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con
Maurizio
Donati

l'intervista

onsigliere Donati,
come vede ora il la-

voro della Giunta regio-
nale? Va meglio?

Penso di si. C’è que-
sta idea felice della pre-
sidente Lorenzetti sul
patto per l’innovazione
e lo sviluppo che può
dare buoni risultati.

Perché è così ottimi-
sta?

Rispetto ai preceden-
ti atti concertativi c’è
anche l’impegno delle
banche e dell’università
e la presenza attiva de-
gli imprenditori. Penso
che possa funzionare,
anche se dovremo esse-
re molto attenti affinché
gli obiettivi concordati
vengano raggiunti.

Non le pare para-
dossale che in Umbria,
una zona piena di mon-
tagne e al centro della
penisola, manchi l’ac-
qua?

In effetti la morfolo-
gia dell’Umbria non è
esattamente quella della
Sicilia. Ci sono dei ritar-
di che non riguardano
solo la Regione ma le
competenze e le respon-
sabilità del governo. Ab-

Il patto per lo
sviluppo è una
buona idea della
Lorenzetti. Per il
Trasimeno
aspettiamo i
fondi dal
Governo.
Rifondazione?
realisti e un pò
settari, ma i
rapporti
migliorano.
Lavoriamo per
un partito
legittimo erede
del Pci

Nato a Città della Pieve nel 1951.
Geometra libero professionista, è
segretario provinciale dei Comunisti
Italiani e membro del Comitato centrale
del partito di cui è stato uno dei
fondatori in Umbria.
In precedenza ha ricoperto incarichi
anche nel Pci e nel partito della
Rifondazione comunista.
E’ stato consigliere ed assessore al
comune di Città della Pieve ed è
consigliere comunale di Piegaro, vice
presidente regionale e consigliere
nazionale dell’Uncem presidente della
Cesap Spa, vice presidente della Società
consortile acquedotti del lago e
consigliere di amministrazione della
Gea Spa (Gestione servizio tutela
dell’ambiente). Eletto nella quota
maggioritaria, è capogruppo del Pdci.

biamo due dighe pron-
te sul Chiascio e sul Te-
vere a Montedoglio che
però non sono autoriz-
zate ad immagazzinare
tutta l’acqua che sareb-
be necessaria all’Um-
bria.

Senta, le dighe ci
sono già, i governi le
hanno nel corso di tan-
ti decenni finanziate.
Cos’è che manca anco-
ra?

Mancano le autoriz-
zazione per questioni
burocratiche incredibi-
li, questa è la verità. Co-
munque, ora i lavori di
adduzione dell’acqua
verso il Trasimeno sono
in fase avanzata, si tratta
solo di completarli nel
più breve tempo possi-
bile. Ci sono 140 miliar-
di di lire da spendere,
già stanziati dal prece-
dente governo di centro-
sinistra, l’attuale gover-
no deve ora finanziare
questi investimenti e poi
speriamo che tra un
anno non si debba par-
lare ancora di siccità,
almeno per l’uso idro-
potabile nelle città.

Come vede questa
diversità di interessi tra
turismo e agricoltura al
lago Trasimeno?

Capiamoci bene, ci
troviamo in una fase di
emergenza. L’ordinanza
per bloccare gli attingi-
menti era un atto diret-
to visto che siamo oltre i
120 centimetri sotto lo
zero idrometrico. Per
l’agricoltura si tratta di
pensare a coltivazioni
diverse, a riconversioni
produttive.

Con l’acqua di Mon-
tedoglio il problema è
risolto?

Certo, quell’acqua
renderà non più neces-
sari gli attingimenti sul
lago per l’irrigazione e
così i  venti milioni di
metri cubi che consuma
l’agricoltura potranno
servire a riconquistare
un livello del lago accet-
tabile.

Come va questo mo-
vimento per l’unità dei
comunisti che lei ha
fondato dopo essere
uscito dai comunisti ita-
liani?

Siamo nati da tre
mesi, è presto per fare
un bilancio. Stiamo la-
vorando.

Se lo dice lei…
Certo che lo dico io.

Al Trasimeno siamo for-
ti, e stiamo mettendo ra-
dici anche a Perugia,
Marsciano, Foligno. Ab-
biamo qualche difficoltà
a Terni.

Come le è venuto in
mente di fondare un al-
tro partito comunista …

Ma noi non siamo un
partito, noi puntiamo a
semplificare, ad unifica-
re. Vogliamo arrivare di
nuovo ad un grande par-
tito comunista che non
sarà il vecchio Pci, ma
un partito che non di-
sperda le tante qualità
dell’esperienza comuni-

sta italiana.
Bertinotti sta aspet-

tando. Non vi resta che
richiedere la tessera di
Rifondazione.

Il sogno di Bertinot-
ti è destinato a rimanere
tale. Loro pensano ai
movimenti, ma noi non
siamo disponibili a can-
cellare la storia del Pci.

Comunque siete più
vicini a Bertinotti che a
Fassino.

Questo è sicuro, or-
mai i Ds sono un partito
di sinistra per modo di
dire. Diciamo che sono
un partito socialista mo-
derato. Noi invece guar-
diamo ad un orizzonte
un po’ più lontano che
non sia il migliorismo.

Se ci fosse Cofferati
andrebbe meglio?

Massima attenzione a
Cofferati, siamo attenti
all’evolversi della situa-
zione. Lui, certo, è un
vero leader della sini-
stra.

Cosa non le piace
più del partito di Dili-
berto?

E’ un partito supera-
to, l’abbiamo visto alle
ultime elezioni. E’ trop-
po subalterno ai Ds.
Tanto vale che vi si iscri-
vano.

Come va ora con Ri-
fondazione in Consiglio
regionale?

I rapporti erano dif-
ficili, ma sono migliora-
ti, anche sul piano per-
sonale. Certo, il loro at-
teggiamento è spesso
troppo radicale, non di-
ciamo settario, ma certo
un po’ estremista. Si
vede che Stefano Vinti
viene da Democrazia
proletaria.

Però sono alleati
corretti nel centrosini-
stra…

Niente da dire. Pro-
testano spesso, ma poi si
allineano sempre alla
Lorenzetti. Mi pare di
vedere una qualche con-
traddizione tra spinte
settarie e lo straordina-
rio realismo politico che
li fa apparire talvolta
subalterni ai Ds. (inter-
vista di Renzo Massarelli)

C
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PREVENZIONE  DI OGNI FORMA DI CRIMINALITA’ E SOSTEGNO
ALLE  VITTIME

(Perugia) Acs, 10 giugno 2002 – l’Umbria si è data una propria legge regionale per
“garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini” agendo su due fronti: la prevenzione
dei fenomeni di criminalità da perseguire con interventi nei settori educativi, della
polizia locale, o della riqualificazione urbana ed edilizia; il sostegno e il risarcimento
del danno alle vittime dei fenomeni criminosi.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (12 voti a favore ed 11 astensio-
ni) un disegno di legge elaborato in I Commissione consiliare e che ha preso l’avvio da
due distinte proposte: quella presentata dalla Casa delle libertà, primo firmatario
Paolo Crescimbeni (An) del 24 febbraio 2001 e quella dei consiglieri Ds Lamberto
Bottini e Carlo Antonini del 29 giugno 2001.

A favore degli otto articoli della legge hanno votato i consiglieri di maggioranza ad
eccezione del gruppo di Rifondazione comunita che si è astenuto. Voto di astensione
è stato espresso anche dai consiglieri del Polo che hanno giudicato il testo poco
incentrato sui problemi della sicurezza, e Carlo Ripa di Meana dei Verdi ecologisti.

Accolti gli emendamenti presentati da Marco Fasolo (Sdi) sulla istituzione di corsi
di aggiornamento delle forze di polizia in tema di prevenzione, su iniziative nell’am-
bito delle scuole sul tema del diritto e dei doveri da estendere anche alle comunità di
immigrati. Sono stati respinti tutti gli emendamenti del Polo, volti a sostituire l’articolo
relativo agli interventi operativi e che prevedevano in particolare: il vigile di quartiere,
aiuti economici a chi si dota di sistemi antifurto e soprattutto l’istituzione di “volontari
per la sicurezza tra soggetti pensionati” con compiti di sorveglianza nelle zone a
rischio microcriminalità, da svolgere in raccordo con polizia, carabinieri e vigili urbani.

Respinti dieci emendamenti presentati da Rifondazione comunista - due erano
stati accettati in commissione – la gran parte era finalizzata ad intervenire sui risvolti
sociali dei fenomeni di devianza.

Presentando la legge il relatore Lamberto Bottini ne ha evidenziato i caratteri di
prevenzione e di aiuto alle vittime. Si tratta di uno strumento che l’Umbria affida agli
enti locali e alla intera comunità regionale, con il quale la nostra regione si aggancia

IL CONSIGLIO
APPROVA
LA LEGGE

SULLA SICUREZZA

I lavori
del Consiglio
regionale
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alle prime esperienze nazionali maturate in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.
E’ una risposta a problemi sentiti e troppo spesso strumentalizzati dal centro

destra.  Gli interventi previsti sono di carattere aggiuntivo – e non potrebbe  essere
diversamente – rispetto a quelli dello Stato, ma pensati su un livello locale e messi a
disposizione di chi conosce profondamente le dinamiche sociali ed economiche che
sono alla base dei fenomeni da prevenire.

Di perplessità ha parlato Andrea Lignani Marchesani, relatore di minoranza. E’
rimasto ben poco della proposta  del centro destra: più che alla sicurezza dei cittadini
la legge, rielaborata in Commissione, si fa carico della assistenza sociale, in una
visione troppo astratta del problema. “Il centrosinistra sembra non avere il coraggio
sufficiente ad affrontare i problemi veri. E’ comunque  positivo che il finanziamento
iniziale di 31 mila euro sia passato a 200 mila”.

Per Paolo Crescimbeni (An) i progetti previsti nel testo sono vagamente ricondu-
cibili alla sicurezza e appaiono poco finalizzati a risolvere i problemi. L’osservatorio
non può essere composto solo da consulenti, serve la presenza di operatori del
settore. Il disegno di legge della Casa delle libertà, dal quale ha preso spunto la legge,
aveva il merito di restituire centralità al Consiglio regionale in tema di sicurezza. “Non
è razzismo prendere le impronte di immigrati, ma una forma di tutela che già le
vecchie carte di identità prevedevano senza destare alcuno scandalo”.

Secondo Stefano Vinti, (Rifondazione comunista) l’incertezza e l’insicurezza
che avvertono i cittadini sono dovute a paure alimentate da questa società moderna.
“E’ inaccettabile per noi la proposta della Casa delle libertà mentre quella del centro-
sinistra risulta “cedevole alla logica politica della terza via. L’attenzione deve incen-
trarsi piuttosto sulla qualità della vita urbana, sullo stato sociale e sullo sviluppo,
piuttosto che sulla repressione”.

A giudizio di Enrico Melasecche (Fi) nasce oggi un provvedimento stimolato dal
centrodestra, anche se non condiviso nei suoi contenuti. La sconfitta elettorale del
centrosinistra trova la sua spiegazione più profonda proprio sui problemi della sicu-
rezza: l’esatto opposto del permissivismo e del lassismo. Anche in Umbria ci sono
segnali preoccupanti in tema di ordine pubblico.

Il tema sicurezza dei cittadini non è un oggetto esclusivo del centrodestra per
Marco Fasolo (Sdi) ma è tipico di ogni società occidentale fondata sul benessere.
Questa maggioranza non potrà mai muoversi sulla scia di chi, come il centrodestra,
ipotizza una sorta di società del “Grande fratello” nella quale tutti i cittadini sono
perennemente sotto controllo . Il problema comunque esiste e come Sdi siamo
favorevoli all’uso delle impronte digitali per identificare chi delinque.

Contenuti: la legge punta in particolare a migliorare le condizioni di sicurezza
delle comunità locali e prevede sostegni a favore delle vittime della criminalità.

Riconoscendo un ruolo alla Regione nel concorrere a migliorare la convivenza
civile, d’intesa con gli enti locali   per approntare interventi nei settori della polizia
locale - della educazione alla legalità, del diritto allo studio, fino alla riqualificazione
urbana e all’edilizia residenziale - la legge prevede il rafforzamento della vigilanza
mediante operatori addetti alla prevenzione e alla sicurezze. Assegna nuove dotazio-
ni tecniche e strumentali alla polizia locale, proponendosi di fare prevenzione nelle
aree a rischio, di reinserire i detenuti, di prevenire i conflitti sociali, di rifondere i
danni vandalici e assistere le vittime. E’ previsto il finanziamento, al 50 per cento, di
appositi interventi sulla base di priorità fissate annualmente dal Consiglio regionale.
Verranno comunque privilegiati quei progetti rivolti ad aree critiche con una popola-
zione complessiva superiore ai 10.000 abitanti.

Un apposito Osservatorio regionale per la sicurezza, composto da cinque perso-
nalità con specifiche competenze, esprimerà pareri sui singoli progetti e ogni anno
provvederà a monitorare i fenomeni criminali e di insicurezza presenti nell’intera
regione. Per l’anno 2002 la legge dispone di uno stanziamento di 200 mila euro che
andrà a costituire un fondo regionale cui potranno contribuire, con sovvenzioni pro-
prie, enti pubblici o privati cittadini. GC/gc
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RIPA DI MEANA SI
ASTIENE E CONFERMA

L'USCITA DALLA
MAGGIORANZA

BOTTINI
SODDISFATTO
DELLA NUOVA

LEGGE

“LA SICUREZZA DEI CITTADINI E’ UN BENE DI TUTTI E LA SUA
TUTELA SPETTA ANCHE ALLE ISTITUZIONI LOCALI”

(Perugia) Acs, 10 giugno 2002 - Sebbene l’Umbria resti un territorio privo di
massicce infiltrazioni malavitose, i Democratici di sinistra hanno voluto raccogliere la
percezione di insicurezza che serpeggia tra i cittadini elaborando e facendo approva-
re un disegno di legge che individua la sicurezza come un bene ed un diritto fonda-
mentale di tutti i cittadini, del quale tutte le istituzioni, per quanto di propria compe-
tenza, devono farsi carico.

Così Lamberto Bottini, consigliere regionale dei Ds, commenta l’approvazione
della legge regionale sulla sicurezza dei cittadini.

La proposta, aggiunge Bottini, nasce dalla consapevolezza che i cittadini vivono
situazioni di insicurezza e che il fenomeno è stato finora sottovalutato nella costruzio-
ne di politiche di cittadinanza. “Oggi l’Umbria si dota di uno strumento per sviluppare
politiche che promuovono il diritto alla sicurezza ed entra - come hanno già fatto
l’Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia - in una rete d’impegno già esistente e
fondamentale, rappresentato dalla forze dell’ordine, dai protocolli d’intesa, dai co-
mitati per l’ordine pubblico”.

Con questo disegno di legge, che già nel primo anno di attività può contare su un
congruo finanziamento, gli enti locali potranno avanzare progetti mirati, riguardanti la
riqualificazione urbanistica, la prevenzione sociale, nei confronti delle aree e dei
soggetti a rischio, nel potenziamento e nell’attività formativa della polizia locale”. In
altre parole, conclude Bottini, “le istituzioni umbre possono dire ai propri cittadini
che di fronte ad un problema così complesso, si apprestano a fare la propria parte”.GC/
gc

RESPINTA LA MOZIONE DI CENSURA DEL CENTRODESTRA SULLA
VICENDA RIFIUTI

(Perugia) Acs, 11 giugno 2002 – Respinta con 17 voti contrari e nove favorevoli
(astenuto Carlo Ripa di Meana) la mozione del centrodestra che esprimeva “censura
nei confronti dell’operato della Giunta regionale e del suo presidente per la modalità
di gestione in seno alla maggioranza del piano  dei rifiuti”. La minoranza aveva messo
anche in discussione la stessa tenuta del centrosinistra per ciò che riguarda l’unità e la
condivisione programmatica.

A conclusione del dibattito nel quale è intervenuta la stessa presidente della
Giunta Maria Rita Lorenzetti, Renzetti (Fi) ha parlato di “reticenza della maggioranza”
e di versioni diverse presentate in varie occasioni del piano dei rifiuti. “La nostra
iniziativa non rimarrà isolata, ma è un punto di partenza a difesa della dignità della
politica”.

Censura “non pertinente e sfocata” per Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti)
che ha confermato la sua uscita dalla maggioranza a seguito delle modifiche trasver-
sali alla legge sulla caccia. Carlo Liviantoni (Margherita) ha detto che la maggioranza
è unita, ma non è un gruppo unico: “siamo d’accordo con la Lorenzetti che si è
impegnata a fare chiarezza su Terni e sulla delibera del dirigente della Provincia. La
Margherita presenterà un atto per rimettere le cose a posto”. Iniziativa controprodu-
cente per Stefano Vinti (Rif), “se la censura doveva evidenziare divisioni a sinistra, il
risultato ottenuto è stato esattamente l’opposto: la maggioranza parla con una sola
voce”.

Per Paolo Crescimbeni (An) la mozione ha posto il Consiglio regionale di fronte
alla necessità di una operazione di trasparenza.

Concludendo il dibattito la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti ha
rilevato, nei tanti interventi, questioni singole prive di un filo conduttore. Si è fatto
cenno a “polemiche indecifrabili” per definire quello che, all’interno della maggio-
ranza, è stato un confronto civile e ben diverso da quello che abbiamo visto sviluppar-
si nell’ambiente del Polo sul piano nazionale e regionale. Anche sulle posizioni assun-
te dal consigliere Ripa di Meana dovrà essere mantenuto aperto un confronto in
Consiglio regionale. Riferendosi alle considerazioni di Melasecche la Lorenzetti ha
ricordato che con l’ultima proposta del ministro Tremonti, i beni culturali vengono
declassati a semplice garanzia da presentare alle banche per ottenere soldi. La mozio-
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ne della opposizione si configura come un tentativo maldestro di farci anticipare la
discussione sul piano rifiuti in modo frammentario.

Gli interventi:
Francesco Renzetti (Fi) Per la prima volta in questa legislatura, ha affermato il

capogruppo di Fi illustrando i temi della mozione di censura, l’opposizione ha deciso
di convocare una riunione straordinaria del Consiglio perché straordinarie sono le
motivazioni. Questa assemblea ha appreso dai giornali dei mutamenti interni alla
maggioranza, di nuove composizioni e poi di disgregazioni con contrasti politicamen-
te rilevanti sulla impostazione del Piano regionale dei rifiuti, caratterizzato nel suo
nascere da polemiche indecifrabili e soprattutto da mancanza di trasparenza. La no-
stra iniziativa intende dunque ricondurre all’interno dell’aula, nella sede propria, il
confronto su argomenti delicati che non possono essere considerati proprietà esclu-
siva del centrosinistra. Sulla vicenda Terni-Ena, sulla quale si rischia di prendere atto
del fatto compiuto, la Giunta deve portare alla luce del sole tutti i risvolti nel rispetto
dei consiglieri e dell’opinione pubblica.

Enrico Melasecche (Fi) Serve un dibattito libero ed aperto per evitare una “poli-
tica delle due verità” che caratterizza la politica ambientale in Umbria e i  particolare
il piano rifiuti. La Giunta deve spiegare perché si è impedito di realizzare l’impianto di
preselezione a Terni costringendo i cittadini a sostenere costi per 15 miliardi necessa-
ri a portare i rifiuti all’impianto di Orvieto ed a riportarne i residui della selezione a
Terni. Deve spiegare a quali interessi risponde l’autorizzazione del terzo inceneritore
che è poi il quarto sul territorio ed è collocato a poche centinaia di metri dalle abita-
zioni. Deve chiarire anche come è possibile programmare nel piano rifiuti la raccolta
differenziata, consentendo ad altri enti - la Provincia di terni, di fare ben altre scelte.
Il fatto è che siamo “all’inquinamento della democrazia”: ricordo il fascicolo inviato
un anno fa alle famiglie ternane, si parlava di miglioramento ambientale pur sapendo
che si dovrebbe bruciare legna dei boschi si  promettevano 90 posti di lavoro negli
impianti di incenerimento e 110 per coloro che saranno impegnati a raccogliere
foglie nei boschi.

Paolo Crescimbeni (An) Sul piano rifiuti, oggetto di inevitabili pressioni, siamo a
verità nascoste, mezze verità  che richiedono una operazione di trasparenza.

Non è condivisibile l’impostazione di fondo dell’incenerimento, troppo arcaica,
se si considera che e New York ha chiuso in pochi anni i suoi quaranta inceneritori e
la vicina Viterbo ha deciso di non realizzarne. Esistono altre tecniche e l’Umbria deve
misurarsi e confrontarsi su queste. Siamo d’accordo con la raccolta differenziata e alla
produzione di compost di qualità, ma questo no si concilia certo con nuovi inceneri-
tori che per altri vent’anni, il tempo di ammortamento, impedirebbero qualsiasi tipo
di riconversione. E poi, come An, siano contrari ai monopoli pubblici e a maggior
ragione con quelli privati.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) Dopo aver ricordato che nei programmi
del centrosinistra non c’era alcun impegno a modificare la legge sulla caccia, un
chiaro episodio di “trasversalismo politico” che ha introdotto in Umbria posizioni
“regressive e oltranziste” proprie del centrodestra nazionale Ripa di Meana che ha
ufficialmente annunciato la sua uscita dalla maggioranza, ha ricordato che la vicenda
caccia si è aggiunta alla leggina di proroga degli attingimenti d’acqua al Trasimeno.
D’ora in poi, ha aggiunto, “svolgerò i miei compiti di consigliere di opposizione giudi-
cando caso per caso senza posizioni schematiche. In tema di ambiente abbiamo un
piano, cave sovradimenzionato, e un piano rifiuti tardivo, mente si annunciano im-
pianti eolici tra i 1500 e i 3000 megawatt, tali da sconvolgere il paesaggio e l’ambien-
te: l’unica vera risorsa di questa regione. “Ho il rimpianto, ha concluso, di non aver
avuto ascolto e spazio politico, ma oggi convergono sulla mia posizione i Verdi nazio-
nali di Pecoraro Scanio e le associazioni ambientaliste dell’Umbria che in questi due
anni hanno operato al mio fianco”.

Enrico Sebastiani Ccd-Cdu la nostra iniziativa voleva recuperare democrazia per
il Consiglio e riportare il metodo del confronto come questione centrale. Volevamo
anche richiamare il doveroso ascolto della maggioranza verso l’opposizione. Esprimo
solidarietà nei confronti del Consigliere Ripa di Meana ricordando che le numerose
proposte di carattere ambientale accolte dalla maggioranza non hanno poi avuto
alcun seguito. Vogliamo infine ricordare ritardi e incongruenze della Giunta che van-
no dal piano rifiuti a quello sanitario per non dire della inerzia su un tema centrale
quale è quello della scuola.
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COMPITI E FUNZIONI
DELLE NUOVE

AZIENDE IN
SOSTITUZIONE DEGLI IERP

Paolo Baiardini Ds -  la possibilità, concessa dal regolamento ad un quinto dei
consiglieri, di convocare l’assemblea è stata in questo caso usata in modo esclusiva-
mente strumentale e propagandistico. La mozione, infatti, denuncia eventi in parte
non veri e in parte, come la posizione assunta dal Consigliere Ripa di Meana in
occasione della legge sul prelievo faunistico, già noti, sin da allora ai cittadini. Quali
sono dunque le novità, in presenza di una quantità di atti consiliari che testimoniano
la trasparenza di questa maggioranza? E’ stato fatto cenno a vicende poco chiare in
relazione al piano rifiuti mentre è a tutti noto che la commissione consiliare ha convo-
cato una partecipazione su quattro città umbre per consentire e realizzare il massimo
della partecipazione di soggetti sociali ed istituzionali. Se c’è stato un ritardo nella
presentazione del piano è perché si tratta di un tema molto complesso che deve
confrontarsi con varie sensibilità. Per tutto quanto ho detto annuncio che respingere-
mo la mozione.

Franco Zaffini An – Obiettivo dell’opposizione era un dibattito politico prenden-
do come spunto il piano rifiuti, per rimarcare la mancanza di trasparenza e la confusio-
ne progettuale che hanno distinto questa vicenda. Si voleva anche chiarezza su come,
dopo tante polemiche interne, la maggioranza avesse ridisegnato il suo assetto. Ab-
biamo ottenuto tutto ciò che era all’origine della nostra iniziativa politica istituzionale
e, perciò, possiamo dirci soddisfatti. Come negare che sulla questione dei rifiuti ci
sono state palesi ritardi e contraddizioni? Basta ricordare la conferenza stampa convo-
cata, a suo tempo, dall’assessore Monelli per annunciare l’adozione di un “unico
camino” e verificare come, nel tempo, quella ed altre decisioni si siano perse per
strada.

Anche per Marco Fasolo Sdi - su questo tema non ci sono state divisioni tra la
maggioranza. “Lo Sdi considera strumentale la mozione dell’opposizione”.

Paolo Baiardini (Ds) ha detto che “una coalizione unita respinge la mozione del
Polo. “Siamo convinti anche in questa occasione di rappresentare i cittadini dell’Um-
bria”. RM/GC/LM/sc

“SOLO 17 VOTI SU 19, E’ UN SEGNO DI DISAGIO ENDEMICO DELLA
MAGGIORANZA”

(Perugia) Acs, 11 giugno 2002 – Il Capogruppo dei verdi ecologisti Carlo Ripa di
Meana che questa mattina ha confermato la sua uscita dalla maggioranza di centrosi-
nistra, commenta l’esito del voto sulla mozione di censura presentata dal Polo delle
libertà in questi termini. “Oggi Baiardini ha parlato a nome di tutti i 19 Consiglieri della
maggioranza presenti in aula. Ma al momento del voto il numero è sceso a 17,
confermando così lo stato di disagio endemico della maggioranza Lorenzetti”. Red/gc

APPROVATA LA LEGGE DI RIFORMA DEGLI ENTI PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

(Perugia) Acs, 10 giugno 2002 - Approvata dal Consiglio regionale una legge volta
alla riforma degli enti che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Le
nuove aziende Ater (aziende territoriali per l’edilizia residenziale) che sostituiscono
gli istituti di edilizia residenziale e pubblica (Ierp) sono definite, dal provvedimento
legislativo approvato, enti strumentali della regione di natura pubblica economica
dotati di autonomia organizzativa patrimoniale e contabili

Hanno votato a favore sedici consiglieri di gruppi di maggioranza, sei i contrari (Fi,
An, e Ccd) e un astenuto (Carlo Ripa di Meana dei Verdi ecologisti).  Dopo la soppres-
sione delle ex Gescal la politica per la casa è rimasta priva di risorse finanziarie pubbli-
che, per questo la Regione dell’Umbria, capofila delle regioni italiane per gli inter-
venti di edilizia pubblica, ha destinato parte dell’addizionale regionale Irpef  per
interventi di sostegno alla locazione per fasce sociali svantaggiate.

“Le regioni italiane,  ha detto la presidente della Giunta Regionale Maria Rita
Lorenzetti a conclusione del dibattito sulla legge di riforma delle aziende per l’edili-
zia residenziale mancando una qualsiasi iniziativa del governo nazionale, hanno costi-
tuito un gruppo di lavoro con gli operatori economici per iniziare una riflessioni sulle
politiche della casa.

CARLO RIPA DI MEANA
DOPO IL VOTO

SULLA MOZIONE DI CENSURA
DEL CENTRODESTRA
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DI BARTOLO
RISPONDE

A LAFFRANCO, MODENA
E SEBASTIANI

La nuova legge – ha detto il relatore di maggioranza Costantino Pacioni - ridefini-
sce le funzioni delle Ater con alcune novità secondo gli indirizzi dati dalla Giunta
regionale. Si attribuisce alle Ater la possibilità di fornire agli enti locali e pubblici
assistenza tecnica ed amministrativa retribuita, e nel contempo di partecipare alle
iniziative riguardanti i piani di riqualificazione urbana. Viene definita la composizio-
ne, la modalità di nomina degli organi nonché le loro funzioni e le indennità ad essi
spettante. Si prevede l’istituzione di una Commissione tecnica con funzioni consul-
tive alle attività delle Ater. Ciascuna Ater dispone di proprio personale il cui rapporto
di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale della Federcasa. La Giunta regio-
nale esercita una attività di controllo sugli atti riguardanti il bilancio preventivo, il
conto consuntivo, le modifiche statutarie ed alcuni regolamenti.

“Alla società regionale ed al mondo dell’impresa privata e cooperativa, ha detto
Ada Urbani, relatore di minoranza non piace che venga trattata una riforma così
determinante, fuori dal contesto di una legge su tutte le politiche abitative regionali.
Non piace una legge confusa che afferma tutto  e il contrario di tutto”.

La programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative –
per la Urbani – necessita di una riforma globale, “alla luce dei grandi cambiamenti
sociali che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, e delle nuove competenze degli
enti locali che vanno valorizzati”. A tale scopo, in assenza di normativa regionale – ha
aggiunto – la Urbani “ho presentato una proposta di legge che giace in commissione
in attesa di partecipazione popolare”.

La centralità della funzione pubblica sulle politiche abitative, in sinergia con la
funzione del mercato è stata rivendicata dall’assessore Monelli che ha ricordato il
“ruolo significativo svolto dagli Ierp in questi anni con interventi in alta qualità in
situazioni sociali particolarmente delicate”. Monelli, dopo aver ricordato i numerosi
confronti “con tutte le arti interessate alle politiche abitative” cui è stata sottoposta la
nuova legge, ha detto che il provvedimento preclude ad una riforma complessiva che
la Giunta regionale “senza con ciò voler competere con l’opposizione” sta elaboran-
do. Dopo aver ricordato l’inadeguatezza delle risorse trasferite dall’attuale Governo
nazionale per l’edilizia pubblica l’assessore, concludendo, si è impegnato a definire
una proposta che tenga conto dei vecchi e dei nuovi bisogni abitativi che “non sem-
pre trovano soddisfacimento attraverso la logica del mercato”.

Il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti, ha dichiarato voto favo-
revole “perché la nuova legge interpreta il ruolo positivo degli Ierp che hanno contri-
buito al soddisfacimento del bisogno casa di intere collettività”.

An, con Francesco Zaffini, ha annunciato la contrarietà al provvedimento. Pur
condividendo l’esigenza di una riforma – ha detto Zaffini – si doveva evitare un atto
parziale per giungere, invece, ad una legge di riforma generale che la Giunta ha sì
predisposto rifiutando però un confronto con quella firmata da Ada Urbani per la
minoranza. LM/sc

"CON LA NUOVA LEGGE PER L’EDILIZA RESIDENZIALE UN IMPEGNO
RISPETTATO"

(Perugia) Acs, 10 giungo 2002 - Dopo l’approvazione della legge per l’edilizia
residenziale il consigliere regionale dello Sdi ha affermato che è andato in porto un
ulteriore impegno tra quelli assunti dalla maggioranza per questa legislatura. Anche
come gruppo – ha aggiunto Fasolo - avevamo presentato una mozione sulla necessità
di discutere e superare i commissari di Apt e Ierp; oggi si è concluso il percorso. La
legge valorizza il ruolo e la funzione sociale di questo comparto, che ha come utenti
in prevalenza fasce disagiate. LM/sc

ENTRO POCHI MESI L’AEROPORTO DI SANT’EGIDIO AD UN
PARTNER DISPOSTO A POTENZIARE LO SCALO

(Perugia) Acs, 17 giugno 2002 – L’aeroporto regionale di Sant’Egidio verrà ceduto
ad un partner privato che dimostri di possedere esperienza nella gestione degli scali
regionali, che abbia solide basi patrimoniali e finanziarie e che si impegni, con un
piano di durata settennale, a investire per potenziare il volume del traffico aereo, sia

UNA
DICHIARAZIONE

DI
MARCO FASOLO
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passeggeri che merci, garantendo comunque il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali.
Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore ai trasporti Federico di Bartolo, in

risposta ad una interrogazione sui criteri di vendita e sugli obiettivi della Giunta,
presentato dai consiglieri del Polo Pietro Laffranco An, Fiammetta Modena Fi e
Enrico Sebastiani Ccd-Cdu.

L’assessore ha anche precisato che il corrispettivo offerto dalla Regione al privato
che verrà individuato nei prossimi mesi, consiste nella “acquisizione e/o sottoscrizio-
ne” delle azioni appartenenti alla Sase che verranno cedute proporzionalmente,
consentendo alla finanziaria regionale, Sviluppumbria, di rimanere nella società di
gestione dell’aeroporto.

Di Bartolo ha ricordato anche che la strategia perseguita dalla Regione, tramite
Sviluppumbria, è finalizzata a promuovere lo sviluppo dell’Aeroporto di Sant’Egidio
attraverso il reperimento di nuovi soci privati capaci di assicurare apporto di mezzi
finanziari e know how professionale nel settore della gestione aeroportuale, del
trasporto aereo di passeggeri e merci e dei servizi accessori di carattere turistico-
alberghiero”.

Nella loro interpellanza, Laffranco, Modena e Sebastiani, pur dichiarandosi piena-
mente favorevoli alla cessione dell’impianto di Sant’Egidio ad un privato capace di
potenziare gli attuali servizi, chiedevano di informare dettagliatamente il Consiglio su
una operazione che comporterà la progressiva cessione della maggioranza del pac-
chetto azionario posseduto oggi dalla Sase. GC/sc

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ALLE ACCIAIERIE AFFIDATA
AI DIPENDENTI DELL’AST

(Perugia) Acs, 17 giugno 2002 – I compiti di manutenzione degli impianti delle
Acciaierie di Terni non sono stati affidati a ditte esterne, ma è la stessa Ast, con la
nuova azienda che dal primo aprile produce acciai magnetici, a farsi carico del servizio
impegnando una parte dei 600 dipendenti dello stabilimento di Viale Brin.

Lo ha detto, in Consiglio regionale, Ada Girolamini, assessore alle attività pro-
duttive, in risposta ad una interrogazione presentate da Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione comunista.

Sulla uscita di alcuni lavoratori dall’Ast, a seguito di quanto previsto dalla legge
sullo smaltimento dell’amianto, l’assessore ha riferito che l’azienda avrebbe assicura-
to il reintegro del personale fuoriuscito, “in modo da conseguire il livello organico
necessario alla marcia degli impianti, tenendo conto degli investimenti su nuove
tecnologie, automazioni industriali, nonché la necessaria efficienza connessa alla
competitività dei mercati internazionali”.

Vinti che sulle Acciaierie aveva presentato quattro diverse interrogazioni ha preso
atto delle risposte dell’assessore, pur ribadendo che, per Rifondazione comunista,
restano le preoccupazioni per la tenuta occupazionale dell’azienda. l’Ast, a giudizio
di Vinti, dimostra di essere più interessata alla produzione energetica che a quella
dell’acciaio favorita in questo anche dal protezionismo Usa nei confronti dei produt-
tori europei. GC/gc

A SETTEMBRE PROBABILI NOVITA’ SULLA EDIFICABILITA’ NELLE
ZONE AGRICOLE DELL’UMBRIA

(Perugia) Acs, 18 giugno 2002 – Entro settembre la Giunta regionale proporrà un
disegno di legge in materia di urbanistica e all’interno di questo, potrà esserci una
rivisitazione degli indici di edificabilità nelle zone agricole. Così l’assessore regionale
all’urbanistica Federico di Bartolo ha risposto ad una interpellanza presentata dal
consigliere regionale Pietro Laffranco (An).

Un anno fa si è aperta una riflessione sulla legge di riforma urbanistica, ha spiegato
di Bartolo, e nonostante l’Umbria si trovi perfettamente in linea con quanto avevamo
previsto con le leggi 28 e 31 e con l’attuazione del Put (legge regionale 27/2000)
appaiono fin da ora alcune difficoltà di allineamento tra i piani regolatori dei comuni e
i Ptcp delle Province.

ADA GIROLAMINI
RISPONDE

AD UNA INTERROGAZIONE
DI STEFANO VINTI

DI BARTOLO
PROMETTE

NUOVI INDICI
URBANISTICI
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DI BARTOLO
OTTIMISTA
RISPONDE

A LAFFRANCO

Di sicuro, ha aggiunto di Bartolo, al termine di questa riflessione si opererà per
velocizzare e snellire l’attuazione dei piani regolatori all’interno dei centri abitativi,
rispetto al territorio, sul quale interferiscono diversi piani di settore (idrico, trasporti,
infrastrutture). Un giudizio sospeso sulla risposta all’assessore è stato espresso da
Pietro Laffranco che, replicando a Di Bartolo, ha sottolineato la mancanza di qualsiasi
riferimento alla richiesta di anticipare quali indici di edificabilità verranno previsti
nelle zone agricole: problema importate sul quale una ampia fetta della società regio-
nale è in attesa di novità positive. GC/sc

PRESTO I LAVORI SULLA PERUGIA-ANCONA PER EVITARE IL
TRAFFICO PESANTE NELLA FRAZIONE DI PIANELLO

(Perugia) Acs, 19 giugno 2002 – La Regione ha disposto tutti gli atti necessari per
poter avviare i lavori di realizzazione dei due tratti stradali, Pianello-Valfabbrica e
Branca-Fossato di Vico, che fanno capo alla quattro corsie Perugia-Ancona.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni l’assessore regionale ai trasporti Federico Di
Bartolo, in risposta ad una interpellanza presentata dal consigliere Pietro Laffranco di
An che lamentava i problemi di traffico e i rischi che da anni corrono gli abitanti della
frazione perugina di Pianello.

Di Bartolo ha precisato che questi ultimi lavori che  consentiranno di eliminare il
traffico pesante dal centro abitato, già ora risultano inseriti nell’elenco delle strade
prioritarie della cosiddetta “Legge obiettivo” e potranno essere realizzati appena
questa verrà sbloccata.

Per l’altro, il tratto Branca-Fossato, la Regione ha provveduto nel mese scorso ad
inserire l’intervento nel Piano triennale dell’Anas e quindi l’intervento è solo in attesa
di finanziamenti.

Sugli interventi per limitare i pericoli e gli incidenti che già in passato si sono avuti
nel centro abitato di Pianello, Di Bartolo ha ricordato che una serie di accorgimenti
che prevedevano semafori, percorsi pedonali e dissuasori di velocità, sono stati rea-
lizzati a seguito di una intesa fra Comune di perugina e Anas.

Soddisfatto per la risposta data dall’assessore si è dichiarato Pietro Laffranco che
ha ricordato il ruolo avuto dal Governo nazionale nell’inserire l’intervento di Pianello
fra le priorità nazionali, non solo per i pericoli segnalati, ma per l’importanza strategi-
ca del collegamento di Perugia con Ancona e quindi con l’Adriatico. GC/gc

PIU’ PESO AL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO NELLA
RIFORMA DEL SETTORE SPETTACOLO

(Perugia) Acs, 19 giugno 2002 – La Regione sta facendo la ricognizione comples-
siva delle varie manifestazioni cultuali che dovrebbe concludersi entro il 2002 con la
presentazione di un disegno di legge di riforma del settore, e all’interno della quale
sarà rivalutato il peso o il ruolo del Teatro lirico sperimentale di Spoleto.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni Gianfranco Maddoli, assessore regionale alla
cultura, in risposta ad una interrogazione a suo tempo presentata dal consigliere
Franco Zaffini di An per lamentare la scarsità di risorse pubbliche destinato dalla
Regione all’ente teatrale di Spoleto. Il disegno di legge, in ritardo rispetto ai tempi
previsti per la complessità del settore – ha spiegato Maddoli – renderà maggiormente
protagonisti i soggetti che operano nel settore dello spettacolo e gli enti locali.

Parlando dello Sperimentale l’assessore ha comunque spiegato che nel 2001
l’ente ha avuto un incremento finanziario da parte della Regione che, sommandosi ai
contributi dello Stato, hanno permesso comunque di “consolidare il prestigio e l’au-
torevolezza acquisita nel tempo”.

Zaffini, pur dichiarandosi soddisfatto per l’impegno assunto dall’assessore, ha
riproposto il problema di un adeguamento delle risorse pubbliche da destinare allo
Sperimentale lanciando un vero e proprio allarme del quale dovrebbe farsi carico
anche il presidente della Giunta. GC/gc

MADDOLI RISPONDE
A ZAFFINI E ANNUNCIA
UN DISEGNO DI LEGGE

ENTRO L'ANNO
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LIGNANI MACHESANI
CHIEDE

GARANZIE
PER IL PERSONALE

“SULLA CENTRALE UMBRA I MACCHINISTI RISCHIANO SENZA
COPERTURA ASSICURATIVA”

(Perugia) Acs, 30 maggio 2002 – Garantire un livello di sicurezza accettabile
senza per questo riversare sui macchinisti responsabilità eccessive e improprie. In
una interrogazione, Andrea Lignani Marchesani (An) ripropone il problema della
Centrale umbra “stretta tra le difficoltà proprie del settore dei trasporti e i tentativi di
rilancio e sviluppo” mettendo al centro dell’attenzione le condizioni di lavoro dei
dipendenti.

Tra queste, la copertura assicurativa per gli stessi macchinisti in caso di incidente
e la trasparenza nella gestione del personale. Il consigliere regionale di An chiede
infatti se corrisponde al vero che personale dipendente non specializzato all’interno
della Centrale Umbra “svolga funzioni di macchinista senza qualifica adeguata e con
retribuzione da impiegato amministrativo” e per quale motivo l’assessore regionale ai
trasporti non convochi al tavolo delle trattative anche il sindacato autonomo Comu
“che pure vanta un consistente numero di iscritti”.

Nella sua interrogazione Andrea Lignani Marchesani chiede chiarimenti sull’ac-
cordo che sarebbe stato raggiunto per utilizzare personale e mezzi della Centrale
umbra per coprire tratte commerciali lungo le linee delle Ferrovie dello Stato da
Terontola a Foligno e da Chiusi ad Orte.

Un uso promiscuo delle due ferrovie verrebbe così consentito senza un adegua-
mento dei livelli occupazionali. Da qui la richiesta di conoscere le modalità di riorga-
nizzazione aziendale al fine di salvaguardare i livelli retributivi e la stessa qualità del
servizio della Centrale umbra. RM/sc

“LAVORARE SULLA VIVIBILITA’ PROPRIO PER GARANTIRE LA
SICUREZZA”

(Perugia) Acs, 30 maggio 2002 – Il Consiglio regionale torna ad esaminare in
commissione, dopo un primo passaggio in aula, i due disegni di legge presentati dal
centro destra e dal gruppo Ds sul problema della sicurezza.

“La proposta di legge della Casa delle libertà – per Stefano Vinti, capogruppo di
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Rifondazione comunista - è inaccettabile per l’accentuazione dell’elemento della
repressione e per la subalternità culturale al modello della tolleranza zero”. Il proget-
to di legge dei Ds, “benché cedevole alla cultura della destra e in parte subalterno alla
logica da terza via per cui una sinistra cosiddetta moderna dovrebbe rincorrere la
destra sul terreno liberista, si distingue e presenta dei punti su cui è possibile il con-
fronto”.

Rifondazione Comunista – spiega Vinti - ha proposto 13 emendamenti al testo
presentato dai Ds perché pur non negando che esista un problema “sicurezza” anche
in Umbria, pensa che “non vada ridotto alla sola reazione alla minaccia della crimina-
lità diffusa, occultando le paure e le insicurezze sociali prodotte dal neoliberismo –
che accresce marginalità, esclusione, nuove povertà, chiusure e paure del diverso,
fondamentalismi e localismi – perché così si favorisce l’orientamento del sentimento
di insicurezza come reazione ad una presunta inciviltà altrui. L’attenzione, quindi, si
pone sul tema della vivibilità, piuttosto che sulla sicurezza perché in materia di ordine
pubblico e lotta alla criminalità ci sono le leggi nazionali, perché l’Umbria è una
regione con uno dei più bassi tassi di criminalità in tutta Europa, perché la vivibilità
urbana e dei territori, la qualità dei legami, delle relazioni, del tessuto e dei reticoli
sociali, le sicurezze alimentari, ambientali, sul lavoro, sono esse stesse immediata-
mente sicurezza sociale”.

Per garantire la vivibilità  e con essa la sicurezza - aggiunge Vinti - Rifondazione
comunista ritiene sbagliato e inefficiente agire sul lato della repressione e sul poten-
ziamento di polizie locali e propone una serie di interventi destinati a migliorare la
qualità della vita urbana e territoriale, il rafforzamento della coesione sociale, lo
scambio tra culture diverse e la multiculturalità, lo sviluppo dello stato sociale, l’atti-
vazione di politiche di piena occupazione e di protezione sociale dalla disoccupazio-
ne e dal precariato.

“Una comunità regionale coesa, un legame sociale forte e solidale, insieme a
elevati standard di welfare state - conclude Vinti -  sono il miglior antidoto al senti-
mento di insicurezza e precarietà del mondo contemporaneo. Ciò che più colpisce le
vittime di aggressioni o violenze e che provoca più insicurezze e paure, infatti, non è
la mancanza di risposta repressiva - il poliziotto che non c’è - ma il subire violenza
nell’indifferenza di chi sta intorno, senza avere aiuto da nessuno”. LM/sc

“I RIFIUTI URBANI DI SAN VENANZO VANNO SMALTITI AD
ORVIETO E NON A PONTE RIO DI PERUGIA”

(Perugia) Acs, 31 maggio 2002 – Per il comune di San Venanzo sarebbe più
agevole e meno oneroso per i cittadini, smaltire i propri rifiuti urbani alla discarica Le
Crete, nel confinante comune di Orvieto, piuttosto che a Ponte Rio di Perugia dove
oggi, in aggiunta ai maggiori costi di trasporto,  si paga la ragguardevole cifra di 72 euro
a tonnellata.

L’osservazione è contenuta in una mozione presentata a palazzo Cesaroni da
Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, e nella quale si propone alla
Giunta regionale di ripristinare, nel prossimo Piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti, l’assegnazione del comune di San Venanzo all’impianto orvietano, “come
precedentemente stabilito dalla Regione”.

In merito alla precedente inserimento di San Venanzo fra i comuni che avrebbero
dovuto servirsi degli impianti di località Le Crete, Sebastiani cita una fonte ufficiale
della Regione: la Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, capitolo sesto, pub-
blicata nel 1997. GC/gc

“PROMUOVERE SUBITO LA LEGGE SULL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO”

(Perugia) Acs, 4 giugno 2002 – Si sblocca la questione dell’inquinamento elettro-
magnetico. La corte costituzionale con una ordinanza del 6 maggio ha rimesso al
presidente della Giunta la legge sull’elettromagnetismo in relazione al cambiamento
delle norme sul controllo sulle regioni. Un eventuale ricorso del governo dovrà quindi
ripartire dall’inizio.
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In una nota, Angelo Velatta, dei verdi ecologisti, commentando questa senten-
za, sostiene che la legge potrà essere intanto applicata.

“Non c’è da temporeggiare, né altri ostacoli si possono frapporre a che l’Umbria
abbia finalmente quella disciplina in materia di prevenzione dall’inquinamento elet-
tromagnetico che già dall’anno scorso si è data”. Secondo Velatta pendono tutt’ora
gravi situazioni di crisi che la legge stessa è in grado di risolvere. Primo tra tutti l’elet-
trodotto di Villavalle a Terni, che in forza della nuova disciplina “è evidente non potrà
essere assolutamente realizzato. Ma non solo questo. La tutela delle aree sensibili, la
tutela dei monumenti, l’indicazione del limite per la telefonia e per la radio diffusio-
ne a 3 V/m sono elementi portanti di una disciplina di tutela fortemente voluta dai
Verdi ecologisti quando partecipavano alla maggioranza e che oggi dall’opposizione
opereranno in modo assiduo perché non venga disattesa”. Ora mancano i regola-
menti, il principio di equilibrio tra efficienza dei servizi radio e TV e telefonici, e
minimizzazione dell’esposizione della popolazione a rischio elettromagnetico. La
completa declinazione del principio di prevenzione e di quello di giustificazione pur
inseriti nella legge, troverà spazio – secondo Velatta - in atti ulteriori. “Intanto si renda
definitiva la legge con la sua pubblicazione e la si applichi integralmente. Lo chiedono
i tanti comitati dell’Umbria, lo chiede la comunità regionale che crede come noi
nell’Umbria di qualità ambientale”. RM/sc

"L’UMBRIA ADERISCA SUBITO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE A
FAVORE DEL TIBET"

(Perugia) Acs, 4 giugno 2002 – L’Umbria pacifica e non violenta che da anni
promuove i valori universali della integrazione, della convivenza, della tolleranza, e
del  pluralismo culturale; la regione che ha fatto propria la risoluzione del Parlamento
europeo a favore del riconoscimento del Governo del Tibet in esilio, non può ignora-
re che in data 9 marzo 2002 si è costituita in Piemonte l’Associazione italiana dei
comuni, province, e regioni per il Tibet.

Lo affermano i consiglieri regionali dello Sdi Marco Fasolo e Ada Girolamini in
una mozione presentata a palazzo Cesaroni con la quale si chiede alla assemblea
regionale di aderire, come hanno già fatto Piemonte, Lombardia e Basilicata, alla
nuova associazione per il Tibet.

I due consiglieri ricordano che a palazzo Cesaroni è attualmente esposta la ban-
diera del Tibet, per effetto di un documento votato dalla assemblea che chiedeva di
mantenere esposto il simbolo di quel popolo oppresso, fino a quando il governo della
Repubblica popolare cinese e “il governo tibetano in esilio, non avranno concordato
un nuovo status che garantisca la piena autonomia per il Tibet”.

A giudizio di Marco Fasolo e Ada Girolamini il termine di tre anni fissato per il 2003
per consentire alle autorità di Pechino il riconoscimento della autonomia al Tibet,
“non potrà essere disatteso, né tanto meno rinegoziato con una ulteriore risoluzione,
anche in virtù del fatto che è in atto un genocidio silenzioso, e che il fattore tempo
risulta essenziale per salvaguardare ciò che rimane del patrimonio di umanità, cultura
e storia del popolo tibetano”.

L’approvazione di ordini del giorno, l’esposizione di centinaia di bandiere tibeta-
ne nelle sedi istituzionali e oggi l’adesione alla nuova associazione, a giudizio dei
consiglieri dello Sdi, deve contribuire ad una opera di “forte pressione nei confronti
del governo cinese, affinché accetti la proposta di negoziato per l’autonomia del
Tibet offerta dal Dalai Lama e dal Governo tibetano in esilio”. GC/sc

DALLE DIGHE DI VALFABBRICA E MONTEDOGLIO ACQUA POTABILE
E DI QUALITA’ PER UMBRIA E TOSCANA

(Perugia) Acs, 5 giugno 2002 - Nei prossimi decenni l’Umbria e gran parte delle
Toscana non avranno problemi di acqua potabile, grazie alle due grandi dighe di
Valfabbrica e di Montedoglio pensate negli anni ’60 per un’agricoltura in forte espan-
sione, ma oggi in grado di soddisfare anche l’accresciuta domanda di consumi idropo-
tabili.

E’ quanto è emerso nel corso della visita che la Commissione attività produttive di
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Palazzo Cesaroni, presieduta da Edoardo Gobbini, presente anche il consigliere
Maurizio Donati, ha fatto ai cantieri di adduzione della diga sul Chiascio, a  Valfabbrica
e alla Diga di Montedoglio. Il punto sullo stato dei lavori, sulle prospettive dell’intera
Umbria, e in particolare del Lago Trasimeno, è stato fatto con tecnici, esperti e
dirigenti del dell’Ente irriguo umbro-toscano, rappresentato ai massimi vertici dal
commissario straordinario dottor Alessandro Marangoni, dal vice commissario Edoar-
do Mazzocchi e dal direttore, architetto Diego Zurli.

Le grandi quantità di acque dei due invasi e la loro assoluta qualità potranno
garantire, sia un’agricoltura che rispetto a qualche decennio fa si è ridimensionata e
contemporaneamente ha affinato le sue tecniche irrigue richiedendo minori  risorse
idriche; sia i grandi  acquedotti civili delle due regioni. Gia oggi, in presenza di una
particolare situazione di  emergenza, la città di Arezzo utilizza dieci milioni di metri
cubi di acqua immagazzinata nella Diga di Montedoglio ed immessa nell’acquedotto
aretino con un trattamento minimo, proprio perché la sua qualità è considerata a
livelli ottimali. La stessa diga nel 2004 verrà autorizzata a raggiungere il massimo
riempimento ed a quel punto, con i suoi oltre 100 milioni di metri cubi a regime, potrà
soddisfare le esigenze irrigue garantendo anche portate minime al Tevere, tali da
compensare gli effetti dei molti prelievi sull’asse del fiume.

Buone notizie anche per il Trasimeno. Pur confermando che nessuna ipotesi
progettuale contempla la immissione diretta di acqua nel lago umbro, è stato eviden-
ziato che l’acqua della diga che andrà a sostituire i circa venti milioni di metri cubi
prelevati ogni anno per scopi irrigui, provocherà in poco tempo una netta inversione
di tendenza degli attuali livelli, anche per gli effetti positivi che si avranno sulle falde
sotterranee, non più soggette al prelievo dei tanti pozzi sull’area spondale del lago.

Alle domande poste dal presidente della Commissione Edoardo Gobbini e dal
consigliere Maurizio Donati sui tempi di realizzazione della colonna portante che
da Arezzo dovrà raggiungere le rive del Trasimeno, Chiusi, Montepulciano e succes-
sivamente Siena, i dirigenti dell’Ente irriguo hanno spiegato di aver presentato il
progetto esecutivo a dicembre, nei tempi previsti, e che attualmente si è in attesa
della istruttoria da parte del Ministero del Tesoro sulla erogazione dei 140 miliardi
stanziati nel 2001 dal precedente governo.

Situazione in evoluzione pure alla Diga di Valfabbrica. Qui, ha ricordato l’ingegner
Zurli, si è in attesa di pareri ministeriali per poter mettere in sicurezza lo scarico di
fondo della diga. Subito dopo si avvieranno i lavori previsti. Nel frattempo è stato
aperto, proprio in questi giorni, il grande cantiere per la posa in opera di gigantesche
tubature di tre metri e venti di diametro che allacciandosi ai circa 9 chilometri di
galleria già ultimata, porteranno a Foligno, al centro della Valle umbra, grandi quantità
di acqua destinata all’agricoltura. Anche in  questo caso, ha confermato Zurli, l’acqua
di Valfabbrica, che a regime raggiungerà i 226 milioni di metri cubi, per la sua abbon-
danza ed elevata qualità, potrà essere utilizzata per scopi idropotabili, anche per
quelli del capoluogo umbro, senza praticamente incidere sulle reali necessità del
mondo agricolo.

Particolarmente interessante la visita della II Commissione all’azienda di Ponte
Felcino, di proprietà dell’impresa Cancellotti e dei fratelli Aguzzi, che si sono associa-
ti per produrre in loco, con tecniche modernissime, gli oltre mille tubi in acciaio
necessari alla adduzione da Valfabbrica. La decisione di produrre manufatti così enor-
mi in prossimità dei cantieri - hanno spiegato i titolari dell’impresa che lavorano
laminato prodotto dalle Acciaierie di Terni - si è praticamente imposta per evitare i
costi altissimi di trasporto. Ogni tubo di quelle dimensioni (13 metri di lunghezza, tre
di diametro e 255 quintali di peso) avrebbe richiesto l’organizzazione giornaliera di
più trasporti eccezionali da fuori regione, e questo avrebbe comportato seri problemi
di traffico e di inquinamento. GC/gc

"CHIAREZZA  SULLA  GESTIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA"

(Perugia) Acs, 5 giugno 2002 – Sulla modalità di gestione della mensa universita-
ria il consigliere regionale di An, Pietro Laffranco, con una interrogazione, chiede
alla Giunta “se ritenga opportuna la gestione diretta e pubblica, ovvero la gestione
affidata tramite gara ad evidenza pubblica ad un privato”. Dalla mozione,  presentata
nel maggio 2002 dal capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti,  traspare
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chiaramente “la certezza che vi sia un processo di privatizzazione della mensa già in
atto”. Ad oggi  - spiega il consigliere di An - non risulta nessuna nota dell’assessore
competente o della Giunta per indirizzare l’Adisu sulla scelta di affidare la gestione
della mensa di via Pascoli a ditte private, mentre la Conferenza Regione-Università,
“organo che sarebbe indispensabile per coordinare gli intendimenti di tutti i soggetti
interessati al diritto allo studio, è stata convocata solo per la riunione d’insediamen-
to”.

Laffranco sottolinea l’importanza che per gli studenti universitari e per la cittadi-
nanza riveste la mensa, sia in riferimento alle sue dimensioni, sia per la posizione
strategica nella quale è collocata” .

La politica per il diritto allo studio universitario - per Laffranco - dovrebbe “garan-
tire un servizio quantitativamente sufficiente alle esigenze studentesche, qualitativa-
mente valido e a costi accessibili per gli utenti, e quindi anche la gestione diretta od
indiretta di una mensa dovrebbe rispondere ai criteri suddetti oltre che a quelli della
economicità ed efficienza”.
Rilevata la mancanza di risorse economiche e di personale a disposizione del-

l’Adisu - "esemplare è l’assenza del capo cuoco" - Laffranco  ritiene che l’Adisu stessa
“non dovrebbe avere alcuna facoltà di intervento sugli indirizzi politici generali del
diritto allo studio, che invece spettano all’assessore regionale competente e, per suo
tramite, alla Giunta tutta”. LM/sc

“E’ IL GOVERNO CHE LIBERA RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 5 giugno 2002 - “Se l’assessore Riommi  oggi può disporre a piene
mani di ben 500 mila euro, e cioè di mille miliardi di vecchie lire indispensabili per
sbloccare il tanto atteso decollo della ricostruzione pesante, è solo e soltanto grazie
alla disponibilità del governo Berlusconi e della maggioranza di centro-destra che
abbiamo in Parlamento che hanno votato la finanziaria, cosa che non ha fatto l’oppo-
sizione cui fa riferimento Riommi, grazie ed esclusivamente all’interessamento e
all’opera di  sensibilizzazione dei consiglieri regionali di Forza Italia ed An”.

Polemico intervento di Ada Spadoni Urbani sul problema della ricostruzione
dopo l’approvazione in Consiglio regionale di un disegno di legge che semplifica le
procedure e predispone nuovi interventi finanziari nelle zone del terremoto.

Dopo aver sottolineato i meriti del governo Berlusconi e l’impegno dei gruppi del
centrodestra in Umbria, Ada Urbani contesta “le affermazioni trionfalistiche sulla
qualità della ricostruzione. Sono rientrati a casa solo i più fortunati, i cittadini toccati
marginalmente dal terremoto, quelli della ricostruzione leggera e i proprietari di qual-
che casa sparsa. Gli altri, i veri colpiti dal sisma, sono tra le quattro mura delle case
dello Ierp o delle casette di legno. Per non parlare del mancato sviluppo economico
e sociale di quei territori”. Red/sc

“OPERE NUOVE FINANZIATE CON I FONDI DELLA
RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 6 giugno 2002 - Nuove opere pubbliche a Massa Martana finanzia-
te con i fondi per la ricostruzione. In una interrogazione, Andrea Lignani Marchesa-
ni osserva, riferendo il contenuto di un esposto ai carabinieri di Todi di un privato
cittadino, che sono in corso degli interventi di ricostruzione di una rete fognaria a
Raggio Belvedere di Massa Martana “pur non essendo esposto alcun cartello indican-
te il tipo e la durata dei lavori”. Queste opere dovrebbero contribuire al miglioramen-
to del tratto di raccolta dei reflui urbani che riguarda le località Cerreto, Belvedere,
Raggio e Ciceraio.

Dopo aver ricordato che la Giunta regionale ha stanziato fondi per il dopo terre-
moto utilizzabili per il miglioramento di servizi pubblici danneggiati dal sisma, e cioè
esistenti prima del terremoto, Lignani Marchesani chiede alla Giunta regionale se sia
stato fatto un controllo al momento del finanziamento dell’opera sulla effettiva esi-
stenza del tratto fognario nella sua interezza. In effetti, una relazione della Comunità
montana del 1998 affermava che “nelle località Belvedere e Raggio, ad oggi, non è
presente la rete fognaria”. RM/sc
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NON DECOLLA IL PROGETTO DEL CENTRO INTERMODALE DI
MARSCIANO

(Perugia) Acs, 7 giugno 2002 – Lo studio di fattibilità è pronto da tre anni, ma la
realizzazione dello scalo merci intermodale di Marsciano che dovrebbe interessare
anche le zone industriali di Deruta, Collazzone, Sano Venanzo, Fratta Todina e Todi,
resta ancora al palo.

In una interpellanza, i consiglieri di centrodestra Pietro Laffranco e Andrea Li-
gnani Marchesani per An, Fiammetta Modena per Forza Italia e Enrico Sebastia-
ni per i Cristiani democratici, chiedono alla Giunta regionale quali sono i tempi di
avvio dei lavori dello scalo, e, soprattutto, se ““i continui a credere nella sua effettiva
possibile realizzazione”.

Secondo i consiglieri di minoranza, la realizzazione di un sistema integrato per il
trasporto merci e la logistica del bacino industriale della meda valle del Tevere costi-
tuirebbe un decisivo fattore di vantaggio competitivo per le aziende produttive inse-
diate e un obiettivo di importanza strategica, anche in virtù della realizzazione del
distretto industriale di Marsciano.

La regione dell’Umbria si è impegnata a concorrere fino ad una quota massima del
settanta per cento alla copertura delle spese di redazione del progetto di fattibilità, il
restante trenta per cento è a carico dei privati che gradualmente nel tempo dovranno
divenire i maggiori azionisti dell’iniziativa.

A seguito della stipula del protocollo di intesa nel 1998 venne costituito un comi-
tato promotore al quale hanno aderito diverse aziende e consorzi di autotrasportatori
locali coordinato da Sviluppumbria. L’incarico di realizzare il progetto di fattibilità fu
affidato all’Act di Roma.

Le conclusioni dello studio, presentato nel 1999, sostenevano in modo favorevo-
le la realizzazione dello scalo e le possibilità di sviluppo che ne sarebbero derivate.
Allo scalo esistente, secondo il rapporto finale, dovrebbero aggiungersi magazzini di
stoccaggio, un’officina interna, uffici collegati via satellite per avere in tempo reale la
mappa della dislocazione delle merci, servizi innovativi in grado di attivare nuove
opportunità di lavoro. Red/sc

“SOLO 360 FAMIGLIE UMBRE HANNO AVUTO IL CONTRIBUTO PER
L’ASSISTENZA DOMICILIARE DEGLI ANZIANI”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2002 – In Umbria sono almeno diecimila gli anziani che
hanno bisogno di assistenza domiciliare, ma la Regione si è fin qui rifiutata di appro-
vare una legge finalizzata a questa importante funzione sociale e, con una semplice
delibera, ha erogato contributi economici a sole 360 famiglie umbre delle tante che
provvedono ad assistere anziani gravemente non autosufficienti.

I dati sono riportati in una interrogazione rivolta alla Giunta regionale da Enrico
Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, che sull’argomento chiede all’esecutivo di
riferire in Commissione affari sociali sui risultati fin qui conseguiti, di rendere noto il
numero delle domande presentate e quante sono state effettivamente le richieste
soddisfatte.

 Sebastiani ricorda di aver presentato nell’ottobre scorso   un suo disegno di legge
sui criteri e le modalità per la sperimentazione del buono sanitario a favore degli
anziani, ma che la Giunta, con propria autonoma decisione, si è rifiutata di procedere
ad un confronto preliminare in Consiglio decidendo di procedere alla erogazione
dell’assegno cura sulla base di una delibera del 27 dicembre 2001.

Una materia così importate, per Sebastiani, avrebbe dovuto essere disciplinata
con un  disegno di legge organico, come hanno fatto altre Regioni, proprio per poter
valutare le esigenze e le necessità effettive delle fasce più deboli della popolazione.
Il consigliere ricorda in ultimo che l’assessore alla sanità si era impegnato a presentare
una relazione sui risultati e sugli effetti dell’intervento, sei mesi dopo l’attivazione del
meccanismo degli assegni. GC/gc

IL CENTRODESTRA
SOLLECITA

L'AVVIO
DEI LAVORI

SEBASTIANI CHIEDE
ALLA GIUNTA DI RIFERIRE

IN COMMISSIONE
SUGLI ASSEGNI DI CURA



acs

19

 CARLO RIPA DI
MEANA CONTRO

L'IMPIANTO
 DI ZINCATURA

“UNA FABBRICA METALMECCANICA A MONTE SANTA MARIA
TIBERINA?”

(Perugia) Acs, 10 giugno 2002 – Scongiurare che a Palazzo del comune di Monte
Santa Maria Tiberina possa esser localizzato un impianto.

E’ questa la richiesta di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, che,
in una interrogazione, ricorda che il nuovo piano regolatore del Monte, il cui procedi-
mento di approvazione è tuttora in itinere,  ha localizzato in località Palazzo, a meno
di 400 metri dal centro storico e dal Castello dei Bourbon del Monte (dell’XI secolo,
per il restauro del quale sono stati impegnati rilevantissimi fondi pubblici), nel verde
a ridosso del borgo storico, in sostituzione di una modesta attività artigianale, un
insediamento produttivo per attività siderurgica, caratterizzato  da altezze sino a  otto
metri e un indice di edificabilità di assoluto rilievo pari a un trentesimo di coperto per
scoperto.

“Si tratta di scelta inconcepibile non solo per l’ambito in cui ricade, ma anche
perché lo stesso Comune ha da tempo individuato in fondo valle una specifica zona
industriale ed artigianale. Peraltro l’impianto per le lavorazioni che si teme si possano
essere ubicate come la zincatura, anche se a freddo, comporterà immissioni inqui-
nanti che, anche se autorizzate, perché rispettose i limiti di legge,  modificheranno in
modo radicale la qualità del terreno, dell’aria e dell’acqua”. Red/sc

“AZIONE COMUNE AI VERDI DI PECORARO SCANIO”

(Perugia) Acs, 11 giugno 2002 – Piena condivisione di Carlo Ripa di Meana,
capogruppo alla Regione dei Verdi ecologisti, delle motivazioni che hanno indotto la
federazione dei Verdi a lasciare la maggioranza di centrosinistra in Umbria.

“Questa decisione – osserva Ripa di Meana -  “sostiene il lavoro svolto e le inizia-
tive assunte nel mio compito di consigliere regionale. La decisione fa seguito alle
ripetute dichiarazioni di appoggio del Presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio, e
del senatore Fiorello Cortiana, ed è destinata a rafforzare in modo decisivo la nostra
azione comune in questa regione.  Insieme a tutti i Verdi ecologisti umbri me ne
rallegro. Confermo l’incessante impegno di lavorare a un modello alternativo per
questa regione da troppo tempo bloccata nella formula ripetitiva, conservatrice, tra-
sversale e consociativa del passato”, conclude Carlo Ripa di Meana. Red/sc

LA COMMISSIONE STATUTO ASCOLTA I CONSIGLI COMUNALI DI
CITTA’ DI CASTELLO E TERNI

(Perugia) Acs, 11 giugno 2002 – Due appuntamenti di rilevo istituzionale e un
fitto calendario di lavori per la Commissione incaricata di riscrivere lo statuto regiona-
le dell’Umbria.

Giovedì 13 giugno la Commissione, presieduta da Fiammetta Modena, sarà a
Città di Castello per partecipare ai lavori di un consiglio comunale aperto, apposita-
mente convocato sui temi statutari. L’incontro aperto al pubblico è convocato in
municipio, sala consiliare, alle ore 21. Stesso appuntamento al Comune di Terni per
lunedì 17. Qui l’incontro degli amministratori ternani, Giunta a consiglieri, con la
Commissione è convocato per le 9,30 e precede di poche ora la seduta di lavoro della
Commissione indetta per le 14,30 a palazzo Cesaroni per continuare l’esame delle
prime bozze sui principi generali dello statuto preparate dai docenti della Università
di Perugia sulla base della convenzione che di fatto ha nominato come consulenti
esperti alcuni docenti delle facoltà  perugine. Red/ Gc

“IL DIFENSORE CIVICO AL POSTO DEL COMITATO DI CONTROLLO”

(Perugia) Acs, 12 giugno 2002 – Il consigliere regionale Pietro Laffranco di An ha
presentato un disegno di legge per la soppressione del comitato regionale di controllo
(Coreco) e la attribuzione dei compiti sostitutivi al difensore civico regionale. La
proposta di legge – spiega Laffranco - prende spunto da quella approvata dalla Regio-
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ne Toscana.  In particolare tende a rivalutare il ruolo del Difensore civico regionale
estendendone in un certo senso i compiti a livello locale. “Infatti – sostiene Laffranco
-  il controllo attribuito sugli atti fondamentali delle amministrazioni locali può in un
certo senso essere inteso come un’azione di tutela degli interessi dei cittadini nei
confronti delle proprie amministrazioni che agiscono senza che oggi venga esercitato
il pur minimo controllo visto che l’azione prevista dei consiglieri risulta spesso inutile
perché mancano i minimi presupposti  come strutture, mezzi, personale”.

Il provvedimento, per il consigliere di An, trae origine dalla riforma costituzionale
che, ha abrogato l’articolo 130 della costituzione che istituiva i comitati regionali di
controllo. Su questo punto – aggiunge Laffranco - le posizioni espresse dalla dottrina
sono molteplici. Una prima posizione sostiene che sia necessaria una legge ordinaria
che modifichi il Testo Unico e ne elimini le norme relative ai controlli. Una seconda
posizione, al contrario, ritiene che i controlli siano direttamente eliminati dall’abroga-
zione dell’articolo 130 della Costituzione e che quindi dall’8 novembre 2001 giorno
di entrata in vigore della legge costituzionale 3 gli  enti locali non dovranno più inviare
alcun atto all’organo di controllo”. LM/sc

PROTESTE A PESCI PER LE ANTENNE DI TELEFONIA

(Perugia) Acs, 12 giugno 2002 - “Esprimiamo la nostra solidarietà ai componenti
del Comitato di Pesci di Città di Castello oggi indagato per essersi opposto alla instal-
lazione sul torrino dell’acquedotto alla Montesca di una stazione base di telefonia”.

In una nota, Carlo Ripa di Meana e Angelo Velatta dei Verdi ecologisti defini-
scono, quella del comitato di Pesci, una lotta giusta e fondata, come ha riconosciuto
lo stesso Tribunale amministrativo per l’Umbria, che non certo con le denunce potrà
essere fermata. Gli abitanti di Castello hanno semplicemente affermato il proprio
diritto a veder applicato il principio di precauzione, quello ad ottenere che si installino
gli apparati che sono effettivamente necessari, e che il paesaggio caratteristico sia
salvaguardato. Gli organi di polizia e la magistratura inquirente siamo sicuri sapranno
accertare che di esercizio di un diritto di libertà si è trattato e di null’altro. Red/sc

"TUTTO COME PRIMA NELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELL’UMBRIA"

Perugia) Acs, 13 giugno 2002 – Dopo due anni di commissariamento gli Ierp
dell’Umbria si trasformano in agenzie, cambiano nome diventando Ater, ma tutto
resterà come prima: duplice presidenza, due i consigli di amministrazione, con due
nuovi direttori generali che prima non c’erano, ma che avranno ottimi stipendi, dop-
pie le strutture, doppi uffici per spese correnti e di funzionamento che si raddoppia-
no. Così Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, giudica la legge votata
dalla assemblea di palazzo Cesaroni.

Per la Urbani che a suo tempo  presentò un suo disegno di legge “per riempire il
vuoto legislativo esistente in Umbria”, sostiene che si sarebbe dovuta approvare una
legge quadro sulle politiche abitative, “ma i diktat di Rifondazione Comunista che
condiziona tutta l’azione del governo regionale e della maggioranza in consiglio sono
stati più forti del buon senso e della ragione”.

 Con la scelta del Consiglio, secondo la Urbani, si dovrà attendere ancora un mese
affinché la Giunta regionale elabori la sua legge quadro in modo che i due atti seguano
insieme l’iter di approvazione di una riforma “tanto attesa dalla società e dall’impren-
ditoria privata e cooperativa sulla quale l’esecutivo arriva, ancora una volta, in ritardo
e solo dopo la proposta dell’opposizione sarà costretta a presentare in tutta fretta il
suo disegno di legge”.

Per il consigliere di Fi le previste agenzie dovrebbero comunque avere un caratte-
re privatistico, con compiti di gestione del patrimonio immobiliare e di fornitura di
servizi tecnici e amministrativi per il settore abitativo agli enti locali, al fine di assicu-
rare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della loro attività.

Il disegno di legge prevede, invece, che l’agenzia possa procedere non solo alla
gestione ma anche alla progettazione e alla realizzazione di immobili per l’edilizia
residenziale. Questo, osserva la Urbani, “significa che le Ater potranno entrare in
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concorrenza con le imprese private e cooperative da una posizione privilegiata anche
se la Giunta nega che le nuove aziende possano trasformarsi in imprese, ma non
accetta di precisare, nel relativo articolo, che le Ater agiranno attraverso operatori
economici privati qualificati  o che al pari dei privati saranno soggette alle procedure
delle normative in materia di opere pubbliche.

Della legge approvata è in ogni caso condivisibile, sostiene la Urbani, che “gli Ater
partecipino come soggetti di riqualificazione delle città, che le iniziative dovranno
essere selezionate sulla base della qualità della proposta e non sulla base delle carat-
teristiche soggettive. E infine  che si debba tenere conto della fattibilità degli interven-
ti”. Red/gc

"SERVE UNA LEGGE REGIONALE PER DARE CERTEZZE  AI SETTANTA
INFORMATORI AGRARI"

(Perugia) Acs, 13 giugno 2002 – I settanta operatori che da oltre 16 anni fanno
assistenza tecnica nel settore agricolo, senza un contratto di lavoro definito, ma con
rapporti atipici finanziati da una legge regionale del 1983, meritano un chiaro impe-
gno della Regione per poter garantire loro una occupazione stabile, nell’interesse
dell’intera comunità regionale, del reddito delle aziende agricole e della tutela del-
l’ambiente umbro.

E’ questo il senso di una mozione presentata a palazzo Cesaroni da Enrico Seba-
stiani, consigliere regionale dei Cristiani democratici, con la quale si sollecita la Giun-
ta a farsi promotrice di un disegno di legge per ridefinire l’assistenza tecnica in  Um-
bria valorizzando il ruolo e la professionalità dei così detto Nob.

Sebastiani fa presente che la situazione degli informatori si è fatta ancor più deli-
cata, lunedì 10 giugno, a seguito di  un incontro dei sindacati confederali con la Giunta
e al termine del quale Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato la “chiusura del tavolo delle
trattative” sul problema dei divulgatori agricoli.

Il piano nazionale sui servizi agricoli consegnato alle Regioni nel 1992 che invitava
a tutelare la professionalità dei Nob e i tanti corsi di aggiornamento fatti dai divulgatori
umbri, dovrebbe indurre l’intero Consiglio regionale, conclude Sebastiani, a trovare
per loro una soluzione occupazionale stabile. GC/sc

"INSPIEGABILE IL RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DEL TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA SULLA PERUGIA-ANCONA"

(Perugia) Acs, 13 giugno 2002 – Ci sono evidenti ritardi nella realizzazione del
collegamento stradale Perugia-Ancona, in particolare nel tratto che va da Pianello a
Valfabbrica per il quale manca ancora il progetto esecutivo, e non si è provveduto
nemmeno ad affidarne l’incarico.

Lo sostiene Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una interrogazio-
ne alla Giunta nella quale si solleva il dubbio che il ritardato incarico possa dipendere
dal fatto che la Perugia-Ancona è stata inserita dal Governo nazionale nel piano delle
cosiddette “Grandi opere”.

La Modena chiede di fare chiarezza sul problema spiegando per quali motivi non
è stato affidato l’incarico.

Nel merito ricorda che il progetto di valutazione di impatto ambientale è stato
presentato al ministero il 12.12.1997,  il decreto di compatibilità ambientale è stato
pubblicato il 20 aprile 2000. Il progetto esecutivo del IV lotto (redatto per incarico
della Regione) è stato presentato all’Anas nel luglio 2001, ed è in attesa della confe-
renza dei servizi e per i lotti 2 e 3, puntualizza il consigliere di Fi, non è stato ancora
affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, senza motivo plausibile.
GC/sc
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“IL FEDERALISMO PESERA’ PER MILLE MILIARDI SULLE TASCHE
DEGLI UM BRI”

(Perugia) Acs, 14 giugno 2002 – Se non muteranno rapidamente le politiche sino
ad oggi seguite dalla Regione dell’Umbria, se questa non trasferirà per intero le sue
funzioni amministrative agli enti locali e non programmerà una gestione dei servizi su
dimensione più ampia, anche interregionale, l’Umbria non sarà in grado di sopporta-
re il peso del federalismo e si vedrà costretta, già dal 2004, a chiedere ai cittadini il
raddoppio delle tasse regionali.

Francesco Renzetti, capogruppo di Fi in Consiglio regionale  con a fianco Luciano
Rossi, coordinatore regionale del partito e il senatore Franco Asciutti, hanno lancia-
to un vero e proprio allarme e un invito alle forze politiche a dibattere su questi temi,
nel corso di una conferenza stampa, organizzata dal Gruppo consiliare a palazzo
Cesaroni.

Presentando uno studio dettagliato sui bilanci della Regione degli ultimi tre anni,
l’analista finanziario Piergiorgio di Lorenzo, ha ipotizzato che nel 2004 l’Umbria si
troverà a gestire un fabbisogno tributario di almeno 1.000 miliardi di vecchie lire: un
vero e proprio buco sul bilancio che si determinerà per la cessazione dei trasferimenti
statali, non più dovuti con l’avvio concreto del federalismo che impone ad ogni
regione di far conto solo su risorse proprie.

Renzetti che ha parlato di “rischio implosione” per l’Umbria, ha spiegato che le
recenti modifiche costituzionali escludono categoricamente contributi perequativi
per l’Umbria, e per le altre regioni di piccole dimensioni, in quanto solo quelle pove-
re, a basso reddito pro capite come la Calabria, potranno chiedere ed ottenere aiuti
dallo Stato.

Dichiarandosi sorpreso per la mancanza di dibattito sul futuro della regione e su
un vero e proprio “rischio sopravvivenza da qui a due, tre anni”, Renzetti ha annun-
ciato che entro un mese Fi farà proposte precise per alleggerire la Regione trasferen-
do tutte le funzioni amministrative agli enti locali, secondo il principio della prevista
sussidiarietà verticale e presenterà risoluzioni per coinvolgere i privati nella gestione
dei servizi (sussidiarietà orizzontale) ipotizzando gestioni comuni con le regioni con-
finanti anche in materia di sanità.

C’è anche un “rischio esplosione delle contraddizioni dell’Umbria, ha aggiunto
Renzetti, osservando che occorre rinnovale le ragioni di una solidarietà regionale,
passando dal vecchi concetto di “Città regione” a quella  di “Umbria plurale” che non
penalizzi le aree non omogenee delle periferie per dare spazio alle diverse aspirazio-
ni territoriali.

“La ricerca affronta anche prospettive di federalismo sanitario dimostrando come,
“alla luce di esperienze di altre regioni, occorrerebbe, da un lato diversificare le
modalità di erogazione dell’assistenza ospedaliera sperimentando nuove forme di
gestione, come affidamento a soggetti privati, organizzazioni no profit, forme di
gestione mista e, dall’altro, diversificazioni delle fonti di finanziamento (emissioni
Bond e utilizzo di nuovi fondi)”.

Per il senatore Franco Asciutti è radicalmente cambiata la situazione nella quale
ogni Regione, anche grazie ai suoi parlamentari spingeva sul Governo per avere più
soldi dallo Stato. Con il federalismo l’Umbria deve ridurre i costi dei servizi, pensare
ad un’azienda unica di trasporti, a ridurre le aziende sanitarie e non può sottovalutare
che sulle finanze di questa regione pesano complessivamente centomila dipendenti
pubblici.

Per Luciano Rossi, lo studio presentato è l’ ennesima dimostrazione dell’impe-
gno e delle proposte che il partito di Fi sta facendo a tutti i livelli, dal Consiglio
regionale al territorio. GC/LM/gc

“L’UMBRIA SI ATTREZZI PER RIVENDICARE COMPETENZE
ESCLUSIVE DA FAR VALERE IN SEDE DI COMUNITA’ EUROPEA”

(Perugia) Acs, 14 giugno 2002 – Sancire nel nuovo statuto regionale la volontà
politica dell’Umbria di interloquire direttamente con la Comunità europea, rivendi-
cando così la competenza esclusiva sulle materie che la recente modifica costituzio-
nale assegna per intero alle Regioni. Creare, sempre a livello comunitario, il punto
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esclusivo di riferimento organizzativo di tutte le realtà istituzionali e sociali umbre,
anticipando la tendenza ad instaurare rapporti diretti con le singole Regioni d’Europa
che si accentuerà nel 2004 a seguito dell’ampliamento dell’Unione da 15 a 25 paesi.

Sono due delle più importanti indicazioni emerse dal colloquio che la Commissio-
ne per la riforma dello statuto regionale, presieduta da Fiammetta Modena, ha avuto
nella audizione sui rapporti con l’Europa alla quale sono intervenuti il dottor Roberto
Crisafi e il dottor Massimiliano Benelli che, per conto della Regione Umbria, hanno
operato negli ufficio regionali di Bruxelles.

Dall’incontro è emerso chiaramente che le Regioni europee sono sempre più
chiamate ad assumere un ruolo di pari dignità con i livelli ministeriali e governativi del
proprio paese di appartenenza. Questo processo che in parte è già in atto, avrà una
accelerazione evidente con l’ampliamento dell’Unione e porterà a modificare la
rigida impostazione che vedeva come interlocutore obbligato il Ministero degli esteri.

Anche gli stati centralismi stanno dunque cedendo alle logiche regionaliste in
crescita in tutta Europa, e questo si spiega con la necessità politica, avvertita a livello
comunitario, di evitare un pericoloso scollamento fra governo europeo e realtà locali,
fra decisioni prese dall’alto e territori periferici.

A maggior ragione, un ruolo non solo da semplici uditrici, ma da soggetti attivi e
responsabili spetta alle Regioni italiane titolari di potere legislativo e di competenze
esclusive su materie importanti.

D’accordo con le considerazioni emerse dall’incontro si sono dichiarate sia la
presidente Fiammetta Modena che gli altri commissari Mauro Tippolotti e Marco
Fasolo. Un eventuale secondo incontro di approfondimento sui temi trattati è stato
proposto dal vice presidente della Commissione statuto Lamberto Bottini. GC/gc

15 MILIARDI NEL 2002 PER MIGLIORARE L’OCCUPAZIONE IN
UMBRIA E PER RIDURRE IL LAVORO PRECARIO

(Perugia) Acs, 14 giugno 2002 – L’Umbria, prima fra le Regioni italiane, sta per
varare una legge di sostegno alle politiche attive del lavoro, creando un fondo regio-
nale per l’occupazione che, mettendo insieme risorse finanziarie di diversa prove-
nienza stanzia complessivamente dai 12 ai 15 miliardi di vecchie lire, utilizzabili nel
2002.

Lo hanno reso noto, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal gruppo  di
Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, il consigliere regionale Mauro Tippo-
lotti, primo firmatario di una proposta di legge con finalità analoghe e l’assessore
regionale al bilancio Vincenzo Riommi.

La legge che la Giunta ha preadottato una settimana fa prevede di ridurre in
Umbria, l’occupazione precaria; di stabilizzare i rapporti di lavoro ancora temporanei
e di incerta durata, intervenendo con azioni di affiancamento alle attività dei centri
per l’impiego; prevede di creare percorsi formativi finalizzati alla occupazione stabile
e di varare progetti pilota di sostegno al reddito con incentivi finanziari alle aziende
interessate.

Anche i lavoratori socialmente utili, gli Lsu, che dai 1.200 del ’97 sono rimasti
meno di 300, potranno usufruire del fondo occupazione per incentivare la trasforma-
zione dei propri contatti di lavoro a tempo indeterminato, come è già avvenuto per la
gran parte di loro.

Si tratta della “prima legge regionale italiana che dopo la modifica al titolo V della
Costituzione assegna competenze dirette alle Regioni in materia di lavoro”, ha detto
l’assessore Riommi, ricordando che sul fondo per l’occupazione confluiscono parte
delle addizionali regionali sull’Irpef, le risorse nazionali per la stabilizzazione degli
Lsu, il 50 per cento degli introiti prevenienti dalla vendita di immobili regionali (Legge
14 del ’97) e una parte di quelle risorse europee che le misure dell’Obbiettivo 3
riservano al più vasto settore della formazione e della innovazione.

Per Tippolotti che ha ricordato il disegno di legge presentato da Rifondazione
comunista un anno fa ed oggi  fatto proprio quasi integralmente dalla Giunta, si tratta
di “un atto fondamentale di questa legislatura, proprio perché va ad incidere sulla
occupazione proponendosi di elevarne la qualità in termini di sicurezza del posto di
lavoro di tutela  dei diritti di chi lavora. In ragione dell’impegno della Giunta su questo
versante, Tippolotti ha annunciato che Rifondazione è orientata a ritirare in Commis-
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sione il proprio disegno di legge.
La legge che presumibilmente verrà approvata entro l’estate, è stato detto, si

propone di agire anche su segmenti particolari della disoccupazione giovanile umbra,
come quella femminile, spesso caratterizzata da alta scolarità, ma anche da elevata
disoccupazione.

Non è possibile quantificare la creazione di ulteriori posti di lavoro come effetto di
questa nuova legge proprio perché, hanno spiegato Tippolotti e Riommi, in Umbria il
dato destagionalizzato sulla disoccupazione (intorno al 5 per cento) è buono, ma
nella regione sono presenti fenomeni di occupazione debole e precaria da migliorare
e riqualificare unitamente alla dimensione e qualità delle imprese. GC/gc

“NIENTE GARANZIE PER LA SALUTE CON IL DECRETO DEL
GOVERNO SULL’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 14 giugno 2002 – Respingere con ogni mezzo il decreto del Gover-
no che liberalizza di fatto la installazione delle antenne per le telecomunicazione e
cancella garanzie rispetto ai rischi sanitari e all’impatto ambientale.

E’ questo l’invito rivolto alla Giunta regionale dal capogruppo dei Verdi ecologisti
Carlo Ripa di Meana che, in una mozione, ricorda come questo  decreto interven-
ga con “gravi ed inammissibili agevolazioni” in materia di installazione delle antenne
e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, con il solo scopo di garantire alle
compagnie di telefonia mobile procedure più snelle e veloci e notevoli vantaggi
economici”.

“Questo decreto, se approvato – sostiene Ripa di Meana - vanificherebbe gran
parte delle legislazioni regionali in materia, comprese quella della Regione Umbria,
promulgata dopo la decisione della corte Costituzionale, nonché le iniziative urbani-
stiche e di salvaguardia ambientale messe in atto dai Comuni con regolamenti e
disposizioni, con il sostegno dei cittadini e dei Comitati a tutela della salute contro il
rischio elettrosmog”.Secondo il capogruppo dei Verdi ecologisti il Decreto ha un
unico scopo: “agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni con-
sentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente ed espro-
priando le autonomie locali di quel ruolo di prevenzione, controllo e pianificazione,
faticosamente riconosciuto in molte realtà”.

Il decreto infatti – sostiene Ripa di Meana -  inquadra le infrastrutture per le
telecomunicazioni come opere di interesse nazionale assimilandole - non si com-
prende con quale criterio alle opere di urbanizzazione primaria, mentre enti locali
dovrebbero assicurare l’omogenea diffusione delle infrastrutture in tutto il territorio
comunale. Vengono così sfacciatamente previste addirittura, incentivi per gli opera-
tori che installano infrastrutture conformi agli obbiettivi di qualità. Vengono snellite le
procedure per le antenne al di sotto dei 7 watt e cioè la gran parte sottoponendole ai
fini urbanistici alla sola denuncia di inizio attività.

Si propongono limitazioni legali alla proprietà privata, per cui il gestore potrebbe
agire direttamente in giudizio contro chi impedisce il passaggio e l’installazione delle
infrastrutture. Red/sc

"LA CONFERENZA REGIONE-UNIVERSITA’ SI ESPRIMA SULLA
GESTIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA PASCOLI A
PERUGIA"

(Perugia) Acs, 18 giugno 2002 – Convocare la Conferenza Regione – Università
di Perugia per discutere anche della gestione della Mensa universitaria di via Pascoli,
a Perugia. Con una interrogazione urgente rivolta alla Giunta regionale, il consigliere
di An Pietro Laffranco propone di discutere nella sede istituzionale più idonea, la
Conferenza Regione-Università, un problema molto sentito dagli studenti e del qua-
le da settimane si parla solo sugli organi di stampa.

Ad oggi, afferma Laffranco, non risulta nessuna decisione  ufficiale  della Giunta
sulla scelta di affidare la gestione della mensa di via Pascoli a ditte private, ovvero di
stanziare le risorse necessarie all’Adisu per continuare a gestire direttamente la stessa
mensa.
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La conferenza Regione-Università, convocata solo in occasione dell’insediamen-
to, risulta indispensabile, rileva Laffranco, per coordinare gli intendimenti di tutti i
soggetti interessati al diritto allo studio. Ogni discussione sulla gestione della mensa di
via Pascoli, strategica per la gran parte degli studenti universitari di Perugia, “dovreb-
be essere finalizzata, a garantire un servizio quantitativamente sufficiente alle esigen-
ze studentesche, qualitativamente valido e a costi accessibili per gli utenti”. Pertanto
conclude il consigliere, anche la gestione diretta o indiretta di una mensa non può
prescindere dai criteri suddetti oltre che dalla economicità ed efficienza del servizio.
GC/sc

I BENI CULTURALI DELL’UMBRIA VANNO SALVAGUARDATI”

(Perugia) Acs, 18 giugno 2002 - Alla luce del pasticcio che sta avvenendo tra i
Ministri Tremonti e Urbani sulle questioni dei beni culturali, affermano i consiglieri di
Rifondazione comunista Stefano Vinti, Giorgio Bonaduce, Mauro Tippolotti, non
possiamo rischiare che il patrimonio artistico ed ambientale dell’Umbria, unitamente
a quello dell’intero paese, divenga oggetto di pegno per le avventurose operazioni
finanziarie di questo Governo.

Diviene quindi imperativo per le forze politiche ed istituzionali della regione –
aggiunge Rifondazione comunsita - ricercare le opportune convergenze per opporsi a
questo disegno: in mancanza di un censimento preciso e preso atto dell’impossibilità
del Governo di conoscere dettagliatamente la propria ricchezza, la cartolarizzazione
e la possibile svendita del patrimonio pubblico diviene un pericolo reale che dobbia-
mo contrastare decisamente.

Il paradosso che stiamo vivendo e cioè che l’enorme ricchezza culturale - uno dei
nostri maggiori valori che costituisce l’eredità di secoli di storia e di cultura che tutto
il mondo ci invidia -  per i consiglieri di Rifondazione comunista - viene utilizzata
mercantilmente per coprire i buchi della finanza del governo Berlusconi, è la rappre-
sentazione della pochezza politica e dell’arroganza di questa “classe dirigente”!

La stessa lettera di accompagnamento del Presidente Ciampi, prosegue Rifonda-
zione comunista, pur evidenziando la lesione all’identità culturale nazionale, non
impedisce la promulgazione della legge costitutiva delle società per azioni che do-
vrebbero gestire le operazioni amministrative e finanziarie.

Gli enti locali, che ai sensi dell’articolo 150 del disegno legislativo 112 del 1998,
possono richiedere il trasferimento dei beni culturali presenti nel territorio regionale,
hanno un’occasione importante per esprimere una nuova ed alta capacità di ammini-
strare la cosa pubblica. Naturalmente occorre – concludono Vinti, Bonaduce, e Tip-
polotti - verificare ogni garanzia nel trasferimento, affinché venga assicurata una ade-
guata copertura delle risorse necessarie e della conseguente praticabilità politica. Lm/
sc

“NO A NUOVE EDIFICABILITA’ NELLE AREE AGRICOLE”

(Perugia) Acs, 19 giugno 2002 – “Una proposta di questa Giunta regionale che
volesse introdurre  più elevati indici di edificabilità nelle aree agricole dell’Umbria -
come l’assessore di Bartolo ha annunciato rispondendo ad una interrogazione di un
partito del Polo che sollecitava un tale intervento - costituirebbe un ulteriore attacco
alle qualità ambientali della nostra regione e costringerebbe non solo i Verdi e gli
ambientalisti, ma tutte le persone di buon senso  ad aprire in sede nazionale un caso
Umbria”.

Angelo Velatta, a nome dei Verdi ecologisti, prende posizione contro l’ipotesi ed
osserva, “non se ne può più: quanto è avvenuto per la caccia si vuole oggi replicare
per le aree agricole e non certo per soddisfare legittime esigenze dei Produttori, ma
solo per dare una mano alle logiche speculative del mattone verde.

In Umbria, aggiunge Velatta, il problema non è di introdurre nuova edificabilità (la
legge 31 con il riutilizzo delle pertinenze a fini abitativi consente già interventi consi-
stenti, specie a favore di coltivatori e imprenditori agricoli) ma praticare un recupero
coerente e attento del vastissimo patrimonio abitativo rurale di grande pregio che
deve essere incentivato, guidato e regolamentato (come in qualche Comune - Ma-

RIFONDAZIONE
CONTRO

 LE OPERAZIONI
 FINANZIARIE DEL GOVERNO

I VERDI ECOLOGISTI
CONTRO

GLI ACCORDI
TRASVERSALI



26

gione per esempio - si è accennato a fare elaborando un manuale degli interventi) al
fine di fare di tale recupero di qualità uno dei capisaldi dell’Umbria di qualità.

Siamo convinti che sul tema della edificabilità nelle aree agricole, conclude Velat-
ta, “maggioranza e Casa delle libertà finiranno per votare ancora insieme: sarebbe
una conferma di quel consociativismo conservatore che abbiamo già denunciato; ma
i verdi e gli ambientalisti sapranno mettersi di traverso.” Red/gc

"RICORDARE LA DUPLICE LIBERAZIONE DI PERUGIA E’ UTILE A
PROMUOVERE I VALORI E L’IDENTITA’ DI UN POPOLO"

(Perugia) Acs, 19 giugno 2002 –  Ricordare e rendere omaggio alla liberazione di
Perugia dall’oppressione papalina del 20 giugno 1859, come alla libertà riconquistata
dalla città nei confronti della barbarie nazifascista, il 20 giugno del 1944, sono atti
politici oggi indispensabili a promuovere valori e  a difendere l’identità del territorio.

Così Stefano Vinti, capogruppo a palazzo Cesaroni, annuncia l’adesione di Rifon-
dazione comunista alle celebrazioni che domani il capoluogo umbro tributa al XX
Giugno.

Per Vinti, “é necessario rinnovare, ritessere e tramandare alle nuove generazioni
il filo della memoria: perché la lotta per la liberazione e l’emancipazione dalle op-
pressioni, l’ansia di libertà, la ribellione contro le ingiustizie e la sopraffazione nei
confronti dell’umanità, la battaglia per la dignità, in ogni luogo e in ogni tempo con-
dotte, parlano ai tanti giovani che oggi, per l’intero pianeta, stanno cercando di co-
struire un altro mondo possibile”.

La libertà, la giustizia sociale, la globalizzazione dei diritti e delle solidarietà, anche
a partire dal locale, infatti, conclude Vinti, non possono non richiamarsi agli esempi
più alti della tradizione corale e popolare del nostro passato. Red/gc

“LA RINASCITA DELL’UMBRIA” RIPRENDE LE PUBBLICAZIONI

(Perugia) Acs, 20 giugno 2002 – “La Rinascita dell’Umbria”, periodico comunista
di informazione e politica, riprende le sue pubblicazioni su iniziativa del Movimento
per l’unità dei comunisti dell’Umbria guidato dal consigliere regionale Maurizio
Donati.

A dirigere il periodico è stato chiamato il giornalista Eugenio Pierucci, ex corrispon-
dente dell’Unità negli anni ’60 e successivamente redattore di “Cronache umbre“.

A Pierucci che per molti anni ha lavorato anche all’Ufficio stampa del Comune di
Perugia ed alla direzione di una delle radio storiche dell’Umbria “Radio Perugia”, la
direzione regionale del movimento per l’unità dei comunisti ha affidato il compito di
curare il primo numero della testata, “La rinascita dell’Umbria” che verrà pubblicato
nel prossimo di luglio e di garantire, almeno in questa prima fase della ripresa delle
pubblicazioni, una periodicità mensile della pubblicazione. Red/gc

NEI BAR DELL’UMBRIA SOLO PASTI PRECONFEZIONATI

(Perugia) Acs, 20 giugno 2002 – Le crescenti esigenze di un pasto veloce da
consumare fuori casa e nelle pause di lavoro, e, soprattutto, la mancanza del previsto
regolamento che avrebbe dovuto distinguere in modo chiaro la somministrazione dei
pasti fra ristoranti e bar sta creando una situazione caotica e diffusi malumori fra i
titolari degli esercizi pubblici che solo una legge regionale potrebbe evitare.

E’ con questa finalità che Franco Zaffini consigliere regionale di An, ha presenta-
to a palazzo Cesaroni un disegno di legge di sette articoli per disciplinare in tutto il
territorio regionale la somministrazione di prodotti gastronomici preconfezionati nei
bar.

Con riferimento a sentenze della Corte di Cassazione e del Tar del Veneto,
Zaffini propone di autorizzare i bar, gli esercizi individuati all’articolo 5 (lettera B)
della legge 287/91 a somministrare solamente pasti preconfezionati, in forma indu-
striale o in appositi laboratori, purché questi non richiedano una fase di cottura ma un
semplice rinvenimento del genere, tramite riscaldamento”.

 STEFANO VINTI A
FAVORE DELLE

CELEBRAZIONI
DEL  XX GIUGNO

INIZIATIVA DEL
MOVIMENTO PER

L'UNITA'
DEI COMUNISTI

DISEGNO DI LEGGE
DI ZAFFINI

PER DISCIPLINARE
IL SETTORE



acs

27

Per Zaffini una apposita legge regionale che risulterebbe la prima in Italia,  avreb-
be il merito comunque di garantire la salute e i diritti dei consumatori e di superare
l’attuale situazione di confusione.

In Umbria, spiega Zaffini, i comuni di Perugia e Orvieto hanno adottato proprie
delibere, diverse nei contenuti, mentre negli altri comuni la somministrazione di
pasti può essere oggetto di sanzioni, o lasciata libera senza alcuna regola a scapito sia
degli operatori che dei cittadini. GC/sc

"RESCINDERE IL PROTOCOLLO TRA LA REGIONE E LE POSTE
ITALIANE"

(Perugia) Acs, 20 giugno 2002 – Il protocollo di intesa fra la Regione dell’Umbria
e Poste italiane  deve essere rescisso per inadempienza dei termini dell’intesa da
parte delle poste. La richiesta è del consigliere regionale di An Franco Zaffini che ha
presentato una mozione alla Giunta.

In data 11 febbraio 2002, ricorda Zaffini, è stato siglato un Protocollo d’intesa fra
la Regione dell’Umbria e le Poste Italiane  per la progettazione e svolgimento di
servizi al cittadino e all’amministrazione.

Quale prima ed unica azione di avvio di tale intesa – aggiunge il consigliere di An
- è stata sottoscritta, tra i medesimi soggetti, una convenzione per la spedizione
postale, da parte delle Asl dell’Umbria, dei referti medici al domicilio del cittadino
tramite i servizi di Posta Prioritaria e Posta Raccomandata, che sono tra i più cari,
senza alcuno sconto tariffario.

Zaffini ricorda poi di aver già richiesto alla Giunta Regionale chiarimenti in merito
al mancato rispetto, da parte di Poste Italiane Spa, degli impegni presi col Protocollo
d’intesa, dal momento che: la convenzione era solo uno dei termini dell’accordo che
prevedeva, infatti, anche l’istituzione di un tavolo di confronto e progettazione al
quale  le poste avrebbe dovuto presentare, entro 15 giorni dalla sua istituzione, un
piano d’impresa per la ristrutturazione del Centro  di Scanzano e, più in generale, per
la valorizzazione della rete postale nella Regione dell’Umbria; non risultava che Po-
ste Italiane Spa avesse mai ottemperato agli impegni presi per il centro di Scanzano.

Con lettera  del 3 giugno 2002, prosegue Zaffini, l’assessore Ada Girolamini, ha
fornito risposta dando conferma dell’inadempienza di Poste in merito al protocollo
d’intesa, poiché i rappresentanti di Poste Italiane si sono presentati al tavolo di con-
fronto e progettazione senza alcun progetto per Scanzano, esprimendo addirittura la
volontà dell’azienda di un puro e semplice mantenimento del Centro con un organi-
co di 50 unità, mentre le 48 in esubero saranno interessate da mobilità, contraria-
mente a quanto era stato precedentemente pubblicamente dichiarato dall’ammini-
stratore delegato Corrado Passera, che aveva addirittura parlato di 60 unità da impie-
gare proprio a Scanzano.

Infine la  mozione Zaffini afferma che “la Giunta Regionale, Direzione Sanità, si è
già attivata, con innegabile solerzia ed altrettanta ingenuità, per tenere fede agli
impegni assunti con la convenzione sottoscritta con Poste Italiane Spa, facendosi
carico di una spesa ingente oltre che opinabile sotto il profilo dell’effettiva utilità di un
simile impegno finanziario per un servizio che presenta a tutt’oggi numerose incogni-
te, prima fra tutte il vantaggio per la Regione, e quindi per i contribuenti, di accollarsi
l’onere soprattutto in mancanza della “contropartita” che era stata “pattuita” con
Corrado Passera”. LM/sc

"NEI TRASPORTI L’UMBRIA NON SI ISOLI DAL CENTRO ITALIA"

(Perugia) Acs, 21 giugno 2002 - La congestione da traffico causata dalla troppe
automobili in circolazione incide sempre più negativamente sulla qualità della vita
nelle città, negli agglomerati urbani e persino nella nostra verde Umbria. Questo
deve spingerci a correggere il modello di trasporti sviluppatosi fino ad oggi prendendo
atto che l’uso delle auto private è in continua crescita, mentre le risposte attese dai
miglioramenti tecnologici introdotti nelle nuove auto e dai nuovi carburanti non sono
affatto venute.

La riflessione è di Edoardo Gobbini, presidente della II Commissione consiliare
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di palazzo Cesaroni che a proposito delle scelte del piano regionale dei trasporti
osserva: “se i  trasporti sono divenuti un elemento cardine della mondializzazione
dell’economia e sono chiamati a soddisfare esigenze sempre più complesse, sia nel
campo delle merci che in quello della mobilità delle persone, dobbiamo porci un
primo problema relativo all’impatto ambientale del sistema trasporti in Umbria".

Con il documento di piano regionale che già in parte si muove su questa ottica,
afferma Gobbini, dobbiamo puntare ad una visione di vasto raggio che tenga conto
delle relazioni interregionali in coerenza con il quadro europeo; ad instaurare un
legame profondo tra i servizi interregionali e quelli umbri, sia urbani che del territorio;
a contenere la crescita del trasporto su strada migliorandone nel contempo la sicurez-
za. In una economia integrata europea che si affaccia sempre più all’orizzonte, è
essenziale compiere con determinazione la “scelta ferroviaria” finalizzando le priori-
tà degli investimenti e questo ci deve impegnare a superare la marginalità dell’Um-
bria attraverso servizi ferroviari veloci che colleghino la Regione a Roma e Firenze e
agli innesti sulla linea dell’alta velocità.

All’Umbria di domani serve anche una struttura degli orari ferroviari che consideri
unica la rete regionale delle Ferrovie dello Stato della Centrale umbra, superando
tutti i limiti e gli ostacoli formali dovuti all’appartenenza delle tratte ad aziende diver-
se. Solo se saremo in grado di garantire una effettiva integrazione fra i vari vettori
(gomma e ferro) con orari possibili, costi tariffari accettabili e biglietti unici, sarà
possibile mettere a rete ed ottimizzare tutti i mezzi pubblici e privati invogliando gli
utenti a considerare il servizio pubblico una opportunità che in termini di costi, rispar-
mi, sicurezza e comodità, faccia realmente concorrenza al mezzo privato la cui cre-
scita sembra inarrestabile nonostante costi di acquisto e gestione ormai proibitivi".
GC/gc

AN CONTRO IL “RIGURGITO PROPORZIONALISTA” E IN DIFESA
DI UN  PRESIDENZIALISMO CON POTERI ATTENUATI

(Perugia) Acs, 21 giugno 2002 - L’eccessivo potere dei presidenti delle Regioni,
i cosiddetti “Governatori” e delle loro Giunte che, come in Umbria, arrivano ad
usurpare all’assemblea il diritto di presentare disegni di legge mettendo il cappello su
proposte e idee delle minoranze, hanno creato un “forte rigurgito proporzionalista”
che emerge all’interno della commissione Statuto umbra e rischia di cancellare il
presidenzialismo: la vera novità che in questi anni ha garantito governi stabili al Paese,
alle Regioni e agli enti locali.

Andrea Lignani Marchesani, nella sua veste di presidente provinciale di An,
interviene sui temi attualissimi dibattuti in commissione statuto e nelle assemblee
elettive di tutta l’Umbria per annunciare che An intende difendere la scelta del
presidenzialismo, ma non si opporrà al riequilibrio dei poteri fra governo regionale e
assemblea di palazzo Cesaroni, da tempo ridotta ad un ruolo marginale.

Lignani Marchesani parla di disagio palpabile dei consiglieri, anche di maggioran-
za, ed accusa la Giunta di comportamenti scorretti nei confronti del Consiglio, “Trop-
po spesso l’organo assembleare è chiamato a ratificare disegni di legge della Giunta
regionale e ad avallare decisioni strategiche prese altrove, ma quando lo stesso ese-
cutivo si rende conto della bontà di proposte provenienti dall’Assemblea, ricorre a
disegni di legge o atti amministrativi del tutto similari a quelli presentati precedente-
mente dai Gruppi consiliari o da singoli consiglieri, facendoli poi transitare come
propri.  Nel caso poi del Dap o del bilancio, la fin troppo nota rigidità dei conti umbri
rende la discussione e l’approvazione di questi importanti documenti una mera rati-
fica delle clientele dell’esecutivo”.

La centralità del Consiglio, per Lignani Marchesani, si può recuperare con semplici
meccanismi di ingegneria costituzionale  capaci di conciliare anche la difesa del pre-
sidenzialismo e della elezione diretta e popolare del presidente della Giunta. Lignani
Marchesani propone di “ridurre al minimo la possibilità di ricorrere ad assessori scelti
al di fuori degli eletti, non più di due in Umbria, salvaguardando così la possibilità di
utilizzare competenze esterne, senza sminuire il ruolo fondamentale della politica
ed evitando aberrazioni come quella del Veneto, con assessori che, per accettare la
carica, hanno dovuto preventivamente dimettersi da consigliere”.

Il presidente di An cita poi  la possibile “eliminazione dell’automatismo tra la
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decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio, per sottrarre gli eletti ai
ricatti ed ai capricci, beninteso eventuali, di un singolo”.

Da parte di An non c’è dunque una chiusura netta, precisa Lignani Marchesani,
riconoscendo che in Umbria esistono sensibilità e culture diverse da rispettare, “an-
che se la scelta dell’elezione diretta è per la Destra non solo coerente con il proprio
iter culturale e giuridico, ma soprattutto una scelta da condividere in funzione di
un’identità regionale precaria”.

Il consigliere ammette che “la Regione è un Ente ad oggi non sentito dai cittadini,
tanto più in Umbria dove non esiste una comune cultura ed identità e in cui prevalgo-
no logiche di campanile, spesso alimentate dai governi locali di centro-sinistra, e
dove l’appartenenza comprensoriale di tante periferie prevale di gran lunga”.

Per Lignani Marchesani, “non si può pretendere da una Commissione consiliare di
creare in tre anni una identità regionale, quando per alimentare sentimenti nazionali
sono occorsi talvolta secoli. Ma se l’Umbria vuole veramente vincere le difficili sfide
del futuro, il sentimento comune deve formarsi con adeguate politiche di sviluppo
sinergico delle tante città della Regione, smorzando – anche a costo dell’impopolari-
tà – rivalità e mancate assunzioni di responsabilità che alla lunga non giovano a nessu-
no”.

Ecco dunque, conclude il presidente provinciale di An, che “un Presidente con
mandato popolare diretto diventa giocoforza il primo tassello di un comune sentire,
di finalità comuni e di solidarietà comprensoriali, a patto che non faccia prevalere,
come purtroppo sta accadendo oggi, logiche egoistiche di parte che poco hanno a
che fare con un’Umbria terra di pace e di prosperità”. Red/gc

GRAVI RITARDI DELLA REGIONE SUI VERSAMENTI PER LE BORSE
DI STUDIO UNIVERSITARIE

(Perugia) Acs, 21 giungo 2002 - La Regione, ad oggi, non avrebbe versato al-
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario le risorse necessarie per far fronte al
pagamento delle borse di studio per agli studenti.

Per conoscere i motivi del ritardo, il consigliere di An Pietro Laffranco ha rivolto
una interrogazione alla Giunta regionale.

Le provvidenze servono per mantenersi nel corso dell’anno accademico e quindi
un versamento al 30 giugno, praticamente alla fine della sessione estiva degli esami
e alla vigilia delle partenze verso le città di appartenenza risulta scarsamente fruibile
dagli studenti.

Laffranco, dopo aver proposto di anticipare il versamento al mese di aprile, ricorda
che l’Adisu, al fine di rispettare il termine di legge per il versamento delle provviden-
ze agli studenti, a causa del grave ed ingiustificato ritardo nel trasferimento delle
risorse necessarie da parte della Regione, è costretta a ricorrere ad un prestito banca-
rio i cui interessi rappresentano un evidente e chiaro sperpero di pubblico denaro.
LM/SC

“NO ALLA LIBERTA’ D’ANTENNA SERVE UN REFERENDUM SUL
DECRETO PER LE INFRASTRUTTURE”

(Perugia) Acs, 21 giugno 2002 - “Nell’ultima conferenza Stato –Regioni l’Umbria
ha guidato una ferma opposizione al governo contro il decreto delle infrastrutture per
le telecomunicazioni in particolare contro quell’articolo, il 10, che autorizza l’opera-
tore di telecomunicazioni incaricato del servizio agire direttamente in giudizio per far
cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio e all’installazione delle infra-
strutture sul proprio terreno.

A renderlo noto è Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista che,
osserva “il significato è chiaro si concede  assoluta libertà d’antenna alle imprese con
un avvertimento altrettanto chiaro ai tanti comitati contro l’elettrosmog che si batto-
no nel Paese ed in Umbria: attenzione, la tua opposizione può essere considerata
“reato di impedimento o turbativa”. La stessa cosa,  aggiunge Vinti, vale per gli enti
locali; infatti, emanare un regolamento che detta condizioni alle installazioni per le
imprese può essere considerato “impedimento o turbativa” e può essere motivo per
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portare direttamente in giudizio chi si oppone.
Il governo,  aggiunge Vinti parlando di golpe ambientale a danno della democra-

zia, della salute dei cittadini e di “cancellazione del principio di precauzione”, pone
l’impresa e i suoi interessi al di sopra di tutto. Secondo questa impostazione, spiega il
capogruppo, l’impresa presenta i propri progetti al comune ed è sufficiente il “silen-
zio-assenso” per far partire il cantiere.

“Questa è la destra al governo del Paese, questa è la destra umbra, sono coloro
che antepongono il liberismo alla salute e per questo è necessaria la firma al referen-
dum che abroga la legge che prevede l’esproprio per il passaggio degli elettrodotti,
perché ponendo la questione dell’elettrodotto coattivo si pone la questione di chi
decide.

Vinti propone in ultimo di “organizzare, assieme ad altre Regioni e agli enti locali,
un ricorso di anticostituzionalità al decreto governativo. Anche le forze ambientali-
ste, le associazioni, i comitati che lottano per salvaguardare il paesaggio e la salute, i
partiti politici democratici e le amministrazioni locali, devono avviare una mobilita-
zione per affermare che i diritti alla salute e all’ambiente non possono essere subor-
dinati alle esigenze del profitto delle imprese”. GC/sc

“UNDICI RELATORI, SOLO DEI DS, A PARLARE DI SVILUPPO DEL
TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 24 giugno 2002 – Per la Camera del lavoro di Perugia solo gli
uomini che militano nei Ds possono avere le “idee valide” per favorire lo sviluppo
dell’area del Trasimeno.

Lo sostiene, con una punta di ironia, Maurizio Donati, consigliere regionale del
gruppo consiliare comunista di palazzo Cesaroni, osservando che ben undici relatori,
tutti ed esclusivamente targati Ds, prenderanno la parola domani, mercoledì 26 giu-
gno a Panicale, in occasione della assemblea programmatica, promossa dalla Cgil
perugina, sul tema, ”Oltre il Patto territoriale Vato, idee per un progetto integrato di
sviluppo dell’area del Trasimeno”.

E’ un fatto “incredibile ed assolutamente incontestabile, aggiunge Donati, che la
relazione, il saluto, gli interventi programmati e le conclusioni della iniziativa politica
di Panicale, siano affidati solamente ad esponenti dei Ds.

Voglio augurarmi che “si tratti di uno spiacevole incidente”, aggiunge Donati
ricordando che, “in qualità di consigliere regionale, presidente del Movimento per
l’unità dei comunisti e per di più consigliere di maggioranza del governo che guida la
Regione, e per puro caso anche cittadino del Trasimeno-Pievese, non sia stato nem-
meno invitato all’iniziativa”.

Spero anche, conclude Donati, che la Cgil non voglia tornare ad essere considera-
ta una “semplice cinghia di trasmissione del maggior partito della sinistra”. GC/gc

 DONATI CRITICA LA
CGIL DI PERUGIA PER

L’INIZIATIVA
 A PANICALE
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di
Ada Spadoni
Urbani

l'intervento

a drammatica situa-
zione del lago Trasi-

meno viene esaminata,
in un incontro a Magio-
ne, con una rappresen-
tante del governo nazio-
nale, il sottosegretario al-
l’ambiente Roberto Tor-
toli che organizzerò in-
sieme al collega Luciano
Rossi.

L’incontro è finaliz-
zato a fare il punto sullo
stato dei progetti ed i
relativi finanziamenti
per il risanamento com-
plessivo dell’area del
Trasimeno ed in parti-
colare per stabilizzarne
il livello idrico sia in ter-
mini di quantità che di
qualità delle acque.

C’è da sperare che la
presenza di un  rappre-
sentante del governo sti-

moli la Regione a dare
finalmente conto con
chiarezza, se ne è in gra-
do, sulla situazione com-
plessiva del lago e degli
interventi, se ci sono,
programmati.

Sebbene le compe-
tenze in materia siano
attribuite in gran parte
alla Regione, alla Provin-
cia ed ai comuni, Forza
Italia solleciterà anche
l’intervento del governo
nazionale.

Si sprecano, come
accade ormai da anni,
interrogazioni, dichiara-
zioni e lettere angoscia-
te, ma, finora, nulla di
determinante è stato fat-
to per dare una svolta
alla crisi idrica e am-
bientale del lago. Forza
Italia confida che il go-
verno come ha già fatto
per la ricostruzione, in-
tervenga anche per sal-
vare il lago Trasimeno.

Devo  ricordare che
circa sette anni fa  ho
avanzato la proposta di
dichiarare il Trasimeno
area ad elevato rischio di
crisi ambientale per ot-
tenere il conseguente
intervento finanziario
dello Stato, fino al totale
risanamento del territo-
rio. Questa proposta è
ispirata e sostenuta da
eminenti tecnici. Il ri-
schio ambientale, che è
la malattia del lago Tra-
simeno, è stato concla-
mato, infatti, da anni ed
è stato oggetto di com-
menti sulla stampa na-
zionale ed internaziona-
le. Perché dunque nega-
re l’evidenza da parte
delle sinistre? Forse per
coprire le proprie man-

chevolezze?
Nel 1976 il Presiden-

te della Provincia (Pci)
dichiarava: “Trasimeno:
un malato difficile, ba-
sta con la strategia del-
l’attesa. C’è una carenza
di operatività concreta
che deve finire”. Quasi
trent’anni di impegni
disattesi, rinvii, un vero
fallimento; le responsa-
bilità più gravi sono da
attribuire principalmen-
te ai comuni rivieraschi,
alla provincia di Peru-
gia, alla Regione del-
l’Umbria. Nemmeno nei
sei anni di omogeneità
politica fra gli enti sud-
detti e il governo nazio-
nale, infatti, la sinistra è
riuscita a dare una rispo-
sta adeguata. Non pos-
sono certo bastare gli
interventi estemporanei
dell’assessore regionale
all’ambiente Danilo Mo-
nelli, come il divieto as-
soluto di ogni attingi-
mento dell’acqua, com-
preso quello per le atti-
vità agricole, come rime-
dio alla grave crisi del
lago.

Hanno avuto paura
delle parole: “crisi am-
bientale”, “emergenza”,
“calamità naturale”, ed
hanno chiuso gli occhi
di fronte ad una scon-
volgente realtà, mostran-

Oltre le parole
non ci sono
iniziative
concrete per il
lago Trasimeno.
Serve a questo
punto un
intervento deciso
del governo
nazionale.
Non avere paura
di ammettere
una grave
emergenza
ambientale

Nata a Spoleto nel 1946. Licenza liceale,
si è trasferita a Scheggino nel 1971.
Imprenditrice, commendatore della
Repubblica, giornalista, socia del Rotay
club, della Accademia della cucina e
della Fidala, è iscritta all’Albo degli
organizzatori professionali di congressi.
Già sindaco di Scheggino nel ’90 è stata
assessore alla Comunità montana e
membro del comitato dei garanti nella
Uls 12. Ha fatto  parte nel 1993 del
direttivo provinciale della Dc. Nel 1995
si è iscritta a Forza Italia. Eletta
consigliere nelle elezioni regionali del
1995 con voti 3347 di preferenza.
Nella precedente legislatura è stata vice
Presidente dell’assemblea e vice
Presidente della Commissione attività
economiche.
Eletta con 4665 preferenze personali è
vice presidente della commissione per i
problemi economici e segretario
dell’ufficio di Presidenza.

do a loro giustificazione
le miopi dichiarazioni
di alcuni commercianti,
operatori turistici e im-
prenditori agricoli del
posto. Non c’è giustifi-
cazione alla mancanza
di coraggio, di lucidità
e razionalità nel prende-
re, quando occorre, de-
cisioni importanti nel-
l’interesse della colletti-
vità e non lasciarsi offu-
scare la mente dalla de-
magogia.

Il lago Trasimeno
può diventare un pro-
blema nazionale, ma pri-
ma deve essere un
“caso” umbro, nel senso
che deve far nascere  una
credibile presa di co-
scienza culturale e poli-
tica di questa grande ri-
sorsa.

Forza Italia ritiene
indispensabile il contri-
buto e la solidarietà ope-
rante di tutti. E’ deter-
minante, certo, l’inter-
vento del governo per-
ché il Trasimeno è un
bene nazionale irripeti-
bile e come tale deve es-
sere curato. I ritardi, le
incertezze, i dubbi sul
futuro del lago hanno
prodotto e producono
più danni della verità.
Gli operatori finanziari
e turistici investiranno
su questo territorio se
potranno prendere atto
della presenza di inter-
venti adeguati per il ri-
sanamento dell’ecosiste-
ma lacustre; resteranno
al contrario lontani se
continuerà questo in-
concludente balbettio e
la perdurante e logoran-
te incertezza dovuta a
questa crisi permanente.

L



Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 26.000, i periodici sono 2000 circa, di cui 330 correnti; i materiali non librari (manifesti, fotografie,
diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.crumbria.it alla voce Notizie.
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