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con
Francesco
Renzetti

l'intervista

uale aggettivo  use-
rebbe per un giu-

dizio sul governo regio-
nale?

Negativo. Giudizio
negativo, questo è l’ag-
gettivo che merita la
Giunta Lorenzetti.

Il suo può essere
un pregiudizio. Lei è il
capogruppo di Forza
Italia….

Non è un pregiudi-
zio, è un dato di fatto.
Questa Giunta non
adempie ai propri dove-
ri di programmazione,
tant’è che aspettiamo già
da due anni la presenta-
zione dei maggiori pia-
ni di settore, mentre si
ingerisce pesantemente
nelle competenze che

non gli spettano, cioè in
attività di gestione e am-
ministrazione. Tutto il
contrario di quella re-
gione leggera che sem-
brava  la stella polare
sulla quale orientare le
scelte già nella passata
amministrazione.

La Giunta di centro-
sinistra ha una cultura
centralista?

In Umbria si va af-
fermando un neocentra-
lismo regionale ancora
più pernicioso di quel-
lo nazionale perché non
è fondato su nessun va-
lore condiviso dalla co-
munità. La Regione non
fa ciò che dovrebbe fare,
cioè la programmazio-
ne, e fa ciò che dovreb-
be trasferire agli enti lo-
cali, cioè l’amministra-
zione.

Queste sono criti-
che, ma non si vede una
politica alternativa.

Noi vorremmo che si
affermasse in pieno il
principio della sussidia-
rietà verticale, trasferire
cioè tutte le competenze
che non devono essere
esercitate a livello regio-
nale al sistema degli enti
locali e un principio di
sussidiarietà orizzontale,
e cioè che tutto ciò che
non è necessario che non
venga fatto dal pubblico
venga fatto dal privato.
Nel federalismo che dob-
biamo fare si dovrebbe-
ro cercare anche accor-
di con le Regioni vicine
su tutta una serie di ser-
vizi da gestire insieme.

In Umbria le tasse
locali sono piuttosto bas-
se, c’è un fiscalismo più

virtuoso rispetto anche
alle regioni del nord,
non potete negarlo.

Questa è una regio-
ne che ha potuto giovar-
si di fondi straordinari
per 1.600 miliardi per
le infrastrutture, terre-
moto contributi europei.
Queste opportunità fini-
ranno nel 2006. Se sot-
traessimo queste voci dal
bilancio saremmo in una
situazione molto diver-
sa. In un’ottica federali-
sta l’obiettivo dell’auto-
sufficienza non è alla
portata di questa regio-
ne, questo è il problema.
Se non vogliamo finire
in serie B dovremmo
rapidamente cambiare il
senso di marcia.

L’Umbria è una re-
gione assistita?

E' in parte assistita e
non ha la possibilità di
sopravvivere come co-
munità autosufficiente e
autonoma al 2006, quan-
do l’Europa chiuderà i
rubinetti dei fondi strut-
turali. Si pensi che la sa-
nità assorbe 2.250 mi-
liardi su 2.500 fondi di-
sponibili in totale. Oc-
corre allora alleggerire
le funzioni centrali e
cercare intese con le al-
tre regioni in un’ottica
coordinata e sinergica.
Se non faremo questo
dovremo dichiarare ban-
carotta, e siccome que-
sta non è una prospetti-
va positiva per nessuno,
occorre avere una con-

sapevolezza comune di
ciò che ci aspetta. Il pe-
ricolo della bancarotta
non può essere un dato
agitato solo da noi.

Voi parlate di re-
sponsabilità comune,
ma poi su questioni di
pura forma uscite dal-
l’aula. I rapporti tra
maggioranza e minoran-
za non sono così positi-
vi.

Negli ultimi mesi è
sucesso una sola volta.
Siamo restati in aula per
il dibattitoma poi non
abbiamo partecipato al
voto. La nostra n on è
stata una opposizione
sui formalismi, anche se
sui banchi di una istitu-
zione la forma è sostan-
za. Se veniamo messi in
condizione di conoscere
il bilancio quindici gior-
ni dopo la presentazio-
ne alla stampa... Rpeto,
noi poniamo  un probl-
mea di rispetto delle re-
gole democratiche e del
ruolo e della dignità del
Consiglio. regole demo-
cratiche vuol dire met-
tere nelle condizioni la
minoranza di fare il suo
mestiere, e cioè di con-
trollare e criticare.

Ci aspettano mesi di
contrapposizione ancor
più radicale?

Nel nostro impegno
l'opposizione deve esse-
re sempre di più non un
semplice cartello dei no
ma la capacità di costru-
ire un'alternativa per il
governo dell'Umbria.
Del resto, attuando un
coordinamento sempre
più stretto tra i gruppi
di opposizone abbiamo
accompagnato i nostri
no a proposte alternati-
ve. Anche sul bilancio
abbiamo indicato con
chiarezza come spende-
re i 27 miliardi che sono
in realtà le uniche risor-
se disponibili in modo
autonomo che vengono
dall'addizionale Irpef.
Siamo una coalizione
unita, al contrario della
maggioranza che perde
pezzi e li riacquista a se-
conda delle stagioni.

"Sopravvivere
al 2006,
questo è
il problema
di una regione
non ancora
autosufficiente"

Nato a Terni nel 1962. Laureato in giuri-
sprudenza con lode, è avvocato e diri-
gente d’azienda.  E' autore di numerose
pubblicazioni sul diritto processuale ci-
vile e diritto fallimentare. In politica fin
da giovanissimo, è stato eletto per la pri-
ma volta consigliere al comune di Terni
nel 1985 e successivamente sempre ri-
confermato. E’ stato Presidente del Con-
siglio comunale dal 1993 al 1995 e, nei
quattro anni seguenti, assessore all’urba-
nistica ed allo sviluppo economico. Negli
anni 80, è stato membro della Direzione
provinciale e regionale della Dc. Dal 1994
ha ricoperto l’incarico di segretario re-
gionale del Ccd. Nel 1999 ha aderito a
Forza Italia, divenendo responsabile per
la provincia di Terni del settore enti loca-
li. Entra in Consiglio il 2 luglio 2001 in
sostituzione di Maurizio Ronconi. Vice
presidente della commissione affari eco-
nomici e territorio. In data 19 settembre
2001, è stato eletto Presidente del grup-
po consiliare di Forza Italia.

Q
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“DISCUSSIONE MA NON DIVERGENZE TRA SINDACI E ASL A CITTA’
DI CASTELLO”

(Perugia) Acs, 25 marzo 2002 – Questioni di bilancio e divergenze sui conti tra la
conferenza dei sindaci e l’Asl dell’alta valle del Tevere.

“Leggenda metropolitana”, sostiene l’assessore alla sanità Maurizio Rosi. “Le
divergenze ci sono state su spese non giustificate e stipendi che hanno sollevato varie
perplessità”, ribatte Fiammetta Modena.

Confronto decisamente polemico in consiglio regionale su una interrogazione
della consigliera di Forza Italia che aveva sollevato il problema della mancata approva-
zione del bilancio di previsione per il 2002 della Asl da parte della conferenza dei
sindaci dei comprensori di Città di Castello e Gubbio.

Rosi ha parlato di “discussione schietta ma molto serena” tra i comuni e i respon-
sabili della Asl. “Non ci sono problemi finanziari e debiti, anche se c’è stata una
accelerazione di spesa causata dall’apertura del nuovo ospedale di Città di Castello”.
RM/sc

“L’ACCORPAMENTO CON LE MARCHE PENALIZZA IL SISTEMA
FERROVIARIO UMBRO”

(Perugia) Acs, 25 marzo 2002 – L’accorpamento con le vicine Marche in un’unica
direzione del trasporto, decisa dalla Azienda delle Ferrovie, sta provocando la pro-
gressiva estraneità dell’Umbria dai momenti di progettazione e di gestione del perso-
nale.

Lo afferma Franco Zaffini, consigliere regionale di An, in una mozione da discu-
tere a palazzo Cesaroni, nella quale si sostiene che, per effetto di questa decisione,
l’Umbria non  ha “assegnazione diretta di personale e di materiali rotabili, con conse-
guente destinazione alle vicine Marche di oltre il 60 per cento delle risorse economi-
che relative al contratto di servizio destinate all’Umbria”.

Zaffini propone che la Giunta regionale intervenga presso la Direzione di Trenita-
lia, affinché deliberI immediatamente, l’assegnazione alla direzione trasporto regio-
nale dell’’Umbria del personale e dei materiali rotabili necessari all’espletamento del
servizio ferroviario”.

A suo giudizio le due direzioni ora accorpate nelle Marche,  dovranno tornare a
separarsi in quanto in Umbria “è prevista la creazione di una società pubblico-privato
del ferro” che dovrà farsi carico di indire le gare per l’assegnazione dei servizi nel
2004. GC/gc

 MOZIONE DI ZAFFINI
PER CHIEDERE LA

SEPARAZIONE DELLE
DUE DIREZIONI

 ROSI ESCLUDE
PROBLEMI

 DI BILANCIO
 MA MODENA INSISTE
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“PRONTI I FONDI PER L’ASSISTENZA AGLI INVALIDI DI GUERRA”

(Perugia) Acs, 25 marzo 2002 – Pronto il finanziamento di 103 mila euro per
l’assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi di guerra. E’ questo l’impegno
assunto in Consiglio regionale dall’assessore alla sanità Maurizio Rosi che, rispon-
dendo ad una interrogazione di Andrea Lignani Marchesani, ha ammesso i ritardi
sottolineati in aula dal consigliere di An dovuti – ha detto – all’acquisizione di una
serie di “pareri di competenza” necessari per l’inserimento dei finanziamenti nel
bilancio 2002. RM/sc

“VALUTARE IL TRASFERIMENTO DEL MACADAM IN VIA DELLA
PALLOTTA E I SUOI EFFETTI SULL’ORDINE PUBBLICO”

(Perugia) Acs, 26 marzo 2002 – Garantire la tranquillità e l’ordine pubblico ai
cittadini di Perugia, in special modo a quelli di Via della Pallotta, che in questi giorni
hanno raccolto centinaia di firme per chiedere al Comune di Perugia di “adottare ogni
decisione utile” in merito alla già annunciata intenzione di trasferire la sede dell’Asso-
ciazione Macadam, dalla centrale piazza Giordano Bruno a Via Assisana.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, chiede al Governo umbro
di intervenire sulla vicenda e spiega, “tale decisione assume un’importanza rilevan-
te, in quanto Perugia è capoluogo di regione e il trasferimento interesserebbe una
zona strategica per l’ingresso in città”.

Sebastiani cita i problemi di ordine pubblico causati dalla presenza del Macadam
in piazza Giordano Bruno e fa presente che già ora, nella zona dove dovrebbe spo-
starsi l’associazione, “esistono problemi e la tranquillità dei cittadini risulta compro-
messa”. GC/gc

“NESTLE’ CHIUDE L’IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO DI
ORVIETO PER FAVORIRE QUELLO DI FIRENZE”

(Perugia) Acs, 26 marzo 2002 - Lo stabilimento Acqua Panna, che insiste nella
zona industriale di Bardano, nell’orvietano, secondo il progetto di ristrutturazione
della Nestlè, verrebbe sacrificato a vantaggio dello stabilimento di Scarperia, vicino
Firenze, sempre della multinazionale svizzera.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti, chiede alla
Giunta regionale di verificare le reali intenzioni della multinazionale nei confronti
dello stabilimento, di assumere iniziative per salvaguardare la situazione produttiva e
occupazionale nel caso di delocalizzazione del ciclo produttivo dell’imbottigliamen-
to, e di avviare un tavolo di confronto con la multinazionale svizzera riguardo tutti i
punti critici delle realtà produttive della Nestlè che risiedono nella regione.

Nella sua interrogazione, Stefano Vinti ricorda che l’economia e i livelli occupa-
zionali del territorio orvietano non possono subire ulteriori ridimensionamenti o fat-
tori di crisi, essendo già presenti alcune situazioni critiche, come l’Itelco e che in
Umbria circa il 70 per cento delle imprese sono partecipate da multinazionali e circa
un terzo delle aziende è di completa proprietà di multinazionali.

Anche per questo – secondo Vinti – “è urgente un confronto tra le istituzioni
regionali e le multinazionali presenti sul territorio umbro per affrontare i nodi critici di
molte realtà produttive e occupazionali.

Il capogruppo di Rifondazione giudica preoccupante che lo stabilimento di imbot-
tigliamento di Orvieto voglia ridimensionare la propria attività, “con immediate con-
seguenze sull’occupazione dei circa venti addetti attualmente impiegati, ma anche
su alcune decine di stagionali e lavoratori indiretti”. RM/sc

“418 MILIONI PER UNO SCHEDARIO DEGLI ALLEVAMENTI MAI
NATO”

(Perugia) Acs, 26 marzo 2002 – Sessanta milioni l’anno dal 1977 al 981, la metà,
in media negli anni successivi, per una spesa complessiva di 418 milioni per uno
schedario degli allevamenti zootecnici mai nato.

L’ASSESSORE ROSI
RISPONDE
 A LIGNANI

 MARCHESANI

 SEBASTIANI CHIAMA IN
CAUSA LA REGIONE

SULLA SITUAZIONE NEL
CAPOLUOGO UMBRO

 STEFANO VINTI
PER LA

SALVAGUARDIA
DELL’OCCUPAZIONE

 ZAFFINI
CHIEDE

 CONTO
DELLE SPESE
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 ADA URBANI
POLEMICA

 CON
 RIFONDAZIONE

Insoddisfatto della risposta ricevuta dall’assessore alla sanità Maurizio Rosi il 19
marzo in aula, Francesco Zaffini (An) chiede, in una nuova interrogazione, alla
Giunta regionale la rendicontazione anno per anno dei provvedimenti adottati che
possano giustificare la spesa dei 418 milioni e, a questo punto, l’abrogazione di una
legge (la 32 del 1977) mai applicata e che, pure, ha prodotto spese inserite nei
bilanci.

Zaffini ricorda, nella sua interrogazione, che l’assessore Rosi ha dichiarato che lo
schedario non è mai stato realizzato perché la normativa regionale che ne prevedeva
l’istituzione risulta ampiamente superata da un successivo decreto relativo alla iden-
tificazione e registrazione degli animali. “Questo decreto è entrato in vigore soltanto
nel 1996 mentre la legge regionale è del 1977, per cui si ritiene - osserva Zaffini -  che
in questi 19 anni di intervallo fra la legge regionale e la normativa nazionale si sarebbe
dovuto provvedere all’applicazione alla normativa regionale, soprattutto in conside-
razione del fatto che per dieci anni, dal 1977 al 1987, la Regione ha speso 418 milioni
per realizzare uno schedario zootecnico che in realtà, come lo stesso l’assessore ha
dovuto ammettere, non è mai stato realizzato”. RM/sc

“LA 77 DEVE ESSERE INTERAMENTE A QUATTRO CORSIE”

(Perugia) Acs, 26 marzo 2002 - “La superstrada  77 Val di Chienti deve essere
realizzata tutta a quattro corsie dal momento che il tratto umbro non è altro che la
prosecuzione di quanto già realizzato sul versante marchigiano da Civitanova a Sfrec-
cia e con i progetti esecutivi già pronti fino Muccia. Le due corsie costituirebbe una
strozzatura di grave intralcio per il traffico sia pesante che civile turistico. La  77 è
un’arteria di collegamento tra Umbria e Marche, tra il Tirreno e l’Adriatico di vitale
importanza per lo sviluppo economico e civile dell’Italia centrale”.

La posizione di Rifondazione Comunista di sostegno ad uno “sterile ambientali-
smo” è una battaglia di retroguardia di gran lunga superata dalla tecnica e dai tempi.

Secondo Ada Spadoni Urbani “l’ambientalismo di facciata e comunque immo-
tivato ha costituito in questi ultimi anni il blocco dello sviluppo dell’economia e della
civiltà in moltissime aree del Paese. Sul completamento della  77 infatti si potrebbe
arrivare con oltre dieci anni di ritardo proprio per gli effetti prodotti dalle prese di
posizione di Rifondazione comunque dalle sinistre e dai Verdi che hanno governato
le istituzioni locali. Sostenere ancora le due corsie oltre che provocare una ulteriore
perdita di tempo sarebbe un’imperdonabile errore che potrebbe costituire un grave
pericolo anche per l’incolumità degli utenti”.

La conferma di “tale insensata scelta”– secondo la rappresentante di Forza Italia -
è provata dal tratto di circa due chilometri della stessa strada realizzato nel raccordo
Flaminia-Oppello in comune di Foligno dove il traffico è perennemente incolonnato.

Altra riprova potrebbe essere il tratto della Flaminia da Foligno a Nocera Umbra “la
cui pericolosità e inadeguatezza sono verificabili quotidianamente”.

Grazie alla Legge obiettivo e alla energica posizione dell’attuale Governo l’opera,
- secondo la Urbani - se non ci saranno ostacoli rilevanti, potrebbe essere in dirittura
d’arrivo.

“E’ necessario che le istituzioni, i partiti e le forze sindacali e sociali, sostengano
l’azione del governo rifuggendo da tentazioni demagogiche e sterili”. Red/sc

“STATALE  VALDICHIENTI A DUE CORSIE”

(Perugia) Acs, 27 marzo 2002 - Opporsi alle quattro corsie per la statale 77 Val di
Chienti non significa ostacolare lo sviluppo economico e il progresso del territorio
folignate, ma solo avere un concetto e un’idea di ambiente a misura d’uomo: l’esatto
opposto di chi non sa distinguere un intervento che dissipa, cancella, distrugge risor-
se, territori, paesaggi rendendo invivibile il nostro habitat, e non pensa alle generazio-
ni future, ma guarda solo ai vantaggi e ai benefici della solita oligarchia di ricchi e
magnati dell’industria.

Così Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, risponde alle critiche
mosse al suo partito da Ada Spadoni Urbani.

“La coordinatrice provinciale di Forza Italia, sostiene Vinti, mostra di avere appre-
so bene la lezione sulla filosofia che informa la politica di opere pubbliche del gover-
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no Berlusconi. Costruire infrastrutture, per le destre al governo, come per quelle
locali, comporta calpestare  vincoli, regolamentazioni, limiti, mentre e con gli stessi
criteri si pensa a realizzare, una grande rete autostradale, un ponte sullo stretto,
cemento su cemento: il tutto a dispetto dell’impatto ambientale, della tutela dei
territori, della vivibilità e sostenibilità degli habitat e dei paesaggi.

Nell’epoca della globalizzazione, in cui dovrebbero crescere soprattutto le auto-
strade virtuali e telematiche, aggiunge Vinti, si afferma comunque “un nuovo produt-
tivismo e sviluppismo che tende a derubricare dall’agenda politica le problematiche
dell’ambiente”, e così come Bush cancella l’accordo di Kyoto, il governo Berlusconi
elimina i finanziamenti per il risanamento e la bonifica delle aree a rischio ambienta-
le.

Per Rifondazione comunista, conclude Vinti, la tutela del paesaggio è un valore,
come lo è la cura del territorio, considerato risorsa da salvaguardare e patrimonio del
bene comune di una comunità. GC/gc

“IL MODELLO INDUSTRIALE UMBRO PRODUCE PRECARIETA’ E
BASSI SALARI”

(Perugia) Acs, 27 marzo 2002 – “I dati confermano ciò che i lavoratori umbri, e
perugini in particolare, sanno da tempo, guardando dentro le proprie tasche. Nono-
stante lavorino di più, guadagnano meno dei lavoratori del centro-nord e del resto
d’Europa e perdono garanzie e diritti”.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale,
ricorda che il suo partito  ha richiamato più volte l’attenzione sul fatto che stipendi e
salari in Umbria siano il 10 per cento inferiori rispetto al resto dell’Italia centrale.
L’indagine di una società specializzata conferma che operai e impiegati in provincia di
Perugia hanno una retribuzione del 10 per cento inferiore alla media del centro italia,
e più del 15 per cento rispetto al nord-ovest. Per gli operai ternani la situazione è un
poco migliore, ma nella sostanza i lavoratori umbri sono sottopagati rispetto alle zone
medioricche e ricche del paese.

Per gli operai e gli impiegati perugini c’è stata anche una diminuzione del salario in
termini reali nel 2001 rispetto al 2000 (-1,37 per cento per gli operai, - 1,74 per cento
per gli impiegati). La produttività del lavoro per addetto nell’industria manifatturiera è
però aumentata, senza trasformarsi in aumento di ricchezza per i lavoratori o in
aumento di diritti. “In queste condizioni – osserva Vinti -  la tenuta dell’Umbria a
livello sociale diventa pericolosamente a rischio. Oltre alla minore retribuzione ri-
spetto ai lavoratori del centro e del nord, l’Umbria ha la più alta percentuale di
pensioni sociali al minimo, ha un incremento occupazionale che per il 70 per cento è
prodotto dal lavoro flessibile e precario, dai nuovi lavori atipici che tagliano salari,
contributi previdenziali, diritti del lavoro”.

La fabbrica diffusa, il tessuto di medie, piccole e piccolissime imprese, che soprat-
tutto nel perugino caratterizza la struttura industriale e produttiva, non solo preme
costantemente sul costo del lavoro, ma assecondando le liberalizzazioni e le derego-
lamentazioni – non solo quelle previste dai contratti atipici, ma anche attraverso il
lavoro nero e sommerso – rischia di frantumare i legami sociali sul territorio,  che
invece la civiltà del lavoro, con i suoi diritti, garanzie, tutele, con l’occupazione stabi-
le e qualificata, aveva assicurato nel passato”. Rifondazione Comunista ritiene che
ricostruire la “comunità del lavoro” sia la strada da percorrere per rilanciare un model-
lo di sviluppo in Umbria.

“Per questo Rifondazione – osserva Vinti - invita i sindacati ad abbandonare la
moderazione salariale e a lanciare una mobilitazione perché le retribuzioni degli
umbri recuperino in termini reali la quota che l’inflazione erode e per un riallinea-
mento di salari e stipendi alle medie del centro e del nord Italia, e sprona le istituzioni
regionali a intraprendere un’azione forte e positiva per la creazione di lavoro stabile
contro la precarizzazione, la flessibilità, la liberalizzazione e la deregolamentazione.
Un buon inizio potrebbe essere una forma di sostegno al reddito per precari e disoc-
cupati, come il salario sociale, che sottrae la persona al ricatto di doversi vendere a
qualsiasi condizione o salario per lavorare”. Red/sc
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“OPERATIVO IL FINANZIAMENTO DI 2,5 MILIONI DI EURO SULLA
RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 28 marzo 2002 – Il Ministro dell’Interno, Claudio Scajola, delegato
per la Protezione civile, “ha firmato oggi il decreto con il quale vengono superate le
difficoltà burocratiche che ostacolavano la tempestiva messa a disposizione di uno
stanziamento di 2,5 milioni di Euro destinato a ridurre il peso dell’Iva sui lavori di
ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto che colpì Umbria e Marche nel
1997”.

Lo rende noto il capogruppo di Forza Italia Francesco Renzetti precisando che lo
stesso decreto sblocca anche gli interventi di “adeguamento sismico del patrimonio
edilizio nelle regioni esposte a tale rischio”. Red/gc

“CHIUSURE DI STAZIONI E DIFFICOLTA’ AD ACQUISTARE I
BIGLIETTI NON FAVORISCONO IL RILANCIO DELLA FERROVIA”

(Perugia) Acs, 28 marzo 2002 – La prevista chiusura dalle stazioni ferroviarie di
Acquasparta e Todi, da parte della Ferrovia centrale Umbra e le difficoltà che già ora
incontrano i viaggiatori nell’acquistare i biglietti, porteranno ben presto a ridurre il
numero degli utenti di questo importante servizio di trasporto pubblico.

Lo afferma in una interrogazione rivolta alla Giunta regionale, il capogruppo di
Rifondazione comunista Stefano Vinti. A suo giudizio, una azienda come la Fcu che
sta affrontando una operazione di risanamento e di rilancio di immagine, non può
ignorare l’esigenza di dotare ogni stazione di macchinette automatiche per la vendita
dei biglietti, di migliorare i servizi igienici, di provvedere sale di attesa sorvegliate e
servizi che caratterizzano l’immagine stessa del trasporto pubblico.

Vinti chiede alla Giunta “quali provvedimenti intenda assumere per eliminare le
carenze sopra ricordate, per salvaguardare professionalità e diritti acquisiti sul versan-
te dell’organizzazione del lavoro, per offrire una prospettiva di sviluppo alla Ferrovia
Centrale umbra”. GC/sc

“GIUSTO RICONOSCERE E FAVORIRE LE IMPRESE CHE OPERANO
NEL RISPETTO DELLA LEGALITA’”

(Perugia) Acs, 28 marzo 2002 – E’ giusto riconoscere e favorire le imprese umbre
che operano nel rispetto delle leggi e dei diritti dei lavoratori e che si impegnano a
fare produzioni di qualità con una particolare attenzione nei confronti dell’ambiente.

Lo hanno detto a palazzo Cesaroni i rappresentanti di Cgil e Cisl nel corso della
seconda audizione, convocata dalla commissione consiliare per le attività produttive,
sul disegno di legge che prevede la certificazione delle imprese etiche secondo la
normativa SA 8000.

In particolare Manlio Mariotti (Cgil) ha sostenuto che la certificazione SA 8000,
con le sue lunghe procedure di accertamento sui luoghi di lavoro, sulla qualità, sui
luoghi di lavoro e sui modi di produrre, riconosce all’impresa un target ben precisa
che tutela anche i consumatori. Secondo Mariotti la legge più che riconoscere diritti
esclusivi alle imprese certificate, deve solo fissare criteri di priorità su possibili vantag-
gi e finanziamenti, anche su quelli comunitari, “associando la certificazione etica con
quella ambientale”.

D’accordo con il disegno di legge si è dichiarato anche Claudio Ricciarelli della
Cisl, perché – ha spiegato – “chi si impegna a rispettare i diritti e le normative che
regolano la produzione deve avere un riconoscimento pubblico. La legge serve an-
che, ha aggiunto, a scongiurare il rischio che una economia praticata in modo illegale
possa avere il sopravvento su chi applica giornalmente le leggi.

La proposta, ha assicurato il presidente Edoardo Gobbini al termine della audi-
zione, verrà portata in aula in tempi ravvicinati. GC/sc

  RENZETTI
SULLA FIRMA

 DEL DECRETO
 CHE RIDUCE L’IVA

 VINTI INTERROGA
LA GIUNTA

SULLE CARENZE
DELLA FCU

 CGIL E  CISL
A FAVOREDELLA

CERTIFICAZIONE
 ETICA SA 8000



10

VALORIZZARE VILLA MONTESCA E IL LASCITO FRANCHETTI

(Perugia) Acs, 28 marzo 2002 – La Regione si impegni a valorizzare nel migliore
dei modi il patrimonio lasciato alla comunità di Città di Castello dalla famiglia Fran-
chetti.

Lo chiede con una interpellanza alla Giunta regionale, il consigliere del Ccd-Cdu,
Enrico Sebastiani suggerendo alla Regione di concordare con il comune di Città di
Castello un progetto organico per la valorizzazione di tutto il patrimonio del lascito
Franchetti. Sebastiani chiede in particolare se la Regione, “è in possesso del quadro
aggiornato della situazione patrimonio del lascito Franchetti; quali sono gli intendi-
menti maturati dalla Regione in ordine alla mobilia, all’arredamento e alla biblioteca
di villa Montesca ed alla prospettiva della loro ricollocazione in tale sede; come si
intendono utilizzare gli appartamenti realizzati nell’immobile di via Mazzini”. GC/sc

“AGIRE SU TRE FRONTI DISTINTI PER AFFRONTARE LA CRISI
ALL’ITEA”

(Perugia) Acs, 29 marzo 2002 – Il capogruppo dei Ds in Consiglio regionale Paolo
Baiardini e di Rifondazione comuista Stefano Vinti intervengono a favore dei lavo-
ratori dell’Itea di Balazano, un’azienda di cablaggio, che occupa circa mille lavoratori
sul territorio nazionale e circa un centinaio in provincia di Perugia, ma si trova attual-
mente in crisi per l’arresto dell’amministratore delegato che è anche il maggiore
azionista dell’impresa.

A seguito di questo evento ’azienda Telecom ha revocato le commesse di lavoro
all’Itea, mettndo seriamente a rischio il posto di lavoro dei dipendenti dell’azienda
mentre gli itituti di credito che in precedenza avevano appoggiato il piano di ricapita-
lizzazione e di rifinanziamento, non hanno più l’intenzione di garantire l’operatività
di questi piani, aggravando così la situazione già precaria dell’Itea.

I dipendenti si sono mobilitati, attuando anche uno sciopero, nei confronti della
direzione aziendale per avere garanzie sulla sicurezza del posto di lavoro e per otte-
nere le retribuzioni arretrate che non percepiscono da due mensilità.

Esprimendo solidarietà e sostegno ai lavoratori che continueranno per un’altra
settimana la mobilitazione a difesa del posto di lavoro e per ottenere garanzie sul
proprio futuro lavorativo, nonché le mensilità loro dovute, Paolo Baiardini e Stefano
Vinti chiedono alla Giunta regionale di adottare tutti i provvedimenti opportuni al fine
di: aprire un tavolo di confronto con il Ministero del lavoro, per adottare gli strumenti
legislativi necessari alla attivazione degli ammortizzatori sociali a sostegno dei lavora-
tori fin quando l’attività lavorativa non riprenderà il normale corso; ad intervenire
presso la direzione della Telecom perché riprenda la collaborazione con l’Itea  riatti-
vando le commesse revocate, e presso il sistema bancario perché vengano date
garanzie sufficienti alla copertura della ristrutturazione e rifinanziamento della azien-
da. In ultimo i due consiglieri sollecitano il Comune di Perugia, in vista dell’installazio-
ne diffusa delle reti telematiche e del cablaggio del territorio, a tenere in debito conto
l’esperienza e la capacità professionale dei lavoratori Itea. RM/GC

“UNA AGENZIA UNICA REGIONALE PER I TRAPIANTI”

(Perugia) Acs, 29 marzo 2002 – Un’agenzia regionale per i trapianti che operi
come organismo permanente di consulenza e supporto tecnico e scientifico nei
confronti della Regione, delle Usl, delle aziende ospedaliere, del centro trapianti, e
che fornisca prestazioni anche all’università e agli istituti di ricerca. Spesa ipotizzabile
per quest’anno 150 mila euro.

In una articolate proposta di legge che affronta tutto il complesso mondo dei
trapianti, Luciano Rossi, consigliere regionale di Forza Italia, avverte che l’obiettivo
fondamentale dell’Agenzia regionale è quello di creare una struttura assistenziale a
rete dislocata nel territorio con l’obiettivo di coordinare l’elaborazione di linee guida
e l’adozione di procedure informatiche  unificate per il collegamento in rete di tutte
le unità operative coinvolte. “Una Agenzia di tipo regionale può anche permettere –
secondo Rossi - la gestione e l’affluenza di una utenza extraregionale più ampia
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anche attraverso un incremento qualitativo delle prestazioni erogate.  Una attività di
questo tipo,  avendo bisogno di investimenti e di programmazione, appare più facil-
mente perseguibile attraverso una progettazione pianificata che superi la dimensione
aziendale assumendo una valenza regionale, in modo da gestire tutte le  attività
attraverso una integrazione fra le unità operative coinvolte”.

La struttura organizzativa a rete,  proposta nel disegno di legge, avrà bisogno di un
organismo direttivo e di coordinamento con il compito di seguire tutte le attività che
concorrono all’Agenzia evitando una semplice sommatoria di reparti e servizi ma
realizzando  una attività razionale ed integrata, ove le scelte avvengano nell’ambito di
una programmazione collegiale.

L’Agenzia ha il compito di definire il ruolo di ogni unità operativa partecipante al
progetto, di attivare collegamenti operativi e collaborazione. L’Agenzia regionale
dovrà operare come una struttura integrata ed unitaria per elaborare quelle procedu-
re assistenziali a garanzia della qualità delle prestazioni in tutto il territorio regionale.
L’Agenzia è dunque caratterizzata da una bassa formalizzazione operativa ma con un
ruolo alto di “authority”, con funzioni di indirizzo e di “governo tecnico” della sanità.
Nella proposta di legge vengono altresì disciplinate le modalità di funzionamento
dell’Agenzia  la composizione, le modalità di nomina, le modalità di funzionamento
degli organi dell’Agenzia, i rapporti fra le unità operative partecipanti e con la Regione
e le aziende sanitarie. Secondo Rossi l’Agenzia dovrà rappresentare un modello
moderno di organizzazione di un’alta specialità multidisciplinare integrata e tecnolo-
gica realizzando una diminuzione dei costi con miglioramento della qualità, un im-
pulso alla ricerca e una piena affidabilità per il malato.

“Il trapianto – sostiene Luciano Rossi nella relazione alla legge – rappresenta una
conquista scientifica, restituendo speranza dove prima vi era solo sofferenza, invali-
dità e rassegnata attesa della morte ma, nel contempo, le nuove opportunità di
sopravvivenza pongono problemi tecnici e scientifici del tutto inediti. La complessità
dei trapianti richiede una organizzazione che sappia dare risposte rapide ai problemi
sempre nuovi che si presentano, impedendo la dispersione delle risorse tecniche ed
economiche. Con una migliore organizzazione, a costo quasi zero, si potrà incre-
mentare il numero delle donazioni sino al livello dell’eccellenza europea. I caratteri
peculiari che accompagnano di per sé il trapianto riguardano l’alta specialità e l’inno-
vazione continua del settore, la multidisciplinarietà, l’impiego sempre più massiccio
di biotecnologie”, conclude Luciano Rossi. RM/sc

“LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE NON VUOL FERMARE IL
CRIMINALE SHARON”

(Perugia) Acs, 2 aprile 2002 – Il governo di Israele sta conducendo una vera e
propria guerra di sterminio contro i territori autonomi palestinesi e lo fa con un preciso
disegno politico guidato dal criminale Sharon che ha scatenato bande di assassini
travestiti da soldati contro le città e i campi palestinesi.

La stampa è stata cacciata da Ramallah, perché i criminali non vogliono: testimoni
di prigionieri uccisi a sangue freddo; rapimenti di palestinesi rastrellati nelle case,
legati, umiliati, malmenati, trattati come bestie contro ogni legalità internazionale;
ospedali invasi e ambulanze attaccate mentre i feriti muoiono dissanguati.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, de-
nuncia il precipitare della situazione in Medio oriente e la mancanza di serie iniziative
politiche da parte della comunità internazionale. Anche Betlemme è stata profanata
con l’uccisione di un padre salesiano, aggiunge, accusando il presidente degli Usa
Bush di comportarsi da “complice di Sharon e mandante al tempo stesso, mentre
l’imbelle governo Berlusconi permette che gli israeliani sparino su cittadini italiani e
che addirittura vengano uccisi”.

Alla ferocia razzista degli israeliani, “si oppongono con coraggio e determinazione
solo i pacifisti e fra questi, segnala Vinti, anche un umbro, esponente di Rifondazione
comunista: il consigliere comunale di Umbertide Francesco Piobbichi; ma il loro
compito è proibitivo in quanto tentano di interporsi come scudi umani, “assolvendo
a quel compito che la cosiddetta comunità internazionale non ha fin qui voluto affron-
tare”.

Vinti che condanna anche il comportamento dell’Europa e della stessa Lega ara-
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ba, chiede di “bloccare da subito ogni rapporto diplomatico ed economico con Isra-
ele. Se domani la tragedia sarà consumata, nessuno potrà far finta di non essere
corresponsabile”.

Vinti sostiene in ultimo la necessità dell’invio in Medio Oriente di una delegazio-
ne parlamentare di interposizione ed annuncia che Rifondazione e i Verdi prosegui-
ranno le lotte per “fermare l’esercito di Israele e la carneficina in atto”. GC/gc

“LA BANDIERA DEI PALESTINESI IN CONSIGLIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 3 aprile 2002 - Il Gruppo di Rifondazione comunista alla Regione si
farà promotore di una iniziativa istituzionale perché la bandiera palestinese sia affissa
a palazzo Cesaroni fino alla completa applicazione delle risoluzioni dell’Onu, che
sanciscono il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio stato.

“Le risoluzioni dell’Onu, affermano con estrema chiarezza – sostiene il capogrup-
po Stefano Vinti - due punti fondamentali: il riconoscimento dello stato di Palestina;
il ritiro immediato delle truppe dell’esercito israeliano dai territori palestinesi”.

Rifondazione comunista ritiene necessario che le istituzioni Umbre diano “un
segno chiaro e visibile” della volontà di applicare le risoluzioni approvate dall’Onu,
come aspirazione ad una pace giusta per la terra di Palestina basata sul concetto di
due popoli, due stati, con Gerusalemme capitale, e sul riconoscimento reciproco
nella sicurezza.

“Questo segno potrebbe essere – secondo Vinti - l’affissione della bandiera pale-
stinese nei comuni umbri, nelle Province e al Consiglio regionale dell’Umbria”. Red/
sc

“900 MILIONI PER BORSE DI STUDIO INUTILIZZATE DAGLI
STUDENTI PER MANCANZA DI INFORMAZIONE”

(Perugia) Acs, 3 aprile 2002 – La mancata informazione alle istituzioni scolastiche
dei provvedimenti che la Regione adotta a beneficio di scuole e studenti “determina
gravi inefficienza fino a compromettere importanti benefici per i cittadini”. Lo sostie-
ne il capogruppo del Ccd-Cdu alla Regione, Enrico Sebastiani che, con una interro-
gazione, sollecita la Giunta “ad attivare un nuovo sistema di informazioni che arrivi
direttamente alle scuole”, anche attraverso l’invio del bollettino ufficiale della Regio-
ne.

“Molte risorse della Regione, a disposizione delle scuole non sono state utilizzate
per carenza di informazione” afferma Sebastiani che spiega come “lo scorso anno
sono rimasti inutilizzati 900 milioni di lire destinati alle borse di studio”. Per il secondo
anno consecutivo – ricorda il capogruppo Ccd-Cdu – la Regione Umbria ha indetto un
bando di concorso, i cui termini scadono il 5 aprile, per l’assegnazione di borse di
studio per gli studenti di famiglie a basso reddito, ma “da un autorevole organo di
stampa si apprende che risulta esserci una diffusa disinformazione al riguardo”. LM/sc

“RIPRISTINARE LE CLASSI SOPPRESSE A NOCERA UMBRA”

(Perugia) Acs 4 aprile 2002 – Ripristinare le classi del quarto e quinto anno del-
l’Ipsia di Nocera Umbra soppresse dalla direzione regionale del Ministero della pub-
blica istruzione e garantire il funzionamento della scuola dell’obbligo a Monteleone
di Spoleto e in tutti gli altri piccoli centri colpiti dal terremoto.

In una interrogazione Enrico Sebastiani (Ccd) chiede alla Giunta regionale che
vengano prese “urgenti iniziative affinché in tutte le realtà dell’Umbria, e soprattutto
nelle più piccole e disagiate, venga tutelato il diritto allo studio e garantite le condizio-
ni per una buona qualità della scuola”.

Nella sua interrogazione, il capogruppo del Ccd ricorda che vi è stata una manife-
stazione di protesta nei pressi della sede regionale dell’Istruzione con la presenza del
dirigente dell’Istituto, dei sindaci di Valtopina e Nocera e del Presidente della Comu-
nità e che il problema riguarda “una realtà territoriale disagiata e colpita dagli eventi
sismici del 1997, dove ancora le popolazioni sono sistemate in abitazioni provvisorie
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e si profilano tempi lunghi per il rientro delle famiglie all’interno delle proprie abita-
zioni”.

Sebastiani osserva che anche in altre realtà montane e disagiate della provincia di
Perugia, quali Monteleone di Spoleto, a partire dal prossimo anno scolastico, appare
compromesso il diritto allo studio, a causa della riduzione del numero delle classi e
dei docenti, per tanti alunni che frequentano la scuola dell’obbligo.

“CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E TARIFFE DIFFERENZIATE
PER FRONTEGGIARE LA CRISI IDRICA”

(Perugia) Acs, 4 aprile 2002  - Il perdurare della scarsità di piogge che si misura a
vista d’occhio nelle acque del Trasimeno o nel letto del Tevere, mai così basse a
primavera, non risparmia nemmeno la verde Umbria, impone a tutti noi, e alle pub-
bliche amministrazioni, di avere comportamenti più razionali e di adottare misure
idonee a contenere l’uso quotidiano dell’acqua, soprattutto di quella potabile.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della II Commissio-
ne consiliare di palazzo Cesaroni, torna sull’argomento per sollecitare strategie unita-
rie, utili ad affrontare gli effetti negativi, facilmente immaginabili, che il prolungarsi
della siccità può provocare nell’imminente stagione estiva.

Gobbini suggerisce, in primo luogo, di censire le risorse di acqua potabile esistenti
e di valutarne la tenuta per l’intero periodo estivo; di vigilare da subito sulla reale
applicazione della normativa che, già ora, impedisce l’uso di questa risorsa nei pro-
cessi produttivi e in agricoltura.

A suo giudizio è necessario anche predisporre progetti di intervento sulla rete
degli acquedotti pubblici per ridurre la dispersione di acqua che in alcuni casi raggiun-
ge percentuali preoccupanti. Ma è con una capillare compagna di sensibilizzazione al
problema da condurre nelle scuole e nei confronti delle famiglie che Gobbini ritiene
si possano conseguire i risultati più importanti. Si tratta in pratica, spiega il consigliere,
di introdurre nuove tecnologie che favoriscano il risparmio di acqua nelle abitazioni e,
soprattutto di correggere abitudini consolidate e forme di spreco, spesso inconsape-
voli, derivanti dalla concezione, sbagliata, di ritenere l’acqua una risorsa inesauribile
e sempre disponibile a basso costo.  Gobbini che porta l’esempio del cosiddetto
“pratino inglese”,  come un vezzo tanto diffuso che “già dal nome dovrebbe far
capire che si tratta di un modello estraneo alla nostra cultura e legato a piovosità di
altre latitudini”, ipotizza anche l’adozione di incentivi alle aziende che riutilizzino
l’acqua e l’introduzione di tariffe stagionali differenziate, con letture dei contatori da
ripetere ad inizio e fine estate, per scoraggiare ogni tentazione di irrigazione estiva
mediante acqua potabile. GC/gc

“SUPERARE LA DIASPORA E L’INCOMUNICABILITA’ NEL NOME DI
GRAMSCI, TOGLIATTI, LONGO E BERLINGUER”

(Perugia) Acs 5 aprile 2002 – Un progetto politico di lunga lena, indispensabile ad
invertire la frantumazione e la diaspora sempre più insensata dei comunisti, divisi da
incomunicabilità, funzionale spesso ad interessi non sempre nobili” e caratterizzati
da quella autoreferenzialità che li allontana sempre più dai problemi pressanti di
lavoratori, giovani, pensionati e disoccupati.

Con questo obiettivo unitario e di ricomposizione di quanti si richiamano alla
vecchia fede politica, Maurizio Donati, consigliere presidente del gruppo consiliare
comunista di palazzo Cesaroni, ha presentato il nuovo “Movimento per l’unità dei
comunisti” che nasce in Umbria, dal basso e che si propone di serrare le fila in vista di
un “nuovo, grande moderno e finalmente unico Partito Comunista, in Umbria come
in Italia”.

Dovrà essere un partito, ha spiegato Donati, che si consideri parte dei movimenti
che scuotono l’Italia, l’Europa e il mondo intero, che contribuisca al formarsi di una
grande opposizione contro le politiche liberiste della destra e che “non tema di
schierarsi, sempre e comunque, contro la guerra, e contro le politiche liberiste frutto
di questa incancellabile globalizzazione capitalistica”.

Donati ha spiegato che il “Movimento per l’unità dei comunisti” dovrà ispirarsi alla
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cultura politica di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer: “una esperienza ancora oggi
valida che non può essere né rimossa né dimenticata come invece hanno fatto altre
forze della sinistra moderata (Ds e Pdci) o alternative come Rifondazione comuni-
sta”.

Donanti conferma la sua fiducia alla maggioranza di centrosinistra che guida l’Um-
bria e chiede alla Giunta una più “tempestiva, rigorosa e collegiale“ attuazione del
programma a suo tempo presentato agli elettori. I promotori del nuovo movimento,
ha detto Donati, rivolgono un appello a tutti i compagni comunisti, “perché diano vita
in ogni comune dell’Umbria a nuove sezioni comuniste territoriali, per avviare con-
cretamente la realizzazione del nuovo movimento”.

Lo stesso Donati ha annunciato in ultimo che entro un mese sarà convocata la
prima assemblea regionale del nuovo movimento. GC/gc

“FAVORIRE ALLE GIOVANI COPPIE L’ACQUISTO O LA
RISTRUTTURAZIONE DI CASE IN PROPRIETA’”

(Perugia) Acs, 6 aprile 2002 – Aiutare con incentivi mirati le giovani coppie sposa-
te, o che intendono sposarsi a breve, ad acquistare una abitazione propria o a ristrut-
turare vecchie edifici in una regione come l’Umbria che da sempre predilige l’acqui-
sto della casa piuttosto che il pagamento dell’affitto.

Con una proposta di legge regionale in sei articoli che prevede uno stanziamento
annuale di 775 mila euro pari a 1,5 miliardi di lire, Enrico Sebastiani, consigliere
regionale del Ccd-Cdu, si pone il problema di rilanciare l’acquisto di case destinate a
nuove famiglie che attualmente è reso quasi proibitivo, soprattutto per i giovani, per
il lievitare dei prezzi e per la mancanza di strumenti finanziari idonei ad affrontare
l’investimento.

Sebastiani fa presente che, “una sana politica abitativa, orientata anche al recupe-
ro dei vecchi immobili, aiuterebbe i piccoli comuni dell’Umbria a contenere lo spo-
polamento e alleggerirebbe la pressione sui centri di fondovalle e sui due capoluoghi
di provincia che ormai, da soli, contano un terzo dell’intera popolazione regionale”.

Il disegno di legge prevede in concreto di assegnare, sulla base di programmi
triennali, contributi in conto interesse per l’abbattimento di tre punti sui tassi praticati
dai istituti bancari convenzionati, o mutui agevolati fino ad un massimo di 90 mila
euro che possono diventare 500 mila se destinati al recupero di più unità immobiliari.

La legge che prevede anche la possibilità di recuperare immobili non destinati ad
abitazione, riserva incentivi maggiori ai giovani residenti in comuni con meno di 1500
abitanti purché destinati al recupero di immobili dimessi ed affida la gestione dei
fondi a Sviluppumbria.

Un apposito regolamento fissa criteri e modalità per la presentazione delle do-
mande di contributo e per favorire il finanziamento delle domande presentate nei
comuni dichiarati sismici. GC/gc

“BASTA CON I RIFIUTI DALLA CAMPANIA A ORVIETO E TERNI”

(Perugia) Acs, 8 aprile 2002 – Se fosse confermata la notizia che in provincia di
Terni starebbero per giungere 30 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani dalla Campania
da smaltire presso la discarica “Le Crete” di Orvieto e nell’inceneritore comunale di
Terni come combustibile smentirebbe le “solenni assicurazioni della Giunta regiona-
le per la quale la prima partita da 20 mila tonnellate sarebbe stata l’unica, dopo le
altrettanto solenni promesse fatte in occasione delle seconde 20 mila”.

In una interrogazione, Enrico Melasecche, consigliere regionale di Forza Italia
chiede di conoscere a quanto ammonti, partita per partita, l’esborso da parte della
regione Campania e come vengano ripartiti in Umbria tali introiti tra società di gestio-
ne ed enti locali.

Nella sua interrogazione Melasecche lamenta il forte ritardo della Giunta nella
rappresentazione del nuovo Piano regionale di smaltimento rifiuti. Red/sc
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“LE FERROVIE NON RILANCIANO LE GRANDI OFFICINE DI
FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 8 aprile 2002 - La precaria situazione delle Officine Grandi Ripara-
zioni delle Ferrovie dello Stato a Foligno “fornisce attualmente ulteriori elementi” di
preoccupazione relativamente alle prospettive occupazionali, poiché non sono state
ancora effettuate le quaranta assunzioni a tempo indeterminato promesse dall’azien-
da ai sindacati di categoria. Negli ultimi due anni i lavoratori occupati si sono ridotti
della metà a causa del mancato turn over, e gli attuali livelli occupazionali impongono
ritmi e carichi di lavoro estremamente pesanti per le maestranze.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefa-
no Vinti ricorda che  il tanto atteso piano di sviluppo e di rilancio delle officine rimane
ancora sconosciuto mentre le Ferrovie dello Stato si apprestano ad attuare una grande
ristrutturazione su scala nazionale del comparto tecnologie e materiale rotabile.

“Questa strategia aziendale – secondo Vinti - potrebbe significare che lo stabili-
mento folignate possa assumere un ruolo di maggiore importanza nell’attività delle
ferrovie, ma anche che potrebbe rientrare nel mirino delle ristrutturazioni, aumen-
tando così le preoccupazioni per il futuro della già notevole realtà industriale di Foli-
gno”.

Nella sua interrogazione, Stefano Vinti chiede alla Giunta regionale di fare chia-
rezza sulle reali intenzioni delle Ferrovie dello Stato nei confronti dello stabilimento
di Foligno, di prendere attentamente in esame il progetto “Ogr 21” che doveva
prevedere lo sviluppo dello stabilimento di Foligno nel quadro di un ruolo di coordina-
mento nazionale nei confronti delle strutture simili presenti nelle altre regioni, e di
diventare soggetto capace di riattivare il tavolo di trattativa tra azienda e sindacati al
fine di risolvere i problemi dei livelli occupazionali e del futuro industriale delle Ogr di
Foligno. Red/sc

“UN PERIODICO DELLA COMUNITA’ MONTANA TUDERTE DIFFUSO A SCOPI
ELETTORALI?”

(Perugia) Acs, 8 aprile 2002 – Ai capo famiglia del comune di Todi è stata inviata
dalla comunità Montana “Monte Peglia e Selva di Meana” un periodico di informazio-
ne: “il Muflone” che illustra l’attività svolta per Todi. Ne da notizia il consigliere di
Forza Italia alla Regione Luciano Rossi che, con una interrogazione, vuole conoscere
dalla Giunta regionale i costi della iniziativa editoriale che, per essere stata inviata
soltanto a Todi, comune interessato all’imminente turno elettorale amministrativo,
può insinuare “il dubbio di configurarsi come iniziativa a fini elettorali di una certa
parte politica”.

Non si spiega – afferma il consigliere di Forza Italia - come una Comunità Montana
che abbraccia più comuni faccia, per la prima volta, “una edizione speciale proprio su
un Comune, unico nel comprensorio Monte Peglia-Selva di Meana, che andrà al voto
a maggio”.

Nella stessa edizione speciale – aggiunge Rossi – “risulta, è vero, un articolo per la
minoranza, ma tale articolo non è scritto dal consigliere di minoranza appartenente al
Consiglio Comunale di Todi, accrescendo ancora di più il dubbio di una possibile
uscita ad hoc e manifestando un’unica giustificazione che non può che risiedere in
una esplicita volontà di non far figurare un rappresentante della minoranza di Todi
sicuramente preparato sulla realtà nella quale vive”.

Il periodico – conclude Rossi - vede anche “un articolo di un assessore della
Comunità montana, che è, guarda caso, consigliere di maggioranza nell’amministra-
zione comunale di Todi appartenente a Rifondazione comunista”. LM/sc

“GESTIONE DEI MUSEI AFFIDATA AI PRIVATI”

(Perugia) Acs, 8 aprile 2002 - “La Pasqua precoce di quest’anno, accompagnata
da un clima favorevole agli spostamenti, avrebbe potuto scandire quel momento di
decisa ripresa del turismo regionale che gli operatori del settore e i commercianti
attendono ormai dai tragici eventi sismici del lontano 1997. In verità un miglioramen-
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to nei flussi c’è stato. Molti problemi, tuttavia, restano ancora insoluti. Mi riferisco
anzitutto all’immagine turistica della nostra Regione, che non si è affermata con una
propria connotazione a livello nazionale e men che meno europeo. La promozione
segna il passo anche per le gravi difficoltà finanziarie in cui versa l’Apt regionale, non
ancora ristrutturata come sarebbe stato necessario”.

In una nota, Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale, ricor-
da che per  Pasqua ci sono state gravi lamentele da parte di alcuni che sono venuti in
Umbria. “Il fatto è che manca un reale coordinamento per permettere ai turisti di
fruire degli innumerevoli capolavori umbri. Le lamentele hanno riguardato chiese e
musei, piccoli e grandi, chiusi del tutto o con orari ristretti, e la carenza di percorsi
organizzati, tali da valorizzare i tantissimi gioielli di pietra che sono il vanto delle
numerose comunità locali. Se a ciò si aggiunge una disorganizzazione del calendario
delle manifestazioni che incide notevolmente sui flussi turistici si può ben capire che
non solo si poteva fare di più, ma che la delusione di alcuni dei turisti si palesa come
una occasione mancata per consolidare il bilancio turistico regionale”.

Secondo Sebastiani il regolamento di attuazione del decreto 368 del 1998, col
quale lo Stato dovrebbe riuscire ad affidare a fondazioni private alcuni dei monumenti
e dei musei più importanti, potrebbe essere anche in Umbria una strada da seguire.
“Sull’argomento serve una riflessione serena ed anche il coraggio di ammettere i
propri limiti,  finanziari e gestionali. Nei prossimi anni il bilancio regionale sarà sempre
più rigido e – per mantenere il livello dei servizi essenziali – ci sarà necessità di tagli.
Forse un valido contributo per rendere meno acuto il problema potrebbe venire dai
giacimenti culturali di cui dispone la Regione che, pur mantenendo il compito di
coordinare il settore, potrebbe ricavare denari dall’affidamento in gestione di musei,
gallerie e pinacoteche, con il  vantaggio, per i turisti, di trovare strutture aperte, servizi
più mirati e, magari, un collegamento con altri soggetti, in primo luogo ecclesiastici,
da coinvolgere nell’offerta di arte, cultura e storia di questa regione”, conclude Seba-
stiani. Red/sc

“GIUSTA LA RIFLESSIONE DELLA PROVINCIA SUL PIERALLI”

(Perugia) Acs, 8 aprile 2002 - “In merito all’individuazione di una nuova sede per
l’istituto scolastico Pieralli di Perugia, così come è stato comunicato dall’amministra-
zione provinciale dopo le varie prese di posizione, anche critiche, che vennero espresse
fortemente all’assemblea del 12 marzo scorso, non posso che apprezzare lo sforzo
positivo di ricerca di soluzioni alternative, rispetto alla prima indicazione che indivi-
duava come sede l’Ipsia di via Annibale Vecchi”.

In una nota, Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione che sul
problema del trasferimento dell’istituto aveva presentato una interrogazione, ricono-
sce alla Provincia di Perugia “di aver saputo gestire in modo intelligente un delicato
percorso” avendo preso in considerazione “le motivate critiche di studenti, inse-
gnanti e genitori, che riguardavano la destinazione d’uso di un immobile a Perugia,
tradizionalmente  destinato alla cultura ed alla formazione ed anche le difficoltà che
si sarebbero aggiunte a quelle di una già pesante situazione di traffico e viabilità nella
zona dell’Elce”. Secondo Tippolotti, anche se tentato da alcune uscite di carattere
pedagogico e burocratico va dato atto comunque all’assessore Pierluigi Neri “di aver
accolto politicamente nella giusta maniera le osservazioni e le considerazioni che
sono state fatte, anche da Rifondazione, con reale spirito costruttivo e partecipativo.
Probabilmente ora, anche coordinando il ruolo del comune di Perugia e la relativa
disponibilità manifestata, vi sono le condizioni per  condividere con tutti i soggetti
interessati una decisione necessaria soprattutto per la questione della sicurezza, nel
quadro di un razionale piano di utilizzo di tutte le strutture scolastiche”. Red/sc

“SUI REGOLAMENTI REGIONALI E’ COMPETENTE IL CONSIGLIO E
NON  LA GIUNTA”

(Perugia) Acs, 9 aprile 2002 – Con un contegno “giuridicamente infondato e
politicamente inaccettabile” che più volte abbiamo criticato, la Giunta regionale del-
l’Umbria ha avocato a sé ogni competenza in materia di regolamentazione, e nel solo
2001 ha approvato sette regolamenti sottraendone la competenza al Consiglio regio-
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 GOBBINI SOLLECITA LA
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nale.
L’accusa, è di Francesco Renzetti, capogruppo di Fi a palazzo Cesaroni ed è

contenuta in una lettera indirizzata al presidente della Giunta regionale Maria Rita
Lorenzetti e per conoscenza al presidente dell’assemblea Carlo Liviantoni.

Renzetti parla di “richiami caduti nel vuoto” e rimprovera alla presidente Loren-
zetti di aver impresso alla attività dell’esecutivo indirizzi volti a “ricondurre alla sfera di
attribuzioni della Giunta regionale materie che, sulla scorta di interpretazioni meno
forzate”, avrebbero dovuto far capo al Consiglio regionale.

Renzetti che chiama in a causa anche il presidente Liviantoni, per aver “rinunciato
ad esercitare il proprio ruolo di rappresentante dell’assemblea e di garante dei diritti
dei consiglieri”, cita in merito una decisione del Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia che, in data 28 febbraio 2002, con Sentenza numero 868, ha dichia-
rato la “competenza del Consiglio regionale e non della Giunta relativamente al-
l’approvazione degli atti di natura regolamentare”. Nella fattispecie, scrive Renzetti,
il Tar della Lombardia “ha annullato la deliberazione con cui l’esecutivo aveva appro-
vato un regolamento di disciplina del commercio”.

Il capogruppo di Fi si augura vivamente che in Umbria non sia necessario l’inter-
vento del Tar, che – aggiunge però - “se necessario siamo comunque determinati ad
attivare per indurre un ripensamento, rapido quanto radicale della presidente della
Giunta”. Il capogruppo sottolinea che l’attuale situazione: “risulta lesiva del ruolo del
Consiglio; altera l’equilibrio dei rapporti tra gli Organi della Regione ed è in grado di
determinare, in ultima analisi, una vera e propria crisi istituzionale”.

Pur confidando in un appropriato riparto delle competenze fra Consiglio e Giunta
del quale dovrà farsi carico la Commissione speciale per la riforma dello statuto,
Renzetti sottolinea che “ad una modifica della forma di governo della Regione potrà
giungersi, semmai, a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio, del nuovo
Statuto dell’Ente, e non per fatto compiuto, ad opera dell’esecutivo”. GC/gc

“INTOPPI E MANCANZA DI RACCORDO FRA GLI ENTI FRENANO
L’AVVIO DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE”

(Perugia) Acs, 9 aprile 2002 – Sulla attivazione degli sportelli unici per
le imprese: lo strumento che dovrebbe accelerare e concentrare in soli
tre mesi i tempi di rilascio delle autorizzazioni a quanti intendono avviare nuove
attività economiche, esistono problemi di raccordo fra le varie amministrazioni e,
soprattutto, si stanno creando veri e propri intoppi sul delicato tema delle autorizza-
zioni ambientali.

Lo sostiene Edoardo Gobbini nella sua veste di presidente della II Commissione
consiliare di palazzo Cesaroni, evidenziando che, a lui stesso, sono pervenute “la-
mentele da parte di alcuni cittadini”, su questioni relative alla titolarità della delega
regionale e sul mancato trasferimento delle complesse funzioni inerenti le materie
ambientali.

Con una interrogazione alla Giunta, Gobbini chiede di poter conoscere quali
azioni il governo regionale intende intraprendere per svolgere quella “funzione di
coordinamento e raccordo” che il regolamento sulla creazione degli sportelli affida
all’ente. Gobbini chiede anche di fissare un termine preciso entro il quale completa-
re il riordino delle varie funzioni in materia di ambiente, per “non appesantire la
casistica dei procedimenti prevista dal Decreto 447 del 1998”.

Nella premessa alla sua interrogazione, Gobbini afferma che, a seguito della spin-
ta federale e del passaggio di tante importanti deleghe agli enti territoriali, la Regione
deve poter continuare a garantire un governo politico dell’economia. Nella individua-
zione degli enti, cui conferire localmente le funzioni amministrative, aggiunge, si
deve tenere del principio della sussidiarietà, ma anche di alcuni parametri di base,
quali: l’efficienza, l’economicità e l’unicità dell’azione amministrativa.

Gobbini precisa in ultimo che un deciso intervento in questo settore vitale del-
l’economia può servire ad attenuare quella flessione occupazionale segnalata dal-
l’Istat nell’ultimo trimestre del 2001 anche nei settori del lavoro autonomo e dell’im-
prenditoria in genere. GC/gc
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 ASSEMBLEA PER LA PACE IN PALESTINA

(Perugia) Acs, 9 aprile 2002 - Il gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale
aderisce all’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 10 aprile, alle ore 20.30 in via
Campo di Marte  dal titolo: “fermiamo il governo di Israele. Due popoli, due stati.
Pace e giustizia”. Nell’assemblea  parlerà tra gli altri Mustafà Kaddumi, rappresentan-
te dell’autorità palestinese in Umbria, e Francesco Piobbichi, il pacifista di Umberti-
de che ha partecipato nella settimana di Pasqua alla carovana di pace nei territori
palestinesi, proprio quando l’offensiva israeliana ha portato all’assedio dello stesso
presidente Arafat a Ramallah.

“Discutere, capire cosa succede in Palestina, anche dall’esperienza diretta di chi
ci è stato, in questo tipo di incontri da oggi al 12 maggio, quando ci sarà la marcia della
pace straordinaria Perugia-Assisi, è fondamentale per dare una speranza di pace e di
soluzione al conflitto mediorientale. Rifondazione comunista – sostiene il capogrup-
po Stefano Vinti -  ribadisce l’obiettivo di una pace fondata sul principio di due popoli
in due stati e sulla rimozione della causa della tragedia per due popoli che è l’occupa-
zione israeliana dei territori palestinesi”.

Secondo Vinti occorre trovare strumenti per arrivare alla pace. Dalla richiesta
dell’invio di una forza di interposizione, ad un ruolo più attivo dell’Europa che assuma
anche atti concreti, come la sospensione della validità del trattato di associazione di
Israele all’Unione europea, a sanzioni della comunità internazionale al boicottaggio
dei prodotti israeliani, al sostegno ai pacifisti israeliani e ai riservisti che disobbedisco-
no a Sharon, al sostegno agli attivisti di “Action for peace” che, facendo da scudi
umani, “coraggiosamente suppliscono alla mancanza di una forza internazionale di
pace”, osserva Vinti. Red/sc

SI DELLA REGIONE ALLA ISTITUZIONE DELLE ULTIME CLASSI
ALL’IPSIA DI NOCERA UMBRA

(Perugia) Acs, 9 aprile 2002 - La III Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta lunedì 8 aprile, ha svolto un’audizione con i sindaci di Nocera Umbra e Valto-
pina e il Presidente della Comunità “Monte Subasio” sulla mancata autorizzazione da
parte della Direzione generale dell’istruzione della IV classe sezione Ipsia dell’Istitu-
to Comprensivo di Nocera Umbra.

Il vice Presidente della  Commissione, Enrico Sebastiani nel darne notizia ricor-
da che con una sua interrogazione alla Giunta regionale aveva rilevato che in alcune
zone dell’Umbria, come quella di Nocera, già gravemente disagiata a causa degli
eventi sismici del 1997, il diritto allo studio e la garanzia della qualità dell’istruzione
risultassero fortemente compromessi dalla riduzione del numero delle classi e dei
docenti. Sebastiani, poi, aveva chiesto “quali iniziative urgenti la Regione Umbria
avesse intenzione di adottare per trovare una soluzione al problema”. E proprio a tal
fine, ricorda Sebastiani, la Commissione all’unanimità ha preso atto che la mancata
autorizzazione  comprometterebbe ulteriormente lo sviluppo sociale ed economico
di una realtà già indebolita dagli eventi sismici e ha valutato necessaria l’opportunità
di sollecitare la Direzione generale dell’Istruzione a concedere l’autorizzazione al
funzionamento della IV e V classe, sull’organico di diritto, dell’indirizzo professionale
in aggiunta alle classi dell’indirizzo industriale dell’Istituto sopra citato. LM/sc

“LA PROVINCIA FACCIA CHIAREZZA SUL PIERALLI”

(Perugia) Acs, 10 aprile 2002 - “Per il Pieralli non sono più accettabili soluzioni
improvvisate. Il Presidente della Provincia, intervenga personalmente predisponen-
do una risoluzione autorevole che contempli iniziative per il breve e lungo termine e
restituisca sicurezze e garanzie, possibili già con l’avvio del prossimo anno scolastico,
a quanti nella scuola ci vivono ed operano”.

In una nota, Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale ricor-
da che il trasferimento dell’Istituto Magistrale “Pieralli” di Perugia dall’attuale sede di
Via del Parione nel centro storico in un edificio di proprietà della Regione Umbria
situato nella zona di Elce, è stato, secondo quanto dichiarato dall’assessore provincia-
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le Neri, momentaneamente accantonato. Il Consigliere regionale in un’interrogazio-
ne presentata alla Giunta regionale il 15 marzo aveva già dichiarato che tale soluzio-
ne, se attuata, avrebbe comportato gravi disagi per studenti e docenti, e avrebbe
fortemente aggravato, a causa dell’elevata concentrazione di traffico in alcuni orari
della giornata, anche coloro che risiedono ed operano nel quartiere di Elce. “L’attuale
sede dell’istituto scolastico è oggi, grazie alla sua collocazione, facilmente raggiungi-
bile, anche dai 376 studenti (su un totale di 670) frequentanti, che, provenienti da
comuni limitrofi (Marsciano, Todi, Umbertide) quotidianamente utilizzano mezzi di
trasporto pubblici”. Red/sc

“IL PIANO SANITARIO NASCE SENZA PARTECIPAZIONE”

(Perugia) Acs, 10 aprile 2002 - Decisioni sulla sanità assunte dalla Giunta senza
partecipazione dei tecnici e degli stessi consiglieri regionali.

In una interrogazione Andrea Lignani Marchesani e Franco Zaffini, del gruppo
An, fanno riferimento alla istituzione al fine di armonizzare la stesura del nuovo Piano
regionale sanitario e definire apporti e responsabilità del Comitato di coordinamento,
e del Comitato tecnico scientifico, e del Comitato di redazione, nonché gruppi di
lavoro per elaborare proposte relative alle singole sezioni del piano Sanitario regiona-
le.

Questa decisione, secondo i due consiglieri di An, è stata assunta con una delibe-
ra che non prevede la concertazione con gli organi assembleari della Regione e con
l’esclusione di “presenze qualificate nell’ambito dei farmacisti e dei medici veterina-
ri, presenti solo incidentalmente ed in rappresentanza istituzionale di enti e non della
categoria di appartenenza”. Red/sc

“ESENTARE DALL’IMPOSTA RIMORCHIO I PICCOLI AUTOCARRI”

(Perugia) Acs, 10 aprile 2002 – Rinunciare, coma fanno già molte regioni, all’im-
posta di bollo relativa al rimorchiabile per gli autocarri sotto i 35 quintali.

In una mozione, Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, chiede che il con-
siglio regionale si esprima a favore di questa richiesta impegnando la Giunta regionale
ad effettuare le modifiche normative affinché venga reso automatico da parte della
Motorizzazione civile il meccanismo di esenzione dall’imposta.

Nella sua proposta, Laffranco ricorda che l’Aci in alcune sue circolari ha invitato le
Regioni ad esentare dall’imposta tali mezzi e che, di norma, sotto la soglia dei 35
quintali, gli autocarri vengono prodotti sprovvisti di gancio di traino e che per il ricono-
scimento della facoltà al traino è necessario un accertamento tecnico che risulterà
nella carta di circolazione. “Questa imposta va a colpire – ricorda Lanfranco - soprat-
tutto i piccoli imprenditori, gli artigiani e i commercianti mentre la sua esenzione può
essere richiesta solo attraverso una lunga trafila burocratica”. Red/sc

“IL SERVIZIO DI ONCOEMATOLOGIA DI SPOLETO RISCHIA LA
CHIUSURA PER RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE”

(Perugia) Acs, 10 aprile 2002 – Nell’Ospedale di Spoleto, da oltre un anno, è
entrato in funzione il servizio di oncoematologia, ma nonostante gli ottimi risultati
raggiunti, con un media giornaliera di 25 utenze e una riduzione pari al 70 per cento
della migrazione dei pazienti verso altri ospedali, rischia di chiudere perché la direzio-
ne generale della Asl n. 3 non ha provveduto ad assegnare al servizio le risorse neces-
sarie.

Lo sostiene Francesco Zaffini, consigliere regionale di An e presidente della Com-
missione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni, in una interrogazione urgente alla
Giunta nella quale si chiede quale valutazione dà la Giunta regionale sull’operato del
direttore, Luigi Macchitella, in merito alla gestione di oncoematologia di Spoleto.

Zaffini parla di “totale disinteresse della direzione sanitaria verso il problema” e
annuncia che “diversi specialisti in servizio presso l’unità, oncologi ed ematologi, fra
i quali il promotore e realizzatore del progetto oncoematologia, hanno chiesto il
trasferimento per non aver avuto alcun conferimento di incarichi nonostante siano
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inseriti nella pianta organica del personale e ricoprano ruoli di responsabilità.
Zaffini sottolinea che il servizio attivato a Spoleto dal gennaio 2001 si è dimostrato

estremamente funzionale in quanto in Umbria operano solo due unità di oncoema-
tologia (a Perugia e Spoleto), e questo - grazie anche alla qualità garantita nei servizi di
assistenza e cura - ha consentito di ridurre del 70 per cento la mobilità che nel
dicembre del 1998 fece registrare ben 855 prestazioni in altri ospedali.

Nello specifico Zaffini rileva che il direttore generale della Asl 3, “non si è preoc-
cupato di coltivare le prospettive di collaborazione con l’oncoematologia già di Peru-
gia “che doveva sfociare nella istituzione di una terza struttura radioterapica a Spole-
to, dopo quelle di Perugia e Terni.

Ad aggravare la situazione, afferma in ultimo Zaffini, c’è la situazione creatasi nel
modulo di oncologia, attivo da dieci anni a Spoleto, che è confluita nella unità di
emodiamica, ma “a tutt’oggi è affidata a un titolare che, sembra, non possieda alcuna
specializzazione in oncologica come prevede la legge”. GC/sc

IN AULA LA FINANZIARIA E IL BILANCIO 2002

(Perugia) Acs, 11 aprile 2002 – Il Consiglio regionale si riunisce lunedì 15 aprile
per l’esame della legge finanziaria 2002 e del bilancio di previsione. I documenti
saranno illustrati dal relatore di maggioranza Costantino Pacioni (Ds) e da Franco
Zaffini per la minoranza. E’ prevista, se necessario, una seconda seduta dell’assem-
blea di palazzo Cesaroni per mercoledì 17.

Il bilancio di previsione per il 2002 segue le scelte e gli obiettivi già fissati dal
Documento di programmazione economica (Dap) 2002-04. Sul fronte delle entrate
non sono previsti aumenti di tariffe, ad esclusione dello 0,2 per cento della addizio-
nale sull’Irpef che passa da 0,9 a 1,1 per cento, per un introito complessivo di 13,9
milioni di euro. Questa cifra, cui si aggiungono 3,8 milioni di euro provenienti da
alienazioni di immobili, viene in parte compensata dalla cancellazione, per circa un
milione di euro di minori entrate, di una decina di tasse di concessione regionali nei
settori turismo e pubblici esercizi che, oltre a razionalizzare e semplificare il sistema
tributario regionale, rappresenta una discreta incentivazione ai due comparti.

Restano invariate le altre tasse e imposte regionali come l’Irap (4,25 per cento), le
addizionali su benzina, gas e auto. Dopo il sostanziale pareggio raggiunto nel settore
sanitario non si prevedono ticket su farmaci o ricette, né altre forme di prelievo su un
settore, quello sanitario, che con i suoi 1.730 milioni di euro assorbe da solo due terzi
dell’intero bilancio regionale.

Sul fronte della spesa la Regione punta a mantenere invariati, al 2004, i costi del
personale (4 per cento del bilancio) prevedendo una lieve flessione, dai 71,1 milioni
di euro ai 70,9; mentre, per disporre di un bilancio meno rigido, conta di ridurre del
3,5 per cento le spese settoriali, finanziate interamente con risorse proprie.

Un disegno di legge che la Giunta sta preparando punta, inoltre, a ridurre del 10
per cento, (400 mila euro) le indennità di carica di consiglieri ed assessori, compresi
gli esterni.

Anche le spese correnti vengono messe sotto controllo e non potranno aumenta-
re oltre il 4,5 per cento nel quadriennio 2000-04, come prevede il Patto di stabilità
sottoscritto per la riduzione del debito pubblico.

Le risorse aggiuntive, provenenti dalla manovra (13,215 milioni di euro) verranno
così impegnati: 258 mila nelle politiche attive del lavoro; 5,163 milioni per interventi
aggiuntivi di “coesione sociale” a favore dei più deboli (sostegni per spese di affitto,
per attenuare la pressione fiscale, edilizia universitaria, abbattimento delle barriere
architettoniche). Vanno invece al sostegno delle imprese - in particolare: artigianato
artistico, consorzi fidi, centro fieristico, 3,356 milioni di euro e alla filiera cultura-
ambiente-turismo 3,664. Due i settori di intervento ambientale legati all’emergen-
za, la manutenzione idrogeologica e quella idrica cui andranno rispettivamente 258 e
516 mila euro. Il bilancio che accantona risorse anche per cofinanziare gli interventi
comunitari (Obiettivi 2 e 3, Piano di sviluppo rurale e Leader plus) prevede anche di
aumentare di 387 mila euro il fondo per il rimborso dei danni provocati dalla selvag-
gina alle colture agricole e, tramite un disegno di legge da presentare, si propone di
facilitare la gestione associata di alcuni servizi da parte dei comuni umbri, stanziando
fin da ora 258 mila euro. GC/gc
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“CONCORDARE CON IL COMUNE DI PERUGIA LO SPOSTAMENTO
DEL MACADAM”

(Perugia) Acs, 11 aprile 2002 – La raccolta di firme fatta dai cittadini residenti in
Via della Pallotta  a Perugia, per esprimere la propria contrarietà al trasferimento in
quell’area del centro sociale Macadam, richiede un urgente intervento della Giunta
regionale nei confronti del Comune di Perugia, prima che deliberi sullo spostamento.

La richiesta è di Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, ed è contenuta in
una interrogazione urgente presentata a palazzo Cesaroni. A suo giudizio, dopo la
mobilitazione e la raccolta di centinaia di firme, la Regione deve assumere un ruolo
attivo e concordare con il Comune una soluzione che eviti di spostare alle porte di
accesso alla città gli stessi “problemi di ordine sociale e pubblico” che hanno indotto
gli abitanti di Borgo XX Giugno a chiedere che il Macadam venisse allontanato dalla
sede attuale.

Non si può pensare, afferma Laffranco, che nella nuova zona non si ripresenteran-
no gli stessi problemi: già ora in Via Assisana e zona Pallotta esistono problemi simili,
si tratta dunque, conclude il consigliere, di intervenire per non aggravare una situazio-
ne già in parte compromessa. GC/gc

ILLEGITTIMA LA TRATTATIVA PRIVATA IN UN APPALTO A SPELLO”

(Perugia) Acs, 11 aprile 2002 – L’affidamento ad una società della progettazione
delle infrastrutture a rete dei piani integrati di recupero da parte del comune di Spello
è illegittima.

Lo rendono noto, in una interpellanza, i consiglieri regionali Fiammetta Modena
(Fi) e Enrico Sebastiani (Ccd) che chiedono alla Giunta regionale “se intenda pren-
dere provvedimenti”.

La dichiarazione di illegittimità è del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici che ha esaminato la pratica di affidamento dell’incarico di progettazio-
ne alla società “Sole” da parte del Comune.

Si tratta di una relazione ispettiva che definisce la procedura di affidamento a
trattativa privata “illegittima in quanto l’importo degli incarichi è superiore ai 200 mila
Ecu”.

L’autorità ha quindi richiesto al Comune modi e termini di come intende regola-
rizzare i contratti; un quadro economico e consultivo degli incarichi affidati; l’obbligo
per le convenzioni future del rispetto delle norme vigenti in tema di pubblicità, bandi,
affidamenti, gare. RM/sc

“ESPORRE LA BANDIERA PALESTINESE SINO AL RISPETTO DELLE DECISIONI
ONU”

(Perugia) Acs, 11 aprile 2002 - “Esporre la bandiera palestinese fino a quando non
verranno rispettate e applicate  le risoluzioni 1397 e 1402 del Consiglio di sicurezza
dell’Onu e come segno concreto di solidarietà verso la popolazione palestinese che
sta subendo pesanti violazioni dei diritti  con l’occupazione dei propri territori e dei
propri villaggi da parte delle forze armate israeliane”.

Rifondazione comunista ha ufficializzato al Consiglio regionale questa richiesta in
una mozione già annunciata da qualche giorno dove si ricorda che “l’offensiva perpe-
trata dall’esercito israeliano sotto il comando politico del premier Sharon sta di fatto
vanificando un processo di pace decennale iniziato con il trattato di Oslo del 1993,
smantellando l’Autorità nazionale palestinese e rioccupando le città che si trovano
sotto l’autogoverno palestinese”.

Attualmente, accanto alla sala delle riunioni del Consiglio regionale è presente in
una bacheca la bandiera del Tibet dopo la decisione dell’assemblea di palazzo Cesa-
roni del 24 settembre di tenerla esposta sino a quando alla regione asiatica non verrà
concessa l’indipendenza in accordo con la repubblica cinese. Red/sc
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“CAMBIARE LA DELIBERA PER LE BORSE DI STUDIO”

(Perugia) Acs, 12 aprile 2002 – Cambiare la delibera della Giunta per la erogazio-
ne di borse di studio per evitare discriminazioni nelle scuole paritarie.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd in consiglio regio-
nale ricorda che la Giunta ha deliberato l’erogazione di una borsa di studio per l’attua-
le anno scolastico per gli alunni frequentanti classi di scuola elementare, media e
superiore statale o dichiarata paritaria entro la data di presentazione della domanda
del sussidio della borsa di studio stabilita nel 5 aprile.

Per problemi burocratici, molte scuole paritarie avranno da parte della Direzione
Regionale dell’Istruzione dell’Umbria, il riconoscimento solo entro il 30 giugno. Da
qui la richiesta di adottare una nuova deliberazione volta a modificare la delibera
indicando come termine ultimo il 30 giugno per la presentazione delle domande da
parte delle scuole paritarie “affinché le stesse possano accedere ai benefici previsti
dal legislatore, e non si assista a disparità di trattamento”. RM/sc

“PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA”

(Perugia) Acs, 12 aprile 2002 - Martedì 16 aprile l’Umbria e l’Italia si fermeranno
e si asterranno per otto ore da tutte le attività pubbliche e private per lo sciopero
generale, uno sciopero – l’ultimo è stato nel 1982 – che Rifondazione sostiene e a cui
partecipa.

“Lo sciopero generale è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali per oppor-
si non solo all’ormai famosa modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma
per impedire una riscrittura liberista, comprensiva, dettata da Confindustria, di tutte
le norme del diritto del lavoro”.

In una nota, Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio
regionale, sostiene che il governo Berlusconi dichiara di voler togliere rigidità al lavo-
ro. “Per flessibilità il Governo intende che il lavoratore deve diventare sempre più
disponibile ai tempi, ai ritmi, ai modi e alle mansioni di cui al momento le aziende
dicono di aver bisogno, senza garanzie. L’obiettivo non dichiarato è che l’impresa
contratti individualmente col singolo lavoratore scardinando definitivamente ogni
idea collettiva dei lavoratori e rendendo superfluo il ruolo del sindacato. Un progetto
che dovrebbe passare senza un confronto parlamentare e con le parti sociali, e cioè
attraverso leggi delega al Governo. Una concezione micidiale per la democrazia, di
fatto identificata con la maggioranza numerica alle Camere.

L’articolo 18 ha esplicitamente impedito ai padroni di licenziare i lavoratori per le
idee politiche o per le loro attività sindacali e rappresenta dunque un principio di
libertà. Lo si vuole derubricare perché incarna un’idea del lavoro come diritto”. Red/
sc

Secondo Vinti “il padronato vuole una gestione unilaterale della forza lavoro e
della disciplina aziendale abolendo ogni forma di sindacato ed assolutizzando il cosid-
detto mercato quale unico regolatore dei rapporti sociali. E per coloro che non entra-
no nel mercato provvederà la carità pubblica, a peggiori condizioni e soprattutto a un
prezzo più basso.

Rifondazione Comunista ripropone – dopo lo sciopero -l’assemblea di tutti i par-
lamentari delle opposizioni per costruire anche in Parlamento “un contrasto alle
politiche liberiste del Governo all’altezza dello scontro sociale in atto”. Red/sc

“NESSUNA NECESSITA’ DI NUOVE CENTRALI”

(Perugia) Acs, 12 aprile 2002 – Non c’è nessuna necessità di costruire una nuova
centrale a San Liberato di Narni perché l’Umbria è autosufficiente dal punto di vista
energetico. La Regione deve contrastare con decisione il decreto Marzano che non
offre garanzie per la difesa dell’ambiente.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, “la
presa di posizione della Presidente della Giunta regionale, in merito alla ventilata
ipotesi di costruzione di una mega centrale da 800 mw a San Liberato di Narni e ai
fabbisogni energetici, dovrebbe aver chiarito definitivamente quale sia il pensiero
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della Regione dell’Umbria, nei confronti di un intervento che comunque non può e
non deve essere attuato contro la volontà dei cittadini e delle istituzioni che li rappre-
sentano”.

Rifondazione comunista, ribadendo che l’Umbria “non ha bisogno di nuove cen-
trali in quanto la produzione energetica esistente soddisfa a pieno la domanda e pone
la nostra regione in una condizione di autosufficienza”, esorta la Giunta regionale ad
intraprendere tutte le iniziative necessarie a contrastare gli eventuali effetti di una
legge “che espropria gli enti locali dall’esercizio delle prerogative necessarie alla
salvaguardia del territorio”. Stefano Vinti, in una nota, ricorda che le esigenze del
mercato dell’energia, nell’attuale scenario di liberalizzazione, che vede impegnati i
più grandi gruppi industriali italiani ed esteri, nell’intento di conquistare sempre mag-
giori quote di produzione e distribuzione energetica, “che di fatto finiranno per ripro-
porre nuovi monopoli”, non possono essere barattate con l’autonomia della Regione
in merito all’utilizzazione del proprio territorio e in difesa di un modello di sviluppo
che tenga in debito conto la valorizzazione ambientale.

Rifondazione invita inoltre la Giunta “a tenere un atteggiamento fermo, in modo
da non dare adito a nessuna ambiguità, che potrebbe essere scambiata per debolezza
e favorire quindi atteggiamenti ricattatori o decisionistici di tutti i soggetti interessati,
a partire dal Governo centrale”, osserva Vinti.

Per ciò che riguarda la trasformazione in legge del decreto Marzano il capogruppo
di Rifondazione sostiene che questo atto ripropone il ruolo che nella stessa legge
viene riservato alle istituzioni e alle comunità locali in merito alla costruzione di nuove
centrali elettriche o all’ampliamento di impianti esistenti. “La legge non affida alle
istituzioni locali nient’altro che un parere puramente consultivo, tra l’altro limitato nel
tempo, così come limitati risultano essere anche i tempi riservati alla valutazione di
impatto ambientale”, osserva Vinti.

“Praticamente le Regioni non potranno avere nessun potere reale nei confronti di
una legge che di fatto viene a stravolgere quanto è stato fatto fino ad oggi dalle
Regioni, l’Umbria in particolare, nei confronti della salvaguardia del territorio. Lo
stesso documento di programmazione, il Dap, si ispira nelle sue linee generali a valori
che vedono il territorio e la sua salvaguardia ambientale al centro del modello di
sviluppo, per il quale il territorio regionale rappresenta un valore aggiunto”, conclude
Vinti. Red/sc

“LO SCIOPERO GENERALE ANCHE CONTRO LA RIFORMA DEL
COLLOCAMENTO”

(Perugia) Acs, 13 aprile 2002 – Rifondazione parteciperà allo sciopero del 16
aprile non solo per difendere l’articolo 18 e contro la libertà di licenziamento che
vuole Confindustria, ma anche contro la riforma del collocamento adottata dal gover-
no di Berlusconi, “che getta il lavoratore in una oggettiva posizione di debolezza
rispetto al datore di lavoro”. In una nota, Stefano Vinti capogruppo in consiglio
regionale, sostiene che la riforma del collocamento adottata dal Governo, si iscrive
nella logica della individualizzazione estrema della ricerca e del rapporto di lavoro. “Si
cancella il principio delle liste di collocamento e si assume come criterio base la
chiamata diretta. All’ufficio di collocamento si comunica soltanto l’inizio del rapporto
di lavoro. Così il collocamento pubblico si riduce a funzione puramente notarile che
registra quanto già avvenuto nell’intermediazione privata o nel rapporto diretto. Il
ruolo dello Stato, che era garanzia della trasparenza dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, viene liquidato. Al suo posto, nudo e crudo, il rapporto tra padrone
e aspirante lavoratore”.

La decisione del Governo – secondo Vinti - segue l’intenzione, già presente nel
“Libro bianco”, di affidare al collocamento pubblico una funzione burocratica di regi-
strazione di ciò che è avvenuto nell’attivazione dei rapporti di lavoro. E, contempora-
neamente, di dare al privato – uffici interinali compresi - il compito di promuovere
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. “È evidente come questo disegno corri-
sponda, sul versante specifico del collocamento al lavoro, a quello generale che
tende a distruggere ogni ruolo collettivo, e quindi della sua rappresentanza sindacale,
nell’attivazione del contratto di lavoro. Con la riforma proposta dal Governo il lavora-
tore si ritroverà ancora più solo e indifeso di fronte al padrone. Tra questa decisione e
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quella di eliminare la tutela reale dei licenziamenti ingiusti contenuta nello Statuto
dei lavoratori c’è una stretta connessione. Il lavoratore è solo quando viene assunto e
può essere licenziato quando vuole il padrone”, conclude Vinti. Red/sc

“LESO IL DIRITTO DEI DIPENDENTI REGIONALI CHE NON
INTENDEVANO SCIOPERARE”

(Perugia) Acs, 16 aprile 2002 – Ferma protesta di Forza Italia per la chiusura degli
uffici regionali di palazzo Donini e palazzo Ajò in occasione dello sciopero generale.

Ad esprimerla è il capogruppo Francesco Renzetti che critica la decisione assunta
dalla Giunta regionale e la definisce una “lesione dei diritti di quanti, tra i dipendenti
della Regione, non intendevano aderire alla protesta indetta dai sindacati”.

A giudizio di Renzetti il diritto al lavoro è costituzionalmente tutelato al pari di
quello allo sciopero. I dipendenti dalla Regione, fa notare Renzetti, non possono
subire discriminazioni a seconda che scelgano di esercitare l’uno o l’altro di tali dirit-
ti”. GC/gc

APPROVATA LA FINANZIARIA 2002

(Perugia) Acs, 16 aprile 2002 – Una finanziaria “da quattro spiccioli che non punta
sullo sviluppo ma sulle cosiddette politiche dell’inclusione sociale, cioè sull’assisten-
zialismo”. Più soldi per la scuola, l’edilizia privata, l’emergenza idrica, il cofinanzia-
mento dei progetti comunitari.

Critiche da Franco Zaffini (An) e consensi da Costantino Pacioni (Ds) sulle
scelte della legge finanziaria 2002 approvata dal Consiglio regionale con diciassette
voti favorevoli e nove contrari.

I due relatori di maggioranza e di minoranza hanno illustrato il contenuto del
documento che indica le scelte di spesa in merito al maggior gettito derivante dall’au-
mento dello 0,2 per cento dell’addizionale Irpef.

Nella discussione sono intervenuti Fiammetta Modena (Fi), Stefano Vinti (Rif),
Francesco Renzetti (Fi), Lamberto Bottini (Ds), Enrico Sebastiani (Ccd), Mauro
Tippolotti (Rif), Maurizio Donati (Comunisti), Paolo Crescimbeni (An), Enrico
Melasecche (Fi) e Vincenzo Riommi per la Giunta regionale.

A conclusione del dibattito è stato approvato un emendamento  della Giunta per
la sicurezza dei cittadini e per l’avviamento al lavoro. Sono state invece respinte
alcune proposte di investimento nei settori dei beni culturali e dell’ambiente presen-
tate dalle minoranze.

Approvato anche un ordine del giorno dei gruppi del centrosinistra nel quale si
chiedono maggiori investimenti nel prossimo triennio per i trasporti pubblici.

Il Consiglio tornerà a riunirsi giovedì 18 aprile per votare il bilancio.
Presentando i contenuti della finanziaria e del documento contabile, Costantino

Pacioni ha definito “risultati fortemente positivi” il risparmio di quasi sei miliardi di lire
con la riduzione del 3,7 per cento delle spese  per il personale e per l’amministrazio-
ne e l’impegno a presentare entro maggio il piano per la valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare della Regione che prevede anche dismissioni di alcuni beni.

Venticinque miliardi di lire andranno ai comuni più virtuosi, quelli che non au-
menteranno le proprie tasse, per politiche sociali a favore dei giovani e dell’istruzione
pubblica.

Costantino Pacioni ha poi ricordato l’impegno previsto nella finanziaria per realiz-
zare “promozioni integrate” a favore dell’artigianato e del turismo, e di tutti i settori
di qualità al fine di proporre un’immagine unitaria dell’Umbria.

Per promuovere l’edilizia privata verranno investiti due miliardi di lire, “una cifra
modesta – ha detto Pacioni – però significativa perché non prevista nei bilanci di altre
Regioni”. Un miliardo, infine, verrà speso per affrontare i problemi causati dal calo
del 60 per cento delle risorse idriche.

Quest’anno, secondo Pacioni, il bilancio regionale sarà più trasparente, “perché
contiene capitoli precisi e ben definiti di spesa”.

Franco Zaffini, relatore di minoranza, ha denunciato ritardi nella presentazione
del bilancio e una “mancanza di buon  senso e di educazione istituzionale” da parte
della Giunta che ha presentato il documento contabile alla stampa ben dieci prima
che fosse distribuito ai consiglieri e poi, con una serie di emendamenti significativi, ha
modificato notevolmente la manovra rendendo ancor meno comprensibili i suoi
contenuti. Per Zaffini un ipotetico bilancio preparato dalle opposizioni della Casa
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delle libertà, avrebbe legato l’aumento dell’addizionale Irpef ad un introito significa-
tivo e tale comunque da poter consentire scelte politiche ben precise come: agevo-
lare l’acquisto della prima casa, incentivando i comuni ad abbattere l’Ici; sostenere i
comuni ad affrontare il problema della sicurezza dei cittadini, per il quale esiste un
disegno di legge condiviso ma privo di risorse finanziarie; incentivare l’occupazione e
il lavoro rovesciando la logica che fin qui ha visto assegnare risorse a Sviluppumbria
per circa quattro miliardi che non hanno prodotto gran che.

Zaffini che ha criticato la Giunta per aver previsto ulteriori unità previsionali di
base non vincolate a variazioni di bilancio, “vere e proprie licenze a variare il bilancio
a piacimento”, ha imputato il ritardo alle “difficoltà di spartizione delle poche risorse
aggiuntive dell’Irpef” ed ha sfidato l’assessore a presentare il bilancio consuntivo
entro la data prevista del 30 aprile. LM/GC

“LO SCIOPERO E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE COME QUELLO
AL LAVORO”

(Perugia) Acs, 16 aprile 2002 – Chiudere gli uffici della Regione, in particolare
palazzo Donini e palazzo Ajò, con tanto di annuncio preventivo ai dipendenti, nel
quale si sostiene che  sono luoghi di lavoro privi di servizi pubblici essenziali, non è un
bel modo di concepire il diritto di sciopero costituzionale garantito al pari del diritto al
lavoro.

Lo affermano i consiglieri regionali di An Paolo Crescimbeni, Pietro Laffranco,
Andrea Lignani Marchesani e Franco Zaffini che aggiungono, “An considera legit-
timo lo sciopero generale e comprende la posizione dell’Ugl, ma non può tollerare
che i dati di adesione alla manifestazione possano essere drogati da inviti più o meno
occulti e pressanti a scioperare.

La possibilità di trovare chiusi gli uffici per i lavoratori che non aderissero e la
necessità per questi ultimi di segnalare per iscritto all’ufficio del personale la loro
mancata adesione, ha il sapore amaro di una lista di prescrizione o di crumiraggio che
potrebbe ledere l’agibilità ambientale a tutti coloro che non si riconoscono nelle
attuali politiche sindacali”. Non si capisce poi, aggiungono i consiglieri di An, la deci-
sione di chiudere palazzo Donini, ma non palazzo Cesaroni: “forse il primo non è
sede di servizi pubblici essenziali al contrario del Consiglio; oppure, una volta tanto,
il Consiglio gioca un ruolo più essenziale della Giunta”?

Una simile differenziazione, osservano i consiglieri, “dimostra che lo sciopero è
un evento politico e non sociale, non potendosi negare, ai consiglieri di opposizione,
il diritto di accesso agli uffici. In ultimo affermano, gli esponenti di An, “non possiamo
esentarci dal rimarcare il paradossale comportamento antisindacale tenuto dalla Re-
gione dell’Umbria”. GC/gc

“TRASPARENZA SULLE RETRIBUZIONI A SVILUPPUMBRIA”

(Perugia) 17 aprile 2002 – Operazione trasparenza sulle spese per il personale di
Sviluppumbria, la finanziaria a partecipazione regionale. Dopo aver chiesto ed a otte-
nuto dalla Giunta regionale i rendiconti per le consulenze esterne conferite negli anni
1999 e 2000, Enrico Sebastiani, capogruppo Ccd, pone, in una interrogazione, la
questione del personale in organico a tempo indeterminato “anche con alta qualifica-
zione e specializzazione le cui professionalità non sempre vengono valorizzate”.

Nella sua interrogazione Sebastiani chiede di conoscere il numero complessivo
dei dirigenti e la spesa sostenuta per la loro retribuzione e la spesa complessiva
sostenuta per la retribuzione del direttore di Sviluppumbria e di tutto il personale
dipendente. RM/sc

UN ELISOCCORSO PER GARANTIRE IN TUTTA L’UMBRIA IL PRONTO
INTERVENTO SANITARIO

(Perugia) 17 aprile 2002 - Una regione come l’Umbria, per la sua conformazione
fisica e per le note difficoltà nei collegamenti stradali, non può rimanere ancora priva
di un sistema di pronto intervento sanitario che preveda l’uso di speciali elicotteri
ambulanza. La richiesta di inserire nel prossimo piano sanitario regionale la realizza-
zione di un servizio di elisoccorso che “consentirebbe di abbassare i rischi di mortalità
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e di fornire ai cittadini più decentrati terapie intensive con il pronto intervento di
personale medico”, è contenuta in una interrogazione di Fiammetta Modena, con-
sigliere di Fi, alla Giunta regionale.

La verifica sulla attuazione del piano sanitario in scadenza, spiega Fiammetta
Modena, ha segnalato quanti problemi presenta oggi il servizio di emergenza urgen-
za, anche per la mancanza di un elisoccorso, e il problema si è fatto ancor più eviden-
te, recentemente, quando l’Aeronautica militare ha deciso di creare un proprio ser-
vizio di pronto intervento che prevede l’uso di aeromobili, mentre in Umbria non è
stata ancora realizzata la piazzola per l’atterraggio di elicotteri all’Ospedale Silvestrini
di Perugia.

La razionalizzazione degli ospedali umbri, con la conseguente riduzione dei servi-
zi di pronto intervento e le difficoltà di spostamento che, soprattutto nelle ore di
punta, si creano  nei tratti più transitati della E 45, E 78 e Flaminia, devono indurre gli
amministratori regionali, conclude la Modena, a non rinviare ulteriormente questo
problema. GC/gc

“IN PIAZZA LA VOGLIA DI CAMBIAMENTO”

(Perugia) Acs, 17 aprile 2002 - “La straordinaria riuscita dello sciopero generale,
quella piazza IV novembre colma come non mai, gli interminabili cortei che hanno
risalito le vie di Perugia nella più grande manifestazione degli ultimi decenni vista in
Umbria, ci parlano di un cambio di fase politica, di una grande potenzialità di lotta e
di voglia di cambiamento, che può determinare la fine della fase di arretramento e di
perdita dei diritti del lavoro ed avviare una controffensiva alle politiche liberiste”.

In una nota, il capogruppo regionale di Rifondazione Stefano Vinti, sostiene che
la manifestazione di Perugia rappresenta la forte reazione all’idea che “il lavoratore
sia una mera appendice della centralità dell’impresa”. Si tratta di una risposta – se-
condo Vinti – “che si inserisce nella crisi del liberismo, che si intreccia alla questione
sociale, la costruzione di un nuovo movimento operaio, ovvero del nuovo soggetto
della trasformazione”.

 Per il capogruppo di Rifondazione il nuovo movimento operaio era visibile anche
a Perugia “nell’enorme spezzone che ha visto in campo, oltre che una nuova genera-
zione protagonista del conflitto sociale, la sinistra di alternativa umbra. Questo movi-
mento chiede un di più di iniziativa politica, chiede di parlare una nuova lingua e di
praticare una nuova politica”. Secondo Vinti la piazza dello sciopero generale era
piena di lavoratori a cui l’articolo 18 non si applica già oggi, anche perché la frantuma-
zione e le ristrutturazioni di questi anni e l’estensione di nuove forme di precariato
hanno modificato radicalmente il ciclo produttivo. Pertanto, oltre l’ostruzionismo
parlamentare contro l’abolizione dell’articolo 18, Rifondazione comunista chiede di
lanciare, assieme a tutto il centrosinistra, un referendum per l’estensione di questo
diritto a tutti i lavoratori dipendenti.

“Occorre rispondere a questo movimento passando dalla pratica perdente della
concertazione a quella del conflitto sociale, dall’alternanza alla costruzione dell’al-
ternativa economica, sociale, culturale e politica al neoliberismo. La giornata di ieri ci
dimostra – secondo Vinti - che un altro mondo è possibile, realmente”. Red/sc

UNA LEGGE REGIONALE PER AUTORIZZARE IMPIANTI DI ENERGIA
EOLICA IN UMBRIA

(Perugia) Acs, 18 aprile 2002 - In Umbria si stanno sperimentando da tempo le
cosiddette fattorie eoliche per  sfruttare l’energia prodotta dalla spinta del vento e
sono in arrivo moltissime richieste di installazione di nuovi impianti. Si tratta di una
fonte di energia rinnovabile a tutti gli effetti, pulita e tale da non provocare emissioni
dannose; ma nonostante ciò la questione dell’eolico potrebbe far correre ai nostri
territori rischi che la prevista procedura di valutazione di impatto ambientale, da sola,
non è sufficiente a valutare.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, pren-
de posizione sul delicato problema di come, eventualmente, autorizzare l’installa-
zione delle grandi pale sui crinali delle colline dell’Umbria.

Per Vinti, “anche le ricadute economiche di questi impianti devono essere ele-

 VINTI
COMMENTA

LO SCIOPERO
GENERALE

LE CONDIZIONI
DI RIFONDAZIONE

PER LE FATTORIE
DEL VENTO



acs

27

mento di contrattazione, poiché a fronte di agevolazioni economiche legate alla
liberalizzazione del mercato dell’energia, i comuni interessati sono quasi totalmente
esclusi da valide contropartite”.

Per questi motivi Vinti, a nome di Rifondazione Comunista, pone “l’esigenza di
pianificare e di regolamentare la questione dell’eolico in Umbria, tramite una legge
regionale che individui le aree dove gli impianti eolici possono essere installati e ne
regoli le modalità di installazione e gestione”. A giudizio di Vinti sono comunque da
escludere da ogni eventuale autorizzazione: i parchi, i siti bioitaly, i siti di interesse
comunitario (Sic) e le zone di protezione speciale (Zps). E’ da evitare infatti, secondo
Vinti, che le immense pale, ma soprattutto le infrastrutture ad esse collegate, (scavi,
nuovi elettrodotti, chilometri di reti stradali di servizio) non pregiudichino la qualità
paesaggistica e ambientale della nostra regione: si tratta in pratica di utilizzare una
fonte di energia rinnovabile, “senza dover mettere a rischio il livello di naturalità e il
valore ambientale dei nostri territori”.

Dopo aver sottolineato che esistono anche problemi “intrecciati alla liberalizza-
zione del mercato dell’elettricità e allo sviluppo deregolamentato che il settore ha
conosciuto”, Vinti sottolinea le enormi potenzialità dell’eolico per un modello di
sviluppo energetico che risponda alla crisi ecologica, alle esigenze di Kyoto, all’inqui-
namento da emissioni.

La capacità generativa mondiale di energia eolica, ricorda Vinti, è passata dalle
cifre irrisorie del 1980 ai circa 14 mila megawatt del 2000 e ai presunti 20 mila del
2001; in Italia a dicembre 2000 gli impianti realizzati risultano 58 per un totale di 427
megawatt installati, ma al 31 ottobre 2001 ci sono richieste di concessione per 368
impianti e un totale di 13 mila megawatt. GC/gc

“LA GIUNTA CHIARISCA SE L’ASSOCIAZIONE FRA REGIONI PER IL
FONDO SOCIALE EUROPEO E’ UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO”

(Perugia) Acs, 18 aprile 2002 –  La Regione Umbria con un suo dirigente avrebbe
partecipato nel settembre ’98 alla costituzione della associazione “Tecnostruttura
delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” assieme ad altri dirigenti di Emilia Roma-
gna, Lazio, Calabria, Toscana, al fine di dare un sostegno tecnico a tutti gli enti regio-
nali in tema di fondi europei, ma non è chiaro, nemmeno alla Comunità, se l’associa-
zione agisca come ente pubblico o privato.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, che già nel giugno
scorso aveva chiesto alla Giunta di avere chiarimenti sul ruolo effettivo della società e
di riferire sulle quote annuali versate alla associazione che ammonterebbero a diversi
milioni di lire, ripresenta la stessa interpellanza chiedendo risposta per iscritto, in
quanto non ha ancora avuto alcuna delucidazione in merito alla associazione.

Dopo aver ricordato che secondo un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giorna-
le”, la stessa Comunità Europea sta indagando sulla natura pubblico o privata della
associazione, chiede di sapere se è vero che il dirigente umbro, al pari degli altri, sia
stato distaccato presso l’associazione e percepisca rimborsi spesa a carico del bilancio
regionale. Lignani Marchesani pone anche il problema dei controlli a cui dovrebbe
essere sottoposta l’associazione nel caso in cui si ravvisi il suo carattere pubblico. GC/
gc

“ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE”

(Perugia) Acs, 18 aprile 2002 – “Sconcerto e preoccupazione per l’abbandono
dell’aula dei gruppi del centrodestra di fronte ad una questione di così alta rilevanza
umanitaria”.

I gruppi del centrosinistra al termine della riunione del Consiglio regionale e dopo
l’approvazione di una mozione nella quale si esprime adesione alla manifestazione
nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil che si terrà a Perugia il 20 aprile ed alla marcia
della pace straordinaria da Perugia ad Assisi il 12 maggio, hanno fortemente sottoline-
ato – in una nota – “il forte rammarico per la non adesione di partiti che governano il
nostro paese, non soltanto a iniziative unitarie e non di parte, ma anche ad un con-
fronto nell’aula del Consiglio regionale per trovare ragioni e motivazioni comuni per
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costruire la pace in Medio oriente”.
Secondo Maurizio Donati, Moreno Finamonti, Carlo Ripa di Meana, Stefano Vinti,

Carlo Liviantoni, Paolo Baiardini e Marco Fasolo “è incomprensibile la scelta di non
discutere, di scappare, di nascondersi dietro alibi formali. Su questioni di questa
portata, in Consiglio regionale si lavora e si cerca il confronto e non si abbandona il
campo”.

La mozione sulla pace in Palestina presentata da Paolo Baiardini (Ds), Giam-
piero Bocci (Margherita), Stefano Vinti (Rifondazione), Maurizio Donati (Comu-
nisti), Marco Fasolo (Sdi) e Moreno Finamonti (Democratici)  è stata approvata con
16 voti favorevoli e l’astensione di Carlo Ripa di Meana. Assenti i consiglieri di
centrodestra che, dopo il dibattito, hanno abbandonato l’aula. Queste le loro motiva-
zioni.

Enrico Sebastiani per il Ccd ha detto che su una questione così importante non si
può improvvisare presentando all’ultimo momento una mozione di parte mentre per
Enrico Melasecche (Fi) la “procedura seguita non è stata corretta perché sarebbe
stato più utile averne parlato prima. Siamo contro le manifestazioni targate e il rischio
che quelle che ci vengono proposte lo diventino non è da escludere”.

Per Francesco Zaffini (An) la Regione non dovrebbe semplicemente aderire a
manifestazioni di altri ma promuovere in modo autonomo iniziative che possano
davvero risultare utili per la pace e per le popolazioni della Palestina.

Per la maggioranza ha espresso perplessità sul documento anche Carlo Ripa di
Meana che ha osservato come le proposte per la pace siano condivise da tutti ma non
dai due paesi diretti interessati. Dopo aver espresso preoccupazione per l’ondata di
antisemitismo che rischia di diffondersi in Europa, il capogruppo dei Verdi ecologisti
ha proposto di cambiare il documento della maggioranza per lavorare su proposte
condivise. Perplessità, infine, rispetto a quelle manifestazioni che finiscono con l’as-
sumere contenuti unilaterali e antisraeliani.

Il documento della maggioranza era stato illustrato in aula dal capogruppo dei Ds
Paolo Baiardini che aveva ricordato come l’adesione e la partecipazione ad iniziative
a favore della pace possa portare “ad una comune coscienza che ripudi la guerra, la
violenza e il terrorismo come mezzo di risoluzione dei conflitti tra i due popoli”.

Costantino Pacioni, sempre per i Ds, aveva escluso strumentalizzazioni di parte in
manifestazioni sindacali unitarie mentre Stefano Vinti aveva sostenuto che “criticare
un governo come quello di Sharon non significa fare dell’antisemitismo. La priorità
ora è quella di fermare la distruzione dei villaggi palestinesi”. Carlo Liviantoni, per la
Margherita, ha detto che “esponenti di partiti che governano questo paese non pos-
sono abbandonare l’aula e sottrarsi ad un confronto costruttivo su un problema così
importante. Se ci sono divergenze si chieda una sospensione del Consiglio e discutia-
mo. La sede per farlo è questa. E’ davvero preoccupante se il Consiglio viene steriliz-
zato e svilito da una fuga da responsabilità e dovere istituzionale”. Al momento del
voto sul documento della maggioranza le opposizioni hanno abbandonato l’aula così
che il voto è stato espresso solo dai gruppi del centrosinistra. RM/sc

IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO 2002 CON UNA
“MAGGIORANZA COMPATTA”

(Perugia) 18 aprile 2002 – Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previ-
sione per il 2002 che prevede somme complessive, sia in entrata che in uscita, per
4.249 milioni di euro.

A favore del documento contabile, già discusso lunedì scorso assieme alla legge
finanziaria, hanno votato diciotto consiglieri, espressione di tutti i gruppi politici di
maggioranza. Contrari, con sette voti, si sono dichiarati i consiglieri di An, Fi e Ccd-
Cdu presenti in aula.

Prima del voto finale sui venti articoli della legge di bilancio e sui tre emendamenti
presentati dall’assessore Vincenzo Riommi per poter liquidare l’ex Ente di Sviluppo e
la ex Azienda di promozione turistica, i singoli gruppi hanno puntualizzato le rispetti-
ve posizioni.

Due gli aspetti sottolineati dai rispettivi schieramenti politici: per il centrosinistra si
tratta di un bilancio sano, che non grava sugli umbri e che è riuscito a “ricompattare la
maggioranza”; per le opposizioni, al contrario, la Giunta ha operato con forti ritardi,
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senza fare scelte utili all’Umbria e senza tener conto dei suggerimenti dell’opposizio-
ne.

Franco Zaffini, An, relatore di minoranza, ha ammonito la Giunta a rispettare fin
dal prossimo anno i tempi previsti per la presentazione del documento contabile ed
ha ricordato che l’opposizione si aspettava dal bilancio una serie di investimenti mirati
a poter intercettare anche in Umbria la ripresa economica nazionale, senza inasprire
la pressione fiscale. Zaffini ha chiesto anche un maggior spirito di collaborazione con
l’opposizione che invece di erigere steccati ha fatto proposte precise, ha presentato
emendamenti, ma si è vista respingere in toto ogni confronto sui contenuti e sulle
scelte.

Stefano Vinti (Rif.) ha difeso le scelte del bilancio, soprattutto quelle sociali, fatte
proprio nel momento in cui dal rapporto Inps emerge che in Umbria il 58 per cento
delle imprese ispezionate non è in regola con le normative previdenziali e  sul lavoro.
Quello dell’Umbria, ha aggiunto, è un bilancio sano, con un sistema sanitario in
equilibrio e con una tassazione del sistema pubblico fra le più basse d’Italia cui si
accompagna una rete di servizi efficaci e di qualità, compresi i trasporti pubblici che
risultano essere i meno cari d’Italia in termini di costo chilometrico.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) Annunciando un voto favorevole e con-
vinto sul bilancio che “risponde ad una gestione saggia ed oculata” ha precisato: “La
mia assenza di  lunedì scorso non era “calcolata” per non votare la finanziaria, ma ho
solo ritenuto prioritario abbandonare in anticipo i lavori del Consiglio per poter parte-
cipare a Roma alla manifestazione contro i rischi di un risorgente antisemitismo.

Enrico Melasecche (Fi) Il ritardo con cui è stato presentato il bilancio non dà
quella immagine di efficacia che la Giunta reclama. I dati Istat ci indicano un’Umbria
a due velocità con Terni che fra pochi anni scenderà sotto la soglia psicologica dei
centomila abitanti a causa della perdita di migliaia di posti di lavoro. E’ un aspetto
essenziale che il bilancio non affronta ma che si farà ben più grave in tutta l’Umbria,
nel 2006, quando cesseranno gli aiuti comunitari e gli investimenti della ricostruzione
post sisma.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Nel bilancio manca una vera politica sociale e una
risposta adeguata ai problemi della regione. Si tratta di scelte centralistiche che servo-
no solamente a mantenere il potere in mano al centrosinistra.

Edoardo Gobbini (Ds) Quello che stiamo per votare è un bilancio sano di una
regione solidale che è stato ampiamente condiviso dalla opinione pubblica. Mi fa
meraviglia il vuoto politico e la mancanza di proposte da parte della minoranza: è
questo un comportamento che finisce per penalizzare anche l’operato della maggio-
ranza.

Maurizio Donati (Comunisti) Votai contro il Dap che a dicembre introduceva
l’addizionale Irpef e perché non ebbi chiarimenti politici da parte dei gruppi di mag-
gioranza. Oggi quel voto diventa favorevole per le scelte contenute nel bilancio, ma
invito la presidente Lorenzetti, oggi assente per motivi di istituto, a rendere pubblici,
in quest’aula i programmi e gli intendimenti politici per i prossimi anni.

Andrea Lignani Marchesani (An) Non si può parlare di una maggioranza ritorna-
ta unita, e nemmeno di un bilancio regionale sano. Ricordo a tutti noi che “la maggio-
ranza si è scannata per quattro mesi per spartirsi venticinque miliardi, una somma
misera per i problemi dell’Umbria. Invito la Giunta a restituire all’esame del bilancio
la sua vera funzione di confronto politico fra i gruppi consiliari e per questo esorto, per
il prossimo anno, il presidente Liviantoni e il relatore Pacioni a concordare in anticipo
tempi congrui per un confronto vero in Consiglio.

Paolo Baiardini (Ds) E’ positivo che in queste settimane ci sia stata, proprio sul
bilancio, la ricomposizione dei gruppi di maggioranza, ed è singolare che questo
avvenga dopo i ripetuti attacchi della opposizione sulle divisioni interne alla maggio-
ranza. Ricordo che in Umbria il ricorso ad aumentare la pressione fiscale che resta
comunque la più bassa d’Italia, non è stato fatto per pareggiare i costi della sanità o
per pagare i debiti accumulati, ma solo per poter disporre di nuove risorse da investi-
re. GC/gc
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 SEBASTIANI
 RISPONDE

 ALLE
POLEMICHE

“GARANTIRE IL SAGRANTINO DALLE IMITAZIONI”

(Perugia) Acs, 19 aprile 2002 – Chiedere al ministero delle politiche agricole che
venga emanato urgentemente un decreto che, in conformità a quanto fatto per altri
vini italiani, salvaguardi il nome del Sagrantino ponendo i limiti di produzione e di
commercio che la legge prevede per i prodotti agricoli di particolare pregio”.

E’ questa la proposta di Carlo Antonini (Ds) condivisa da tutti i gruppi politici  di
maggioranza e minoranza e tradotta in mozione da presentare nella prossima riunio-
ne del Consiglio regionale che raccoglie, tra l’altro, le preoccupazioni degli imprendi-
tori agricoli e delle amministrazioni comunali, su un’eventuale utilizzazione del nome
Sagrantino al di fuori delle aree di produzione di origine controllata che – si legge nella
mozione – “comprometterebbe anni di lavoro, di sacrifici e d’interventi finalizzati
alla valorizzazione di un prodotto che sta ottenendo sempre maggiori successi, carat-
terizzando ulteriormente una zona dell’Umbria fortemente vocata alla produzione
tipica di qualità”.

Nel documento si sostiene anche che la produzione e la commercializzazione del
nome del vitigno Sagrantino debbano essere esclusive delle aree Doc e Docg, onde
evitare la perdita di “caratteristiche organolettiche assolutamente inimitabili e origi-
nali”. Red/sc

“STRUMENTALIZZAZIONI DA PARTE DEL CENTRO SINISTRA SUL
CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE”

(Perugia) Acs, 19 aprile 2002 - Rispondendo alle polemiche sollevate dai gruppi
del centrosinistra dopo l’uscita dall’aula di palazzo Cesaroni dei consiglieri di mino-
ranza, il capogruppo del Ccd  -Enrico Sebastiani – a proposito del dibattito sulla
pace in Medio oriente e sulle manifestazioni nazionali promosse in Umbria – ricorda
che la sua posizione è quella di porre al terrorismo, alla violazione dei luoghi sacri e
all’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele e che è indispensabile
riconoscere lo stato Palestinese.

Sebastiani, tuttavia, ha contestato le modalità seguite per la presentazione della
mozione, “in quanto si è avuta l’ulteriore dimostrazione di come anche un problema
così grave e complesso sia stato l’occasione di una strumentalizzazione del centro
sinistra”.

La risposta – afferma Sebastiani – non si può limitare alla marcia della pace Perugia
– Assisi o alla manifestazione promossa, in via straordinaria, da Cgil,Cisl e Uil, ma
richiede “azioni più profonde in modo da diffondere innanzitutto una cultura nuova
di rispetto, dialogo e ascolto reciproco, facendo ciascuno di noi la propria parte”. In
precedenza, Sebastiani aveva evidenziato anche la mancanza di confronto tra mag-
gioranza e minoranza in occasione dell’approvazione del bilancio. Red/sc

  LA REGIONE CHIEDERA’
MAGGIORI

TUTELE
AL MINISTERO
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di
Stefano
Vinti

l'intervento

a straordinaria riu-
scita dello sciopero

generale e generalizzato
anche in Umbria il 16
aprile scorso ci mostra
come ormai è tempo di
attuare nei nostri terri-
tori una nuova e altra
politica, una politica di
alternativa. La manife-
stazione a Roma del 23
marzo indetta dalla Cgil
contro la cancellazione
dell’articolo 18, alla qua-
le tanti umbri hanno
partecipato, e lo sciope-
ro del 16 aprile, che ha
visto scendere in piazza
insieme al mondo dei
“lavori” la sinistra di al-
ternativa umbra, ci dico-
no che una fase politica
è finita: è ora il momen-
to di rifondare il centro-
sinistra – quando in Eu-
ropa anche la sua espres-
sione più avanzata, quel-
la francese, viene scon-
fitta dalle destre – a par-
tire dal confronto con
quanto si muove nella
società, con il “movimen-
to dei movimenti” e il
nuovo movimento ope-
raio, che unisce le figu-
re tradizionali del lavo-
ro con gli interinali, i
precari, i no-global.

La politica e il gover-
no della Regione non

possono rimanere sordi
ai segnali che vengono
dalla società, alle do-
mande di cambiamento,
di diritti e giustizia so-
ciale. Per questo Rifon-
dazione spinge perché
le risorse regionali e
l’impegno istituzionale e
di governo vadano nella
direzione della riduzio-
ne delle marginalità,
delle nuove povertà, del-
l’esclusione e per il ri-
lancio del sistema del
welfare regionale.

A partire dalla defi-
nizione del bilancio che
ha portato alcuni im-
portanti elementi e no-
vità: l’equilibrio dei con-
ti della sanità, la pressio-
ne fiscale del sistema
pubblico ai livelli più
bassi in Italia, la ridu-
zione delle spese per il
funzionamento della
Regione, il reperimento
di risorse da destinare a
obiettivi di coesione so-
ciale, di aumento del-
l’occupazione e riquali-
ficazione del lavoro.

L’entrata in crisi del-
l’ideologia del pensiero
unico, in sostanza della
retorica del libero mer-
cato e dell’idea che la
cosa pubblica vada gesti-
ta con una logica di im-
presa, pone fine alla con-
vinzione che migliorare
la qualità della vita nei
territori e nelle città pas-
si attraverso la privatiz-
zazione di tutto ciò che
è “pubblico” o stato so-
ciale.   Rifondazione Co-
munista propone quin-
di che le risorse regio-
nali aggiuntive siano
prioritariamente impe-

gnate per ricostruire un
nuovo e migliore “spa-
zio pubblico” in Umbria
attraverso il potenzia-
mento dello stato socia-
le, della sanità pubblica,
dei trasporti pubblici, la
riqualificazione e valo-
rizzazione dell’assisten-
za pubblica, del diritto
allo studio. E, inoltre,
per attuare politiche at-
tive del lavoro che rilan-
cino la dinamica occu-
pazionale, creando lavo-
ro “vero” - non flessibi-
le, precario, dequalifica-
to o sommerso, come
invece troppo spesso è
attualmente l’incremen-
to di posti di lavoro: in-
tervenire per contrasta-
re la precarizzazione,
stabilizzare i lavoratori
"socialmente utili", in-
trodurre il salario socia-
le, forme di sperimenta-
zione della riduzione
dell’orario di lavoro a 35
ore, il salario minimo.

Occorre definire un
"piano regionale del la-
voro", in grado di dare
risposte alla prima pre-
occupazione degli um-
bri: la disoccupazione; e
puntare a una politica di
piena occupazione.

Accanto a questi in-
terventi occorre un pat-
to per lo sviluppo e per
l’innovazione che coin-
volga il mondo delle
imprese, piccole e me-
die, locali: l’Umbria ha
bisogno di un’accelera-

"Una fase politica
e' finita.  Un
nuovo piano per
il lavoro.
Selezionare i
finanziamenti
alle imprese per
uno sviluppo di
qualità"

Nato a Perugia nel 1956. Coniugato, è
padre di Lucia. Ha iniziato l’attività
politica nel movimento studentesco
partecipando attivamente alle lotte che
hanno caratterizzato gli anni 70 a
Perugia.  Simpatizza per le iniziative
della Federazione giovanile comunista.
Negli anni ‘80 milita in Democrazia
proletaria. Nel 1990 diventa
componente del Direttivo della Camera
del lavoro di Perugia e di quello
regionale della funzione pubblica. Dal
1994 al 1999 ha ricoperto il ruolo di
segretario provinciale di Perugia,
dall’aprile del 1999 è segretario
regionale di Rifondazione comunista.
Attualmente è componente del
Comitato politico nazionale del partito.
E’ capogruppo di Rifondazione.

zione nel conseguimen-
to e consolidamento di
un’impresa di qualità.
Per questo ci opponia-
mo a forme di finanzia-
mento a pioggia e soste-
niamo, invece, la neces-
sità di una selezione in
base alla filiera di quali-
tà. Occorre uno sforzo
perché le risorse umane
e professionali presenti
sul territorio, insieme
all’iniziativa di impresa,
si articolino sempre più
nelle forme integrate dei
distretti industriali, per
valorizzare competenze
e potenzialità. Ma è un
processo che deve at-
tuarsi salvaguardando la
qualità del lavoro, la sua
sicurezza e la pienezza
dei diritti e non, al con-
trario, basarsi sul conte-
nimento del costo del
lavoro e il peggioramen-
to delle condizioni e del-
le garanzie del lavoro.
Un’attenzione particola-
re meritano anche for-
me di sostegno e politi-
che innovative a favore
del piccolo commercio,
così fondamentale per il
mantenimento del lega-
me sociale nei territori
e strangolato dalla con-
correnza degli ipermer-
cati, e dell’artigianato,
due elementi chiave del
nostro tessuto economi-
co.

Per le infrastrutture
e la pubblica ammini-
strazione: ci vuole un
deciso intervento di ag-
giornamento infrastrut-
turale con un’accelera-
zione nell’adozione del-
le nuove tecnologie por-
tando a termine proces-
si di informatizzazione e
realizzando reti di ca-
blaggio nei nostri terri-
tori; occorre poi una for-
te assunzione di respon-
sabilità di chi sta nell’am-
ministrazione pubblica
per una scelta netta dal-
la parte dei cittadini.

A partire dalla vicen-
da energetica è necessa-
rio che l'Umbria apra
con il Governo centrale
una vertenza che vada
oltre il burocratico con-
fronto della Conferenza
Stato-Regioni.

L



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.
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