - forte della sua cultura e della sua storia - deve
proporre un modello di statuto, tipico di una regione piccola che sa distinguersi anche
sul modello di legge elettorale. Per Fasolo il centrosinistra non deve avere ripensa-
menti,  paure o eccessive preoccupazioni, sul nuovo regionalismo. GC/gc

“DUE STATI IN UN’UNICA TERRA”

(Perugia) Acs, 18 marzo 2002 – “Il governo israeliano di Sharon deve immediata-
mente cessare la devastante politica militare, la vera propria guerra che ha scatenato
contro lo stato palestinese e la sua autorità nazionale”.

Con questa motivazione Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista
annuncia l’adesione del Gruppo consiliare alla manifestazione dalla Tavola della Pace
di Perugia, indetta per mercoledì 20 marzo alle ore 17.30 in piazza IV novembre per
dire basta al conflitto mediorientale.

“Occorre sostenere con forza le società civili e quelle organizzazioni che, sia in
Israele che in Palestina, ricercano la via del dialogo, della convivenza pacifica e solida-
le dei due popoli in un’unica terra e con due stati distinti. È necessario che le società
civili, le forze politiche, sociali e culturali di tutta Europa, non solo dell’Italia o del-
l’Umbria, si mobilitino perché, finalmente, in Medioriente si possa riuscire a costruire
la pace e due stati in un’unica terra”.

Rifondazione Comunista, precisa Vinti, “sarà in piazza insieme a tutti i sostenitori
della pace e della dignità dei popoli, perché si cessi il fuoco immediatamente, perché
si rispettino le risoluzioni dell’Onu, perché si avvii un reale processo di pace, perché
si ponga fine alle vessazioni, alle violenze, alla negazione dei diritti umani che il
popolo palestinese quotidianamente subisce”. Red/gc
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“AN CONTRO IL TRASFERIMENTO DEL MACADAM”

(Perugia) Acs, 18 marzo 2002 - Il vice presidente del Consiglio regionale del-
l’Umbria Pietro Laffranco, unitamente ai consiglieri comunali di An al comune di
Perugia, Rocco Valentino  e Daniele Porena, intervengono sulla questione relativa
all’ipotizzato trasferimento di alcune strutture di pubblico interesse in via Assisana, ivi
compreso il centro sociale Macadam. Sul noto problema sollevato a gran voce dai
residenti in Borgo XX Giugno - affermano gli esponenti di An - l’amministrazione
comunale di Perugia ha fin qui mantenuto un atteggiamento di completa indifferenza
rispetto alle incessanti lamentele dei residenti in zona. Ma la stessa Amministrazione,
sollecitata ad intervenire dalle pressanti richieste formulate anche in Consiglio comu-
nale dai consiglieri della Casa delle libertà, ha finalmente preso atto della vivace
protesta, ed ha deciso, sic et simpliciter, di trasferire il corpo del problema da una
zona all’altra della città, evitando accuratamente di soffermarsi sul cuore del proble-
ma stesso: il centro sociale Macadam.

Tale decisione, com’era logico supporre, se ha placato gli animi da una parte, ha
scatenato la vivace reazione dei  cittadini “destinatari” dei nuovi insediamenti i quali
hanno ampiamente e vivacemente manifestato il loro dissenso verso la soluzione
individuata dal Comune.

Che cosa mai può interessare – proseguono i rappresentanti di An - al Sindaco e
agli assessori comunali se l’insediamento di questo centro sociale andrà ad aggravare
i già precari equilibri di ordine sociale e pubblico della zona Via Romana? Né risolverà
il problema il fatto che lo stesso Locchi, insieme agli assessori comunali interessati
all’operazione,  su richiesta del presidente della II Circoscrizione, parteciperà ad un
pubblico incontro con i residenti - incontro fissato per giovedì 21 marzo) per spiegare
la posizione ufficiale del Comune circa la fondatezza o meno dell’ipotizzato trasferi-
mento. Vi è e permane – concludono Laffranco, Porena e Valentino - una sostanziale
e tragica distanza tra i problemi che vivono quotidianamente i nostri concittadini e le
scelte dell’amministrazione comunale: scelte per lo più dettate da logiche di apparte-
nenza politica che nulla hanno a che fare con l’obbligo-dovere, da parte degli ammi-
nistratori,  di meglio valutare e interpretare l’interesse di tutti i cittadini. Pertanto si
trasferisca il Macdam, ma in un’altra zona, non residenziale, magari nei pressi del-
l’abitazione del Sindaco. Red/gc

“FINI RILANCIA LA LEGGE JERVOLINO-VASSALI SULLE DROGHE”

(Perugia) Acs, 18 marzo 2002 – “È proprio il caso di dire che le dichiarazioni del
vicepresidente Fini in materia di droghe sono stupefacenti”. Così, Stefano Vinti,
giudica quanto sostenuto a Vienna dal vice presidente del Consiglio in tema di dro-
ghe.

“In uno slancio di onnipotenza, osserva il capogruppo di Rifondazione comunista,
“Fini  rilancia la sostanza di una legge, la Jervolino –Vassalli, che in Italia ha prodotto
di fatto un aumento delle carcerazioni, delle trasmissioni di malattie infettive, di
morti da overdose. Propone una modifica delle norme sulla dipendenza non consi-
derando che i cittadini italiani hanno già espresso – democraticamente – una posizio-
ne contraria a questa ipotesi con un referendum.

“Fini inoltre ignora completamente che il pretore non esiste più nel nostro ordina-
mento, ma non pago va oltre: il giudice infatti – a differenza di quanto sostiene - non
ha nessuna discrezionalità nel distinguere le ben diverse posizioni degli spacciatori e
quelle dei tossicodipendenti e dei consumatori. Oggi chi spaccia è punito, mentre la
non punibilità è prevista solo per chi detiene sostanze stupefacenti per uso persona-
le.

Questi due elementi, il non tener conto del fallimento reale delle politiche proi-
bizioniste e la superficialità della conoscenza in sede normativa, ci fanno pensare che
questo governo abbia un’impostazione ideologica nell’affrontare un problema di una
complessità enorme che richiede invece pragmatismo. Per di più è un’impostazione,
come conferma la proposta di legge del governo in merito alle dipendenze, che vuole
di fatto smantellare il servizio pubblico attaccando il concetto di diritto alla cura per
tutti.
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È disarmante, inoltre, l’equiparazione fra droghe leggere  pesanti. Per quanto
riguarda le droghe leggere c’è bisogno di informazione corretta e non di carcere, ma
di informazione corretta c’è n’è bisogno anche al governo. Si parla, infatti, sempre di
droghe legandole strettamente all’illegalità: ma come si fa a risanare la contraddizio-
ne con una droga pesante – come è l’alcool - che produce dipendenza e quant’altro,
e che viene venduta liberamente nei bar e nei supermercati?”. Red/gc

IL CONSIGLIO REGIONALE ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DI
ROMA SULL’ARTICOLO 18

(Perugia) Acs, 19 marzo 2002 – Sulle questioni del lavoro, fisco, sanità, scuola,
immigrazione, previdenza, e mezzogiorno, “a fronte di una sostanziale identificazio-
ne della politica di Governo con le posizioni della Confindustria e del suo presiden-
te”, il Consiglio regionale auspica che si costituisca un ampio ed unitario movimento
di opposizione che potrà trovare sbocco nella dichiarazione dello sciopero generale.

La maggioranza di centrosinistra in Consiglio ha approvato una mozione di adesio-
ne alla manifestazione sindacale di sabato 23 marzo condividendo la “necessità di
caratterizzare un modello di sviluppo attento alle ragioni sociali e dell’ambiente,
qualificando il proprio assetto economico e produttivo immettendo più scienza, cul-
tura e professionalità, garantendo ed estendendo i diritti di cittadinanza”.

La mozione è stata illustrata in aula da Maurizio Donati (Comunisti).
Una seconda mozione, illustrata in aula da Ada Spadoni Urbani, non è stata

approvata. Questo documento portava la firma dei consiglieri di Forza Italia e Ccd,
ma non quella del gruppo di An.  Nel dibattito sono intervenuti: Paolo Crescimbeni
(An), Carlo Ripa di Meana, (Verdi ecologisti), Paolo Baiardini (Ds), Carlo Livian-
toni (Margherita), Stefano Vinti (Rifondazione  comunista) e Moreno Finamonti
(Democratici).  La mozione della maggioranza ha avuto 17 voti favorevoli, An si è
astenuta, Fi ha votato contro. RM/GC

“CON IL CONFRONTO E NON CON LO SCIOPERO SI RISOLVONO I
PROBLEMI DEL LAVORO”

(Perugia) Acs, 19 marzo 2002 – Lo scontro radicale non serve, occorre un clima
sociale più sereno per assicurare ai lavoratori garanzie flessibili e non rigide nel mer-
cato del lavoro. La contrapposizione di piazza non aiuta a raggiungere questi risultati
che vengono indicati in tutti i Paesi della Comunità Europea come condizione per
rilanciare l’economia e rendere possibile la ripresa mondiale.

In una mozione, i consiglieri regionale Ada Urbani, Francesco Renzetti, Enrico
Melasecche, Luciano Rossi e Fiammetta Modena di Forza Italia e Enrico Seba-
stiani del Ccd, auspicano “che venga si conquistato un clima sociale, ove si possa
trattare invece di rivolgersi alla piazza, per dar voce alle proprie ragioni e in cui tutti
possono proporre ed ascoltare per concepire, in tema di lavoro, garanzie flessibili che
sostituiscano quelle rigide che hanno, di fatto, impedito lo sviluppo del mercato del
lavoro e permesso il permanere di una disoccupazione dichiarata o latente, al di sopra
della media europea e di ogni percentuale fisiologica”, sostengono nella mozione i
consiglieri di opposizione.

Secondo i consiglieri di Forza Italia e Ccd (Alleanza nazionale presenterà un pro-
prio documento nei prossimi giorni) non solo l’Italia, ma tutta l’Europa vive il proble-
ma della disoccupazione che va affrontato con decisione e, nell’Unione europea,
con normative simili.

“La nostra legislazione sui temi del lavoro è la più rigida, tanto che nessun Paese,
tranne l’Austria, ha l’equivalente del nostro articolo 18 che venne concepito in un
periodo di grande sviluppo nel 1970 per i licenziamenti per giusta causa”. Il dispositi-
ve della riforma non rappresenterebbe un attacco – secondo i firmatari della mozione
– ai diritti dei lavoratori, “che restano sostanzialmente intatti, ma una scelta tra due
tecniche di governo dell’economia: una chiusa alla tutela dei soli occupati, l’altra
aperta alla ricerca di nuovi spazi per i senza lavoro, per cui la contrapposizione, o si è
dalla parte di Berlusconi o dello sciopero generale, appare assurda. In Italia i lavoratori
delle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, per i quali l’articolo 18 non opera, non

 APPROVATA
 LA MOZIONE

DELLA MAGGIORANZA
AN SI ASTIENE

 MOZIONE
 DI FORZA ITALIA

E CCD
SULL’ARTICOLO 18



18

sono schiavi senza dignità, mentre i giovani che non vengono assunti, perché la tutela
del lavoro è troppo rigida, rischiano ogni giorno la loro”.

I sindacati in nome “della difesa della dignità della persona”, hanno proclamato,
contro il Governo, lo sciopero generale e, per il 23 prossimo, una manifestazione di
protesta “tutta politica, come dimostra il fatto che essa viene ritenuta una riedizione
di quelle del ’94 contro il decreto sulle pensioni”. RM/avn

APPROVATO IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA

(Perugia) Acs, 19 marzo 2002 – Il Consiglio regionale ha approvato il programma
triennale per la promozione sportiva, motorio-ricreativa e per le manifestazioni spor-
tive per gli anni 2002/2004. La proposta, ha detto il relatore di maggioranza Vannio
Brozzi, contiene gli obiettivi da raggiungere nel corso del triennio, le priorità, i criteri
e le modalità di selezione delle iniziative, nonché la riserva di stanziamenti di spesa
destinati allo sviluppo della pratica sportiva in favore delle persone disabili, per cui si
prevede che ogni anno sia riservata la quota del 9 per cento della disponibilità di spesa
dell’apposito capitolo.

Tra le azioni proposte si rilevano quelle che pongono in primo piano l’attenzione
verso il mondo scolastico e il ruolo che lo sport può assolvere nel favorire una cultura
di rispetto per l’ambiente, considerato nell’accezione più vasta possibile, e, come
strumento per promuovere l’immagine della nostra Regione in tutte le occasioni in
cui lo sport può costituire un forte richiamo e pretesto per visitare il nostro territorio.

Ancora, in considerazione di alcune emergenze che si sono individuate di recen-
te, si sta cercando di avviare una politica di contrasto verso il fenomeno del doping,
che investe solo lo sport professionistico ma anche quello dilettantistico e amatoriale.

Luciano Rossi, Fi, relatore di minoranza ha contestato il Programma triennale per
la “miopia con la quale si portano avanti programmi sportivi di poco respiro, chiusi nel
regionalismo e non ampliati a livello nazionale; la poca considerazione verso le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche e le loro necessità; l’inesistente, ma necessaria “con-
certazione” con il Comitato olimpico nazionale italiano, le federazioni sportive regio-
nali e gli enti di promozione; la scarsa attenzione prestata all’impiantistica sportiva;
l’incapacità di vedere nell’Umbria, per la sua posizione geografica un centro propul-
sivo importante per lo sport nazionale; la mancanza di un forte riconoscimento del
ruolo svolto dalla sport per la salute ed il benessere dei giovani e l’investimento sullo
sport, ovvero sul suo inquadramento nella prospettiva organica di un nuovo sviluppo
regionale, rappresenta il necessario impegno per migliorare la qualità della vita dei
cittadini umbri. Risulta così ancor più grave ed inaccettabile la scarsa considerazione
verso la federazione regionale sport disabili, che insieme alle sue associazioni sporti-
ve, attende fatti e non parole”.

Marco Fasolo (Sdi) ha proposto un emendamento, approvato dall’Assemblea,
per inserire tra le priorità previste nella definizione del contributo, le manifestazioni
e le discipline sportive che non possono avvalersi delle entrate derivanti dal paga-
mento del pubblico.

Il Consigliere dello Sdi dopo aver rimarcato l’esiguità dei fondi disponibili a soste-
gno del movimento sportivo regionale, ha evidenziato la necessità di qualificare sem-
pre più la spesa nell’ottica di rispondere in modo mirato alle richieste dell’associazio-
nismo sportivo.

Ancora su indicazione di Marco Fasolo è stata approvata la modifica dei criteri che
definiscono il carattere internazionale, nazionale e interregionale delle manifestazio-
ni ciclistiche, attraverso la riduzione del numero degli atleti previsti così da renderlo
più rispondente alla effettiva realtà della pratica del ciclismo.

Gianfranco Maddoli, assessore allo sport, ha messo in luce le “positive innova-
zioni del piano triennale” replicando poi ad alcuni rilievi mossi dal relatore di mino-
ranza Rossi, l’Assessore ha ricordato il lavoro e le azioni svolte in favore dello sport per
disabili e l’apertura di una fase di concertazione, non solo con il Coni, ma anche con
tutti i soggetti interessati. Maddoli ha anche ricordato che alle associazioni dilettanti-
stiche è destinato l’ottanta per cento delle risorse. Quanto alla modestia delle risorse,
ha aggiunto l’assessore allo sport, “concordo con il consigliere Rossi. Sarà questo un
problema che dovrà porsi il Consiglio regionale e, a questo riguardo, non esiste da
parte nostra nessuna preclusione ad accettare proposte”. LM/avn
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“ANCORA NON DEL TUTTO POSITIVA LA LEGGE SUI TRASPORTI”

(Perugia) Acs 19 marzo 2002 – Valutazioni diverse sulla legge di riforma del
trasporto locale approvata lunedì in Consiglio regionale.

Secondo Ada Spadoni Urbani (Fi) l’approvazione dell’emendamento al disegno
di legge di modifica della vecchia legge sulle procedure di sub-affidamento dei servizi
di trasporto pubblico costituisce “un passo in avanti, anche se non risolve, comples-
sivamente i diversi problemi presenti nella nuova legge e quindi costringe a mantene-
re un giudizio complessivamente negativo sul testo medesimo”. Comunque sia, nel
merito dell’emendamento dell’articolo 17, un conto è “sentire il sindacato” un altro
sarebbe stato quello di investirlo di un ruolo istituzionale facendolo partecipe di un
processo di co-decisione che avrebbe alterato il rapporto fra la Regione ed i soggetti
economici e sociali che ruotano intorno al governo complessivo del sistema dei tra-
sporti. “Del resto – sostiene Ada Urbani – il fatto medesimo che gran parte della
stessa maggioranza consiliare abbia condiviso questa linea, dal momento che soltan-
to il gruppo di Rifondazione ha votato contro, costituisce un fatto positivo. A questo
proposito ci preme evidenziare il comportamento contraddittorio di Rifondazione
che, da un lato attacca la maggioranza del governo regionale (per aver votato l’emen-
damento insieme al centro destra) e dall’altro aggiunge i propri voti ad una legge della
quale non condivide un punto qualificante”, conclude Ada Urbani.

Secondo i Verdi ecologisti, presenti in Consiglio regionale con Carlo Ripa Di Me-
ana, la legge contiene rilevanti innovazioni nella direzione della mobilità sostenibile.
“Le disposizioni assolutamente innovative anche nel panorama legislativo italiano
introducono l’utilizzo del biodiesel nel trasporto pubblico locale (che deve essere
espressamente previsto nei contratti di servizio), la intermodalità del trasporto su
gomme e su ferro con l’uso delle biciclette e la individuazione di una figura organiz-
zativa all’interno della struttura regionale responsabile delle politiche di mobilità.
Sono questi, tutti elementi di un sistema che, se coerentemente interpretato, con-
sentirà all’Umbria di ragionare finalmente in termini di sostenibilità nei trasporti”,
conclude Velatta. RM/avn

“SI A NUOVI ATTINGIMENTI IN ATTESA DI IRRIGARE CON L’ACQUA
DELLE DIGHE DI MONTEDOGLIO E CHIASCIO”

(Perugia) Acs, 19 marzo 2002 – Le Province di Perugia e Terni potranno rilasciare,
nei prossimi cinque anni, licenze di attingimenti di acque pubbliche a scopo irriguo e
comunque produttivo, senza tener conto del numero delle autorizzazioni in atto. Lo
stabilisce una legge regionale di due soli articoli che, sulla base di indirizzi quinquen-
nali elaborati dalla Giunta, indica alle stesse Province di dare priorità alle aziende
agricole che si orientino su coltivazioni a basso fabbisogno o che adottino sistemi di
irrigazione a risparmio d’acqua, del tipo di quelli a goccia.

La legge non riguarda i laghi umbri, particolarmente il Trasimeno per il quale resta
il divieto assoluto di attingimenti che scatta automaticamente al di sotto di 120 centi-
metri dalla soglia, ma interessa i corsi d’acqua della regione e le acque di falda.

Il disegno di legge, preparato dalla Giunta, è stato approvato a maggioranza, con
15 voti favorevoli, sei astensioni e due contro. Particolarmente motivato il voto con-
trario di Carlo Ripa di Meana dei Verdi-ecologisti che ha chiesto di supertare il concet-
to di gratuità dell’acqua, “una risorsa esauribile per la quale si deve prevedere un
corrispettivo”.

Maurizio Donati, relatore di maggioranza dell’atto ha giustificato la proroga della
precedente disciplina con l’imminente attivazione delle dighe di Montedoglio e del
Chiascio che modificheranno sostanzialmente l’attuale sistema di irrigazione.  Dona-
ti ha sottolineato però che in Umbria è notevole il numero delle licenze rilasciate per
attingimenti, sia per uso irriguo che industriale, (oltre mille in scadenza solo nella
provincia di Perugia) e che per molte attività produttive il prelievo è indispensabile.
Critico il relatore di minoranza Enrico Melasecche che ha parlato di ritardi, di prov-
vedimenti presi in piena emergenza idrica e di incertezza della normativa stessa, “a
rischio di impugnativa da parte del Governo, perché la competenza non è chiara”.
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Il Consiglio ha accompagnato la legge con un ordine del giorno, illustrato in aula da
Mauro Tippolotti, e che impegna la Giunta regionale a “favorire le colture agricole e
gli impianti irrigui che limitino al massimo il consumo d’acqua”. La stessa Giunta dovrà
anche verificare la disattivazione degli impianti di prelievo per uso irriguo da fiumi e
da falde, mediante la “revoca” delle licenze contestualmente alla realizzazione delle
reti irrigue nelle aree servite dalle condotte provenienti dalle dighe di Montedoglio e
Chiascio, ormai in fase di avanzata realizzazione, soprattutto nel tratto destro del
Chiascio (Bettona e Cannara) e nella zona di Trestina e San Secondo.

In queste zone, si legge nel documento approvato, non dovranno essere rilasciate
o rinnovate le concessioni pluriennali assentite in via precaria e in attesa dei nuovi
impianti.

L’assessore regionale Danilo Monelli ha difeso la legge spiegando che la Giunta
ha scelto la strada di discutere, insieme agli operatori, le scelte da fare: “Non  poteva-
mo staccare la spina, stiamo lavorando a soluzioni concordate e troviamo ampie
disponibilità a trasformare colture ed impianti di irrigazione. Ci chiedono solo di
accompagnarli nella fase di transizione. Nei prossimi giorni matureranno soluzioni
soddisfacenti anche con gli operatori del Trasimeno”.

Duro l’intervento di Carlo Ripa di Meana che ha nome dei Verdi ecologisti ha
motivato il suo voto contrario, sia alla legge che al documento. “Questo Consiglio, in
piena crisi idrica, tralascia di applicare la normativa nazionale e consente che si conti-
nui ad attingere senza prevedere alcun limite. Potranno avere licenze per escavare
pozzi in falda, nelle zona di San Giustino dove è già arrivata l’acqua del Montedoglio,
salvo poi approvare un ordine del giorno che con un capolavoro di ipocrisia e di
contraddizione smentisce quanto approvato con legge”.

Edoardo Gobbini (Ds), ha ricordato che l’acqua viene utilizzata sempre più per
usi impropri, senza tenere conto della sua crescente penuria che si è manifestata
clamorosamente con in Umbria un calo del 58 per cento nelle precipitazioni dell’ul-
timo semestre; ma che gli agricoltori non possono farsi carico del problema da soli. La
legge regola una situazione transitoria: è giusto superare il concetto di gratuità dell’ac-
qua e pensare rapidamente a nuove colture e a nuove tecniche di irrigazione, ma
anche a cambiare costumi e comportamenti che considerano l’acqua un bene ine-
sauribile. GC/gc

“UN NO INTRANSIGENTE E DI PRINCIPIO ALLA LEGGE SUI NUOVI
ATTINGIMENTI”

(Perugia) Acs, 19 marzo 2002 – “Il testo normativo in materia di attingimenti,
votato oggi dal Consiglio regionale, è emblematico di quale sia in materia ambientale
nella nostra Regione la distanza tra annunci e fatti che se ne fanno seguire, meglio
ancora tra annunci della politica e comportamenti addirittura del legislatore”.

Così Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi-ecologisti a palazzo Cesaroni
commenta la legge approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dei consi-
glieri del Polo.

“Il testo unico in materia di acque del 1933, ricostruisce Ripa di Meana,  ha subito
una profonda modificazione nel 1993 con il decreto legislativo 275: era oramai evi-
dente che l’acqua doveva considerarsi una risorsa esauribile, sicché l’uso di tale
risorsa pubblica a fini particolari doveva trovar comparazione con altri interessi pubbli-
ci, finalmente anche quelli di “impronta” ambientale, e doveva trovar un corrispetti-
vo.

In questo senso le modifiche del Testo unico del 1993 che affermando la genera-
lità dello strumento della concessione onerosa relegava (con l’art. 56) la licenza di
attingimento ad un ruolo subordinato e marginale anche dal punto di vista temporale.

A quasi dieci anni dalla entrata in vigore di tale disciplina, in piena crisi idrica,
quando le licenze sono oramai (per scelta “politica”: o meglio del consenso legato
alla politica) lo strumento ordinario (oltre 1000 nella sola provincia di Perugia), questo
Consiglio Regionale, per inseguire alcune frange del mondo agricolo, non solo trala-
scia di applicare quella disciplina, ma addirittura sovvertendo le ragioni della crescita
sostenibile (al quale il programma elettorale della Presidente Lorenzetti si rifaceva) va
in direzione esattamente opposta lasciando (perché questo significa mantenere il
regime delle licenze di attingimento) che si autorizzino prelievi al di fuori di qualsiasi
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valutazione complessiva delle risorse e per giunta senza il pagamento di alcun corri-
spettivo (e quindi al di fuori di una qualche forma di “responsabilizzazione”, anche
solo economica, di chi da una risorsa pubblica come l’acqua trae un tornaconto
privato).

E non possono valere giustificazioni come quella della “flessibilità” dello strumen-
to della licenza che permetterebbe in qualsiasi momento alla Amministrazione di
ordinare la sospensione degli attingimenti: innanzitutto ciò è vero anche per la con-
cessione di derivazione, ma è soprattutto vero che la gestione delle acqua va pro-
grammata, non certo contabilizzata a piè di lista (tenuto conto delle esigenze dei
clientes)?.

E’ vera solo una cosa: che con questo atto legislativo che subordina in modo
indiscriminato agli interessi produttivistici quelli ambientali,  si rinuncia - ancora una
volta - a concludere con la gente dell’Umbria quel “Nuovo Patto” che solo può
consentire di uscire dalla conservazione dell’esistente per spingere comunità ed
istituzioni verso un ruolo nuovo ed una nuova specificità della nostra Regione come
luogo ove meglio e di più, ma in questo caso anche solo “con normalità”, si riescono
a coniugare ragioni della crescita economica con quelle della sostenibilità ambienta-
le.

Ma da chi continua ad autorizzare pozzi di falda là dove sono già giunte le opere di
distribuzione delle acque dell’invaso di Montedoglio (ciò avviene tra S. Giustino e
Trestina) c’è da attendersi questo ed altro ancora!

Il nostro è un no, un no intransigente e di principio ad un atto, costituzionalmente
illegittimo (per violazione della disciplina cornice che in materia di utenze idriche
individua inderogabilmente la concessione come regime generale), atto che il gover-
no nazionale impugnerà e che la Corte Costituzionale inevitabilmente farà cadere”.
Red/gc

“PRESTO A MONTEFALCO IL CENTRO INAIL PER LA RIABILITAZIONE
DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 - L’Inail è intenzionata a realizzare nell’ex ospedale
di Montefalco un centro sanitario specializzato per la riabilitazione intensiva degli
infortunati sul lavoro che operi anche con pazienti provenienti da altre regioni e per
questo motivo ha acquistato di recente l’immobile dell’ex ospedale, con l’attiva
partecipazione del comune nella operazione di vendita.

La notizia è stata data a palazzo Cesaroni dall’assessore regionale alla sanità Mau-
rizio Rosi su sollecitazione del consigliere regionale Luciano Rossi di Fi che, con una
interrogazione urgente, chiedeva spiegazioni sui tempi di realizzazione del centro
sanitario e sulla “eccessiva riservatezza in cui è stata condotta la trattativa privata di
acquisto dell’immobile a danno della Comunità locale”.

Si tratta di una riconversione ospedaliera destinata a trasformarsi in una struttura
sanitaria importante per il Comune di Montefalco e per tutta l’Umbria, ha spiegato
Rosi, annunciando per la prossima settimana è previsto un incontro specifico con
l’Inail. Il consigliere di Fi si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta data
dall’assessore per non aver indicato una data certa di apertura del centro e per la
conferma di un mancato coinvolgimento della gente di Montefalco in tutta l’opera-
zione. GC/sc

DISTRIBUZIONE DIRETTA E DOPPIA LISTA DI FARMACI

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 –  La Giunta regionale, almeno per quest’anno,
esclude la possibilità di introdurre in Umbria ticket sui farmaci, come consente di fare
la nuova legge finanziaria, ma ritiene di poter incidere ancora su questa voce di spesa
facendo distribuire, direttamente alle Asl, le medicine ai pazienti che escono dagli
ospedali e a quelli in assistenza domiciliare.

Lo ha annunciato in Consiglio regionale, l’Assessore alla sanità Maurizio Rosi
rispondendo ad una interrogazione urgente presentata dal consigliere Vannio Brozzi
dei Ds.

Dopo aver ricordato i quasi quaranta miliardi risparmiati e  i buoni risultati ottenuti
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in Umbria con misure, “diventate oggetto di provvedimenti analoghi assunti dallo
stesso governo e da moltissime altre regioni”, Rosi ha annunciato anche è allo studio
una seconda ipotesi, il cosiddetto delisting. Si tratterebbe, ha spiegato, di individuare
due sole categorie di farmaci: quelli fondamentali, e quindi gratuiti, e quelli da banco
a carico dei pazienti.

Brozzi si è dichiarato particolarmente soddisfatto della risposta data dall’assessore
Rosi. GC/sc

“LA REGIONE SI IMPEGNI CON PIU’ FORZA A FAVORE DEL PICCOLO
COMMERCIO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 – Polemico intervento di Stefano Vinti a causa
della mancata discussione di una sua interrogazione urgente in merito alla difesa del
piccolo commercio. Il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale ha lamenta-
to l’assenza dell’assessore Ada Girolamini alla quale era rivolta l’interrogazione.

“Le imprese del commercio in Umbria rappresentano il 27 per cento delle azien-
de regionali, per un totale del 15 per cento della occupazione. Il sistema della distri-
buzione in Umbria ha subito profonde trasformazioni. La superficie totale destinata al
commercio è aumentate del 70 per cento e la concentrazione della grande distribu-
zione ha registrato una densità pari o superiore alle regioni del nord. Dal 1997 al 1999
il numero dei supermercati è aumentato dell’87 per cento, passando da 67 a 125, il
numero delle superfici è cresciuto del 55,6 per cento, mentre il piccolo commercio
è entrato in crisi verticale relegando molti piccoli esercenti ai margini o fuori del
mercato”.

Rifondazione comunista ritiene che le presenze del piccolo commercio soprat-
tutto nei centri storici, eserciti una positiva funzione di coesione sociale, di tenuta dei
legami sul territorio, di mantenimento di elevati standard della qualità della vita.

L’interrogazione tendeva a conoscere quali iniziative l’assessore Girolamini inten-
da intraprendere per sostenere i piccoli esercenti, quali politiche e sostengo del
processo di riqualificazione e quali strumenti si vogliano sviluppare per competere
con la grande distribuzione.

“Evidentemente – ha osservato polemicamente Vinti – la mancata risposta alla
interrogazione segnala una scarsa volontà politica della Giunta regione di sostenere i
piccoli esercenti umbri e dall’altro di appoggiare le politiche invasive della grande
distribuzione in Umbria”. RM/sc

“400 MILIONI PER UNO SCHEDARIO ZOOTECNICO MAI NATO”

(Perugia) Acs, 21 marzo 2002 – L’istituto superiore di sanità è effettivamente
intervenuto su una persona che presentava sintomi di encefalopatia spongiforme. La
segnalazione fu effettuata dall’azienda ospedaliera di Perugia ed il paziente risulta
tuttora ricoverato presso il presidio ospedaliero di Foligno.

La conferma dell’esistenza di questo caso sospetto è venuta dall’assessore alla
sanità Maurizio Rosi in Consiglio regionale in risposta ad una interrogazione di Fran-
cesco Zaffini (An) che aveva chiesto notizie, tra l’altro, sulla istituzione di uno sche-
dario zootecnico per il quale la Regione avrebbe speso nel tempo la cifra di 400
milioni.

Rosi si è limitato a rispondere per la parte che riguarda i problemi sanitari e non
agricoli. La legge impone – ha ricordato Rosi – la registrazione degli animali presso i
servizi veterinari dove esiste un’anagrafe degli allevamenti, il vecchio schedario zoo-
logico istituito presso l’ufficio agricoltura è ormai superato.

Zaffini ha osservato che il caso di Foligno, non ancora accertato se di origine
bovina o umana, era solo uno spunto per capire come funziona l’anagrafe animale in
Umbria.

“E’ vero – ha osservato Zaffini – che l’anagrafe spetta ai servizi sanitari, ma non è
stato ancora chiarito perché lo schedario all’ufficio agricoltura non sia stato costituito
nonostante gli investimenti effettuati ogni anno. Sarebbe interessante saperlo dall’as-
sessore all’agricoltura”. RM/sc
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“IN ATTESA DELL’OSSERVATORIO, L’UMBRIA E’ PRIVA DI
CONTROLLI SUI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 21 marzo 2002 – C’è un balletto di comitati e commissioni per i
rifiuti che non convince Ada Urbani Spadoni (Fi), In una interrogazione, la consi-
gliera di Forza Italia aveva osservato che il comitato tecnico per lo smaltimento dei
rifiuti non si è mai riunito dopo la sua ricostituzione all’indomani delle elezioni. Come
mai?

Secondo Danilo Monelli, assessore all’ambiente, la ragione è semplice. La Giunta
prevede nel prossimo piano regionale di settore di istituire un osservatorio dal mo-
mento che le competenze del comitato tecnico sono già riassunte dalla Regione,
dalle province e dall’agenzia per l’ambiente (Arpa). “Si tratta ora di superare questo
organismo per costituire un osservatorio preposto al controllo ed alla verifica della
gestione complessiva dei rifiuti”, ha spiegato l’assessore. Insoddisfatta Ada Urbani.
“Mi sembra sbagliato sciogliere un organismo senza averne creato uno nuovo. L’as-
sessore dovrebbe ricostituire il comitato, in attesa della sua sostituzione”. RM/sc

“BLOCCATA L’INTEGRAZIONE PER LE RETTE NELLE CASE DI
RIPOSO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 – “E’ necessario adottare una nuova politica per
l’assistenza agli anziani, anche in considerazione del fatto che l’ultimo provvedimen-
to della Giunta regionale, che riguarda l’assegnazione del buono socio-sanitario per
l’assistenza agli anziani non autosufficienti, non soddisfa i bisogni e le necessità degli
anziani”. In una interpellanza nella quale ricorda che, in particolare, la quota di inte-
grazione delle rette degli ospiti delle case di riposo erogata dalla Regione tramite le
Asl, è ormai bloccata da quattro anni, Enrico Sebastiani, capogruppo Ccd in Consi-
glio regionale, sostiene che questo stato di cose ha “determinato una grave crisi
economica in alcune strutture”, come nelle due case di riposo “Bartolomei Castori”
e “Serena” gestite dalla Diocesi di Foligno e che si teme addirittura la chiusura delle
stesse, con conseguenze drammatiche sia per gli ospiti che per il personale.

Sebastiani sollecita un intervento dell’assessorato alla sanità che “ha più volte
assicurato l’aumento della quota di integrazione, senza aver adottato a tutt’oggi nes-
suna iniziativa in questa direzione”. Red/sc

VERTICE DEL CONSIGLIO REGIONALE CONVOCATO DAL PRESIDENTE
LIVIANTONI

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 – Il presidente del Consiglio regionale Carlo Li-
viantoni ha convocato alle ore 12 i capogruppo del Consiglio regionale e i membri
dell’ufficio di presidenza per discutere delle iniziative delle istituzioni umbre dopo
l’assassinio del professore Marco Biagi.

“Questo delitto – ha detto il presidente – è un atto sciagurato che punta ancora
una volta ad alterare le regole della democrazia e della dialettica sociale e colpisce
uno studioso e un intellettuale impegnato al servizio dello Stato per la ricerca di nuovi
orizzonti culturali e sociali”.  La conferenza dei capigruppo e l’Ufficio di presidenza
del consiglio regionale, convocati dal Presidente Liviantoni, hanno unanimemente
espresso esecrazione e condanna per il vile attentato che ha colpito l’economista
Marco Biagi rivolgendo a tutte le istituzioni dell’Umbria l’invito ad una forte mobilita-
zione democratica.

L’Ufficio di presidenza e i capigruppo hanno poi rivolto l’invito a tutti i consiglieri
regionali a prendere parte alle manifestazioni previste in Umbria per il pomeriggio
della giornata di oggi. LM/sc

“UN GESTO ESECRABILE E INDEGNO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 –  “L’omicidio dell’economista Marco Biagi rappre-
senta un gesto esecrabile e indegno, che riporta l’orologio della storia ai tempi più bui
della Repubblica. Nessun clima di scontro può giustificare o ammantare di un qual-
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che significato politico un’uccisione che è e resta un delitto della più barbara specie”.
Il gruppo regionale del Ccd-Cdu esprime alla famiglia dell’economista la sua soli-

darietà e, insieme, la propria volontà di continuare il confronto politico, senza pregiu-
dizi, anche sui temi scottanti del lavoro. “Siamo certi – sostiene in una nota il capo-
gruppo Enrico Sebastiani - che la risposta della società civile e in particolare del
mondo produttivo e del lavoro sarà chiara perché nulla può intaccare le fondamenta
democratiche del nostro Paese. L’omicidio di Marco Biagi non può avere altro colore
politico se non quello offuscato di menti deviate da ubriacature ideologiche che non
trovano alcuna sponda in nessuno dei partiti del Parlamento nazionale. Chiediamo
perciò a tutte le forze politiche e sociali umbre di fare un fronte comune dinanzi a
gesti che possono sì seminare il terrore, ma mai mettere in discussione le istituzioni
democratiche”.

Sebastiani auspica che tutte le Istituzioni possano promuovere iniziative comuni
capaci di “rigettare qualsiasi tentativo di giustificazione della brutale esecuzione”.
Red/sc

“INTERROMPERE LA CATENA DELL’ODIO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 – Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale
esprime il proprio sgomento per l’uccisione di Marco Biagi, consulente del Ministro
del Welfare.

“Siamo certi che al vile attentato di cui è stato vittima uno degli estensori della
proposta di riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori la comunità regionale, le
sue rappresentanze istituzionali, le forze politiche e sociali sapranno rispondere con
ferme e concordi espressioni di condanna”, sostiene in una nota il capogruppo Fran-
cesco Renzetti.

“Siamo altresì convinti che tale condanna saprà tramutarsi in una unitaria iniziativa
politica a difesa dei valori di libertà e democrazia ed a tutela delle Istituzioni e di chi
al servizio delle queste dedica il proprio impegno. Auspichiamo, per altro, che tutti
sappiano raccogliere, anche in Umbria, l’appello del Presidente Berlusconi ad inter-
rompere la catena dell’odio e della menzogna, perché è di questo che si nutre l’inu-
mana ideologia che muove la mano degli assassini.  La diversità delle opinioni non
dovrebbe mai spingere il conflitto sociale e politico oltre i limiti imposti dalla ragione-
volezza e dal rispetto per l’avversario”, conclude Renzetti. Red/sc

 “CONDANNA SENZA APPELLO”

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 – “Il barbaro assassinio dell’economista Marco
Biagi è la triste prova che il germe del terrorismo prezzolato, storicamente nemico
dei lavoratori e della democrazia, non è stato ancora debellato”, sostiene in una nota
Maurizio Donati, capogruppo dei Comunisti in Consiglio regionale.

“Con un tempismo agghiacciante i terroristi intervengono sulla scena politica e
sociale del nostro Paese per tentare di condizionare gli esiti dell’aspro scontro di
civiltà esclusivamente provocato dall’avventurismo irresponsabile del Governo delle
destre. Il tentativo di cancellare i diritti fondamentali del mondo del lavoro provoca
una sempre più larga reazione da parte non solo dei lavoratori ma di tutti i cittadini
democratici e dello loro libere organizzazioni. Una giusta e sacrosanta reazione, nel
rispetto delle regole democratiche non violente, come è costume del movimento
operaio italiano e della sinistra politica. Ancora una volta l’unità dei lavatori, di tutte le
forze democratiche, a prescindere dalla loro attuale collocazione nello scenario poli-
tico e sociale italiano, di tutte le istituzioni elettive, sapranno fare argine a tale barba-
rie impedendo al nostro Paese di ripiombare in un clima già sperimentato negli anni
’70, i cosiddetti anni di piombo”.

La manifestazione di sabato 23 marzo a Roma, dovrà essere ancora più ampia,
“ancora più grande, non solo per difendere i sacrosanti diritti dei lavoratori, ma per
dimostrare ancora una volta che tutti i lavoratori italiani rappresentano un argine
invalicabile contro qualsiasi rigurgito terrorista, di qualsiasi colore esso sia”, conclude
Donati. Red/sc
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“UN ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA E ALLA CONVIVENZA CIVILE

(Perugia) Acs, 20 marzo 2002 –  Il coordinamento provinciale di Forza Italia
esprime il proprio sgomento per l’efferato  assassinio dell’economista e consulente
del ministro del lavoro, Marco Biagi. In una nota, Ada Spadoni Urbani sostiene che
l’attentato ha inferto un duro colpo alla democrazia ed alla convivenza civile.

“Marco Biagi, la cui onestà intellettuale, sul piano politico e culturale, oggi è
riconosciuta da tutti,  era impegnato alle importanti riforme strutturali sulle politiche
del lavoro dell’attuale  Governo. Il professore, considerato come il maggiore esperto
europeo in questi temi, aveva come obiettivo scientifico e culturale quello di moder-
nizzare il diritto del lavoro in chiave europea  e credeva sinceramente che, attraverso
il dialogo, si potesse aprire alle parti sociali che stavano tenendo toni troppo alti sulla
modifica dell’art.18”. L’uccisione di Biagi – secondo Ada Urbani - è un messaggio
inquietante e terribile. “Il terrorismo, che in Italia ha radici antiche non ancora recise,
è nemico della democrazia, dei lavoratori e della convivenza civile. Occorre una
risposta ferma, immediata, da parte delle istituzioni per individuare i responsabili
dell’efferato delitto; occorre unità, responsabilità e fermezza, abbassare i toni pur
continuando  a parlare dalle rispettive posizioni, per ricreare un clima di civile e
serena discussione affidando al dialogo, più che alla piazza, la risoluzione dei contra-
sti per quanto complessi possano essere”.

Forza Italia torna a sollecitare un impegno unitario per ricostruire un clima più
sereno dove il confronto tra le parti possa essere più costruttivo nell’interesse di tutti.
Red/sc

“RICONVERSIONI, PRESCRITTORE UNICO DEI FARMACI E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”

(Perugia) Acs, 21 marzo 2002 – Più certezze finanziarie per la sanità regionale
dell’Umbria federalista da perseguire non solo come contrattazione con il Governo
nazionale, ma rendendo la regione sufficientemente autonoma in termini di offerta
di servizi per evitare costose migrazioni di pazienti verso le strutture sanitarie che si
trovano a ridosso dei confini regionali. Con questa duplice indicazione di merito e
con un chiaro invito a riconvertire i piccoli ospedali di Passignano e  Umbertide, e ad
accelerare la realizzazione dei plessi ospedalieri unici fra Gubbio e Gualdo, Todi-
Marsciano e    Castiglione del Lago - Città della Pieve, la III Commissione consiliare di
palazzo Cessioni, presieduta da Giorgio Bonaduce, ha concluso la sua indagine
conoscitiva sullo stato della sanità in Umbria in vista del prossimo piano regionale
riferendone in Consiglio.

La relazione fa riferimento anche al problema della spesa sanitaria, “ancora trop-
po elevata” individuando nel medico di base, “il prescrittore unico” dei farmaci,
anche di quelli indicati dagli specialisti e alle potenzialità economiche e finanziarie
del vasto patrimonio immobiliare che possiedono Asl e singoli ospedali in tutto il
territorio regionale.

Sui contenuti della relazione che non è stata sottoposta ai voti del Consiglio ma
che l’assessore alla sanità Maurizio Rosi ha definito “un interessante contributo per
avviare la discussione sul futuro piano” ha espresso un giudizio negativo Ada Spado-
ni Urbani (Fi) per l’assenza di valutazioni derivanti dai sopralluoghi fatti dalla Com-
missione sulle singole realtà ospedaliere e per la mancanza di chiarezza espositiva
sugli stessi risultati dell’indagine. Di documento incompleto e poco esaustivo ha
parlato anche Paolo Crescimbeni, capogruppo di An. A suo giudizio nella relazione
non si parla affatto della realtà di Terni e si omette di analizzare il saldo, “pesante-
mente negativo” della realtà sanitaria di Orvieto.

Dalla indagine della III Commissione secondo Carlo Antonini (Ds) è emerso,
chiaramente che il prossimo piano dovrà ridurre il tasso di ospedalizzazione  umbro –
oggi con il suo quarto posto fra i più alti d’Italia - di almeno un dieci per cento e questo
si può ottenere soltanto con il rafforzamento della medicina del territorio, quella dei
distretti e dei centri salute. , “Il responsabile del distretto, ha spiegato Antonini, deve
avere la stessa dignità di un direttore sanitario e il responsabile di un servizio deve
essere equiparato a un primario ospedaliero.

L’indagine ha riguardato soprattutto l’edilizia ospedaliera alla vigilia  dell’apertura
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di nuovi ospedali, ha precisato Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) ed ha consentito di
accertare che nel caso di Foligno, il nuovo plesso è sovradimensionato rispetto alle
esigenze di quel territorio che si trova a dover competere anche con il nuovo plesso
che sorgerà a Branca di Gubbio e con quello di Todi-Marsciano che verrà realizzato
nell’area di Pantalla di Todi. GC/gc

 “NELLE AZIENDE DI TRASPORTO ENTRI LA SICUREZZA E I DIRITTI
SINDACALI”

(Perugia) Acs, 21 marzo 2002 – Ci sono aziende di trasporto dove non vengono
eletti delegati per la sicurezza e dove – come la Bernardini di Terni – si firmano
accordi con lavoratori non designati da alcuna organizzazione sindacale.

In una interrogazione Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio
regionale, sollecita provvedimenti affinché nel settore del trasporto ternano si rispet-
tino le normative in materia di sicurezza sul lavoro e nelle aziende venga nominato o
eletto il delegato per la sicurezza come previsto dalla legge 626. Nell’azienda del
gruppo Bernardini, oltre all’individuazione del delegato per la sicurezza, Vinti chiede
che vengano elette le rappresentanze unitarie dei lavoratori  e si rispetti l’applicazio-
ne del contratto collettivo siglato dalle rappresentanze dei lavoratori.

Il settore del trasporto nella provincia di Terni vede attive circa 490 imprese e
impiega poco meno di tremila autotrasportatori, con una dimensione media al di
sotto dei cinque dipendenti.

Le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, sono sessanta. Per prevenire gli
infortuni sul lavoro a Terni è stato firmato un accordo territoriale su appalti e sicurez-
za, siglato dal Prefetto, dalle organizzazioni sindacali, da tutte le associazioni impren-
ditoriali e dalle istituzioni. Questo protocollo rappresenta  - osserva Vinti – “una tappa
importante nel perseguire una comune strategia di prevenzione degli infortuni e
degli effetti elusivi e distorsivi del sistema degli appalti e pone ai firmatari l’obiettivo
di una reale concorrenza che si basi sull’applicazione dei contratti e l’elezione dei
delegati della sicurezza”.

Secondo Vinti  sulle circa 60 aziende ternane di autotrasporto con più di 15 dipen-
denti soltanto tre o quattro hanno disposto l’individuazione e l’elezione del delegato
per la sicurezza mentre nella azienda più significativa del settore, la Bernardini, che
occupa più di cento dipendenti, si applicano contratti di lavoro sulla base di un accor-
do sottoscritto con tre lavoratori  che non rappresentano alcun sindacato e non sono
stati eletti delegati dai lavoratori  escludendo così dalla trattativa Assoindustria Anita,
la Rsa, il sindacato di categoria. Vinti sostiene che gli accordi vengono fatti firmare
separatamente, a uno a uno, ai lavoratori chiamandoli personalmente e “di fatto
vanificando il contratto collettivo mentre   in tale azienda si è più volte opposto il
rifiuto da parte della direzione dell’elezione della Rsu”.

Nella sua interrogazione Vinti ricorda che la Filt-Cgil ha più volte denunciato “le
violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, gli stravolgimenti in
tema di contratto di lavoro, la vera e propria giungla dei diritti che si è venuta a creare
nel settore dell’autotrasporto a Terni, mentre la deregolamentazione, il non rispetto
delle regole e delle procedure stabilite dalla norma, la precarietà e la sottrazione di
diritti nel mondo del lavoro sono troppo spesso causa di incidenti e infortuni sul
lavoro”. Red/sc

“DA UNA ROTTURA DEL RISCALDAMENTO ALL’OSPEDALE DI
UMBERTIDE LA CHIAZZA OLEOSA SUL TEVERE”

(Perugia) Acs, 21 marzo 2002 – Fu una rottura dell’impianto di riscaldamento
dell’ospedale di Umbertide a causare l’inquinamento del Tevere e la diffusione di
una chiazza che un mese fa suscitò allarme tra la popolazione. Si trattò di quasi 1500
litri di un liquido di tipo Btz, in parte poi recuperato dai vigili del fuoco.

Secondo l’assessore all’ambiente Danilo Monelli, che ha risposto ad una interro-
gazione di Fiammetta Modena (Fi), la pronta riparazione dell’impianto di riscalda-
mento e l’azione dei depuratori hanno limitato la diffusione del liquido.

“Dopo un settimana è stato fatto un monitoraggio in tutta l’asta del Tevere e non
è stato più trovato il liquido inquinante. Quindi, da questo punto di vista, si è trattato
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di uno spiacevole e brutto incidente che non dovrebbe aver causato nessun danno
all’ambiente”.

Fiammetta Modena ha chiesto maggiore attenzione alle questioni dell’ambiente
e una forte tutela per i corsi d’acqua. RM/sc

“UMBRIA 2000 NON FUNZIONO’ PER RITARDI, DISFUNZIONI  E
COSTI ECCESSIVI”

(Perugia) Acs, 22 marzo 2002 – Costi eccessivi e scarsi risultati ottenuti, a fronte
di un obiettivo ambizioso: gestire, con un’unica struttura elettronica regionale, il
movimento turistico del grande Giubileo del 2000, le prenotazioni dei pellegrini, i
loro itinerari religiosi e culturali, il pagamento degli alberghi tramite carta elettronica,
i servizi socio sanitari per l’assistenza, le notizie storiche, gli eventi culturali e religiosi.

Questo è stato “Umbria 2000”, il sistema informatico pensato e progettato per
accogliere due anni fa, nel migliore dei modi, i pellegrini del Giubileo, diretti preva-
lentemente ad Assisi e che lo Stato finanziò per 12 miliardi e 877 milioni giudicandolo
un progetto unico, per le sue caratteristiche e  dimensioni, fra tutti quelli presentati
dalle Regioni italiane interessate a gestire l’evento.

Su “Umbria 2000”, sui risultati conseguiti e sulle prospettive che ancora oggi ha il
progetto, gestito dalla Webred - la società subentrata alla Crued - la Commissione
regionale di vigilanza e controllo, presieduta da Franco Zaffini, ha presentato a palaz-
zo Cesaroni i risultati di una indagine durata oltre quattro mesi e che ha messo in
evidenza errori, ritardi, problemi gestionali, costi eccessivi, ma anche potenzialità da
non disperdere e da impegnare, nei prossimi quattro anni, per far decollare un effica-
ce sistema informativo regionale, opportunamente ridimensionato, ma in grado di
gestire turismo e cultura, in sinergia con le pubbliche amministrazioni dell’Umbria.

Una risoluzione finale, votata alla unanimità dell’assemblea di palazzo Cesaroni,
impegna la Giunta regionale fino al 2006, a gestire la società con un coordinamento
unico; a nominare un comitato di redazione per gli aggiornamenti del sistema; ad
attivare “efficaci sinergie con gli enti locali” e a rendere conto in Consiglio regionale
- entro il 31 marzo di ogni anno - sulla realizzazione del progetto il cui costo annuo,
dopo il taglio di alcuni servizi (accoglienza, info-point, call center e servizi commer-
ciali alle imprese) è stato ridotto da 5 miliardi e 465 milioni a 3 e 153.

Nella risoluzione votata alla unanimità dalla assemblea, al termine del dibattito, si
fa riferimento ai punti critici rilevati dall’indagine, sottolineando al tempo stesso, la
“lungimiranza politica del progetto che ha fatto ottenere all’Umbria risorse nazionali
notevoli” e che Umbria 2000 si è comunque inserito in una “necessità di rilancio della
controllata Crued-Webred, permettendo la dismissione della quota maggioritaria
della Regione a favore della Finsiel Spa”.

Il progetto si legge ancora nella risoluzione, “ha consentito di superare la crisi
economico-occupazionale della Crued, le cui difficoltà costituivano pesanti incogni-
te per il bilancio regionale”.

Nella sua dettagliata relazione presentata in Consiglio, risultato di audizioni e
incontri della intera Commissione con i vari soggetti coinvolti nel progetto, Franco
Zaffini ha evidenziato che il costo complessivo di Umbria 2000 è stato di 19 miliardi
e 400 milioni, dei quali 12 miliardi e 877 finanziati dallo Stato, 4 da altri soggetti e 920
milioni dalla Regione. Il ricavo previsto dalle vendite elettroniche e dai servizi erogati,
avrebbe dovuto ammontare a un miliardo e 607 milioni, solo nell’anno giubilare, ma
disfunzioni, ritardi e mancanza di coordinamento, hanno impedito che tutto ciò si
verificasse. La commissione ha accertato che alcuni comuni non hanno ancora prov-
veduto ad assegnare a Umbria 2000 i previsti locali; che dei dieci totem previsti (i
terminali  informatici al servizio del pubblico) nei comuni di Città di Castello, Gubbio,
Perugia Assisi, Orvieto, Todi, Foligno, Terni, Cascia e Norcia, è attivo solo quello di
Orvieto, sebbene tutte le attrezzature siano disponibili, e che restano  ancora da
consegnare 3 server, 6 personal computer e 3 stampanti.

Il sistema, per il quale furono nominati ben sette organismi, fra comitati tecnici e
gruppi di lavoro, dimostrò fin dall’inizio lacune evidenti e lentezza e su uno dei punti
più qualificanti, l’e-commerce (la vendita elettronica dei vari servizi), “il sito di Um-
bria 2000 è stato giudicato poco appetibile, sia per i prezzi proposti, non competitivi,
sia per l’eccesso di testo scritto e la conseguente scarsità di immagini che non ha
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costituito particolare appeal per i navigatori di Internet”. In pratica, ha commentato
Franco Zaffini, in margine ai lavori del Consiglio, “nessuna istituzione ha utilizzato
Umbria 2000 e con i soldi spesi, in alcuni casi per compensi di un milione al giorno ,
si è solo sistemata la fase di transizione della Crued dalla gestione pubblica a quella
privata. Adesso si tratta di non ripetere mai più questi errori. Il Consiglio vigilerà
attentamente sulla gestione di questo enorme patrimonio di macchine e di professio-
nalità nella convinzione che non si può più scherzare perché le risorse che verranno
impegnate appartengono interamente alla collettività regionale: sono frutto di tasse e
di tributi che pagano gli umbri e la società dovrà risponderne in primo luogo, proprio
ai cittadini dell’Umbria”.

Gli interventi
Mauro Tippolotti (Rif. com). Il lavoro d’indagine aveva l’obbiettivo politico di

non strumentalizzare il risultato, ma di capire quali prospettive può avere in futuro la
Webred, ex Crued. E’ giusto però riconoscere che i risultati conseguiti da “Umbria
2000” sono stati inferiori alle previsioni anche per l’insufficiente coordinamento del-
le strutture coinvolte. Adesso bisogna puntare a comporre una strategia politica per
l’intero settore dell’informatica.

Fiammetta Modena (Fi) E’ una vicenda che deve far riflettere, l’indagine ha
evidenziato parecchie ombre e poche luci.  Condivido la similitudine a suo tempo
fatta da un  dirigente regionale, “avevamo una Ferrari che non siamo riusciti a far
funzionare, che - aggiungo io - è diventata una Punto”. C’è stata incapacità degli
operatori a mettersi in sintonia con il progetto. Adesso occorre avviare un lavoro in
positivo e sta proprio qui il merito di questa indagine.

Vincenzo Riommi, assessore regionale al bilancio, La vicenda Umbria 2000, con
le sue luci e le sue ombre e con i suoi troppi comitati, si incardina in un percorso di
superamento di una fase drammatica dell’informatica regionale. La Webred que-
st’anno è in crescita ed tornata a produrre utili dimostrando solidità anche sul fronte
occupazionale. Il quadro economico di spesa è tornato nel 2000 a 2,3 miliardi di lire
contro i sei miliardi dell’anno del Giubileo. Adesso, più che occuparci del passato,
dobbiamo guardare al futuro per dotare di risorse tecnologiche e di sistemi informa-
tivi più adeguati l’Umbria e tutta l’amministrazione pubblica regionale che ha biso-
gno di un salto di qualità. GC/gc

SULLA GIORNATA FESTIVA DEL 4 OTTOBRE BROZZI E GIULIETTI
INCONTRANO AD ASSISI UN COMITATO DI CITTADINI

(Perugia) Acs, 22 marzo 2002 Dopo le feste pasquali sarà convocata ad Assisi una
pubblica assemblea per discutere dei modi e dei tempi per accelerare l’iter del dise-
gno di legge regionale, sottoscritto dall’ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni dalla
presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, che si propone di istituire, in
data 4 ottobre, la ricorrenza annuale in onore di San Francesco ai temi della pace e
del dialogo.

Un impegno in tal senso è stato assunto dal vice presidente del Consiglio regiona-
le Vannio Brozzi che, assieme al parlamentare dei Ds Giuseppe Giulietti, si è
incontrato  con un comitato di cittadini spontaneamente costituitosi e del quale
fanno parte laici e religiosi francescani. All’incontro, oltre ai cittadini che nei prossimi
giorni daranno una veste più ufficiale al proprio comitato, erano presenti anche alcu-
ne associazioni culturali e di categoria che operano in Assisi. GC/sc

“IL SISTEMA IDRICO NON VA PRIVATIZZATO”

(Perugia) Acs, 22 marzo 2002 – Il Gruppo consiliare regionale di Rifondazione
aderendo alla giornata mondiale dell’acqua, intende aprire anche in Umbria un per-
corso di sensibilizzazione sul problema della gestione pubblica, e da parte dei cittadi-
ni, di una risorsa che nel prossimo futuro sarà sempre più importante.

Ogni italiano dispone di 383 litri di acqua al giorno anche se l’erogazione raggiun-
ge i 278 litri, ben 105 litri di acqua per abitanti si disperdono quotidianamente. Rifon-
dazione comunista intende ribadire l’importanza dell’acqua come fonte di vita inso-
stituibile per l’ecosistema, come bene vitale che appartiene a tutti gli abitanti della
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terra. L’acqua come patrimonio dell’umanità”.
I nostri territori – sostiene in una nota Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione

sono ricchi di questa risorsa, “abbiamo un sistema idrico importante e vitale, e per
questo dobbiamo rilanciare l’acqua come bene comune di tutti i cittadini: salvaguar-
darne la qualità, l’accesso a tutti, la pubblicità dell’acqua, contro ogni ipotesi di priva-
tizzazione o mercificazione del sistema idrico, contro un uso non sostenibile della
risorsa acqua per l’industria o l’agricoltura, contro l’inquinamento, la contaminazione
delle falde acquifere, lo sperpero o il prelievo abusivo.”

Già oggi un miliardo e 200 milioni di abitanti del pianeta non hanno accesso
all’acqua potabile e se non interviene un’inversione di tendenza nel 2020 saranno tre
miliardi; due miliardi e 400 milioni non dispongono di infrastrutture igieniche. In
Europa – secondo stime Onu – una persona su sette non ha accesso all’acqua potabi-
le.

In Italia, poi, un terzo della popolazione non gode ancora di un accesso regolare e
sufficiente all’acqua potabile, con punte di carenza dell’88,4 per cento  in Molise e
Calabria. Dati particolarmente distanti da quelli fatti registrare dall’Umbria, dove
però permane una carenza nell’ammodernamento del sistema degli acquedotti con
una perdita durante l’erogazione e la distribuzione del 30 per cento dell’acqua pota-
bile. Secondo il primo rapporto sull’emergenza idrica in Italia,  si perde acqua da tutti
i lati: la gestione municipale è in crisi e spesso i pozzi sono in vendita, le fognature non
vanno, i sistemi di gestione sono frammentati, le multinazionali – soprattutto francesi
– aumentano i loro appetiti e interessi sul nostro sistema idrico. Red/sc

“LA VIGILANZA VOLONTARIA VA POTENZIATA, NON CERTAMENTE
SOPPRESSA”

(Perugia) Acs, 22 marzo 2002 – “Affidare al solo Corpo Forestale dello Stato, che
notoriamente ha organici ben al di sotto di quella che sarebbe una dotazione appena
sufficiente, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei compiti che allo
stesso sono affidati, significa decidere che la vigilanza non deve essere svolta. E tutto
questo in una situazione in cui il corpo della polizia provinciale, al quale dovrebbero
essere affidati altrettanti compiti di vigilanza in materia ambientale, è insufficiente”.

I verdi ecologisti, definiscono assolutamente non condivisibile la proposta avan-
zata nei giorni scorsi dal consigliere regionale di Fi Luciano Rossi e giudica “a dir poco
strana”, l’idea di impedire ai vigili volontari la possibilità di emettere rapporti per
l’applicazione delle sanzioni. “Quello che non può essere condiviso è ancora una
volta questo tentativo di attribuire al mondo ambientalista comportamenti prepotenti
dei quali sarebbero vittime gli appartenenti al mondo venatorio, ancora una volta per
rinfocolare sindromi di accerchiamento”.

“Se il consigliere Rossi avesse la pazienza di consultare le statistiche giudiziarie, si
renderebbe conto che oltre il 90 per cento dei rapporti redatti dalle guardie volonta-
rie, quando posti di fronte al giudice, hanno trovato conferma. Ed è allora evidente
che si tratta di adottare comportamenti conformi all’osservanza della legge perché
non giova a nessuno, nemmeno agli appartenenti al mondo venatorio, che le regole
siano violate”. Secondo i Verdi ecologisti è assolutamente sbagliata “questa rincorsa
a mettere in discussione equilibri che decenni di confronto tra ambientalisti e anima-
listi e mondo venatorio hanno consentito fossero raggiunti nella legislazione vigente.
I più avveduti tra i cacciatori hanno ben compreso che la messa in discussione di
questi equilibri non è frutto di una esigenza oggettiva, ma solo di una perversa rincor-
sa della nomenclatura associazionistica a promettere sempre di più per banali scopi di
potere”, conclude la nota dei Verdi ecologisti. Red/sc

DESTINATO A INIZIATIVE CULTURALI DAL COMUNE DI ORVIETO
PARTE DELL’IMMOBILE DELL’EX OSPEDALE

(Perugia) Acs, 22 marzo 2002 – Il complesso immobiliare già sede dell’ospedale
Santa Maria della Stella di Orvieto, con un provvedimento della Regione è stato
trasferito dal patrimonio del comune di Orvieto, a quello della azienda Usl n. 4 con
sede in Terni con vincolo di destinazione. E’ la risposta dell’assessore alla sanità
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Maurizio Rosi ad una interpellanza di Fiammetta Modena, Fi, che, con una interro-
gazione aveva chiesto notizie sulla destinazione dell’immobile.

La Usl n. 4, anche per evitare il deterioramento del complesso legato alla sua non
utilizzazione, ha aderito alla richiesta del Comune di Orvieto tesa ad utilizzare in
locazione parte dell’immobile per fini socio culturali con l’impegno di effettuare
alcune opere di manutenzione straordinaria funzionali all’uso della struttura stessa.
LM/sc

“SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LA REGIONE DISATTENDE
UN PROTOCOLLO DI INTESA”

(Perugia) Acs, 25 marzo 2002 – La regione dell’Umbria avrebbe “gradualmente”
disatteso i contenuti di un protocollo d’intesa sulla formazione professionale stipula-
to sin dal 1991 con il Ministero della pubblica istruzione. E’ il capogruppo del Ccd-
Cdu alla regione Enrico Sebastiani a sollevare il problema con una mozione che
verrà dibattuta dall’Assemblea.  La Regione dell’Umbria e il Ministero della Pubblica
Istruzione, ricorda Sebastiani, il 24 aprile 1991 avevano stipulato un protocollo d’in-
tesa che prevedeva un programma coordinato e la realizzazione di una strategia
sinergica tra sistema educativo scolastico, sistema della formazione professionale
regionale e formazione d’impresa, capace di stimolare l’iniziativa e la creatività indi-
viduale favorendo al tempo stesso la crescita e il consolidamento di una cultura
coerente con le esigenze di un modello di sviluppo avanzato.

 L’intesa prevedeva l’innovazione dei sistemi formativi, sostenendoli anche me-
diante iniziative da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo. La stessa
consentiva la contestuale acquisizione di un diploma di maturità e di una qualifica
regionale di formazione professionale.

Nel corso di questi ultimi dieci anni, afferma il capogruppo del Ccd-Cdu, il proto-
collo d’intesa è stato gradualmente disatteso: nel primo anno di applicazione la Re-
gione ha finanziato per intero i corsi; negli anni successivi, sono stati cofinanziati al 50
per cento dalla Regione e dal Ministero della Pubblica Istruzione; nell’anno 1996/
1997 sono stati finanziati tramite i fondi dei Piani Operativi Multiregionali; dall’anno
1997/98 ad oggi non ci sono stati finanziamenti regionali, anche se a ciascun parteci-
pante è stata riconosciuta la qualifica con il rilascio dell’attestato regionale. La Giunta
regionale in data 20 febbraio 2002  - aggiunge Sebastiani – “ha approvato inspiegabil-
mente solo la procedura sanatoria di riconoscimento della qualifica da parte della
Regione Umbria dei corsi di formazione integrata (cd. “surrogatori”) per le attività
iniziate entro l’anno 2000/2001, escludendo gli studenti che frequentano attual-
mente il quarto anno. Il firmatario della mozione rileva che la Regione dell’Umbria
nelle sue articolazioni “sta gestendo la formazione professionale senza alcun raccor-
do con il mondo del lavoro e nessuna connessione e strategia capace di realizzare un
processo di sviluppo socio-economico della Regione e che la Regione finanzia analo-
ghe iniziative concedendo 75.000-100.000 Euro per ciascun corso utilizzando i per-
corsi di formazione professionale e le risorse previste dai fondi comunitari”.

L’utilizzo dei fondi europei, per Sebastiani, non sempre avviene “con sufficiente
trasparenza e si assiste a evidenti sprechi delle stesse risorse, in quanto i corsi vengo-
no assegnati a gestori, Enti, società, associazioni temporanee d’impresa non sempre
qualificate ed i bandi d’iscrizione ai corsi troppo spesso vengono finalizzati alle esi-
genze dei gestori e non degli allievi partecipanti”. Con la mozione Sebastiani impe-
gna la Giunta regionale: a riconoscere i corsi di formazione “surrogatori” che si stanno
attuando in tutti gli Istituti professionali (quarto e quinto anno ) della Regione;  a
riattivare, con i necessari aggiornamenti ed assegnando i fondi necessari, un protocol-
lo d’intesa per poter programmare le iniziative dal prossimo I settembre 2002; ad
avviare un’indagine conoscitiva, anche con attività di controllo,  sullo svolgimento di
tutti i corsi finanziati con i bandi multimisura  verificando anche se gli allievi frequen-
tano regolarmente i corsi. LM/sc
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di
Enrico
Sebastiani

l'intervento

A partire dal 9 mar-
zo, la Regione dell’Um-
bria, sulla base di una
deliberazione della
Giunta  del 27 dicembre
scorso, ha avviato la pro-
cedura di erogazione
dell’assegno di cura de-

stinato ad aiutare econo-
micamente i nuclei fami-
liari che provvedono al-
l’assistenza domiciliare
di anziani gravemente
non autosufficienti. La
Regione ha provveduto
ad inviare alle Asl il
modulo per la domanda
da presentare entro il 15
aprile, controfirmata
dall’anziano consenzien-
te, salvo che sia impossi-
bilitato, stante la gravità
della condizione sanita-
ria in cui versa.

La fattiva attivazione
del meccanismo di ero-
gazione dell’assegno di
cura non impedisce di
tornare a denunciare
che si tratta di un’inizia-
tiva inadeguata, delu-
dente e, soprattutto, in-
gannevole per gli anzia-
ni umbri, in quanto a
fronte di oltre diecimila
anziani bisognosi, i fru-
itori del beneficio sono
solo 360. Anche i requi-
siti richiesti, tra i quali
un’età superiore agli
anni 80, la presenza di

almeno un familiare con-
vivente con il paziente,
severi deficit funzionali
e cognitivi, una determi-
nata composizione
quantitativa e qualitativa
della famiglia, la condi-
zione economica della
persona e della famiglia,
non sono chiari e fini-
ranno per creare aspet-
tative inutili.

La Giunta regionale,
anche  in un ambito così
importante come la pro-
mozione e la tutela del-

l’assistenza agli anziani
a domicilio, ha lavorato
autonomamente, senza
alcun rispetto istituzio-
nale né per la Commis-
sione consiliare compe-
tente, né per il Consiglio
regionale intero. Infat-
ti, tale iniziativa è stata
adottata con deliberazio-
ne di Giunta, anziché
con un disegno di legge
ed ha totalmente ignora-
to i suggerimenti e gli
aspetti innovativi conte-
nuti in un disegno di
legge da me presentato
sulla stessa materia  nel-

l’ottobre 2001.
La proposta definiva

l’entità del buono assi-
stenziale in  ottocentomi-
la lire lire mensili, che
potrà essere utilizzato
oltre che dal familiare
non convivente disponi-
bile a svolgere le neces-
sarie funzioni di assi-

"L'assegno per
l'assistenza
domiciliare agli
anziani è
inadeguato e
ingannevole.
Un progetto
privo di
partecipazione"

Nato a Foligno nel 1946, residente a
Perugia, sposato, due figlie perito
industriale, docente di scuola media,
dirigente nazionale dello Snals
(Sindacato autonomo lavoratori
scuola). E’ esperto di problematiche
scolastiche e della formazione
professionale. Aderente al movimento
dei Focolari. E’ stato eletto consigliere
regionale nell’aprile del 2000. E’
Presidente del gruppo consiliare
“Cristiani democratici e liste civiche”.
E’ vicepresidente della commissione
per problemi sociali e membro della
commissione affari istituzionali.

stenza, anche per l’ac-
quisto di prestazioni as-
sistenziali di rilievo sa-
nitario da soggetti pub-
blici e privati accredita-
ti. Tale atto prevede inol-
tre che i destinatari del
beneficio abbiano un’età
non inferiore ai 70 anni,
siano totalmente inabili
con diritto all’indennità
di accompagnamento e
siano titolari di un red-
dito definito dai coeffi-
cienti contenuti nei de-
creti legislativi  109 e
124. Comunque, non ho
ritirato il disegno di leg-
ge e tra sei mesi, dopo
che l’assessorato alla sa-
nità avrà presentato la
relazione  sui benefici
che l’assegno di cura così

concepito ed erogato
avrà portato, sarà neces-
sario rimettere mano alla
questione ed elaborare
un disegno di legge or-
ganico che tenga in con-
siderazione effettiva le
esigenze e necessità del-
le fasce più deboli della
cittadinanza umbra.



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 26.000, i periodici sono 2000 circa, di cui 330 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.crumbria.it alla voce Notizie.

Agenzia di informazione del Consiglio regionale
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