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con
Marco
Fasolo

l'intervista

Con il riaccendersi
del confronto politico nel
centrosinistra, lo Sdi si sta
dimostrando un alleato
fra i più affidabili. Il con-
sigliere Marco Fasolo non
ha proprio nulla da obiet-
tare alla conduzione poli-
tica della Giunta Lorenzet-
ti?

Da tempo siamo con-
vinti anche noi che serva
più confronto, che non si
possa governare tenendo
conto solo dei rapporti di
forza, ma alla base di que-
sti problemi più che il
comportamento dei singoli
c’è, ormai chiarissima, l’esi-
genza di correggere il si-
stema di governo messo in
piedi con l’elezione diretta
del presidente. In altre pa-
role occorre rimettere al
centro della politica il Con-
siglio regionale e con esso
il confronto e il dibattito sui
problemi.

Può spiegarsi meglio?
Oggi, anche per colpa

della legge elettorale, ci si
è illusi che l’azione politica
di un governo regionale,
come quelli degli enti loca-
li, possa prescindere dalle
forze politiche che lo com-

pongono e dal loro tradi-
zionale ruolo di interme-
diazione con la società.

Pensa dunque ad una
riforma radicale dello sta-
tuto?

Per lo Sdi alcune stor-
ture evidenziatesi in questi
anni si possono corregge-
re tornando alla classica
forma parlamentare di
governo, con l’assemblea
titolare del potere legisla-
tivo e  del diritto, forse an-
cor più autorevole, di eleg-
gere in aula il presidente
dell’esecutivo.

Questo significa ri-
nunciare alla principale
novità degli ultimi dieci
anni: l’elezione del presi-
dente della Giunta regio-
nale da parte dei cittadi-
ni?

Io sarei comunque per
evitare ogni forma di pre-
determinazione, e perché i
cittadini, sovrani, possano
scegliere con il voto i pro-
pri rappresentanti piutto-
sto che esprimersi sull’in-
dicazione secca delle segre-
terie di partito.

Quindi sulla legge
elettorale  lo Sdi punterà i
piedi?

Certo sul sistema elet-
torale regionale saremo
rigidi. Il nostro modello è
da sempre il proporziona-
le e mi fa piacere che molti
cominciano a prenderlo in
seria considerazione. Del
resto è di una semplicità
estrema e fa quasi parte del
dna degli italiani: ogni par-
tito presenta una lista di
candidati, l’elettore sceglie
esprimendo le sue prefe-
renze, magari non più di
due.

Non teme di esporsi
all’accusa di guardare la
realtà con la testa girata
all’indietro?

Deve essere ben chia-
ro che questo non signifi-

ca né nostalgie del passa-
to, né un voler favorire la
frammentazione dei parti-
ti. Ormai in molti hanno
superato la sbornia del-
l’uninominale, considerato
fino a ieri il rimedio a tutti
i mali. In Umbria la situa-
zione è sotto gli occhi di
tutti. Abbiamo dovuto
spostare su un altro palaz-
zo, a fianco del Consiglio
regionale, una parte dei
gruppi politici, ben 11, nati
dalle elezioni. Con il pro-
porzionale questo eccesso
non si è mai raggiunto in
passato, e poi c’è lo sbar-
ramento, al 4-5 per cento,
che rappresenterebbe un
sicuro deterrente.

Lo Sdi pensa dunque
ad un nuovo Statuto solo
in funzione della legge
elettorale e della forma di
governo?

No! Siamo convinti
che riscrivere la legge fon-
damentale dell’Umbria sia
un’occasione irrinunciabi-
le per valorizzare l’identità
regionale e i suoi caratteri
più specifici.

Teme che l’antico spi-
rito municipale possa cre-
are qualche problema ad
una regione federale e con
più poteri?

Lo statuto dovrà met-
tere bene in chiaro che
l’Umbria è un soggetto
politico composto da più
realtà, da più soggetti, a
partire dalle municipalità
vecchie e nuove, ma anche
da enti a dimensione diver-
sa come le cosiddette au-
tonomie funzionali. Deve
crescere in pratica il con-
cetto di “Umbria comuni-
tà” per far sentire membri
della stessa entità politica
sia chi sta a Città di Castel-
lo come chi abita a Peru-
gia, o in Valnerina.

A proposito di questo,
lei che vive nell’alta Valle

del Tevere avverte spinte
centrifughe rispetto al-
l’Umbria?

Da sempre c’è in quel-
l’area un rapporto molto
stretto tra le zone confi-
nanti di Umbria e Tosca-
na, fino a rappresentare un
unicum economico e socia-
le che ignora i confini fisi-
ci; ma non  si può parlare
di spinte centrifughe, tan-
to meno dall’Umbria.

Nemmeno di rivendi-
cazioni?

Esiste un’esigenza nota
da tempo: mantenere quel
comparto costituitosi a ca-
vallo fra le due regioni, ag-
ganciato alle aree più dina-
miche del Paese, e per
questo c’è la necessità di
dare risposte in tempi ra-
pidi sulle infrastrutture.

Quali?
In particolare la E 78 e

lo sfondamento a nord
della Ferrovia centrale
umbra. In questo caso è
indispensabile che le di-
chiarazioni di intenti diven-
tino al più presto azioni
concrete, e il nuovo piano
regionale dei trasporti non
può prescindere da questa
opzione strategica.

Lo Sdi ha appena con-
cluso il suo congresso re-
gionale e ancora una vol-
ta punta a recuperare i
consensi del vecchio Psi,
come pensate di riuscirci?

E’ difficile poterlo fare
solo dall’Umbria, ma ci stia-
mo provando, anche mo-
vendoci con iniziative mi-
rate su grandi temi dei
nuovi diritti che attengono
alla dignità dell’uomo.

Fasolo che si dichiara
pubblicamente a favore e
della cannabis per uso te-
rapeutico e magari del-
l’eutanasia?

Di sicuro questi sono
temi nuovi da affrontare
nella scia di una tradizione
socialista che nella sinistra
italiana si è mossa sempre
in anticipo; ma penso an-
che a temi attualissimi sui
quali l’Italia è complessiva-
mente in ritardo: la sicu-
rezza dei cittadini che non
può diventare la bandiera
della destra; i nuovi diritti
nel mondo del lavoro per
frenare gli effetti perversi
di una precarietà sempre
più diffusa, e per questo
guardo con molta attenzio-
ne allo Statuto dei lavori
che sta elaborando un vero
riformista come Giuliano
Amato.

Tornare alle
regole classiche
della
democrazia,
sistema
proporzionale e
ruolo
centrale
dell'assemblea

Nato a Città di Castello nel 1963, sposa-
to, risiede a Lama di San Giustino (Pg).
Ha conseguito il diploma di maturità
scientifica e svolto attività professionale
specializzandosi nel settore del marketing
sportivo.
Iscritto al Psi dal 1982, inizia il proprio
impegno politico in alta valle del Tevere,
dopo il 1993 prosegue l’attività politica
nei socialisti italiani e partecipa alla costi-
tuzione dello Sdi al congresso di Fiuggi
del 1998. Eletto segretario della Federa-
zione provinciale di Perugia ricopre que-
sto incarico fino alla fine del 1999, quan-
do si candida per l’elezione dell’attuale
Consiglio regionale. Membro del consi-
glio nazionale dello Sdi dal 1998, viene
riconfermato al congresso di Genova del-
l’aprile 2002. Consigliere regionale con
2216 voti di preferenza ricopre la carica
di consigliere segretario dell’ufficio di pre-
sidenza dell’assemblea regionale ed è
membro della commissione speciale per
la riforma dello Statuto.
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Le indicazioni del seminario della commissione Statuto
 "EVITARE FORME DI GOVERNO E LEGGI ELETTORALI
TROPPO SBILANCIATE  SULL'UNINOMINALE" 5

Vinti ribadisce contrarietà alle quattro corsie per la Valdichienti
“UNO SPRECO DI RISORSE E UN DANNO IRREVERSIBILE
ALLE SORGENTI” 6

Stefano Vinti chiede regole e vincoli sul mercato degli alloggi
"DIRITTO ALLA CASA PER TUTTI" 7

Rifondazione contraria alla privatizzazione della mensa
“SODDISFARE I BISOGNI DEGLI STUDENTI UNVERSITARI
NON DELLE DITTE APPALTATRICI” 7

 Fasolo sottolinea il valore sociale del sostegno al volontariato
“IN UMBRIA LE AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ESENTATE
 DAL PAGAMENTO DEL BOLLO”

Renzetti dopo la mozione sulla palestina
“LA MAGGIORANZA NON PUO’ IMPORRE IL CALENDARIO
DEI LAVORI IN CONSIGLIO” 8

Per i Verdi ecologisti un danno per l'ambiente
“L’EOLICO E’ INUTILE E DANNOSO” 8

Modena invita la Giunta a rispettare gli impegni sul Dap
“L’UMBRIA NON HA ANCORA L’UFFICIO PER LE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO” 9

Gli ex consiglieri ascoltati in commissione Statuto
“DIFENDERE I PRINCIPI GENERALI CONTENUTI NELLA
PRIMA PARTE DELLA CARTA REGIONALE” 9

Sebastiani interroga la giunta sulla presenza nel Cda
“INCARICO INCOMPATIBILE PER IL DIRETTORE DI
SVILUPPUMBRIA?” 9

Netta opposizione di Rifondazione comunista
SALARI SU BASE REGIONALE COME RICHIESTO
DALL’UNIONE EUROPEA 10

Laffranco critico con Vinti
“LA VALDICHIENTI E’ UTILE A QUATTRO CORSIE” 10

Mauro Tippolotti contro la scuola privata di Perugia
“CONTRARI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL METODO
DI MARIA MONTESSORI” 11

Il plauso di Bonaduce per un esempio di civiltà
MOLTI CONSIGLIERI REGIONALI SOTTOSCRIVONO L’ATTO
DI VOLONTA’ A DONARE I PROPRI ORGANI 11

Rifondazione sulle manifestazioni del 25 aprile
“COMBATTERE RAZZISMO E XENOFOBIA” 12

Vinti chiede di adottare metodi naturali nei piani idrici
“TRATTARE I LIQUAMI CON LA FITODEPURAZIONE” 12

Disegno di legge di Modena, Sebastiani, Laffranco
PER RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI 13

Vinti difende il principio di precauzione
“IL GOVERNO POTREBBE RIDURRE DI DUECENTO VOLTE
 I LIMITI DELLE EMISSIONI DI ELETTROSMOG” 13

Rifondazione contro la richiesta di maggior flessibilità
“IN ITALIA ESISTONO GIA’ 36 FORME DI ACCESSO AL
 LAVORO” 14

Sebastiani contrario al cumulo delle cariche
BOTTACCHIARI ALLA PRESIDENZA DEL CENTRO
AGROALIMENTARE? 14

Lignani Marchesani dopo i fatti di Napoli
“SOLIDARIETA’ ATTIVA ALLE FORZE DELL’ORDINE” 14

Sebastiani sollecita la Giunta ad eliminare pericoli sulla 318
“NON RISPETTATI GLI IMPEGNI PER PIANELLO” 15

Stefano Vinti propone un piano regionale per il lavoro
“DAL BILANCIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE E
SALARIO SOCIALE” 15

Rifondazione contro il Governo
“DAL PRIMO MAGGIO UN PROGRAMMA PER
L’ALTERNATIVA” 16

Lettera di Maurizio Donati alla tavola della pace
“ADESIONE DEI COMUNISTI ALLA MARCIA STRAORDINARIA
PERUGIA -ASSISI PER IL MEDIO ORIENTE” 17

Ada Spadoni Urbani annunica l'iniziativa di FI
IL SOTTOSEGRETARIO APREA AD ASSISI PER ILLUSTRARE
 LA RIFORMA DELLA SCUOLA 17

Sebastiani sollecita la nomina di due insegnanti
“NO ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA MATERNA DI ANNIFO”18

Gobbini chiede di completare il canale per il Trasimeno
“IL GOVERNO SI FACCIA CARICO DELLA SICCITA’ IN
UMBRIA COME HA FATTO PER IL NORD ITALIA” 18



4

 Il centrosinistra chiede iniziative contro il traffico di rifiuti
“INTERVENIRE PER CAMBIARE LE REGOLE SULLA GESTIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI” 18

Vinti chiede un impegno della sanità
“ANCHE IN UMBRIA USO TERAPEUTICO PER LA CANAPA
INDIANA” 19

Il Consiglio modifica la legge sulla caccia tra le polemiche
MINORI VINCOLI E PIU’ TERRITORIO CACCIABILE 19

Carlo Ripa di Meana contro la legge sulla caccia
“L’UMBRIA E’ ORMAI IL PAESE DELLA CUCCAGNA
DELL’ESTREMISMO VENATORIO” 21

Approvata una mozione sulle centrali elettriche
“IL GOVERNO SI CONFRONTI CON LA REGIONE” 22

Vinti polemico sulla caccia anche con il centrosinistra
“LA NUOVA LEGGE E’ IL RISULTATO DI TROPPI
PARTICOLARISMI” 22
RIFONDAZIONE SU LEGGE SULLA CACCIA/2 23

Ada Urbani sollecita una soluzione positiva
“DECIDERE SUL FUTURO DELLA ALLUMINIO SPOLETO” 23

Laffranco chiede coerenza nelle scelte
RINUNCIA IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CENTRO
AGROALIMENTARE? 24

Forza Italia per verificare se ci sono stati danni erariali
UMBRIA 2000 ALLA CORTE DEI CONTI 24

Tippolotti critico con l'iniziativa di Renzetti su Umbria 2000
FORZA ITALIA VOTA A FAVORE E POI SI PENTE” 25

I Verdi ecologisti parlano di politica conservatrice e consocia-
tiva
“CONTINUARE A STARE IN QUESTA MAGGIORANZA
NON HA SENSO” 25

Una mozione di Rifondazione per l'uso terapeutico
“CHIEDERE AL GOVERNO DI CAMBIARE LA LEGGE SULLA
CANAPA INDIANA” 26

I Verdi ecologisti confermano l'uscita dal centrosinistra
“IL FRONTE TRASVERSALE SULLA CACCIA SI RIPRESENTERA’” 26

Ada Spadoni Urbani interroga la Giunta sulla nuova struttura
complessa
“A CITTA’ DI CASTELLO RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’
PER AUMENTARE I COMPENSI AI DIRIGENTI” 26

Renzetti replica a Tippolotti
“NESSUNA CONTRADDIZIONE DI FORZA ITALIA SULLA
VICENDA UMBRIA 2000” 27

Lignani Marchesani parla di ferita inferta alla comunità tiferna-
te
“REGIONE E COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
RESPONSABILI SULLA VICENDA CO.LAT” 27

Vinti chiede la mobilitazione dei pacifisti
RIFONDAZIONE ALLA MARCIA DI ASSISI 27

Lignani Marchesani non esclude l'uso della cannabis nella
terapira del dolore
“NESSUNA TENTAZIONE DI LEGALIZZARE LE SOSTANZE
STUPEFACENTI” 28

Ada Urbani disponibile a organizzare azioni umanitarie
“NO ALL’ACCOGLIMENTO IN UMBRIA DEI PALESTINESI
 ESPULSI DA GERUSALEMME” 29

Laffranco sollecita la Lorenzetti  sulla vicenda Terni-Ena
“TRASPARENZA SULLA PARTITA DEI RIFIUTI” 29

Sebastiani interroga la Giunta regionale
CAMBIARE DIRETTIVE PER CONSENTIRE TERAPIE
FISICHE-RIABILITATIVE 29

Rifondazione a fianco della circoscrizione e del comitato For-
tebbraccio
“NESSUNA PROROGA ALLA DISTILLERIA DI PONTE
 VALLECEPPI” 30

Mozione di Vinti contro i mercanti di morte
“DALL’UMBRIA UN NO ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL
COMMERCIO DELLE ARMI” 30
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"EVITARE FORME DI GOVERNO E LEGGI ELETTORALI TROPPO
SBILANCIATE  SULL'UNINOMINALE"

(Perugia) Acs, 19 aprile 2002 – Se nella primavera del 2000, nelle elezioni regio-
nali umbre, si fosse votato con un sistema prettamente uninominale, il centrosinistra
con il 56,4 di consensi, avrebbe ottenuto 27 o addirittura 28 consiglieri su trenta,
rispetto ai 20 realmente eletti con la legge in vigore che prevede comunque un
premio di maggioranza per dare più stabilità ai governi regionali.

Il dato, frutto di una simulazione citata a palazzo Cesaroni dal professor Maurizio
Oliviero, nel corso secondo Seminario di studi organizzato dalla Commissione spe-
ciale per la riforma dello statuto, presieduta da Fiammetta Modena, più di ogni altro
elemento dà una precisa idea di quanto sia delicato il compito di chi si accinge a
riscrivere la carta statutaria dell’Umbria.

Le due relazioni base illustrate nel Seminario: quella del professor Mauro Volpi sui
modelli di governo regionale possibili, e quella dello stesso Maurizio Oliviero, sulla
legge elettorale regionale, hanno fornito alla commissione e al dibattito delle forze
politiche un ampio ventaglio di opzioni che la cosiddetta ingegneria istituzionale
mette a disposizione dei consigli regionali per scrivere il nuovo statuto.

In particolare il professor Mauro Volpi ha indicato tre modelli di governo praticabili
che ovviamente devono misurarsi ognuno con una legge elettorale corrispondente:
un “modello presidenzialista”, tipico della elezione popolare che però lascerebbe al
Consiglio regionale spazi minimi di potere se non quel voto di sfiducia, previsto dalla
Costituzione, che comporterebbe però lo scioglimento automatico della stessa as-
semblea; un “modello neoparlamentare”, sempre ad elezione diretta, ma meno
rigido del precedente che potrebbe evitare lo scioglimento dell’assemblea – anche in
caso di voto di sfiducia al presidente della Giunta – a condizione che nello statuto sia
previsto la figura di un vice presidente eletto congiuntamente e destinato a subentra-
re al presidente sfiduciato o inabile. Volpi prevede anche una terza ipotesi “un mo-
dello parlamentare razionalizzato” che rimette al centro della politica il Consiglio
regionale assegnandogli il potere di eleggere il presidente.

Indipendentemente dalle soluzioni indicate che possono essere parzialmente
integrate o corrette, Volpi suggerisce comunque di valorizzare il Consiglio rispetto ai
compiti che ha oggi dandogli la “titolarità su tutti gli atti di indirizzo”; poteri di control-
lo maggiori, e un vero e proprio “Statuto della opposizioni” che attribuisca la guida di
alcune commissioni alle minoranze.

Una discreta propensione per il sistema elettorale proporzionale, o comunque un
invito ad evitare le rigidità dell’uninominale, è venuto dal professor Maurizio Olivie-
ro.

A suo giudizio  la legge elettorale deve “garantire una rappresentanza adeguata
delle opposizioni per evitare  maggioranze schiaccianti come quella evidenziata dalla
simulazione”, ma deve anche favorire il più possibile l’emergere di classi politiche
regionali e regionaliste. Lo statuto deve anche spingersi a prevedere regole e moda-
lità per la scelta delle candidature senza escludere l’introduzione di uno o più voti di

 LE INDICAZIONI
 DEL SEMINARIO

DELLA
 COMMISSIONE STATUTO



6

  VINTI RIBADISCE
CONTRARIETA’ ALLE

QUATTRO CORSIE PER LA
VALDICHIENTI

preferenza, soprattutto se si punta ad un sistema elettorale misto.
Interessanti i dati statistici elaborati da Oliviero e riferiti alle ultime consultazioni

regionali:  “In 14 regioni su 15 la somma dei voti dei due principali candidati ha
superato il 90 per cento, con un elevato grado di bipolarizzazione che in Umbria ha
raggiunto addirittura il 95,6, nonostante siano stati in competizione quattro candidati.
Non solo, “in 12 regioni su 15, compresa l’Umbria, le due coalizioni del confronto
bipolare hanno conquistato tutti i seggi disponibili”.

Per Oliviero in sostanza è “più plausibile l’accoglimento di modelli basati sul
criterio proporzionale che, potrebbe suscitare qualche perplessità solo laddove non
venissero individuati criteri di correzione”. Non è un caso, ha ricordato Oliviero, che
“anche nei sistemi federali di tradizione europea, in cui la consistenza territoriale può
considerarsi corrispondente a quella delle nostre Regioni, il sistema di elezione delle
rappresentanze locali sia in genere improntato al criterio proporzionale  e che persino
in Gran Bretagna, con lo Scotland Act del 1998, si è preferito per l’elezione dell’As-
semblea scozzese un sistema combinato proporzionale-maggioritario, abbandonan-
do in tal modo la lunga tradizione elettorale di tipo maggioritario”. GC/gc

“UNO SPRECO DI RISORSE E UN DANNO IRREVERSIBILE ALLE
SORGENTI”

(Perugia) Acs, 19 aprile 2002 - “Rifondazione comunista ribadisce la propria con-
trarietà ad una strada a quattro corsie, per tutelare paesaggi, territori e risorse ambien-
tali e idriche. Chi pensa invece che la strada sia utile, indispensabile e non dannosa
per l’ambiente e per le riserve idriche, si accomodi pure”.

Per definire i contorni della vicenda relativa alla strada statale 77 “Valdichienti”,
Stefano Vinti, capogruppo alla Regione, in relazione alle “inaccettabili proposte del
centrodestra”, ricorda che l’opera prevede una strada a quattro corsie separate da
spartitraffico, più le corsie di emergenza, per una larghezza complessiva della sede di
circa 24 metri, oltre l’ingombro delle scarpate. Lunghezza complessiva del tratto
umbro circa 18 chilometri, di cui la maggior parte in galleria, per un costo di circa 500
milioni di euro. Il progetto si sviluppa lungo la Valle del Menotre, e i Piani di Colfiorito,
intercettando diverse componenti ambientali importanti.

Tra l’abitato di Colle San Lorenzo e Scopoli, il tragitto – ricorda Vinti -  è interamen-
te in galleria e incontra una falda acquifera che alimenta in quel tratto il fiume Meno-
tre, con una portata di diverse decine di litri al secondo. “La galleria intercetterà
quindi quell’acqua deviandola dal corso del fiume. Tra Scopoli e Casenove la strada
prosegue lungo un bosco a mezza costa: qui sono necessari sbancamenti della lar-
ghezza di un campo di calcio (con la scarpata di monte alta oltre 20 metri); gli effetti
riguardano la profonda trasformazione del paesaggio e l’innesco di fenomeni di disse-
sto idrogeologico. Dopo Casenove la strada entra in galleria all’altezza della frazione
di Cifo ed esce a Fraia, al confine con le Marche. Qui c’è una situazione particolare
dal punto di vista idrogeologico. La galleria incontrerà la falda acquifera che alimenta
il gruppo delle sorgenti di Rasiglia (complessivamente una portata di circa mille litri al
secondo). L’acqua intercettata dalla galleria e deviata dal suo naturale percorso porte-
rebbe al graduale impoverimento di queste sorgenti, con le relative conseguenze
sugli acquedotti che da esse prendono acqua per uso potabile”.

Dall’analisi del progetto emerge che la costruzione dell’opera comporterà – se-
condo Vinti – “un notevole impatto negativo, che principalmente riguarda le falde
acquifere, con conseguenze sulla reperibilità di risorse idriche da destinare all’uso
potabile. Inoltre, vista la conformazione morfologica e geologica delle aree attraver-
sate, si avrà una profonda trasformazione del paesaggio e della stabilità dei terreni. La
proposta di realizzare l’opera, che cade in un periodo di prolungata crisi idrica per
l’Umbria, pare una provocazione da parte del centrodestra (e non solo), mentre le
problematiche ambientali sollevate da Rifondazione sono catalogate come pretesti
per bloccare lo sviluppo”.

Per concludere “la rassegna delle preoccupazioni” Vinti ricorda che, allo stato
attuale, non esistono soluzioni tecnologiche in grado di evitare i danni sulle falde
acquifere attraversate da gallerie. “Basta vedere il caso del Gran Sasso dove la galleria
Pescara-l’Aquila sta distruggendo le riserve idriche strategiche di quell’area”. Red/sc
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"DIRITTO ALLA CASA PER TUTTI"

(Perugia) Acs, 20 aprile 2002 – “Rifondazione comunista dell’Umbria si associa
alle preoccupazioni espresse dal segretario regionale dell’Unione Inquilini, Maurilio
Turchetti, in merito all’andamento del mercato del mattone”. E’ quanto afferma il
capogruppo di Rifondazione comunista alla regione Stefano Vinti per il quale “il vero
e proprio boom che il settore ha conosciuto nell’ultimo periodo non si accompagna
alla soluzione del problema dell’alloggio per molti cittadini umbri, al diritto alla casa
per tutti – residenti non cittadini italiani compresi -, al miglioramento delle condizioni
di lavoro e di sicurezza delle imprese, ma si profila soprattutto come un grosso affare,
che ricorda troppo da vicino passate stagione speculative tanto care al nostro paese”.

Il mercato del mattone in Umbria tira - aggiunge Vinti -  perché attrae capitali e
investimenti, ma dal punto di vista del lavoro la situazione è tutt’altro che rosea.
Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio regionale sul lavoro nero nel settore dell’edi-
lizia il 63 per cento delle imprese e aziende controllate risulta irregolare, il 28,3 per
cento impiega lavoro nero e la percentuale dei lavoratori in nero sul totale risulta
essere del 15,85 per cento.

Per il capogruppo di Rifondazione comunista si tratta di una situazione che va al
più presto sanata, perché una fetta ampia di lavoratori edili non può rimanere senza
diritti e tutele sul lavoro, e perché questa “irregolarità troppo spesso favorisce quel-
l’elusione delle norme di sicurezza che causa infortuni e morti sul lavoro”.

Rifondazione ritiene poi una sperequazione insopportabile la forbice tra gli enor-
mi e profitti che “i soliti palazzinari” stanno accaparrando, e la mancata soluzione del
problema degli alloggi e il crescente sfruttamento e sottrazione di diritti cui sono
sottoposti i lavoratori edili.

Per questo – conclude Vinti - Rifondazione Comunista ritiene, come propone
l’Unione Inquilini, che le istituzioni locali e regionali pongano alcuni vincoli, regole e
condizioni al rilascio delle licenze a costruire che riguardano il rispetto dei diritti e dei
contratti del lavoro, la sicurezza e l’ipotesi di far destinare una parte dei locali che le
imprese e società costruiscono ad assegnazione secondo le condizioni stabilite dalla
legge regionale degli Ierp. Red/sc

“SODDISFARE I BISOGNI DEGLI STUDENTI UNVERSITARI NON
DELLE DITTE APPALTATRICI”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 - Il Gruppo regionale di Rifondazione Comunista
esprime la totale contrarietà ad una possibile privatizzazione della mensa universita-
ria di via Pascoli, “una struttura dalle enormi potenzialità e dotata di tecnologie avan-
zate”. In una nota, il capogruppo Stefano Vinti sostiene che “la privatizzazione è
incomprensibile se si tiene conto che la mensa universitaria in questo anno accade-
mico ha raggiunto ritmi di distribuzione importanti, con circa mezzo milione di pasti
erogati, dato che conferma come gli studenti sostengano la validità della gestione
diretta.

Con la privatizzazione della mensa di via Pascoli, un servizio pubblico che nel
corso di questi anni ha dimostrato di poter offrire un’attività con livelli qualitativi
elevati e costi competitivi, se non inferiori, rispetto all’impresa privata, si rischia di
avviare un processo in cui sia la Regione che l’Adisu perdono il controllo e la gestione
dei servizi, con rischi di perdite di qualità ed efficienza del servizio, mentre si potreb-
be aprire definitivamente la strada alla monetizzazione dei servizi che costituiscono il
diritto allo studio, obbligando lo studente ad acquistare sul mercato quello che invece
gli deve essere garantito, senza nessuna tutela per i propri bisogni”.

Se questa impostazione diventasse il principio ispiratore in materia di diritto allo
studio, - conclude Vinti - il danno sarebbe irrimediabile. Significherebbe trasformare
il diritto allo studio, universale e fondamentale struttura portante del welfare, in un
apparato incapace ormai di soddisfare i bisogni degli studenti, ma efficientissimo nel
distribuire denaro alle ditte appaltatrici”. Red/sc
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“IN UMBRIA LE AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ESENTATE DAL
PAGAMENTO DEL BOLLO”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 - La recente legge finanziaria approvata dal Consi-
glio regionale esenta le organizzazioni del volontariato che in Umbria operano nel
settore della Protezione civile, dal pagamento della tassa automobilistica regionale
con decorrenza 1 gennaio 2002.

Ne dà notizia Marco Fasolo, consigliere Regionale dello Sdi, ricordando l’emen-
damento da lui proposto in Commissione bilancio e successivamente fatto proprio
sia dalla Giunta che dalla assemblea di palazzo Cesaroni.

A giudizio di Fasolo, questa pur piccola esenzione che non ha alcuna incidenza
sulle entrate regionali, “rappresenta un sostegno concreto all’opera meritoria ed
essenziale delle associazioni del volontariato che operano, sia nelle situazioni di
emergenza e di soccorso che in quelle di prevenzione delle calamità naturali o causa-
te dall’uomo. Il loro operato, fa notare il consigliere dello Sdi, ha anche il merito di
“favorire l’azione di ripresa della vita economica e sociale nelle aree colpite”. Red/gc

“LA MAGGIORANZA NON PUO’ IMPORRE IL CALENDARIO DEI
LAVORI IN CONSIGLIO”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 – In merito alla uscita dall’aula dei gruppi di centro-
destra prima del voto sulla mozione della maggioranza sull’adesione alla manifesta-
zione sindacale per la pace in Palestina ed alla marcia della pace Perugia-Assisi, il
capogruppo di Forza Italia Francesco Renzetti giudica “francamente eccessiva la
pretesa del centrosinistra, non solo di imporre la discussione in via di urgenza delle
proprie mozioni, ma anche di scegliere il contegno dell’opposizione in simili circo-
stanze.

Il tema della situazione mediorientale avrebbe meritato, a nostro avviso, la ricerca
da parte della maggioranza, di  una posizione condivisa tra le varie forze politiche,
attraverso la redazione, ove possibile, di un documento comune sulla vicenda. Si è
scelta invece, ancora una volta – denuncia il capogruppo di Forza Italia – la strada
della strumentalizzazione. Una strada sulla quale abbiamo inteso non  seguire i grup-
pi del centrosinistra”. Renzetti rivendica

come giusta, perché mossa dalla consapevolezza della portata del problema in
discussione, “la scelta di astenerci dal partecipare al voto e non al dibattito – precisa
Renzetti – sulla mozione presentata dalla maggioranza”. Red/sc

“L’EOLICO E’ INUTILE E DANNOSO”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 - “L’eolico serve solo ad arricchire gli imprenditori
del settore, non certo ad emancipare il nostro Paese dal ricorso alle fonti fossili  come
petrolio, carbone, gas per la produzione di energia elettrica”. In una nota, Angelo
Velatta dei Verdi ecologisti, sostiene che agli operatori del mercato interno liberaliz-
zato sono indispensabili i “certificati verdi” per mettere in rete energia da font e
convenzionale, e l’affare costituito da questo sovrapprezzo sarebbe “la sola ragione
che scatena l’assalto agli Appennini e al Paesaggio italiano”. Secondo Velatta i parchi
eolici, veri impianti industriali nelle “terre alte”, costituiti da decine e decine di pali
infilzati su crinali e praterie, alti non meno di 60 metri, “sono destinati ad arrecare,
anche se piantati a migliaia, un apporto di energia che in percentuale è inferiore al
tasso di crescita del consumo di prodotti petroliferi utilizzati per l’energia.

E che per questo si pregiudichi definitivamente il paesaggio italiano è scelta che
non può essere nemmeno solo immaginata. Se ne convincano i signori del vento –
osserva Velatta -  che alla chetichella stavano portando a segno le proprie operazioni,
se ne convincano i “grigio-verdi” che li sostengono, se ne convincano le istituzioni e
se ne convincano anche i partiti, compresa, in Umbria, Rifondazione comunista che,
ragionando ancora sui massimi sistemi e non comprendendo (seduta com’è al tavo-
lino) che per l’Appennino può valere solo l’opzione zero, finisce per strizzare l’oc-
chiolino a chi del paesaggio e della natura vuol fare scempio”. Red/sc
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“L’UMBRIA NON HA ANCORA L’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL
PUBBLICO ”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 – Le Regioni italiane sono in forte ritardo nella
istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico e nemmeno l’Umbria ha provve-
duto a curare questo aspetto fondamentale del rapporto con i cittadini elettori nono-
stante le affermazioni e gli impegni contenuti nel Documento annuale di program-
mazione.

A sollevare il problema della istituzione di uffici per le relazioni con il pubblico, i
cosiddetti Urp, è Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, che cita in merito
una indagine fatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla quale risulta che
solo due Regioni hanno sin qui istituito questo servizio.

La Modena che denuncia la scarsa attenzione di molte amministrazioni pubbliche
per i temi della comunicazione istituzionale e del rapporto diretto con i cittadini,
chiede alla Giunta di rendere noto se, e in quali tempi, verrà realizzato anche in
Umbria l’Urp regionale. GC/sc

“DIFENDERE I PRINCIPI GENERALI CONTENUTI NELLA PRIMA
PARTE DELLA CARTA REGIONALE”

(Perugia) Acs, 22 aprile 2002 – Il primo Statuto dell’Umbria, quello del 1970, fu
scritto in soli cento giorni in un clima politico caratterizzato da attese, speranze,
passioni ideali e una comune base programmatica che si ispirava al primo Piano
regionale di programmazione. Oggi la situazione è totalmente cambiata, non esiste
più un solo partito di quelli allora presenti in Consiglio regionale, e soprattutto è
cambiata l’economia e la società umbra.

Muovono da queste constatazioni le proposte che l’Associazione degli ex Consi-
glieri regionali dell’Umbria, presieduta da Alberto Provantini, fa alla attuale commis-
sione speciale impegnata nella scrittura della carta dell’Umbria. Nell’incontro avuto
dagli ex consiglieri con Fiammetta Modena e Lamberto Bottini, presidente e vice
presidente della commissione, è stato chiesto di mantenere nel nuovo testo statuta-
rio i valori e i principi programmatici, economici e sociali contenuti nei primi 26
articoli dello statuto vigente.

Gli ex Consiglieri hanno suggerito di proporre alla società umbra una bozza di
statuto aperta,  con l’indicazione di soluzioni alternative sui singoli temi e comunque
tale da suscitare l’interesse e la partecipazione dell’opinione pubblica.

Sui cambiamenti intervenuti rispetto agli anni ‘70 l’Associazione sottolinea che
non riguardano solo la politica, con i partiti odierni nati tutti successivamente al 1992,
ma la società in genere. “Oggi l’Umbria è alle prese con il fenomeno dell’immagina-
zione, con la fine delle partecipazioni statali, con estesi processi di privatizzazione e
con la Comunità europea che si sta ampliando: non esiste più l’Umbria della mezza-
dria, ne quella delle emigrazioni, per questo occorre ripensare a concetti chiave
come la programmazione e la partecipazione popolare”. GC/sc

“INCARICO INCOMPATIBILE PER IL DIRETTORE DI
SVILUPPUMBRIA?”

(Perugia) Acs, 23 aprile 2002 – Alla guida di Sviluppumbria, di recente, è stato
nominato un direttore generale che concentra su di sé il ruolo di controllore e di
controllato in quanto, lui stesso, è anche membro effettivo del miniconsiglio di am-
ministrazione – solo tre individui – che lo ha nominato.

Lo rivela Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interroga-
zione alla Giunta nella quale chiede di accertare la eventuale incompatibilità dovuta
al suo duplice incarico. A giudizio di Sebastiani che ricorda come il consiglio di ammi-
nistrazione di Sviluppumbria “dovrebbe essere composto da un numero di consiglieri
compresi tra un  minimo di cinque e un massimo di sette”, la nomina risulta quanto-
meno “inopportuna dal punto di vista politico e istituzionale”, anche in ragione del
fatto che lo statuto della finanziaria, all’articolo 34, stabilisce che spetta al consiglio di
amministrazione nominare il direttore generale.
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Sebastiani che dice di aver appreso della nomina dall’apposito albo degli incarichi
conferiti dalla Giunta e dal suo presidente, ricorda che nell’ultimo dibattito consiliare,
al momento di approvare il bilancio, aveva sollecitato a favore dei cittadini, una
“nuova responsabilizzazione di tutti gli enti endoregionali”. GC/gc

SALARI SU BASE REGIONALE COME RICHIESTO DALL’UNIONE
EUROPEA

(Perugia) Acs, 23 aprile 2002 - Rifondazione Comunista è nettamente contraria
alle raccomandazioni indirizzate al governo italiano dalla Commissione europea in
materia di politiche sociali e dell’occupazione: più flessibilità nel mercato del lavoro,
un sistema decentralizzato di negoziazione salariale per consentire una maggiore
differenziazione degli stipendi su base regionale, un intervento del governo sui part-
ner sociali perché non venga messa a rischio la moderazione salariale, un rafforza-
mento degli incentivi per posticipare il pensionamento. E’ quanto afferma il capo-
gruppo di Rifondazione comunista alla Regione Stefano Vinti per il quale “queste
ricette che seguono i soliti principi neoliberisti (che già hanno piegato economie non
certo deboli come quella argentina) sono fallimentari e sbagliate”. Rifondazione
Comunista per l’Italia e per l’Umbria propone soluzioni nettamente alternative: l’unica
flessibilità accettabile è la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali e a parità
di salario; di fronte all’erosione dei redditi da parte dell’inflazione e all’aumento di
produttività occorre aprire una questione salariale che porti un sostanzioso recupero
rispetto ai tagli reali che il costo del lavoro ha subito e ancora subisce; occorre difen-
dere i diritti acquisiti (art. 18 e contratto nazionale) ma anche estendere i diritti ai
nuovi lavori atipici e precari e introdurre un reddito sociale per combattere il precaria-
to, il lavoro nero, servile e sommerso. Si tratta - aggiunge Vinti - ancora una volta di
opporre la “civiltà” dell’alternativa alla “barbarie” del neoliberismo.

Analizzando le ricette proposte – più flessibilità, gabbie salariali regionali e con-
tratti su scala regionale, moderazione salariale – sostiene il capogruppo di Rifondazio-
ne comunista – “possiamo notare che il costo del lavoro in Italia è già a livelli bassi e
in Europa negli ultimi mesi è cresciuto meno di tutti gli altri paesi, che già ci sono
rilevanti differenze salariali tra le varie zone del paese, che le forme di lavoro flessibile
introdotte nell’ultimo decennio non hanno ridotto sensibilmente la disoccupazione
– anzi c’è stato un gioco a somma zero in cui il lavoro stabile perso è stato sostituito da
quello atipico e precario – e non hanno intaccato il lavoro sommerso e al nero.

Non possiamo più continuare ad essere la cenerentola d’Europa, cioè avere un
modello di sviluppo economico che può crescere e essere competitivo solo grazie
alla pressione sul versante del lavoro, comprimendo il costo del lavoro e sottraendo
diritti”.

Per Vinti una contrattazione e un salario regionali, per l’Umbria sarebbero una
vera e propria catastrofe economica e potrebbero pregiudicare lo sviluppo regionale.
“Già ora in Umbria i salari e gli stipendi sono mediamente inferiori del 10% a quelli del
Centro-nord e questo certo non ha facilitato la crescita dell’occupazione rispetto ad
altre aree”. La prospettiva di reintrodurre le gabbie salariali unita al regime di federa-
lismo – conclude Vinti -  “ci porrà di fronte a problemi di enorme portata: più che
vedere diminuire la disoccupazione, è realistico aspettarci una diminuzione della
domanda interna e della dinamica dei consumi regionali – dovuta alla ulteriore mode-
razione salariale imposta dal nuovo sistema – con effetti deleteri sul Pil regionale e
sullo sviluppo”. LM/sc

“LA VALDICHIENTI E’ UTILE A QUATTRO CORSIE”

(Perugia) Acs, 23 aprile 2002 – L’idea che il nuovo tracciato della statale 77 da
Foligno al tratto marchigiano lungo la Valdichienti costituisce “uno spreco di risorse e
un danno ambientale irreversibile”.

Espressa dal capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti, preoccupa Pietro Laf-
franco che chiede, in una interrogazione urgente, quale sia la posizione della Giunta
regionale.

“Il completamento della strada rappresenta un obiettivo infrastrutturale non solo
condivisibile ma auspicabile alla luce della necessità di far uscire l’Umbria dall’isola-
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mento in cui si trova”, sostiene il consigliere di An.
Recentemente vari operatori economici hanno posto all’attenzione delle istitu-

zioni l’urgenza dell’opera di completamento, puntualizzando l’indispensabilità che il
progetto sia modificato nella direzione di una strada a scorrimento veloce, ossia una
quattro corsie, certamente più utile per collegare al meglio l’Umbria non soltanto con
le Marche, ma anche con le altre Regioni dell’Adriatico. Secondo Laffranco, ai fini di
una migliore valorizzazione della principale risorsa economica regionale rappresenta-
ta dal turismo, oltre che per una più efficace opera di collegamento utile il trasferi-
mento delle merci e dei prodotti umbri, il completamento della 77 quale strada a
scorrimento veloce “costituirebbe un indubitabile passo in avanti, anche perchè fa
parte integrante degli interventi strategici di preminente interesse nazionale previsti
dalla Legge Obiettivo recentemente approvata dal governo Berlusconi. Red/sc

“CONTRARI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL METODO DI
MARIA MONTESSORI”

(Perugia) Acs, 24 aprile 2002- “L’iniziativa di aprire una scuola paritaria e privata
a Perugia e che ha la pretesa di richiedere finanziamenti e risorse pubbliche, avanzata
e sponsorizzata da esponenti della Confindustria, è una proposta assolutamente da
contrastare che deve promuovere una mobilitazione delle forze democratiche di
Perugia e dell’intera regione”.

Secondo Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione, si cerca di
affermare così “un’impostazione classista per censo dell’istruzione e del diritto allo
studio, irrompendo violentemente in un dibattito aperto e lacerante, che sta interes-
sando da tempo la società e la politica”.

La difesa della scuola pubblica, con la sua qualità e validità formativa, rappresenta
– sostiene Tippolotti in una nota – “un caposaldo della contrapposizione ad un’idea
mercantile e strumentale di uno dei fondamentali diritti costituzionali, e bene fanno
gli stessi funzionari pubblici del Ministero ad opporsi a tali iniziative. Dividere i cittadi-
ni sulla base delle possibilità economiche nel percorso formativo individuale, che
deve essere un diritto universale senza discriminazione alcuna, rappresenta un’azio-
ne politica brutale la cui pesantezza s’inquadra perfettamente nelle iniziative del
governo Berlusconi. L’attacco i diritti fondamentali delle persone viene contrabban-
dato con la cosiddetta libertà di scelta. Poi toccherà – osserva ancora Tippolotti – alla
sanità ed alla previdenza. Ma se fosse soltanto così la questione sarebbe limitata ad
uno scontro, legato a contrapposizioni politiche e al tentativo di imporre un modello
liberista alla scuola pubblica. Ma ciò che è ancora più grave è il tentativo di richiamarsi
a Maria Montessori come riferimento pedagogico e culturale di un progetto che
dovrebbe interessare la scuola media e superiore”.

Nella sua dichiarazione Tippolotti sostiene che la ricerca scientifica e l’impegno
sociale di Maria Montessori che si dimise dall’Opera nazionale Montessori nel 1924
per incompatibilità con il regime fascista che voleva piegare alla propria ideologia la
sua opera ed il pensiero e che vide bruciare i suoi libri e la sua immagine nei roghi
nazisti di Berlino e di Vienna – “costituiscono, specialmente per Perugia, un patrimo-
nio importante che deve ascriversi all’intera collettività”.

Credo che sia dovere di tutti i democratici – conclude Tippolotti – impedire che il
suo nome venga strumentalizzato “per delle operazioni di bassa lega commerciale e
di discutibilissima valenza politica. Maria Montessori diceva che il bambino è il padre
dell’uomo: riflettano coloro che vogliono costruire una classe dirigente prevaricando
i diritti e selezionando in base alla capacità di spesa ed al possesso di 250 euro al
mese”. RM/sc

MOLTI CONSIGLIERI REGIONALI SOTTOSCRIVONO L’ATTO DI
VOLONTA’ A DONARE I PROPRI ORGANI

(Perugia) Acs, 24 aprile 2002 - Una decisa spinta ad aumentare in Umbria il
numero dei donatori di organi viene dai consiglieri regionali che, in gran numero e
senza pensarci due volte, hanno risposto all’appello del Centro regionale trapianti e
dell’assessore alla sanità Maurizio Rosi, sottoscrivendo nei banchi di palazzo Cesaroni
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la prevista dichiarazione di volontà alla donazione in caso di morte.
Con le adesione dei politici, maturata in occasione della settimana di sensibiliz-

zazione sul problema dei trapianti, l’Umbria consolida il suo quarto posto - dopo
Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – in questa gara di solidarietà che ha
permesso fin qui di salvare molte vite umane anche negli ospedali regionali.

Esprimendo il suo compiacimento per la sensibilità dimostrata dai colleghi, Gior-
gio Bonaduce, medico e presidente della III Commissione consiliare, ha sottolineato
che con questa atto di volontà, maturato nei palazzi del potere, l’Umbria manda un
segnale di civiltà e di ulteriore sensibilizzazione sia al problema dei trapiantI di organi
che a quello della carenza di sangue. Per Bonaduce occorre sostenere ed incentivare
il ruolo del volontariato che in questo delicatissimo settore ha un ruolo indispensabi-
le. GC/gc

“COMBATTERE RAZZISMO E XENOFOBIA”

(Perugia) Acs, 24 aprile 2002 - Il Gruppo di Rifondazione comunista in Consiglio
regionale aderisce alla celebrazione al monumento del partigiano nel comune di
Pietralunga, alle celebrazioni indette dal comune di Perugia in occasione del 25 aprile
e parteciperà al corteo cittadino che si terrà a Ponte San Giovanni, partenza ore 15.30
da piazza del mercato, per ricordare la liberazione dal nazifascismo.

“Nel momento in cui in Europa – e l’esperienza delle presidenziali francesi è
davvero preoccupante – le tendenze estremistiche di destra si riaffacciano con rinno-
vato vigore, è necessario che nei nostri territori si intensifichino le occasioni per
riallacciare la memoria tra le generazioni, per ricordare i drammi che le ideologie
xenofobe, razziste, totalitarie e di destra hanno portato nel secolo scorso”, osserva in
una nota il capogruppo Stefano Vinti.

“La celebrazione del 25 aprile e della sconfitta del nazifascismo è una sede impor-
tante per riaffermare i valori di libertà, indipendenza, eguaglianza che sono alla base
della nostra storia repubblicana e per farli vivere nella realtà attuale. Valori che vengo-
no incrinati dalle derive xenofobe delle norme sull’immigrazione della legge Bossi-
Fini, dalle restrizioni, censure, epurazioni negli organi di informazione (Rai e media
indipendenti), dalla sospensione delle libertà politiche e personali dei manifestanti
nelle giornate di Genova durante il G8, e, nel mondo, dai bombardamenti sui civili in
Afghanistan, dalla politica razzista di apartheid e dal massacro che l’esercito e il gover-
no israeliano operano nei confronti della popolazione palestinese, dal risveglio del-
l’antisemitismo e del neonazismo in Germania, Francia, Danimarca”.

Secondo Vinti “l’esempio dei combattenti per la libertà, delle tante ragazze e dei
tanti ragazzi partigiani che hanno rischiato la loro vita contro la barbarie nazifascista
per costruire un mondo migliore per le generazioni future, i loro valori e la loro spinta
ideale non sono tanto diversi dalla passione che ora ha portato una generazione a
lottare per un altro mondo possibile e per questo il loro messaggio può piantare salde
radici. È grazie al sacrificio di tanti partigiani, poi, che ora la protesta, le lotte, l’impe-
gno per una società diversa si possono esprimere liberamente, in modo democratico
e pacifico. È un sacrificio che non si può dimenticare di fronte alla rinascita di ideolo-
gie e pratiche politiche che vogliono limitare le libertà”. Red/sc

“TRATTARE I LIQUAMI CON LA FITODEPURAZIONE”

(Perugia) Acs, 24 aprile 2002 – Adottare la fitodepurazione per il trattamento
degli scarichi idrici civili per risparmiare e salvaguardare l’ambiente.

La richiesta è di Rifondazione comunista che – in una nota di Stefano Vinti,
capogruppo alla Regione – chiede che questo sistema di depurazione venga adottato
in via prioritaria rispetto ai metodi tecnologici tradizionali nella predisposizione dei tre
piani idrici di ambito territoriale.

La fitodepurazione è un sistema naturale di depurazione dei liquami, che utilizza
le proprietà di alcuni tipi di vegetazione di assorbire e utilizzare i vari componenti
presenti nei liquami stessi. Secondo Vinti “il sistema della fitodepurazione per il
trattamento dei reflui civili è assolutamente affidabile. Dovunque è stato utilizzato ha
dato risultati ottimi, ben superiori alla depurazione tecnologica, a costi minori e con

 RIFONDAZIONE
 SULLE

 MANIFESTAZIONI
 DEL 25 APRILE

  VINTI CHIEDE DI
ADOTTARE METODI

NATURALI
 NEI PIANI IDRICI



acs

13

limitato impatto ambientale. L’impianto, una volta realizzato, si presenta come un
normale appezzamento di terreno con vegetazione di vario tipo. Tale metodo di
depurazione si presterebbe ottimamente per la nostra regione dove, oltre a garantire
la qualità dei corsi d’acqua, ci si pone l’obiettivo di salvaguardare anche gli aspetti
paesaggistici”.

Un altro vantaggio della fitodepurazione è rappresentato – sostiene ancora Vinti -
dalla modesta utilizzazione di energia elettrica, completamente assente nei casi in
cui ci siano già i dislivelli naturali per far scorrere l’acqua; c’è inoltre la possibilità di
realizzarli anche in spazi angusti e terreni marginali, non altrimenti utilizzabili. Il siste-
ma presenta inoltre notevole modulabilità, così da essere utilizzabile a partire dalle
necessità dei nuclei abitati molto piccoli e nuclei con presenze fluttuanti.

“Tutto ciò fa ritenere indispensabile la più ampia utilizzazione di questo metodo
di depurazione che fa bene all’ambiente e alle tasche della gente”, conclude ancora
Vinti. Red/sc

PER RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI

(Perugia) Acs, 24 aprile 2002 – Norme per il recupero a fini abitativi e turistico-
ricettivi dei sottotetti e di altri volumi immobiliari è il titolo di un disegno di legge che,
presentato da Consiglieri regionali Fiammetta Modena FI, Enrico Sebastiani, Ccd-
Cdu, e Pietro Laffranco An tende a “favorire il recupero volumetrico a fini abitativi e
turistico-ricettivi dei sottotetti e di altri volumi o superfici collocati in parti dell’edificio
diversi dai sottotetti”. La finalità, - spiegano i firmatari del provvedimento – oltre a
quella di contenere l’utilizzo di nuove superfici di territorio, è di limitare il consumo
energetico dei fabbricati.

L’articolo 2 del disegno di legge definisce gli interventi di recupero dei sottotetti,
individuando, nel momento della presentazione della domanda di concessione edi-
lizia il momento per la ristrutturazione o di denuncia inizio di attività l’esistenza del
sottotetto. Gli articoli 3 e 4 definiscono il sottotetto e regolamentano le altezze dei
locali recuperai e la compatibilità con le norme sull’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche. Proprio perché la finalità è anche il contenimento dei consumi energetici
– affermano Modena Sebastiani e Laffranco – le opere devono essere conformi alla
normativa e prevedere idonee opere di isolamento termico.

La proposta di legge consente poi che gli interventi di recupero siano fatti anche
per parti degli edifici diversi dai sottotetti, purchè non sia modificato l’edificio negli
elementi architettonici essenziali, siano rispettai i requisiti igenico-edilizi ed i nuovi
volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento di terreno.

Il disegno di legge, infine, precisa che gli interventi previsti sono ammessi anche
in deroga ai piani regolatori generali, le amministrazioni comunali possono escludere
parti del territorio dall’applicazione della legge. LM/sc

“IL GOVERNO POTREBBE RIDURRE DI DUECENTO VOLTE I LIMITI
DELLE EMISSIONI DI ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 26 aprile 2002 – Il Comitato scientifico nominato dal governo per
studiare gli effetti dei campi elettromagneti sulla salute umana, definisce “non dan-
nose” le emissioni inferiori a 100 microtesla contraddicendo clamorosamente il De-
creto precedente che fissava in 0,5 micritesla il limite massimo e in 0,2 l’obiettivo
qualità da raggiungere per evitare possibili nessi causali fra livello delle emissioni e
rischi di contrarre la leucemia.

Lo rende noto Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo
Cesaroni, aggiungendo che sarebbe nelle intenzioni del Governo “azzerare il princi-
pio di precauzione, introducendo limiti di emissione , con tutta probabilità, saranno
duecento volte più bassi rispetto a quelli definiti nella precedente legislatura: si trat-
terebbe di “limiti di emissione a prova di mercato, come è nella natura del governo
nazionale”.

Secondo il capogruppo di Rifondazione, “dopo alcuni anni si è giunti a rendere
convinzione diffusa che il principio di precauzione ha un senso e va rispettato quando
non ci sono certezze sugli effetti dello sviluppo tecnologico su ambiente e persone,
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ma ora questo principio, sul quale era basata la legge umbra sull’elettrosmog bocciata
dal governo, viene disatteso e si preparano “novità non buone per la salute dei citta-
dini”. GC/gc

“IN ITALIA ESISTONO GIA’ 36 FORME DI ACCESSO AL LAVORO”

(Perugia) Acs, 26 aprile 2002 – “La Commissione europea ha in mente un solo
strumento per produrre occupazione: la flessibilità e la raccomanda all’Italia che già
oggi dispone di ben 36 modalità di accesso al lavoro, compreso il contratto week-
end”.

Lo affermano i consiglieri regionali di Rifondazione comunista Stefano Vinti,
Mauro Tippolotti e Giorgio Bonaduce, criticando il  documento sui “Grandi orien-
tamenti di politica economica” (Gope) per il 2002, nel quale l’Italia viene invitata da
Bruxelles a dare una piena attuazione del recente pacchetto di riforme del mercato
del lavoro, mantenendo tuttavia il giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza.

Per i consiglieri di Rifondazione, “la sottolineatura finale del documento non è di
poco conto e rappresenta l’ultimo ostacolo che ancora separa il modello di società
europeo da quello statunitense, ma c’è il rischio concreto che anche le tutele residue
del lavoro vengano spazzate via in nome della globalizzazione neoliberista”.

Contro questo rischio, affermano Vinti, Tippolotti e Bonaduce, occorre opporsi
con forza e determinazione, resistere e lottare per nuove tutele e garanzie sociali:
così come stanno facendo adesso i sindacati, impegnati in un aspro scontro con il
governo a difesa non solo dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma anche del
carattere pubblico di scuola, sanità e previdenza.

Purtroppo, fanno notare i tre consiglieri, “la contraddizione di fondo in cui si
ritrovano Cgil, Cisl e Uil, sta proprio nel ritrovarsi a fare i conti con le conseguenze
sociali di riforme a suo tempo concertate”. Red/gc

BOTTACCHIARI ALLA PRESIDENZA DEL CENTRO
AGROALIMENTARE?

(Perugia) Acs, 29 aprile 2002 – Sorpresa e disappunto per una probabile nomina
di Vinicio Bottacchiari alla presidenza del Centro agroalimentare da parte di Enrico
Sebastiani, capogruppo Ccd in Consiglio regionale.

Secondo Sebastiani si sarebbe verificato “proprio ciò che la gran parte degli umbri
non avrebbe voluto. Pur conoscendo le doti del neo nominato, mi sembra davvero
troppo che riesca a ricoprire contemporaneamente la carica di presidente del centro
agroalimentare, quella di consigliere di amministrazione di Sviluppumbria, nonché di
Direttore generale della stessa società, peraltro con una incompatibilità evidente”.

Sebastiani osserva – in una nota alla stampa - che la stessa persona, in questo
modo, diventa “determinante in un giro di miliardi da far paura. Ci troviamo di fronte
all’ennesima dimostrazione di una sinistra che non ha più misura della propria arro-
ganza e ciò che mi sembra ancor più grave, in questa vicenda, è il coinvolgimento
dell’assessore Gianpiero Bocci, competente per l’agricoltura. La Cia e la Coldiretti
che avevano reclamato garanzie ed attenzione, per candidature espressione del
mondo agricolo umbro, - si chiede Sebastiani - che cosa diranno e faranno?” RM/sc

“SOLIDARIETA’ ATTIVA ALLE FORZE DELL’ORDINE”

(Perugia) Acs, 29 aprile 2002 – “Piena solidarietà alle Forze dell’ordine in questo
difficile momento ed in particolar modo agli agenti arrestati per aver fatto il proprio
dovere” viene espressa da Andrea Lignani Marchesani a nome di tutta Alleanza
nazionale della Provincia di Perugia, nella convinzione che si stia facendo un’ingiusti-
zia nei confronti dei poliziotti arrestati per i fatti di Napoli. “Ancora una volta chi
compie il proprio dovere e corre rischi per la propria incolumità personale si trova
ripagato con una cattiva moneta. Non si vuole in questa sede giudicare preventiva-
mente il lavoro della magistratura, ma è fuori dubbio che o si usa in modo politica-
mente distorto il potere giudiziario o le leggi vigenti non sono sufficientemente re-
pressive nei confronti di chi va in piazza a manifestare con intenzioni tutt’altro che
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pacifiche”. Secondo Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, “il centrodestra
non deve avere paura di interpretare il sentimento della stragrande maggioranza dei
cittadini, tutelando prima di tutto i suoi figli migliori. In caso contrario si potrebbe
ingenerare un senso di frustrazione pericolosissimo anche per le nostre comunità
locali, dove già stanno emergendo segnali preoccupanti ed inquietanti nel settore
dell’ordine pubblico”.

In una dichiarazione, Lignani Marchesani ricorda che “i massimi rappresentanti
elettivi e di partito di Alleanza nazionale della Provincia di Perugia si mettono a dispo-
sizione delle Forze dell’ordine per qualsiasi iniziativa e forma di protesta volessero
intraprendere nel nostro territorio”. Red/sc

“NON RISPETTATI GLI IMPEGNI PER PIANELLO”

(Perugia) Acs, 29 aprile 2002 – Gli impegni per liberare la frazione di Pianello a
Perugia dai pericoli causati dall’attraversamento dell’abitato della statale 318 assunti
dalla Giunta regionale nel settembre del ’99 non sono stati ancora oggi rispettati.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani capogruppo dei Cristiani democratici
(Ccd e Cdu) in Consiglio regionale ricorda che già nel luglio 1999 la commissione per
i problemi economici e del territorio incontrò i cittadini della zona che avevano sotto-
scritto una petizione, i sindaci di Perugia e Valfabbrica e l’assessore regionale compe-
tente mentre l’assemblea di palazzo Cesaroni, anche alla luce del ripetersi di inci-
denti gravi, approvò una risoluzione con la quale si impegnava la Giunta a promuove-
re con gli enti responsabili ed in particolare con il comune di Perugia e Anas, la
realizzazione degli interventi già programmati, tra i quali il posizionamento di dissua-
sori leggeri all’interno del centro abitato e pesanti all’inizio e alla fine del centro
abitato, semafori pedonali, un monitoraggio del flusso veicolare, vigilanza stradale,
costruzione di marciapiedi.

La Giunta regionale si era inoltre impegnata a sollecitare gli enti interessati affin-
ché, nella fase di progettazione esecutiva dei lotti della tratta Pianello-Schifonia,
fosse data priorità al lotto che permette il non attraversamento della frazione Pianel-
lo.

“A tutt’oggi non si è ancora provveduto a dare corso agli impegni contemplati
nella risoluzione, osserva Sebastiani, mentre continua lo stato di disagio e difficoltà
nell’attraversare l’abitato di Pianello”. Da qui la richiesta di Sebastiani rivolta alla
Giunta regionale di assumere “adeguati ed urgenti provvedimenti, volti a scongiurare
il perdurare di incidenti su strade la cui pericolosità, anche se nota, continua a far
registrare una assurda assenza di interventi”. RM/sc

“DAL BILANCIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE E SALARIO
SOCIALE”

(Perugia) Acs, 29 aprile 2002 – La Regione investirà sulle politiche del lavoro e
Rifondazione avrà un ruolo decisivo per attuare le scelte, tra le quali il salario sociale.
L’impegno della Regione, in questo senso, è stato definito nel documento annuale di
programmazione che vincola le risorse aggiuntive – circa 13 milioni di euro – derivanti
dall’aumento dello 0,2 dell’Irpef, fondamentalmente, a nuove politiche di coesione
sociale e a politiche attive del lavoro. La recente approvazione del Bilancio regionale
individua risorse sufficienti (circa 8 milioni di euro) per una serie di progetti innovativi,
tra cui il varo del salario sociale.

In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale
sostiene che la proposta punta a “definire un insieme di misure garantite e fornite
dalla Regione, che vanno dalla corresponsione diretta di forme di reddito a chi è
disoccupato e giovane per liberarlo dal ricatto della necessità immediata della soprav-
vivenza nella sua ricerca di lavoro, fino alla determinazione di diritti, di beni e servizi,
per riequilibrare la concreta condizione sociale del cittadino disoccupato rispetto a
quella delle classi lavoratrici e quindi rimuovere cause e condizioni di esclusione o di
marginalizzazione sociale”.

La proposta di salario sociale - secondo Vinti - tiene conto delle grandi modifica-
zioni che sono intervenute nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro a seguito dei
processi di ristrutturazione, di modernizzazione e di globalizzazione con profondi
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effetti anche in Umbria. “Questi processi determinano, da un lato, l’allargamento
del lavoro subordinato e salariato, riassumendo anche condizioni lavorative che un
tempo si ricollocavano sul versante del lavoro autonomo, dall’altro, provocano una
tendenza all’espulsione e all’esclusione dal mercato del lavoro e la frammentazione
delle figure e delle condizioni lavorative con l’allargamento dell’area del precariato e
dei lavori atipici, con minori diritti, tutele e livelli retributivi”.

La lotta per la piena occupazione è centrale, sia per quanto attiene il modello di
sviluppo regionale, sia per quanto riguarda il modello di organizzazione sociale del-
l’Umbria, sostiene Vnti.

“Per questo assume un’importanza fondamentale anche l’altro progetto previsto
dal Dap la sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a
parità di retribuzione. Per una nuova politica del lavoro in Umbria è necessario porsi
contemporaneamente l’obiettivo di creare nuovi lavori attraverso il contributo asso-
lutamente determinante dell’intervento della Regione anche attraverso il Patto per
l’innovazione e lo sviluppo”. Secondo il capogruppo di Rifondazione, occorre un
“Piano regionale per il lavoro” che proponga attività produttive che rispondono ai
bisogni che il mercato non soddisfa e che orientino la produzione verso beni fruibili
collettivamente, come sono la gestione di forme alternative di energia (eolico e
fotovoltaico), la tutela e la valorizzazione dell’ambiente (parchi, rinaturalizzazione
delle cave), la cura dei beni culturali e delle persone (manutenzione, assistenza
all’infanzia e agli anziani), risanamento e tutela delle città, dei borghi e dei centri
storici, creazione di quelle infrastrutture materiali e immateriali che spezzano la divi-
sione fra territori regionali deboli e forti e permettono un nuovo sviluppo a misura
d’uomo e d’ambiente.

Su questi grandi obiettivi si cala la proposta di salario sociale, “come risposta
immediata e indispensabile al problema della sopravvivenza e dell’esclusione socia-
le. Il salario sociale pone a fondamento della cittadinanza il lavoro ed assume nell’im-
mediato il problema del reddito.

“Il salario sociale è cosa ben diversa dai sussidi di povertà, in quanto vuole porsi al
di sopra di ciò che statisticamente viene considerata “soglia di povertà”, sia perché si
connette direttamente ed esplicitamente alla ricerca di lavoro. Di un lavoro vero,
però, e a salario tendenzialmente intero”. Rifondazione ha criticato ferocemente la
logica contenuta nei “lavori socialmente utili”. Gli LSU sono stati concepiti e praticati
come giustificativi di una modesta corresponsione di reddito, e lo svuotamento della
platea degli Lsu non tramite l’assunzione diretta nella pubblica amministrazione, ma
attraverso, generalmente, assunzioni in cooperative e per costruire società miste per
lanciare un’arrischiata quanto improbabile autoimprenditorialità.

In concreto, Rifondazione propone un progetto di salario sociale per giovani di-
soccupati da formare in corsi di formazione professionale finalizzati all’occupazione,
a cui siano associati l’utilizzo di servizi e facilitazioni, nonché, se normativamente
consentito per una Regione, forme dirette di reddito, per la durata di almeno due
anni.

In particolare, sarebbe possibile: l’esenzione totale dei ticket sanitari, tutti; la
gratuità di tutte le spese di cura; la gratuità dei trasporti pubblici, urbani ed extraurbani
in Umbria; un contributo per il pagamento del canone di affitto dell’abitazione (pre-
visto dal Dap e dal Bilancio), e per le spese di acqua, luce, gas, nettezza urbana, Ici
sulla prima casa e altre imposte regionali; la riduzione dei biglietti per gli spettacoli e
gli eventi culturali. Red/sc

“DAL PRIMO MAGGIO UN PROGRAMMA PER L’ALTERNATIVA”

(Perugia) Acs, 30 aprile 2002 – Il gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale
invita le forze politiche e sociali democratiche e i cittadini dell’Umbria a riappropriarsi
della giornata del primo maggio e a “riempire di significato, di radicalità e di unità un
giorno di lotta e di festa”.

Di fronte all’offensiva del governo Berlusconi e delle destre che – secondo il
capogruppo Stefano Vinti -  “vogliono smantellare i diritti del lavoro e dei lavoratori,
cancellare le tutele e le garanzie sociali, prima di tutto la previdenza e il sistema
pensionistico, costruire un mondo del lavoro supino alla volontà di imprese e Confin-
dustria è necessaria una forte reazione popolare. Come il 23 marzo scorso e lo scio-
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pero generale del 16 aprile, il mondo del lavoro deve lottare insieme all’esercito di
precari, agli atipici e ai disoccupati e inoccupati perché l’insicurezza e l’incertezza
non siano i tratti caratterizzanti del futuro delle giovani generazioni; perché la preca-
rietà e la flessibilità non creino un solco profondo tra garantiti e non garantiti, un
conflitto orizzontale tra padri e figli”.

Secondo Stefano Vinti occorre partire dal primo maggio “per una mobilitazione e
una lotta che vada oltre la necessaria resistenza alle controriforme e al tentativo di
sfondamento sociale di Berlusconi”. Rifondazione Comunista propone una piattafor-
ma sociale per l’alternativa che “sconfigga il governo nella società e lo costringa ad
arretrare”. Tra i punti essenziali Vinti ricorda la richiesta di estendere l’articolo 18 a
tutti i lavoratori, anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti, ridurre l’orario di lavoro a
35 ore settimanali a parità di salario e introdurre il salario europeo, cioè livelli retribu-
tivi pari a quelli dei principali paesi europei, realizzare il salario sociale contro la
precarietà e la disoccupazione, contrastare la privatizzazione di istruzione, sanità e
servizi e rilanciare un nuovo intervento pubblico”. RM/sc

“ADESIONE DEI COMUNISTI ALLA MARCIA STRAORDINARIA
PERUGIA -ASSISI PER IL MEDIO ORIENTE”

(Perugia) Acs, 2 maggio 2002 – “Il gruppo consiliare comunista della Regione
Umbria aderirà in modo convinto e senza riserve alla Marcia straordinaria per la pace
Perugia -Assisi del prossimo 12 maggio”.

Lo rende noto il consigliere regionale Maurizio Donati, in una lettera indirizzata
al presidente della Tavola per la Pace, nella quale si spiega che “la drammatica situa-
zione politica militare in Palestina, caratterizzata dagli orrori propri di una vera guerra,
non consente a nessuno di tacere e comunque di stare a guardare senza reagire. Per
Donati, “manifestare solidarietà al popolo palestinese che lotta per riconquistare la
propria terra, non significa schierarsi a favore del terrorismo che va sempre condanna-
to e combattuto, ma collocarsi dalla parte di chi viene aggredito, umiliato, represso e
ucciso dall’imperialismo israeliano con la complicità di quello americano”.

Per uscire da questa assurda e ingiusta situazione, aggiunge Donati, non c’è che
una sola soluzione: il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, di uno
Stato palestinese che viva in pace con lo Stato di Israele e che si può riassumere nel
motto, “Due Stati per due popoli”. GC/sc

IL SOTTOSEGRETARIO APREA AD ASSISI PER ILLUSTRARE LA
RIFORMA DELLA SCUOLA

(Perugia) Acs, 2 maggio 2002 – Il sottosegretario all’istruzione, l’onorevole Va-
lentina Aprea sarà ad Assisi lunedì 6 maggio alle ore 16,00, alla Domus Pacis di Santa
Maria degli Angeli, per illustrare la proposta di riforma della scuola preparata del
Governo Berlusconi.

Lo rende noto Ada Spadoni Urbani, coordinatrice provinciale di Fi che ha orga-
nizza l’incontro in collaborazione con il senatore Franco Asciutti, per consentire ai
dirigenti e iscritti a Fi e soprattutto al personale che opera nella scuola di avere un
confronto diretto, indispensabile a conoscere le  modifiche cui sta andando incontro
il sistema dell’istruzione in Italia.

Ada urbani che definisce l’onorevole Valentina Aprea “amica dell’Umbria”, ritie-
ne l’incontro di Assisi, “un appuntamento importante con la scuola e per la scuola
anche per il “grande merito del governo Berlusconi di aver cancellato la legge 30 del
2000, con la quale il ministro Berlinguer ed il centrosinistra avevano diminuito di un
anno la scuola dell’obbligo, tagliando direttamente oltre quarantamila posti di lavo-
ro”.

L’incontro, a giudizio di Ada Urbani, sarà interessante anche perché precede il
varo, da parte della Giunta regionale, di una “nuova legge sul diritto allo studio che, a
quanto pare, ricalca ottiche centralistiche a tutto danno dell’autonomia degli istituti e
taglia ulteriormente i fondi, non recependo minimamente lo spirito regionalistico
della riforma in itinere a livello nazionale”.

All’incontro-dibattito di Assisi, che interessa i particolare gli operatori scolastici,
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prossimi al rinnovo del proprio contratto di lavoro – precisa la Urbani – saranno pre-
senti: il Sindaco di Assisi Giorgio Bartolini, il coordinatore regionale di Forza Italia,
Luciano Rossi e il coordinatore comunale di Assisi, Fosco Valorosi. GC/sc

“NO ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA MATERNA DI ANNIFO”

(Perugia) Acs, 3 maggio 2002 – La chiusura della scuola materna di Annifo sulla
montagna folignate provocherà disagi ulteriori ad una popolazione già colpita dal
terremoto, costringendo le famiglie a portare ogni giorno bambini da 3 a 6 anni a
Colfiorito.

Lo rivela Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd Cdu, in una interroga-
zione alla Giunta regionale nella quale si chiede di intervenire nei confronti della
direzione generale dell’istruzione, affinché nomini due insegnanti di scuola materna
per mantenere in attività la scuola di Annifo.

Sebastiani fa presente che dall’anno scolastico 2002-2003 saranno sei i bambini
interessati al servizio e che la situazione del territorio terremotato e di disagi sociali
della comunità di Annifo devono prevalere rispetto alla semplice considerazione del
numero esiguo dei bambini iscritti.

Annifo e le frazioni limitrofe, afferma Sebastiani, sono realtà montane disagiate e
fortemente colpite dagli eventi sismici del 1997, i cui abitanti sono sistemati ancora in
modo provvisorio, o addirittura hanno trovato sistemazione altrove, in attesa del
rientro all’interno delle proprie abitazioni per il quali si profilano tempi lunghi e c’è da
considerare che una effettiva ripresa dello sviluppo dei territori colpiti dal sisma passa
anche attraverso la fornitura di servizi essenziali ai cittadini, quali la scuola. GC/sc

“IL GOVERNO SI FACCIA CARICO DELLA SICCITA’ IN UMBRIA COME
HA FATTO PER IL NORD ITALIA”

(Perugia) Acs, 4 maggio 2002 – Servono almeno cinquanta milioni di euro per
contenere gli effetti della siccità in Umbria, ma il governo nazionale si defila nono-
stante la richiesta di stato di calamità per laghi, fiumi e fonti sorgive, mentre provve-
dimenti analoghi sono stati presi per le regioni del nord Italia.

Lo afferma Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della
Commissione attività produttive.

Citando i pareri più volti espressi da tecnici ed esperti, Gobbini sollecita un finan-
ziamento straordinario per consentire interventi sugli impianti che disperdono acqua
potabile, per coltivare tutte le fonti sorgive, rimborsare i danni prodotti dalla siccità
alle produzioni agricole e soprattutto per finanziare una urgente campagna di educa-
zione civica ad un uso intelligente e parsimonioso dell’acqua potabile.

Gobbini sollecita anche gli enti preposti ad utilizzare subito i fondi già stanziati nel
2000, i 160 miliardi destinati  a collegare la Diga di Montedoglio al Trasimeno.

La siccità è un problema nazionale, sottolinea Gobbini, e dunque il Governo deve
affrontare i problemi dell’Umbria con  la stessa tempestività con cui è intervenuto per
le regioni del nord Italia. GC/gc

 “INTERVENIRE PER CAMBIARE LE REGOLE SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI SPECIALI”

(Perugia) Acs, 6 maggio 2002 – “Stabilire delle regole precise per l’autorizzazio-
ne delle imprese allo svolgimento delle attività di recupero e gestione dei rifiuti
speciali nonché per l’effettuazione dei controlli sistematici per le attività già in esse-
re”. In una mozione i consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale Paolo Baiar-
dini e Costantino Pacioni (Ds), Stefano Vinti (Rif), Maurizio Donati (Comunisti),
Gianpiero Bocci (Margherita), Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) e Moreno
Finamonti (Democratici), chiedono un impegno della Giunta dopo “i recenti gravi
fatti” accaduti nella gestione dei rifiuti speciali, che hanno visto imprese umbre o
operanti a Trevi, Alviano, Montone, Castiglione del Lago coinvolte in episodi di traf-
fico di rifiuti.
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Secondo Pacioni si tratta di intervenire sulle procedure semplificate del decreto
Ronchi alle quali hanno fatto ricorso le imprese. RM/sc

“ANCHE IN UMBRIA USO TERAPEUTICO PER LA CANAPA INDIANA”

(Perugia) Acs, 6 maggio 2002 – Iniziativa anche in Umbria, dopo il precedente
della Lombardia per l’uso terapeutico della canapa indiana.

In una dichiarazione, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio
regionale sostiene che “è giunto il momento che anche la sanità umbra assuma un
atteggiamento innovativo e moderno dando il via libera all’uso terapeutico della
cannabis per il bene dei cittadini pazienti. Anche in Italia, dove il vincolo politico e
ideologico è più forte, le istituzioni riconoscono la fondatezza delle ricerche scienti-
fiche e delle pratiche terapeutiche che hanno già riconosciuto la validità dell’uso
terapeutico della cannabis”.

La “million marjiuana march” rivendicando, sabato 4 maggio in 178 città di tutto il
mondo, l’uso ludico e terapeutico della cannabis ha ulteriormente incrinato – secon-
do Vinti -  l’ideologia proibizionista.

“La million marjiuana march ha puntato il dito soprattutto sulla geopolitica del
proibizionismo, sull’asservimento dei produttori singoli coltivatori e delle economie
locali alle dinamiche del mercato illegale e alle organizzazioni criminali mondiali, e ha
rivendicato la librazione delle droghe leggere,”. RM/sc

MINORI VINCOLI E PIU’ TERRITORIO CACCIABILE

(Perugia) Acs, 6 maggio 2002 – Ad otto anni di distanza dalla approvazione della
legge umbra sulla caccia, il Consiglio regionale ha approvato correttivi e modifiche
che di fatto ampliano la superficie complessiva su cui poter cacciare; semplificano
alcune procedure e rendono meno vincolante il rapporto del singolo cacciatore con il
proprio territorio di residenza.

Le modifiche alla legge 14, oggetto di tre distinti disegni di legge presentati dai
consiglieri di An, dalla Giunta regionale e da Carlo Ripa di Meana dei Verdi ecologisti,
sono state approvate con i voti favorevoli, espressi da Ds e Fi, Margherita, Sdi e Ccd.
Si sono astenuti i consiglieri di Rifondazione comunista, e il capogruppo di An Paolo
Crescimbeni, mentre ha abbandonato l’aula Carlo Ripa di Meana, dopo un duro
intervento nel quale ha parlato di “deriva conservatrice” che unisce Ds e Fi passando
dai Popolari” e di “intrecci tra potere venatorio e potere politico”.

Il relatore di maggioranza, Vannio Brozzi, ha spiegato che le tre proposte di legge
in esame hanno consentito alla III Commissione di fare il punto sulla caccia in Umbria
e sulla legge 14 del ’94 che recepì allora i principi della normativa quadro, la 157.

La verifica, ha riguardato in particolare la utilizzazione del territorio agro silvopa-
storale, il processo di decentramento delle funzioni amministrative alle Province, il
ruolo svolto dagli Atc (Ambiti territoriali di caccia) e l’inclusione delle fasce di rispetto
nella quota di territorio sottratto alla caccia, come previsto da una sentenza della
Corte costituzionale,

Dopo aver ricordato il lungo ed approfondito confronto con i soggetti interessati
dell’attività venatoria, cacciatori, agricoltori e ambientalisti, Brozzi ha sottolineato il
valore di una caccia compatibile con l’ambiente e la pratica agricola. “Dobbiamo
gestire l’ambiente come risorsa e non come affare, contro ogni aggressione selvaggia
del territorio favorendo gli interventi di ripristino e di salvaguardia”.

La commissione, ha ricordato Brozzi, si è orientata a considerare, quello della
Giunta, il testo sul quale lavorare per portare in Consiglio un’unica proposta da discu-
tere.

La questione più importante e più delicata, a suo giudizio, ha riguardato l’indivi-
duazione, in discussione da tempo, della quantità di territorio da destinare alla caccia
(il 60 per cento dell’intera superficie regionale), della quantità destinata alla protezio-
ne della fauna (20-25 per cento) e di quella riservata ai centri privati di riproduzione
della fauna che potranno raggiungere il 13 per cento.

Secondo Paolo Crescimbeni, relatore di minoranza, - La 157 è in fase di supera-
mento e spetta al Consiglio impostare, pur nell’ambito dei nostri poteri, e nel rispetto
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delle direttive comunitarie, una normativa che sappia conciliare gli interessi dei cac-
ciatori; i problemi posti dal mondo agricolo e da quello ambientalista, o meglio “da
una moderna cultura ambientalista” laddove la attenta conservazione delle specie, di
tutte le specie, in un ambiente che conservi le sue caratteristiche naturali, è bene
comune ed irrinunciabile.  “Apprezziamo molto gli sforzi fatti dalla Giunta prima e
dalla Commissione”. Tuttavia – ha spiegato – vi sono ancora delle carenze, delle
insufficienze e non ci convince il rifiuto della maggioranza di riconoscere le associa-
zioni venatorie a livello regionale. “In tempi di federalismo la questione andava co-
munque risolta secondo una formulazione convincente” Crescimbeni ha criticato il
rifiuto di concedere contributi alle associazioni venatorie locali che rispondano a
precisi requisiti e la mancata attenzione al mondo agricolo,  alle aziende faunistico-
venatorie e ai centri di protezione faunistica che, con le modifiche introdotte “esco-
no penalizzate da norme farraginose”. Critico anche per  la mancata approvazione
nel bilancio regionale di interventi in materia di caccia e di percentuali destinate alle
associazioni venatorie regionali, alla protezione della fauna, ai comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia, e all’aumento del fondo per il risarcimento dei danni
alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica.

Queste le principali modifiche apportate alla legge. L’apertura delle attività vena-
torie potranno essere anticipate rispetto all’attuale calendario; la caccia nelle aree
contigue ai parchi naturali sarà consentita a tutti i cacciatori residenti nell’Atc, e non
soltanto a quelli del comune su cui insiste il parco; le zone di addestramento per i cani
saranno realizzate nelle aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati
per coltivazioni intensive. Le aziende agrituristiche venatorie, i centri di riproduzione
della fauna e gli istituti privati, dovranno avere una superficie compresa fra i 100 e i
500 ettari, per evitare le loro concentrazioni in alcuni comuni a scapito di altri, e fra
questi e i fondi chiusi dovrà esserci una distanza minima di 500 metri. Le autorizzazio-
ne per gli appostamenti fissi passano da uno a tre anni, mentre i singoli Atc possono
rivedere le distanze fra gli appostamenti temporanei.

E’ consentito il recupero della selvaggina abbattuta entro i 50 metri dall’apposta-
mento fisso, anche con il fucile carico, per non incorrere nel reato di abbandono
dell’arma, mentre i  cacciatori che scelgono la pratica venatoria da appostamento
fisso, potranno usufruire di dieci giorni aggiuntivi di caccia alla selvaggina migratoria.
Negli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci è consentito anche cacciare
l’altra selvaggina migratoria.

Alle Province vengono trasferiti tutti i compiti relativi alla vigilanza volontaria, ma
resta alla Giunta regionale la competenza di nominare i presidenti delle commissioni
proposte al rilascio delle abilitazioni alla vigilanza;

La specie corvidi è stata equiparata a nutrie e cinghiali al fine di prevedere forme
di selezione per contenere la crescita eccessiva di questi uccelli considerati predatori
in forte espansione. GC/gc

Gli interventi:
Ripa di Meana (Verdi Ecologisti) – L’odierno testo di legge dimostra che in

questa Regione esiste un partito trasversale della conservazione (che unisce i Ds a
Forza Italia, passando per il partito popolare) il cui unico obiettivo è quello di non
mutare gli assetti e gli intrecci tra potere venatorio e potere politico, dai quali in
questa regione scaturiscono fortune politiche personali, ma anche, se è vero che un
umbro su cinque ha comunque rapporti con la caccia, maggioranze di governo.

La proposta arriva a soddisfare le esigenze più oltranziste di una dirigenza venato-
ria. Non si è esitato a far carta straccia della mia proposta di legge che con poche
norme equilibrate e di buon senso, intendeva tra l’altro garantire che alcune attività
economiche rilevantissime per questa regione (agriturismo che oramai restano aperti
tutto l’anno e agricoltori biologici) si potessero svolgere senza l’assillo di spari, am-
mazzamenti ed invasione di terreni.

Nella quota del 60 per cento sono escluse le zone in cui è comunque vietato
l’esercizio dell’attività venatoria, come le zone di rispetto venatorio, previste dalla
legge quadro nazionale per ragioni di sicurezza. Si svende così un patrimonio che
rappresenta la matrice della biodiversità faunistica in una regione come la nostra,
dove l’esercizio venatorio condiziona pesantemente lo sviluppo delle comunità ani-
mali.

Stefano Vinti (Rif com) Siamo critici con la decisione di aprire la caccia nelle zone
contigue ai parchi a tutti i cacciatori, e siamo contrari all’anticipo dell’apertura della
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stagione venatoria. La caccia deve restare materia di competenza nazionale per evi-
tare gli stravolgimenti provocati dalle spinte di interessi locali e del mondo venatorio
in genere. Riteniamo comunque giusto procedere alla determinazione delle superfi-
cie dove si può cacciare e dove è fatto divieto ed a semplificare le procedure richieste
per le varie autorizzazioni.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) La legge dovrebbe consentire prelievi di selvaggina
compatibili con la situazione ambientale. Modificare oggi la normativa appare come
una sorta di fuga in  avanti perché a livello nazionale è in atto una revisione di tutta la
materia regolata dalla legge 157. Propongo di rinviare a settembre l’intera questione
per consentire alla Giunta di ripensare la proposta che presenta lati oscuri e non
sempre condivisibili.

Luciano Rossi (FI) – C’è un clima nuovo frutto di una partecipazione efficace
delle associazioni e di un lavoro costruttivo in commissione.

Peccato che Ripa di Meana non fosse in Commissione, era quella la sede giusta
per confrontarsi. I veri custodi dell’ambiente sono i residenti, le famiglie che abitano
nelle zone da proteggere.

Paolo Baiardini (Ds) – Si tratta di un lavoro fatto con equilibrio su interessi con-
trapposti. La cultura anticaccia se è cieca non produce risultati positivi. Non è vero
che si aumenta il periodo di caccia. Le posizioni ideologiche non fanno che favorire le
corporazioni più forti e non certo l’equilibrio naturale e la difesa del territorio.

Gianpiero Bocci (assessore) - Nessuno vuole stravolgere la legge nazionale 157,
abbiamo solo cercato di risolvere i problemi emersi in questi anni e di rendere omo-
genee le regole e i percorsi della programmazione. Non possiamo più seguire il
modello dello scontro ideologico ma cercare il confronto e la soluzione dei problemi.
La vera novità di questa esperienza legislativa è stata la partecipazione e il confronto
sia politico che sociale. LM/GC/sc

“L’UMBRIA E’ ORMAI IL PAESE DELLA CUCCAGNA
DELL’ESTREMISMO VENATORIO”

(Perugia) Acs, 6 maggio 2002 – “La pessima legge sulla caccia approvata da una
maggioranza costituita da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Democratici di sinistra,
seguendo l’ispirazione nazionale del centro destra e accogliendone tutti gli emenda-
menti peggiorativi, trasforma l’Umbria nel paese della cuccagna per i cacciatori estre-
misti, mandando a gambe all’aria nella nostra regione ogni seria tutela del patrimonio
faunistico, tradendo l’equilibrio della legge nazionale 157, e aprendo una pesantissi-
ma ipoteca su ogni serio sviluppo dell’agriturismo e della bioagricoltura”.

Durissima dichiarazione di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologi-
sti in Consiglio regionale, subito dopo il voto a palazzo Cesaroni sulle nuove norme
sulla caccia. Secondo il capogruppo  dei Verdi ecologisti la legge, “tra le altre aberra-
zioni, viola gravemente il principio costituzionale della proprietà privata e autorizza le
ricerche della selvaggina ferita o abbattuta con le armi cariche, esponendo così ad alto
rischio cacciatori e non cacciatori”.

Oggi in Umbria, “con la miope copertura dei Democratici di sinistra e della Mar-
gherita, si sarebbero trasformate in legge regionale, secondo Carlo Ripa di Meana, “le
linee dell’oltranzismo venatorio e dell’assalto alle zone protette e ai parchi. Linee
guida nella restaurazione in materia venatoria tese tutte a travolgere la legge naziona-
le della caccia, la 157 e a snaturare allo stesso tempo la legge nazionale 394 per la
difesa dei parchi naturali e delle aree protette”.

I sette consiglieri di maggioranza che non si sono associati al voto di Forza Italia, di
Alleanza nazionale e dei loro imprevisti alleati Democratici di sinistra e Margherita,
evidenziano, secondo Carlo Ripa di Meana, “la più grave crisi vissuta dal centro
sinistra in Umbria in questi due anni con un risultato negativo senza precedenti”.
Red/sc
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“IL GOVERNO SI CONFRONTI CON LA REGIONE”

(Perugia) Acs, 6 maggio 2002 – Il decreto del governo sul sistema elettrico nazio-
nale è incostituzionale perché espropria le comunità locali di ogni ruolo significativo
in questo settore.

 Occorre, al contrario, mantenere aperto il tavolo di confronto con le istituzioni e
le forze sociali affinchè sia deciso dagli umbri “se e come realizzare eventuali nuovi
impianti di produzione energetica”.

La maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale ha approvato una mozione
(contrario il centrodestra) presentata da Paolo Baiardini (Ds), Gianpiero Bocci
(Margherita), Maurizio Donati (Comunisti) e Stefano Vinti (Rifondazione) che ri-
vendica le competenze in materia energetica alla Regione e invita il governo a tener
conto delle soluzioni che verranno indicate nel piano energetico umbro.

 Nessun voto pregiudiziale alla costruzione di nuove centrali - si commenta dai
banchi della maggioranza – ma su localizzazione, dimensione e valutazione di impat-
to ambientale si chiede al governo di non imporre soluzioni dall’alto. In una mozione
del centrodestra non messa ai voti perché per regolamento una mozione approvata
esclude altri documenti alternativi, si sostiene che l’iniziativa della maggioranza “è un
attacco politico contro le scelte strategiche del governo” che avrebbe previsto per
l’Umbria uno stanziamento di 1600 miliardi di lire.

 Illustrando la mozione della maggioranza, Paolo Baiardini (Ds) ha detto che non
si può stabilire per decreto di costruire a Terni una centrale da ottocento Mw metten-
do così in discussione ogni ipotesi di programmazione regionale considerato che da
Pietrafitta si esporta energia mentre a Terni una centrale dovrebbe servire essenzial-
mente a produrre acciaio a costi competitivi.

Occorre invece coinvolgere le istituzioni e non imporre soluzioni che favorireb-
bero, alla fine, le grandi aziende internazionali per ciò che riguarda gli appalti. Secon-
do Francesco Renzetti (Fi) è molto grave sollevare un conflitto di competenza con lo
Stato.

Nel merito, la mozione della maggioranza “è una iniziativa antolesionistica per-
ché mentre si cercano soluzioni per produrre a Terni a prezzi accessibili si cerca di
impedire che tutto questo si possa fare in modo concreto”. RM/sc

“LA NUOVA LEGGE E’ IL RISULTATO DI TROPPI PARTICOLARISMI”

(Perugia) Acs, 7 maggio 2002 – La proposta iniziale era accettabile, poi tutto è
stato travolto dai mille particolarismi. Per questo rifondazione comunista si è astenuta
in Consiglio regionale sulla legge sulla caccia.

“Ci siamo distinti dalle altre forze del centrosinistra – afferma il capogruppo Stefa-
no Vinti – che, sbagliando, pensano di condizionare le destre nella loro opera di
liberalizzazione e di smantellamento della legge nazionale 157 e della 394 sui parchi.
Si tratta di una preoccupante subordinazione culturale”.

Analizzando i contenuti specifici dei cambiamenti apportati alla vecchia legge
regionale, Stefano Vinti giudica comunque positive alcune modifiche.

Innanzitutto quella che realizza il riassetto della dimensione della superficie agro-
silvo-pastorale aperta all’attività venatoria, anche attraverso il recupero di territori
demaniali precedentemente ad essa preclusi. Poi il decentramento amministrativo
alle Province e agli ambiti territoriali di caccia (Atc) e la semplificazione delle proce-
dure come il rilascio delle concessioni e dei tesserini.

Positivo inoltre che la Commissione abbia ribadito la competenza del Consiglio
regionale in tema di calendario venatorio.

“Siamo critici sul fatto che la commissione abbia esteso a tutti i residenti degli Atc
la possibilità di effettuare la caccia limitata nelle zone contigue dei parchi, perché
mette a rischio gli equilibri raggiunti dal complesso della legge 14 sull’applicazione
del principio di attività venatoria legata al territorio ed inoltre può incidere sulla legge
nazionale dei Parchi, col rischio di illegittimità. Inoltre, abbiamo perplessità sull’arti-
colo 17, perché potrebbe  vanificare l’arco temporale stabilito per la caccia ad alcune
singole specie. Giudichiamo infine negativa la proposta che rende possibile l’esten-
sione a dieci giornate di caccia vagante per chi ha scelto la caccia ad appostamento
fisso. Anche se in linea di principio tale proposta non ci trova contrari, essa rischia di
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essere ancora più dirompente rispetto alla legge quadro nazionale. Il testo base è
stato modificato in modo non soddisfacente sotto la spinta di pressioni le più dispara-
te e contraddittorie che hanno visto le rappresentanze sociali e di categoria frammen-
tate fino a rischiare il particolarismo.

A questa spinta confusa e corporativa non poteva mancare, da parte del settore
più ostile all’attività venatoria, una risposta integralista che distorce la legge 157 inter-
pretandola come semplice regolamentazione della tutela della fauna, negando la
possibilità di una razionale conciliazione tra le esigenze del mondo venatorio e quelle
sociali della tutela dell’ambiente. C’è perciò il pericolo di ravvivare un anacronistico
scontro sociale su di un terreno ormai chiaramente superato in nome di spinte estre-
mistiche su obbiettivi ormai obsoleti che ricordano chiaramente l’evento del referen-
dum sulla caccia”, conclude Vinti. RM/sc

RIFONDAZIONE SU LEGGE SULLA CACCIA/2

(Perugia) Acs, 7 maggio 2002 – Rifondazione Comunista, partendo da un’impo-
stazione di rispetto per l’ambiente e per uno sviluppo economico ecologicamente
compatibile e sostenibile è favorevole ad un’attività venatoria regolamentata, perché
ritiene che la caccia affondi le proprie radici in una cultura rurale umbra che esalta
l’attività umana e l’attenzione per il territorio in cui si vive e si lavora, ma “tale attività
si deve coniugare con altre esigenze del territorio”.

Innanzi tutto – sostiene Vinti - l’attività agricola, che può e deve affiancarsi a
quella della caccia con il comune scopo di mantenere un’attività ed una presenza
umana in zone che altrimenti rischierebbero l’abbandono o la marginalizzazione,
nonché con la valorizzazione e la presenza dei parchi, che possono essere una base
di protezione dell’ambiente, incluse specie animali ad effettivo rischio di estinzione,
e non una somma di proibizioni o limitazioni di attività, e di un nuovo volano per un
diverso sviluppo economico. Ricordiamo che tale esigenza era emersa dai dati della
Regione che avevano rilevato una superficie del territorio destinata alla caccia pro-
grammata limitata al 55 per cento, mentre la legge prevede il 62 per cento Rifonda-
zione ha appoggiato tale richiesta per adeguare questa superficie.

Secondo Vinti la legge quadro 157 è valida e non solo deve essere preservata, ma
anche applicata completamente e correttamente, tanto più nella fase transitoria che
le regioni attraversano per il passaggio al federalismo che invita ad una gestione seria,
competente ed equilibrata della normativa sulla caccia. “Comunque saranno ridefini-
ti i nuovi compiti degli enti locali, riteniamo fondamentale che la regolamentazione
dell’attività venatoria rimanga di competenza nazionale, per evitare localismi ed irra-
zionalità. Siamo preoccupati dagli orientamenti assunti dal governo nazionale verso
due leggi fondamentali: la legge 157 e la 394 del ’91, la storica normativa sui parchi.
Con la modifica della legge 157 le Regioni potranno decidere autonomamente circa
le deroghe sulle specie cacciabili, senza controllo nazionale; con la modifica della
394 si vuole, tra le altre cose, aprire la caccia nei parchi. Inoltre, il parco perderà il suo
status di area protetta e si trasformerà in luogo di urbanizzazione”. RM/sc

“DECIDERE SUL FUTURO DELLA ALLUMINIO SPOLETO”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 –Un’azienda chiusa da tempo dai Nas e non ancora
riaperta, Ada Urbani Spadoni chiede che si faccia chiarezza sulla fabbrica di allumi-
nio di santo Chiodo di Spoleto la cui produzione è stata sospesa dopo un controllo del
nucleo antisofisticazione dei carabinieri, di concerto con l’Arpa, l’agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente, poiché giudicata inquinante essendosi constatata la
mancanza di filtri di depurazione negli scarichi dei fumi “seppure sia stata messa in
atto dall’azienda una nuova tecnica sperimentale di abbattimento”.

Ada Urbani esprime preoccupazione per una vicenda che interessa 270 famiglie
e una fabbrica che avrebbe dovuto occupare nel tempo seicento persone. Dopo aver
sottolineato “il forte interesse di Forza Italia per  “una veloce ricomposizione dell’in-
cidente in modo che l’attività di produzione possa essere ripresa senza danni alla
salute dei cittadini, né per i dipendenti i quali  giustamente temono per il loro posto di
lavoro”, Ada urbani chiede alla Giunta regionale se le raccomandazioni contenute
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negli esiti dei controlli e le prescrizioni imposte alla azienda dall’Arpa e dai Nas,
possano considerasi recepite, in maniera tale che la riapertura dell’Alluminio Spoleto
possa essere ipotizzata a breve. In caso contrario, la Giunta dovrebbe operare solle-
citando l’amministrazione comunale e la proprietà – sostiene Ada Urbani – “per dare
sicurezze ai lavoratori dipendenti preoccupati sia per il proprio futuro occupazionale
sia per le ricadute del blocco produttivo sulle rispettive famiglie e sull’economia
spoletina”. RM/sc

RINUNCIA IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CENTRO
AGROALIMENTARE?

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 – La Giunta regionale ha cambiato idea sulla nomi-
na del nuovo presidente del Centro agroalimentare dell’Umbria? Chiarezza sulla
vicenda viene chiesta da Pietro Laffranco (An) in una interpellanza nella quale si
parla di una possibile rinuncia del candidato alla presidenza, già fortemente impegna-
to in Sviluppumbria. Laffranco chiede anche se il venir meno di questa fiducia non si
debba estendere anche alla carica ricoperta nella finanziaria regionale.

Da qui la richiesta di conoscere i criteri seguiti per la scelta dei consiglieri del
Centro (“imprenditori o politici?”) e per il presidente, “quale strategia politica per il
Centro agroalimentare e più ampiamente per il settore agroalimentare sia sottesa a
questa chiara confusione che si evidenzia nella vicenda delle nomine”, come si
intenda procedere nella definizione della stessa questione, “giacché l’incertezza
venutasi a creare non favorisce certamente una gestione positiva del centro”. Laf-
franco chiede anche come si debba considerare per il futuro il rapporto tra pubblico
e privato nella conduzione del Centro agroalimentare dell’Umbria.

 Illustrando le ragioni della sua interpellanza, Laffranco ricorda che in una prima
fase la Giunta regionale aveva modificato rispetto al passato il criterio per la individua-
zione dello stesso Presidente, superando, e quindi non ritenendo più opportuno la
scelta di un consigliere del mondo imprenditoriale, per addivenire a quella di espres-
sione politico istituzionale.

Rilevato come “questo primo passaggio politico sia già fonte di perplessità giacché
il mancato coinvolgimento diretto dell’imprenditoria privata che, al di là delle valuta-
zioni dei risultati positivi, conseguiti perlomeno per l’assenza di perdite finanziarie,
consentiva un’integrazione tra pubblico e privato nella promozione dello strategico
settore agroalimentare”, Laffranco osserva, “con ancor maggiore perplessità”, come
la questione stia evolvendo nel senso di una nuova evoluzione strategica alla luce
della possibile rinuncia da parte dell’alto funzionario precedentemente individuato”.
Se questa evoluzione sarà confermata, ci troveremo in presenza di “una evidente
mancanza di fiducia della Giunta regionale nei confronti dell’interessato”, conclude
il consigliere di An. RM/sc

UMBRIA 2000 ALLA CORTE DEI CONTI

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 - Il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione ha
trasmesso oggi alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti dell’Umbria la
relazione recentemente approvata dalla IV Commissione consiliare, in esito all’inda-
gine svolta sull’attuazione del progetto “Umbria 2000”, per la realizzazione di servizi
e progetti informatici.

“Da tale documento, invero, si evince con chiarezza lo sperpero di denaro pubbli-
co posto in essere con l’iniziativa in discorso. Doveroso, quindi, è apparso richiamare
l’attenzione della magistratura contabile, al fine di verificare la sussistenza di un
danno erariale e  le relative responsabilità,” sostiene il capogruppo Francesco Ren-
zetti.

L’indagine svolta dalla commissione di controllo e vigilanza del Consiglio regiona-
le presieduta da Franco Zaffini e durata oltre quattro mesi, mise in evidenza “errori,
ritardi, costi eccessivi e gli scarsi risultati ottenuti da Umbria 2000, a fronte dell’obiet-
tivo di gestire tutto il movimento turistico del Giubileo, comprese le prenotazioni dei
pellegrini, i loro itinerari turistico-religiosi e il pagamento degli alberghi”.

La commissione rilevò un costo complessivo di 19 miliardi e 400 milioni, dei quali
12 miliardi e 877, finanziati dallo Stato.
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Una risoluzione finale, votata alla unanimità dalla assemblea di palazzo Cesaroni
il 12 marzo 2002, impegnano la Giunta regionale a rilanciare la società controllata
Crued-Webred anche per non disperdere le potenzialità acquisite e per far decollare
in Umbria un efficace sistema informativo regionale in grado di gestire turismo e
cultura, in sinergia con le pubbliche amministrazioni.

La risoluzione votata impegnava la Giunta a riferire in Consiglio regionale, entro il
31 marzo di ogni anno, sulla realizzazione del progetto. RM/GC/sc

FORZA ITALIA VOTA A FAVORE E POI SI PENTE”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 – “Veramente singolare appare l’iniziativa del grup-
po Forza Italia di trasmettere gli atti della Commissione, controllo e vigilanza del
Consiglio regionale relativi all’indagine dell’ex Crued, sul programma “Umbria 2000”
alla Corte dei Conti dell’Umbria. Ferma restando l’autonoma e doverosa azione della
Corte dei Conti, si conferma così il modo strumentale di fare opposizione in Umbria
da parte del partito di Berlusconi”.

In una nota, Mauro Tippolotti (Rifondazione comunista) sostiene che “il clima
elettorale probabilmente non agevola la concentrazione e la necessaria  lucidità poli-
tica di coloro che pretendono di essere i paladini della trasparenza nell’amministrare
la cosa pubblica. Non si spiega altrimenti il fatto che mentre in Consiglio eegionale il
risultato dell’indagine della Commissione viene apprezzato e votato all’unanimità,
poi a distanza di settimane rispunta, ad orologeria, la resipiscenza di un sussulto
utilitaristico ed inattendibile sul piano politico”.

Nella sua replica all’iniziativa di Francesco Renzetti, il consigliere di Rifondazione
e vice presidente della commissione, ricorda che Franco Zaffini, presidente della
stessa commissione “è un esponente della coalizione – la cosiddetta casa delle liber-
tà – a cui appartiene Forza Italia, quale rappresentante della minoranza Consiliare,
proprio a garanzia massima del controllo e della vigilanza a cui la stessa Commissione
è preposta”. Secondo Tippolotti non è forse secondario, “allo strepitio del gesto, la
necessità di esorcizzare il senso di colpa, a seguito del risveglio del consociativismo
realizzatosi  nel caso della legge sulla caccia, all’ultimo Consiglio regionale”. RM/sc

“CONTINUARE A STARE IN QUESTA MAGGIORANZA NON HA
SENSO”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 – “Continuare a stare in questa maggioranza non ha
proprio senso.

Il fronte che ha sostenuto la legge sulla caccia non è né casuale né occasionale.
L’asse Ds, Margherita, Fi, rispetto al quale Rifondazione dovrà convincersi, potrà fare
solo da ruota di scorta, si ripresenterà ogni volta che si tratterà di assumere decisioni
capaci di modificare gli assetti di potere di questa regione, dall’energia ai rifiuti, dalle
cave ai prelievi d’acqua, dalle attribuzioni di poteri a comuni e province alla riorganiz-
zazione regionale, dallo statuto alla fiscalità”.

 In una nota Angelo Velatta dei verdi ecologisti parla di asse consociativo della
conservazione dell’esistente, “tutto preso a impedire che venga minacciato il potere
che dipende da un patto tra cittadini e istituzione oramai vecchio, perché privo di
contenuti capaci anche solo di fare intravedere un’Umbria che pure esiste.

Non è cosa questa che riguarda solo la coalizione di governo, ma anche la cosid-
detta minoranza”. Secondo Velatta, così l’Umbria non cambia, e non cambiando
rinuncerebbe ad ogni legittima pretesa di rifondare l’esempio Umbria” riconosciuto
da molti negli anni ’70-’80.

“Di questo sia responsabile la coalizione di centro sinistra che l’Umbria governa.
Non vogliamo concorrere a questo naufragio, sicché ci rimane solo di lasciare la
coalizione di centro sinistra che disattende il programma sul quale ha conseguito il
consenso degli umbri in quell’aprile del 2000 oramai troppo lontano”, conclude
l’esponente di Verdi ecologisti. Red/sc
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“CHIEDERE AL GOVERNO DI CAMBIARE LA LEGGE SULLA CANAPA
INDIANA”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2002 – Chiedere al Governo e al parlamento di regola-
mentare l’uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati. In una mozione,
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista propone una iniziativa della
regione dell’Umbria indirizzata a favorire l’uso di questa sostanza contro gli effetti
collaterali della chemioterapia per i malati di tumore e dei farmaci utilizzati nella cura
dell’Aids o per la prevenzione dell’aterosclerosi.

“La scelta di approvare l’uso terapeutico della cannabis non rientra – osserva Vinti
– nel confronto tra proibizionisti e antiproibizionisti in materia di droghe. Del resto
questa sostanza non presenta effetti collaterali né sintomi d’astinenza”.

Nella mozione si ricorda che “riviste scientifiche internazionali riferiscono casi
clinici di epilessia ed emicrania che hanno beneficiato dell’utilizzo dei derivati della
canapa indiana, che secondo studi sperimentali, potrebbero inoltre rappresentare
un’utile alternativa agli oppiacei nel trattamento dei dolori cronici”.

 La mozione riporta anche una fase di Paul M. Hyman, portavoce della American
cancer society di New York. “Battersi contro questo uso medico della marijuana vuol
dire combattere la stessa ricerca scientifica”. RM/sc

“IL FRONTE TRASVERSALE SULLA CACCIA SI RIPRESENTERA’”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2002 –  “Il fronte trasversale costituitosi a palazzo Cesaro-
ni per modificare la legge regionale sulla caccia che comprende i Democratici di
Sinistra e Forza Italia, passando per Margherita e Sdi, non è né casuale né occasionale,
e si ripresenterà, nonostante l’apparente gioco delle parti, ogni volta che si dovranno
prendere decisioni capaci di modificare gli assetti di potere in Umbria”.

E’ quanto sostiene il Gruppo dei Verdi ecologisti dell’Umbria ricordando di aver
aderito alla coalizione di centrosinistra,  “per un’Umbria diversa che mettesse al
centro la persona, i suoi bisogni, il suo rapporto con l’ambiente natura, la qualità della
vita”.

Quest’Umbria, aggiungono, “non la si vuole e si sacrifica ogni aspirazione alla
conservazione di poteri che riguardano esclusivamente le oligarchie della politica”.

I Verdi ecologisti hanno assunto sulla vicenda una posizione politica ben precisa
“per non tradire il programma elettorale che ha portato all’elezione del Consiglio e di
Maria Rita Lorenzetti, presidente della Giunta, e giovedì 16 maggio, alle ore 11,00
nel corso di una conferenza stampa che si terrà alla sede del Gruppo (palazzo Cesa-
roni IV piano), Carlo Ripa di Meana e gli altri militanti verdi ecologisti motiveranno la
decisione di uscire dalla coalizione di centro sinistra. GC/gc

“A CITTA’ DI CASTELLO RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’ PER
AUMENTARE I COMPENSI AI DIRIGENTI”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2002 – La riorganizzazione dei servizi amministrativi alla
Unità sanitaria locale di Città di Castello, annunciata in questi giorni con intenti di
risparmio e di semplificazione, dovrebbe comportare aumenti valutabili in 1000-
1500 euro ad personam, nella struttura complessa che si va a creare e un indennizzo
di ulteriori 15.000 euro per il nuovo dirigente amministrativo.

Lo afferma, Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazio-
ne con la quale propone alla Giunta di intervenire “per non avvallare le decisioni e gli
atti assunti dalla direzione regionale della Uls”.

Citando informazioni “attendibili”, diffuse dai consiglieri di minoranza di Città di
castello, Ada Spadoni Urbani, fa presente che già ora, a Città di Castello, operano
undici dirigenti amministrativi e che il previsto aumento dei compensi per questi
funzionari non produrrebbe “benefiche ricadute sull’utenza, sempre più scontenta
per i disservizi e la burocraticità del servizio sanitario regionale”. GC/gc
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“NESSUNA CONTRADDIZIONE DI FORZA ITALIA SULLA VICENDA
UMBRIA 2000”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2002 – Tra il voto favorevole di Forza Italia alla relazione
elaborata dalla Commissione di vigilanza e controllo sul caso “Umbria 2000” e la
recente decisione di interessare della vicenda la Procura della Repubblica presso la
Corte dei Conti “non vi è contraddizione, ma perfetta coerenza”.

Lo afferma in una dichiarazione, in risposta a Mauro Tippolotti di Rifondazione
comunista, Francesco Renzetti capogruppo a palazzo Cesaroni.

“E’ proprio dall’indagine svolta, superando notevoli difficoltà, e grazie all’impe-
gno del Presidente Zaffini, dalla commissione che si è potuta accertare la scandalosa
gestione della partita miliardaria per la realizzazione di servizi e prodotti informatici
regionali. Nessuno può immaginare che l’opposizione rinunci all’esercizio dei propri
doveri sul perché abbia vista riconosciuta, in sede politica, la fondatezza delle pro-
prie tesi. La commissione di vigilanza e controllo, che auspichiamo venga finalmente
fornita dei mezzi e delle risorse necessarie per espletare appieno il proprio ruolo,
non è e non diventerà mai la stanza di compensazione che vorrebbe Tippolotti, ma
uno strumento in più voluto dalla legge per porre sotto verifica gli atti dell’ammini-
strazione regionale”, conclude il capogruppo di Forza Italia. RM/sc

“REGIONE E COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO RESPONSABILI
SULLA VICENDA CO.LAT”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2002 – La crisi alla Cooperativa del latte dell’alto Teve-
re, la Co.lat, si spiega con l’intendimento e la volontà di centralizzare la forza lavoro
sottraendo una indubbia ricchezza all’alto Tevere.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An chiamando
in causa precisi obiettivi e “ineludibili responsabilità dei poteri regionali”, nei con-
fronti dei quali non hanno saputo opporsi nemmeno le istituzioni locali, con in testa
l’amministrazione comunale di Città di Castello, “troppo impegnata a fare la guerra
al dottor Battini sulle note vicende Sogepu”.

Per Lignani Marchesani la Co.lat, azienda storica dell’alto Tevere, nonostante
abbia un bilancio sano, “chiuderà i battenti costringendo i lavoratori alto tiberini ad
un duro pendolarismo che solo in parte potrà essere lenito da incentivi contrattuali”.

Nessuno, aggiunge il consigliere di An, si era mai accorto che il latte veniva
conferito alla cooperativa solo da una sparuta minoranza di soci e da un membro del
consiglio di amministrazione, e in questa situazione “tanto meno era interessato ad
accorgersene chi effettivamente amministrava l’unità produttiva dividendosi, già da
lungo tempo, tra Fossato di Vico e Città di Castello”.

Un’altra questione per Lignani Marchesani “suscita inquietanti interrogativi: l’as-
semblea dei soci della Co.lat, convocata per il 25 maggio, non prevede che si faccia
alcun riferimento all’attuale situazione dell’azienda, né ad eventuali fusioni o incor-
porazioni con la Cooperativa Grifo latte”.

Il quadro è tutt’altro che chiaro, conclude Lignani Marchesani, e “all’interno
dell’amministrazione comunale, questa situazione è stata vergognosamente subita
o, nella migliore delle ipotesi, non si è avuto il coraggio di ammettere che tutta Città
di Castello è stata ignobilmente presa per il naso. Resta dunque l’auspicio che emer-
gano in maniera chiara e precisa le responsabilità sulla spinosa vicenda, affinché i
lavoratori ed i cittadini possano dare il loro compiuto giudizio riguardo questa enne-
sima ferita inferta al territorio ed alla intera Comunità tifernate”. GC/gc

RIFONDAZIONE ALLA MARCIA DI ASSISI

(Perugia) Acs, 9 maggio 2002 – Il Gruppo regionale di Rifondazione Comunista
aderisce alla marcia straordinaria Perugia-Assisi per la pace in Palestina che si terrà
domenica 12 maggio condividendo la mobilitazione di Action for peace, la campa-
gna di pace promossa direttamente dalla società civile che promuove l’impegno
diretto dei pacifisti per la fine delle ostilità in medio-oriente.

“Chiedere con forza all’Europa e all’Onu di intervenire subito in difesa della
popolazione palestinese che nei campi della Cisgiordania e nella striscia di Gaza è
sottoposta alle incredibili e terribili violenze dell’offensiva militare dell’esercito isra-
eliano. Il governo israeliano ignora le innumerevoli risoluzioni dell’Onu, fa carta
straccia della legalità internazionale, si rifiuta di accettare una Commissione sul mas-
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sacro di Jenin. In una dichiarazione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regio-
nale Stefano Vinti sostiene che “è ora di passare dalle condanne generiche alle
sanzioni concrete, iniziando dalla sospensione del trattato di associazione di Israele
all’Unione europea”.

“Due popoli, due stati” con Gerusalemme capitale condivisa, questa è la base per
la pace – secondo Rifondazione - in medio-oriente.  Sharon sta invece distruggendo
tutti i passi fatti in questa direzione dall’accordo di Oslo in poi, demolendo l’Autorità
nazionale palestinese, tenendo Arafat come ostaggio e intensificando razzismo e
apartheid verso la popolazione palestinese. Il rispetto delle risoluzioni dell’Onu è la
base per una soluzione politica del conflitto e una pace duratura: sono necessari il
ritiro delle truppe israeliane dai territori e dalle città autonome palestinesi, la fine
degli insediamenti, la costruzione dello Stato palestinese, il riconoscimento del dirit-
to di Israele a vivere entro confini certi e sicuri”.

Le violenze – secondo Vinti -  devono però cessare immediatamente: “il Presi-
dente Arafat condanna e decide di impedire qualsiasi azione terroristica contro i civili
israeliani; Sharon invece promette una rappresaglia durissima, che non fermerà la
spirale di violenza e terrore.

In questo quadro, la campagna di mobilitazione delle società civili israeliana,
palestinese e internazionale per la convivenza, la pace, il rispetto delle culture e delle
religioni differenti che Action for peace cerca di promuovere, la disobbedienza alla
logica militare, al razzismo e all’apartheid, la smilitarizzazione della società diventano
ancora di più le pietre su cui costruire un “altro mondo possibile” anche in medio-
oriente”. RM/sc

“NESSUNA TENTAZIONE DI LEGALIZZARE LE SOSTANZE
STUPEFACENTI”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 – Favorire studi e ricerche sulla cosiddetta terapia
del dolore senza escludere la possibilità di utilizzare anche le sostanze oppiacee per
lenire le sofferenze dei malati terminali, e comunque verificare scientificamente
quanto la canapa indiana e i suoi derivati possano essere utilizzati per interventi
esclusivamente terapeutici.

Si può riassumere in questi termini il contenuto di una mozione, presentata a
palazzo Cesaroni dal consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani.

A suo giudizio è necessario che, con un voto della assemblea, si faccia pressione
sul governo nazionale affinché venga approvata una legge sull’uso terapeutico delle
sostanze stupefacenti, a condizione che sia “scevra da tentazioni legalizzanti e ispira-
ta alla cultura della prevenzione”.

L’uso di sostanze psicoattive collegato al mercato illecito ed allo sfruttamento di
fasce sociali deboli o giovanili, fa presente Lignani Marchesani, “sta assumendo pro-
porzioni sempre più ampie e preoccupanti, soprattutto se si considera la forte diffu-
sione che negli ultimi anni vi è stata di nuove sostanze. E’ fenomeno che tende ad
incrementare la disgregazione sociale, a favorire l’aumento della criminalità e paral-
lelamente offre terreno fertile allo sviluppo delle grandi organizzazioni dei trafficanti
di droga”.

La mozione presentata, chiarisce il consigliere di An, “è volta in particolare ad
impegnare in modo chiaro la Giunta ed il Consiglio regionale nello schierarsi contro
qualsiasi tentazione di legalizzazione delle sostanze stupefacenti”.

Non si deve dunque pensare ad una mozione antiproibizionista che non fa parte
della cultura della Destra, né si può far passare l’idea della bontà delle droghe cosid-
dette leggere, in realtà in molti casi anticamera alla tossicodipendenza.

A fronte del dilagare delle nuove droghe sintetiche con un   consumo aumentato
nell’ultimo anno del 400 per cento, e tenendo conto delle esperienze fallimentari
delle altre nazioni in cui si è tentata addirittura la via della legalizzazione delle “droghe
leggere”, Lignani Marchesani conclude ribadendo la convinzione che anche dall’ente
locale debba emergere forte una voce di impegno per la lotta all’uso di qualsiasi
droga. GC/gc
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“NO ALL’ACCOGLIMENTO IN UMBRIA DEI PALESTINESI ESPULSI
DA GERUSALEMME”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 - “L’Umbria con qualche sindaco zelante, si offre
per accoglie i Palestinesi espulsi da Betlemme, ma una cosa del genere non è possi-
bile nemmeno pensarla”

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, coordinatrice provinciale di Fi, chiarendo che è
competenza del governo decidere dove e come ospitare i palestinesi espulsi. Ada
Urbani sottolinea che “non è compito della Regione intervenire su problemi di poli-
tica internazionale, soprattutto se si tratta di potenziali terroristi e non di profughi”.
Anche volendo accedere ad una risposta umanitaria, per Ada  Urbani, non si dà un
contributo al problema palestinese, “sparando offerte demagogiche di ospitalità inat-
tuabile”.

Se invece si tratta di organizzare azioni di carattere umanitario, Forza Italia del-
l’Umbria, coerente con le proposte avanzate dal presidente Berlusconi – che ha
suggerito, tra l’altro, un Piano Marshall per la Palestina - è disponibile per tutte le
iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, come presupposto
indispensabile per raggiungere, finalmente, la pacificazione di quel territorio marto-
riato”. GC/gc

“TRASPARENZA SULLA PARTITA DEI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 - La partita dei rifiuti deve essere giocata all’inse-
gna della trasparenza e della possibilità per la comunità regionale di avere piena
conoscenza delle scelte fatte dalle istituzioni.

Lo afferma Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, sollecitando la presiden-
te della Giunta, Maria Rita Lorenzetti, a riferire subito in Consiglio sulla vicenda rela-
tiva alla Terni-Ena e sulla polemica interna alla Giunta.

Non sappiamo, aggiunge Laffranco, “se corrispondano al vero le affermazioni dei
due autorevoli esponenti della Margherita, Bocci e Liviantoni, ovvero se abbia ragio-
ne la Presidente ad essersene doluta. Sappiamo però, che già in passato, troppo
spesso hanno prevalso interessi di business di società pubbliche e private su quelli
degli umbri e ciò non può più accadere: l’opposizione non è disponibile a tollerarlo”.

Per questi motivi, e in considerazione dei ritardi nella redazione del piano regio-
nale dei rifiuti è urgente, conclude Laffranco, che prima della sua discussione in
Consiglio regionale, la Lorenzetti “chiarisca ufficialmente, se può, come stiano real-
mente le cose rispetto alle gravissime accuse del suo principale alleato, la Margheri-
ta”. GC/sc

CAMBIARE DIRETTIVE PER CONSENTIRE TERAPIE FISICHE-
RIABILITATIVE

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 – Dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sui livelli essenziali di assistenza (Lea) recepito dalla Regione dell’Umbria,
Enrico Sebastiani, Ccd-Cdu, interviene con una interrogazione alla Giunta per solle-
citare una “direttiva vincolante per tutte le Asl della Regione Umbria con soluzioni
uniformi e coordinate volte a consentire ai cittadini di poter effettuare le terapie
fisiche e riabilitative nelle strutture territoriali pubbliche”.

La Regione Umbria – osserva Sebastiani - ha recepito il decreto ministeriale con
delibera che stabilisce che le prestazioni riabilitative in regime di ricovero, nonché
ambulatoriali e domiciliari, verranno garantite a carico del Servizio Sanitario regionale
e quindi saranno erogate gratuitamente solo se prescritte da medici specialisti nel-
l’ambito di un percorso riabilitativo personalizzato. L’ufficio stampa del Ministero
della Salute – ricorda il capogruppo del Ccd-Cdu in data 7 marzo 2002 ha precisato
che le prestazioni fisioterapiche più comuni come la laserterapia antalgica, l’elettro-
terapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e la massoterapia possono essere ancora eroga-
te dal Servizio Sanitario, in quanto è previsto che le Regioni possono concederle su
precise indicazioni cliniche e secondo protocolli specifici. Oltre alle suddette presta-
zioni fisioterapiche ambulatoriali più comuni – precisa Sebastiani - saranno erogabili
dal Servizio Sanitario pubblico anche la densitometria ossea ed altre prestazioni spe-
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cialistiche ambulatoriali. Sebastiani, infine, sottolinea che “l’Usl n. 2 attualmente fa
pagare per intero a tutti i soggetti, le prestazioni fisioterapiche e che tale situazione
penalizza in particolar modo i titolari di pensione minima, le persone anziane e chi è
socialmente più debole e non può permettersi di rivolgersi a strutture private  che
effettuano le prestazioni solo a pagamento”. LM/sc

“NESSUNA PROROGA ALLA DISTILLERIA DI PONTE VALLECEPPI”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 – Il Gruppo consiliare regionale di Rifondazione
comunista esprime un parere nettamente contrario all’ipotesi della concessione di
una proroga per la lavorazione delle vinacce alle distillerie Di Lorenzo di Ponte Valle-
ceppi. Lo annuncia Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo
Cesaroni, precisando che il suo partito, condivide le preoccupazioni che esprimono
il Consiglio della VII circoscrizione, Tevere, del Comune di Perugia, il Comitato
ambiente I Mulini di Fortebraccio e le ragioni per cui sostengono la necessità di non
concedere ulteriori proroghe. Gli incendi e gli incidenti che si sono ripetutamente
verificati all’impianto delle distillerie negli ultimi anni e i disagi causati alla popolazio-
ne per le emissioni della struttura industriale, secondo Vinti, determinano una condi-
zione di insicurezza e inefficienza nella gestione dell’impianto, accompagnati da  seri
rischi per la salute dei cittadini e da pericoli di inquinamento del territorio.

Concedere la proroga all’attività produttiva delle distillerie di Pone Valleceppi in
queste condizione, e senza alcuna garanzia di messa in sicurezza dell’impianto, per
Vinti “sarebbe una grave messa in mora del principio di cautela per la salute dei
cittadini” e della tutela dell’ambiente che la Regione non può avvallare”. GC/sc

“DALL’UMBRIA UN NO ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL COMMERCIO
DELLE ARMI”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2002 – Il Parlamento italiano sta per modificare la
normativa sul commercio e sull’esportazione delle armi, la legge 185 del 1990 appro-
vata per controllare la diffusione delle armi nel mondo e che allora fu promossa dalle
Acli e dai movimenti: Mani Tese, Missione oggi, Pax Cristi, Mlal, tutti impegnati nella
campagna “Contro i mercanti di Morte”.Lo rivela Stefano Vinti, capogruppo di Ri-
fondazione comunista a palazzo Cesaroni, in una mozione da discutere in Consiglio
e con la quale si invitano i parlamentari umbri ad attivarsi “perché l’Italia si faccia
promotrice, a livello internazionale, di un’iniziativa volta a perseguire maggior seve-
rità nel controllo del commercio di armi e ad un maggior impegno nella prevenzione
dei conflitti”. Vinti giudica “paradossale che mentre si vuol combattere una guerra
totale contro il terrorismo, dall’altro si allarghino le maglie dei controlli sulle vendite di
armi”. Il Parlamento sta discutendo una legge di iniziativa del governo con la quale si
intende “facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa”.

Si tratterebbe in pratica, chiarisce Vinti, di ratificare l’accordo quadro sottoscritto
dall’Italia e da altri cinque paesi europei il 27 luglio 2000, per imporre il tempestivo
adeguamento della legge italiano tramite la modifica di dieci dei 14 articoli sulla
disciplina dell’import-export di armi.

La novità più rilevante, a giudizio di Vinti, è costituita dall’introduzione di un
nuovo tipo di autorizzazione per il commercio delle armi, “la licenza globale di pro-
getto”, riferita ai programmi intergovernativi o industriali congiunti ai quali le imprese
partecipano e ai quali non si applicheranno più le norme sulle trattative contrattuali,
rendendo meno trasparenti e controllabili tutte le operazioni.

Anche le norme sulle attività bancarie verranno modificate abolendo l’obbligo di
notifica al Ministero del Tesoro e l’annuale relazione al Parlamento.

In nome della razionalizzazione, della competitività e delle identità europea,
conclude Vinti, si rischia di stravolgere  una legge ritenuta da tutti severa e rigida e che
ha fatto del nostro Paese uno dei più avanzati al mondo per aver provveduto a rego-
lare il commercio delle armi nel rispetto dei diritti umani, della promozione della
pace e della trasparenza. GC/sc
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di
Pietro
Laffranco

l'intervento

A poche settimane dal-
l’approvazione del Do-
cumento annuale di pro-
grammazione, la mag-
gioranza di
centrosinistra, con gran-
di proclami, ha annun-
ciato di aver dato il via
ad un operazione finan-
ziaria consistente nel-
l’emissione di un presti-
to obbligazionario per
oltre un miliardo di
euro, destinato ai mer-
cati internazionali.
Per spiegare meglio par-
tiamo dal Dap. Le proie-
zioni di spesa regionali
per il 2001, indicavano
un incremento di spesa

rispetto al 2000 del tre
per cento mentre  l’in-
cremento registrato è sta-
to quasi triplico, e cioè
dell’otto e mezzo.La cre-
scita del Pil, e cioè della
ricchezza prodotta a li-
vello regionale era stima-
ta al tre e mezzo risul-
tando, al contrario, una
crescita modesta di un
punto e mezzo.
Ma non è tutto. Per far
fronte alle impellenti ne-
cessità di liquidità, non
trovandosi alternative ri-
spetto all’asfittica situa-
zione di “stallo economi-
co” della nostra Regio-
ne, la maggioranza è an-
data ad attingere nelle
tasche dei contribuenti,
introducendo l’addizio-
nale Irpef dello 0.2 per
cento con un prelievo di
oltre 25  miliardi di lire.
In una situazione del
genere, con un aumen-
to esponenziale della
spesa e una diminuzio-
ne cui non corrispondo-
no maggiori o quanto
meno paritetiche entra-
te, traslando il tutto ad
un’azienda privata qual-
siasi, quali prospettive o
quali soluzioni potrebbe-
ro attivarsi per far fron-
te a detta situazione ? Le
vie d’uscita sono solo
due: l’indebitamento o
la chiusura.
La Regione non è
un’azienda privata  ed
allorquando ci si è ac-
corti che la falla è tal-
mente  grossa da non po-
terla colmare con finte
operazioni  di sposta-

mento di risorse inter-
ne ( tanto più che dette
risorse non esistono
più), si è ben pensato di
indebitare tutti i cittadi-
ni  per i prossimi quin-
dici anni, ricorrendo
appunto al “prestito
obbligazionario”. Si
prendono oggi circa
duemila miliardi per
poi restituirne circa tre-
mila in quindici anni.
La Regione non si è af-
fatto riparmiata nello
bandierare ai quattro
venti la bontà dell’ope-
razione di anticipazione
sui rediti futuri derivati
dalla legge 388, trala-
sciando il fatto, che in
realtà si tratta di un “ob-
bligo” bello e buono che
costerà a tutti i contri-
buenti milioni e milioni
di euro di interessi pas-
sivi. Con un aggravante
però di non poco con-
to: nella delibera di
Giunta regionale del
26.09.2001, quella  che
ha dato il via all’opera-
zione di indebitamento,
si legge testualmente “il
lancio del prestito
obbligazionario consen-
tirebbe anche di pro-
muovere investimenti
produttivi nella Regio-
ne, attività di supporto
al marketing territoria-
le che viceversa non po-
trebbe realizzarsi attra-
verso altre operazioni”.
Sono proprio  le parole
“anche” e  “non potreb-
bero realizzarsi” a ren-
dere evidente la scarsa
lungimiranza che con-

Il prestito
in obbligazioni
di un miliardo
di euro
rende i cittadini
più poveri
e condurrà
l'Umbria in un
vicolo cieco

Nato a Perugia, nel 1970. Laureato
in giurisprudenza, avviato alla pro-
fessione forense, collabora con la
cattedra di diritto industriale del-
l’università di Perugia.
E’ stato membro del consiglio di
amministrazione dell’Irres e del-
l’Università.
Dal 1995 è consigliere comunale e
capogruppo di Alleanza nazionale
al comune di Perugia. Dal congres-
so di Fiuggi, è membro dell’assem-
blea nazionale di An.
E’ anche membro dell’esecutivo na-
zionale di “Azione giovani”, orga-
nizzazione giovanile di An. Eletto
con 5071 preferenze risultando il
più votato della sua lista, è vice
presidente dell’assemlea di palaz-
zo Cesaroni.

traddistingue gli attuali
amministratori: l’incapa-
cità di confrontarsi con
la realtà locale e di pro-
iettarsi verso il sistema
italiano ed europeo più
evoluto dimostrano l’ar-
retratezza politico ammi-
nistrativa di chi ci gover-
na, nel momento in cui,
viceversa, gli enti pub-
blici si trovano ad affron-
tare nuove sfide aventi
per obiettivo strategie in
cui innovazione e quali-
tà dovrebbero essere le
parole chiave.
Sia in questo caso, sia in
quello del Dap, siamo di
fronte  a decisioni che
nulla hanno a che fare
con una seria politica di
contenimento dei costi
correlata da altrettanto
certi indirizzi a favore
delle categorie produtti-
ve. Né si colgono indi-
cazioni di un inversione
di tendenza politico ver-
so le categorie produtti-
ve e le fasce sociali più
deboli da parte di una
sinistra che, di fatto, mira
solo alla difesa delle po-
sizioni di privilegio ac-
quisite in decenni di
governo locale.
Ecco perché l’opposizio-
ne vigilerà affinché le
risorse finanziarie rese
disponibili vengano im-
piegate al meglio; in tal
senso, ho già proposto al
Consiglio regionale
un’interpellanza richie-
dendo il dettaglio di spe-
sa. Se comunque questa
è la migliore politica che
sa applicare la sinistra,
temo che l’emarginazione
della nostra regione si
protrarrà, azzerando le
speranze di tutto coloro
che, per il loro lavoro e
il loro impegno, merita-
no sicuramente qualco-
sa di meglio.



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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