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I lavori
del
Consiglio

SI� ALLA TERMOVALORIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE DI CDR,
VERIFICA TECNICA SU PIETRAMELINA E HOLDING

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 �Una intesa su tre punti qualificanti del piano rifiuti: utilizza-
zione degli impianti esistenti per la termovalorizzazione, da decidere in sede di concertazione con
gli enti locali; autorizzazione di due siti, (già ufficialmente richiesti) per produrre Cdr (combustibile
da rifiuti), a Ponte Rio di Perugia eMaratta di Terni, e �rimodulazione dei flussi dei rifiuti�, da Città
di Castello a Ponte Rio e ritorno a Belladanza dopo il trattamento, e da Marsciano a Le Crete di
Orvieto, come annunciato.
Su questi tre punti si è ricomposta la l�unità del centrosinistra che dopo le quattro mozioni,

presentate separatamente, ha votato un nuovo documento (15 favorevoli, 7 contro, astenutoDot-
torini) recependo in parte le indicazioni dei testi (Bracco, Vinti, Carpinelli).
Respinta la mozione del centrodestra, illustrata in aula da Fiammetta Modena (FI), integrata

rispetto al testo originale con la richiesta di chiudere immediatamente laDiscarica di Pietramelina e
di attuare il piano, soprattutto sulle scelte della raccolta differenziata e della autorizzazione agli
impianti per il Cdr.
Nel testo approvato, illustrato in aula da Fabrizio Bracco (Ds), si dà grande importanza all�accor-

do con i comuni e si fa riferimento alla �verifica tecnica delle capacità residua delle discariche,
compresa Pietramelina�; si afferma che �non potranno esserci automatismi nell�autorizzare amplia-
menti delle discariche senza verifiche con i comuni interessati�; si prospetta la possibilità di realiz-
zare una holding, �per competere al meglio nella gestione dei rifiuti� e si sollecita la raccolta a
domicilio per incrementare la quota di differenziata.
Sulle tariffe, passa il concetto del chi più inquina più paga. Si introduce anche il concetto di

agevolazioni fiscali per chi utilizza il compost di qualità o favorisce il riutilizzo dei materiali recupe-
rati.
Bracco ha sottolineato che il nuovo testo è stato elaborato con il concorso dei gruppi della

maggioranza e con quello venuto dall�intervento dello stesso assessore Bottini.
Non ha ritirato la suamozione, (respinta con 13 voti, 9 astensioni e un favorevole) il consigliere

dei verdi civiciOlivieroDottorini che ha insistito su concetti per lui irrinunciabili come �l�opzione
zero�, la raccolta differenziata e il �tavolo tecnico�. Di dibattito comunque utile e di passi avanti ha
parlato il Polo con Raffaele Nevi (FI).
Prima del voto finale hanno preso la parola per dichiarazione di voto, Alfredo De Sio (An),

Stefano Vinti (Rif) e Andrea Lignani Marchesani (An). GC/gc
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ILLUSTRATE IN AULA CINQUE MOZIONI E UNA INTERROGAZIONE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(Perugia)Acs, 29 novembre 2005 � I lavori del Consiglio regionale sul problema della gestione
dei rifiuti inUmbria sono iniziati nel pomeriggio con l�esame delle cinquemozioni annunciate (Cdl;
Ds eMargherita; Rifondazione comunista; Verdi civici; Comunisti italiani) e di una interrogazione
sui problemi della discarica di Cannaiola, illustrata da Aldo Tracchegiani (An). Subito dopo è iniziato
il dibattito generale.
Franco Zaffini (An) Ha rivendicato al centrodestra il merito e la soddisfazione di aver chiesto

una verifica del piano già dalla fine delle legislatura precedente. Ha poi ricordato che le previsioni
sono fallite, sia nell�obiettivo di �drastica riduzione� dei rifiuti prodotti, sia nella raccolta differenzia-
ta che doveva raggiungere il 45 per cento.Dopo aver ricordato gli altri elementi essenziali del piano,
produzione di Cdr, termovalorizzatori, cementifici �non indicati chiaramentema impliciti�, il piano
si presentava fin da allora come una serie di chimere irrealizzabili e per questo votammo contro,
prevedendo in anticipo come sarebbe andata a finire.
Tutte le mozioni presentate, ha detto Zaffini, definiscono irrealizzabile il piano. Ha definito

�grave� che il sindaco di Perugia abbia chiesto di ampliare la discarica di pietramelina, non prevista
dal piano edha concluso, �dobbiamoprendere atto che si sonoperduti quattro anni: adesso occorre
riaprire un confronto serio�.
Fabrizio Bracco (Ds) Le line generali del piano rifiuti del 2002 sono condivisibili e, fin prova

contraria, devono essere perseguite. Raccolta differenziata spinta e lavorazione del Cdr da trasfor-
mare in energia o in compost da riutilizzare, sono ancora le strade per ridurre le quantità di rifiuti da
immettere nelle discariche per arrestare il processo di esaurimento degli impianti.
Come elementi nuovi, integrativi rispetto al piano, la nostramozione indica: una politica indu-

striale che garantisca realmente il riuso dei prodotti raccolti; incentivi alla raccolta differenziata;
impianti necessari a ridurre le quantità, non altrimenti riutilizzabili. E� anche necessario introdurre il
principio base che chi inquina paga, e questo comporta la necessità di tariffe coerenti da applicare.
Sulla scelta del Cdr da trasformare in energia Bracco ha ricordato che presupponeva l�uso degli

impianti esistenti, quelli della conca ternana e quelli tecnicamente idonei.
Stefano Vinti (Rif com)Ha ricordato come �tutto il dibattito è nato in estate, dopo la richiesta di

un nuovo inceneritore su Perugia. �Rifondazione si riconosce negli obiettivi a breve e lungo termine
del piano: gestione integrata, recupero, riuso, progressiva riduzione delle discariche, potenziamen-
to della differenziata. Dopo aver definito rassicuranti le posizioni dell�assessore Bottini sulla inutilità
di nuovi inceneritori, ha aggiunto: �abbiamo perplessità sulle discariche, ad esempio sull�amplia-
mento di Pietramelina. Nel merito occorre chiarire se la decisione spetta a questo Consiglio regio-
nale o ad altri soggetti, come il Comune di Perugia: questo è il punto politico essenziale perché apre
una questione istituzionale sulla potestà della competenza�. Non possiamo prevedere la lavorazio-
ne del Cdr senza il consenso dei comuni e delle popolazioni locali. Se l�accordomanca sarà compito
di questo Consiglio comporre il problema�. Vinti ha chiesto uno sforzo concertativo ed equilibrio ed
ha definito importante una holding regionale�.OlivieroDottorini (Verdi civici) ha espresso apprez-
zamento per la relazione di Fabrizio Bracco ed ha osservato che �per aumentare la raccolta differen-
ziata occorre adottare tariffe impostate sul principio, chi più inquina più paga, anche perché oggi gli
interessi economici delle aziende ostacolano la raccolta seria, in nome di un business a smaltire nel
modo più costoso�. Ha proposto la creazione di un tavolo tecnico, con esperti che �potrebbero
anche indicarci percentuali ben più alter del 45 per cento�.
Per smaltire la parte di rifiuti che non è possibile differenziare, �riteniamo che la termovalorizza-

zione sia una strada condivisibile�, ma ha suggerito anche �il trattamento biologico a freddo� che
può dare risultati molto interessanti. Con riferimento al caso Gubbio ha detto, �siamo contrari
all�utilizzo dei rifiuti nei cementifici e ad assumere decisioni senza il consenso dei cittadini e degli
enti locali interessati�.
Roberto Carpinelli (Pdci) La suamozione suggerisce di: �prevenire la produzione dei rifiuti�,

anche riducendo gli imballaggi; di reinvestire lematerie recuperate sul mercato. Chiede di accerta-
re la reale capacità residua delle discariche esistenti. Tre le indicazioni circostanziate, suggerisce di:
sospendere i programmi di realizzazione degli impianti per la produzione di Cdr e la relativa termo-
valorizzazione; individuare nella Discarica di �Le Crete� di Orvieto l�impianto strategico regionale;
rinunciare alle discariche di seconda categoria per lo stoccaggio delle polveri e dei fanghi provenien-
ti dal processo di termodistruzione. Anche per Carpinelli non è possibile alcuna imposizione senza
il consenso delle popolazioni interessate e degli enti locali. Serve invece arrivare d una gestione più
razionale del comparto, non escludendo una holding intensa come società unica a gestione pubbli-
ca per gestire tutto il comparto dei rifiuti�. GC/gc
Aldo Traccheggiani (An) � Ha illustrato una sua interrogazione che riguarda una discarica che

inquinava un terreno nel comune di Trevi, a Cannaiola. �Abbiamo apprezzato l�impegno dell�asses-
sore Bottini che si è impegnato per il risanamento,ma è necessaria ancora un�attenzione particolare
dell�Arpa e di tutte le istituzioni. Si tratta di vigilare per quanto riguarda l�inquinamento causato da
una sostanza che si chiama creosoto emettere in sicurezza tutta l�area e le falde acquifere che � se
inquinate - possono creare tumori. Da qui un impegno della Regione per risanare tutti i siti inquinati
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dal momento che i comuni da soli non possono farlo.
Intervenendo nella discussione generale, il consigliere di Forza Italia ha sottolineato il fallimen-

to complessivo del piano dei rifiuti, intanto sul piano del riciclaggio e quindi, di conseguenza,
sull�obiettivo di ridurre il materiale per le discariche. Si tratta allora di rivederlo per renderlo attuabi-
le. Il primo passo è inevitabilmente l�utilizzazione dei bruciatori produttivi esistenti.
Eros Brega (Margherita) � Lamozione di Ds eMargherita punta sulle parti del piano non ancora

attuate, ma anche a migliorare tutta la gestione dei rifiuti. Per questo guardiamo ad un sistema
regionale coerente e non certo ai localismi interessati.
AlfredoDe Sio (An) �Dietro questo piano c�è un�ambiguità di fondo, ognuno, nellamaggioran-

za, ne segue e ne apprezza solo la parte che più si avvicina ai propri convincimenti. Ora abbiamoun
piano inapplicatoma anche superato. Abbiamo una serie di obiettivi non raggiunti, ma quel che è
più grave è che nulla è stato fatto in concreto. Il piano in realtà ripeteva gli obiettivi del decreto
Ronchi senza dire come raggiungerli. Da qui il fallimento e la guerra dei campanili. Non si pensi di
bruciare tutto a Terni, né di tenere ancora aperta o di allargare Pietramelina. Le scelte devono essere
attuate su tutto il territorio regionale senza furbizia.
Pavilio Lupini (Rifondazione) � Nessun approccio ideologico, ma soluzioni condivise in tutto il

territorio regionale. Noi cerchiamo soluzioni possibili. Nella raccolta differenziata non siamo lontani
dagli obiettivi, ma chi raccoglie di meno pagherà di più. Gli obiettivi si possono raggiungere, ma
occorre innovare, sul piano della raccolta e dello smaltimento, sino al Cdr, che è un combustibile.
Non possiamo però prendere atto delle difficoltà della raccolta differenziata per buttare tutto nei
bruciatori. Non è questa la nostra scelta.
Lamberto Bottini (Assessore all�ambiente) � In Umbria non c�è emergenza, ma sui rifiuti non si

può aspettare, quindi lamateria va governata riconoscendo anche i ritardi.
Nella raccolta differenziata siamo al 27,7 per cento. Nel 2000 eravamo al 12,8, nel 2005 andre-

mo ancora avanti. Nell�Ato di Foligno e Spoleto ci sono dei ritardi, senza questi ritardi saremmo
all�avanguardia in Italia. Sei comuni sono al 45 per cento.
Abbiamo impegnatomolti investimenti nella raccolta differenziata e nelle stazioni ecologiche.

La chiave per alleggerire il peso dei rifiuti che convergono su Pietramelina è una loro diversa rimodu-
lazione. DaCittà di Castello i rifiuti verranno lavorati a Ponte Rio per poi tornare, assieme a quelli di
Perugia, a Belladanza. Stesso discorso per quelli di Marsciano che andranno adOrvieto (Le Crete)
invece che a Pietramelina. Per ciò che riguarda gli impianti di termovalorizzazione, Bottini ha detto
che si punterà solo su quelli esistenti negando la necessità e l�opportunità di un nuovo inceneritore.
Si pensa a tre punti di compostaggio ed alle 54 stazioni ecologiche, produzione di compost a Ponte
Rio,Maratta a Terni, e Casone a Foligno. È chiaro che, per ciò che riguarda gli inceneritori si dovrà
ricorrere alla concertazione con gli enti locali per coinvolgere i cittadini in questo processo comples-
so e delicato.
Bottini ha poi ricordato che è stato istituito un osservatorio che dovrà dare indicazioni sull�anda-

mento dello smaltimento. �Si dovrà rallentare la crescita dei rifiuti, ci stiamo lavorando con l�univer-
sità.Quindi, dobbiamo andare avanti con questo piano anticipando anche il tempodimonitoraggio
di tutto il processo. Sulla raccolta differenziata verrà organizzato un convegno a Perugia.
Questi i dati poi forniti dall�assessore. Raccolta differenziata: Sei comuni già sopra la media del

45 per cento, dieci sopra al 41, dodici sopra il 35 con difficoltà evidenti per l�Ato 3 (Foligno Spoleto).
L�Umbria è complessivamente al 27,7 per cento (era al 12 nel 2000) con 91 comuni su 92

impegnati nel progetto regionale, sono attesi dati migliori nel 2005. Investiti quattro milioni e 800
mila euro in due bandi per incrementare la differenziata. Ecotassa: applicata sui rifiuti che vanno in
discarica senza alcuna selezione, per un gettito di 600mila euro, reinvestiti nella raccolta differen-
ziata. 54 stazioni ecologiche, tre in più rispetto al piano. Due richieste di impianti per la produzione
del Cdr (Perugia e Terni) per 70 mila tonnellate annue, di cui 40 mila su Perugia. Disponibilità
residua delle discariche in metri cubi: Belladanza 340mila, Gubbio (Colognola) 150mila, Borgo
Giglione 294mila, Pietramelina 266mila, Sant�Orsola 229mila, Le Crete (Orvieto) 1milione e 300
mila. Punti di incenerimento: a Terni, l�impianto pubblico individuato; a Perugia, �previa concerta-
zione con gli enti locali, come previsto dal piano. Impianti di compostaggio: Perugia (Pietramelina),
Orvieto (Le Crete), Foligno (Casone). Impianti di preselezione: Perugia (Ponte Rio), Foligno (Caso-
ne), Terni (Maratta). GC/gc

PIANO RIFIUTI CONFERMATO CON MOLTE PRECISAZIONI SULLE
PARTI RIMASTE INEVASE

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � Ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta
differenziata; autorizzare gli impianti previsti per produrre combustibile da rifiuti (Cdr) e superare gli
ostacoli che ancora impediscono di utilizzarlo per recuperare energia.
Sono alcuni dei passaggi chiave dellamozione finale, approvata ieri in tarda serata dal Consiglio

regionale, con i voti di tutta lamaggioranza, ad eccezione della astensione diOlivieroDottorini dei
Verdi civici.
Il documento approvato che di fatto accorpa tre distintemozioni (Ds �Margherita, Rifondazione
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e Comunisti italiani) si propone di �attuare le parti rimaste inevase� di un Piano, confermato nei
contenuti, ma con diverse puntualizzazioni specifiche chemirano a: verificare le capacità residue
delle discariche umbre, compresa Pietramelina di Perugia; �rimodullare i flussi di rifiuti� evitando di
immettere il cosiddetto tal quale in discarica, indipendentemente da eventuale proroghe governa-
tive; �creare utility emultiutility provinciali e territoriali, in vista di una holding capace di competere
al meglio sul mercato italiano ed estero�.
Il testo approvato pone il problema degli imballaggi, spesso troppo ingombranti, con l�obiettivo

di riciclare quelli in legno, plastica, fino ai materiali elettronici (computer e cellulari). Sul problema
tariffe indica la necessità di renderle omogenee e comunque rapportate al principio �chi più inquina
più paga�. Agevolazioni fiscali sono previste per chi riusa I materiali recuperati e il compost di
qualità. Tutto il piano, si afferma, dove orientarsi a passare dal sistema discariche a quello di un ciclo
integrato dei rifiuti.
Per contenere le quantità crescenti fissa un incremento massimo del 2,50 per cento annuo,

mentre dovrà essere di 70mila tonnellate annue il quantitativomassimo di Cdr che potrebbe essere
termovalorizzato, �negli impianti esistenti�, precisando che questi �sono gli impianti dedicati al
recupero energetico dei rifiuti e gli impianti industriali esistenti e idonei. Da ciò si evince che, per la
Provincia di Terni, si prevede la termovalorizzazione, di 40.000 tonnellate annue di Cdr, in impianti
esistenti del primo tipo (recupero energetico), mentre per la provincia di Perugia si prevede il
trattamento del quantitativo di Cdr rimanente in impianti del secondo tipo (industriali), ad esclusio-
ne delle centrali termoelettriche�.
Sulla produzione di compost di qualità, da ottenere dalla frazione organica umida proveniente

dalla raccolta differenziata, il documento fissa al 19 per cento l�obiettivo al 2006,mentre la produ-
zione di �compost comune� presente nei rifiuti tal quali, da conseguire con la frazione organica
umida ottenuta negli impianti di selezione per il riciclaggio obiettivo, è indicata al 31 per cento�.
Precisazioni anche sulle discariche. Si ricorda che il piano in vigore �non prevede altre discariche

oltre a quelle esistenti. In tali discariche non potrà essere conferito il rifiuto tal quale, ma soltanto gli
scarti provenienti dai processi di gestione dei rifiuti urbani: in tal senso tutte le discariche vengono
considerate di servizio agli impianti�. La stima dell�epoca di esaurimento delle discariche, precisa
ancora il testo approvato, �dipende dall�attuazione degli obiettivi del piano soprarichiamati, e cioè:
dal minore conferimento annuo della massa dei residui in discarica, in virtù dell�incremento della
raccolta differenziata (nel 2000 al 12,84 per cento - nel 2006 al 45); dal minore conferimento degli
scarti in discarica, in virtù della termovalorizzazione di parte della frazione secca dei rifiuti che si
trasformerà in Cdr.
Allo stato dei fatti, si precisa in ultimo, �nonostante le previsioni del Piano, in Umbria non si

produce ancora Cdr con il rischio conseguente che una parte consistente di rifiuti torni in discarica�.
GC/sc

�UN ATTO DI PROGRAMMAZIONE CHE È FALLITO SENZA
RAGGIUNGEREGLI OBIETTIVI FISSATI�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 - �Il Consiglio regionale ha denunciato il fallimento clamoro-
so del piano dei rifiuti e reclamato la sua attuazione immediata. Poi, dopo la �concertazione� voluta
da Vinti, la maggioranza stabilisce che resterà, di nuovo, lettera morta quindi: tutto o quasi in
discarica?�. Il consigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI) ricorda �con l�opposizione sia di allora
che di oggi, ho più volte denunciato il fallimento dell�atto di programmazione per non avere
perseguito gli obiettivi fissatisi, né lo scopo voluto cioè quello di diminuire notevolmente il conferi-
mento in discarica dei rifiuti prodotti nella nostra regione, attraverso la loro gestione integrata�.
Si sarebbe dovuto partire dalla raccolta differenziata �aggiunge Urbani- �per continuare con la

riconversione dei rifiuti riciclandoli, trasformandoli in fertilizzanti e termovalorizzandoli. I rifiuti,
così, da corpi inerti inquinanti e costosi, in virtù della trasformazione, avrebbero diminuito il proble-
ma dell�inquinamento e dell�intasamento delle discariche, diventando, tra l�atro, prodotti con valo-
re economico aggiunto. Ma la raccolta differenziata non sufficiente, la scarsa trasformazione della
sostanza umida in fertilizzanti, infine il non adeguamento degli impianti di trasferenza e selezione di
Casone, Ponte Rio eMaratta, a produrre Cdr, carburante capace di bruciare ad alte temperature,
utile ad alcune tipologie di imprese presenti sul territorio, hanno vanificato il progetto perché senza
la termovalorizzazione prevista, il ciclo dei rifiuti non si chiude�.
Tutti reclamano l�attuazione del Piano �sottolinea il consigliere � �io stessa per Forza Italia mi

sono dichiarata disponibile pur avendo nel 2002 votato contro il Piano stesso con tutta l�opposizio-
ne, perché, in assenza di qualsiasi altra normativa, diventa indispensabile lavorare per il governo
dello smaltimento dei rifiuti che, malgrado le buone intenzioni dell�assessore Bottini, è assente in
Umbria e rappresenta un problema veramente drammatico. Ma alla chiusura del Consiglio si è
perpretata l�ennesima scelta beffa nei confronti degli Umbri che reclamano a gran forza la risoluzio-
ne del problema ambientale ed economico, nel momento in cui l�atto proposto e votato dalla
maggioranza, ha riconfermato per iscritto la scelta di bruciare il Cdr negli impianti esistenti sul
territorio, cioè le cementerie di Gubbio e di Spoleto, condizionando l�autorizzazione alla volontà
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delle amministrazioni locali su cui insistono�.
Premesso che i sindaci si sono già dichiarati indisponibili �conclude il AdaUrbani- �non ci resta

che chiederci perché voler di nuovo bloccare il piano e quegli aspetti positivi che in ogni caso
contiene invece di trovaremagari una soluzione diversa. Evidentemente l�intenzione dellamaggio-
ranza è di continuare e concertare questa volta, forse, con le imprese interessate secondo la logica
per cui si governa secondo le necessità dei portatori di interesse�. RED/mp

�SULLADISCARICADI PIETRAMELINA LA SINISTRA PERSEVERANELLA
SUAAMBIGUITÀ�

(Perugia), 30 novembre 2005 � �Un trionfo dell�ipocrisia ed un sostanziale nulla di fatto: la
mozione sul Piano regionale dei Rifiuti ed il suo stato di attuazione approvata dal Consiglio regionale
su proposta del Centro-sinistra non è altro che una tregua armata e la constatazione del sostanziale
fallimento delle linee di condotta prefigurate nel 2002�. Il consigliere regionale Andrea Lignani
Marchesani (An) ritiene che �nel merito rimangono sostanzialmente inevase le legittime richieste
delle Comunità di Pierantonio e Sant�Orfeto che non hanno avuto sostanziali rassicurazioni sulla
chiusura della discarica di Pietramelina. �Lamancanza di automatismi ad eventuali ampliamenti� di
cui la sinistra si vanta e, sempre citando il testo, �senza la verifica delle effettive esigenze dei
Comuni interessati� sono formule ipocriti che in realtà non ricomprendono le fondamentali esigen-
ze e gli interessi legittimi dei territori interessati�.
Il Centro-destra �spiega Lignani- �nella propria mozione respinta dalla maggioranza ha invece

ribadito la necessità della chiusura definitiva della discarica ed il sottoscritto, nella propria dichiara-
zione di voto, ha ribadito che i territori che hanno già pagato dazio dal punto di vista socio-ambien-
tale non possono essere ricompresi in alcun progetto futuro che preveda un ulteriore ridimensiona-
mento ad una qualità della vita già limitata, come nel caso di Pietramelina, per oltre un ventennio.
Le contraddizioni di Rifondazione comunista e le ambiguità dellamaggioranza rischiano di far paga-
re un ulteriore pedaggio a Pierantonio e alla XIII Circoscrizione del Comune di Perugia. Il Centro-
destra continuerà comunque a battersi per tutelare diritti inalienabili e per far rispettare impegni
presi, anche in campagna elettorale, proprio da coloro che oggi occultamente intendono disatten-
derli�. MP/mp

�È ASSAI PROBABILE CHE LA MOZIONE FINISCA IN UN NULLA DI
FATTO�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Dal Consiglio regionale terminato intorno alle ventitre,
dopo una ampia discussione scaturita da unamozione e da una richiesta del centro destra di dedica-
re all�argomento rifiuti una apposita seduta, un aspetto è emerso con chiarezza: in aula tutte le
forze politiche, a cominciare dal centro sinistra, hanno ammesso che in questi anni il settore non è
stato governato�.
Per i gruppi consiliari di opposizione a Palazzo Cesaroni (Forza Italia, Udc, AlleanzaNazionale e

Cdl) �Lamancata attuazione del piano dipende proprio da una incapacità di governo e di assunzioni
di responsabilità del centro sinistra. Da anni l�opposizione denuncia la totale assenza di iniziative:
non sono state date le autorizzazioni per produrre e trattare il cdr; la raccolta differenziata, pur in
crescita, ancora registra una percentuale distante dagli obbiettivi del piano (27,82 pecento è l�ulti-
mo dato); è preoccupante il dato sulla produzione:+11,75 percento rispetto all�anno scorso�.
Infine la discarica di Pietramelina. Per i capigruppo del Centrodestra �va chiusa immediatamen-

te, invece il centro sinistra ancora traccheggia, incapace di fare scelte, con il Comune di Perugia che
permette e autorizza ampliamenti approfittando del vuoto totale di politica e amministrazione da
parte della regione. L�Assessore Bottini ha garantito che da adesso cambia registro: vedremo se
effettivamente sarà così. E� assai probabile che, viste le divergenze in particolar modo dei verdi e
della parte più estremista della coalizione, lamozione del centro sinistra finisca in un nulla di fatto�.
MP/mp

�ATTIVARE LE PROCEDURE PER LO STATODI CALAMITÀ E STANZIARE
RISORSE PER AFFRONTARE L�EMERGENZA�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � Il Consiglio regionale ha approvato questamattina, all�una-
nimità, una risoluzione che impegna la Giunta ad attivare le procedure per la richiesta dell�emana-
zione dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza ed a sollecitare il governo affinché
venganomesse a disposizione risorse opportune per risarcire i danni subiti a causa di esondazioni,
allagamenti, frane e smottamenti avvenuti che hanno colpito l�Umbria nello scorso fine settimana.
Il documento, che descrive gli eventi climatici degli ultimi giorni ed elenca i danni subiti ed i territori
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interessati, è stato presentato in aula dal capogruppo dei Democratici di sinistra Fabrizio Bracco e
sottoscritto da tutti i capigruppo. Il testo chiede inoltre che la Regione attivi �tutti i percorsi finanzia-
ri, anche con risorse proprie, per far fronte all�emergenza e per lamessa in sicurezza del territorio�;
anche le altre istituzioni regionali sono chiamate a �moltiplicare gli sforzi per assicurare il corretto
governo del territorio con adeguate politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico�.

Il dibattito, sollecitato in aula dai consiglieri FiammettaModena, per il centrodestra e Fabrizio
Bracco per il centrosinistra, è stato aperto dalla relazione dell�Assessore alla protezione civile,
Vincenzo Riommi: �Quelli che hanno colpito tutto il centro-sud dell�Italia e, soprattutto, l�asta del
Tevere sono eventi di natura assolutamente eccezionale. Ci sono state precipitazioni molto inten-
se, aggravate dallo scioglimento delle nevi appenniniche cadute dei giorni scorsi. Si tratta di un
evento con un �tempodi ritorno� cinquantennale che ha provocato danni diffusi in tutta la Valle del
Tevere. A Terni ed in Valnerina i danni si sono sommati a quelli prodotti la scorsa settimana da un
altro evento atmosferico, di alta intensità e molto concentrato.
L�allertamento dato dalla protezione civile, è stato immediato, le procedure hanno funzionato,

si sono potute fare stime del livello dell�esondazione, permettendo di attivare tempestivamente gli
interventi di soccorso e di gestire al meglio l�emergenza, nonostante l�eccezionale entità dell�even-
to. Sono stati messi sotto controllo tutti i punti critici e limitati al massimo i danni alle persone.
Migliaia di ettari di superficie sono stati allagati dal Tevere e da altri fiumiminori. E� in corso l�attività
di rilevamento dei danni, che al momento superano i 100milioni di euro, emartedì pomeriggio ci
sarà una riunione con tutti i soggetti interessati per richiedere la dichiarazione dello stato di calamità
naturale.
C�è stato un danno significativo alle infrastrutture, in particolare all�agricoltura e alla rete viaria,

ma anche alle case. Danno che si sta aggravando col deflusso delle acque e il peggioramento delle
condizionimetereologiche. Circa 60 famiglie sono state precauzionalmente sgombrate,ma stanno
già rientrando nelle loro case. Anche se pensiamo che saranno necessari altri sgomberi.
Il danno da esondazione è stato, comunque, limitato dalla presenza delle dighe:Montedoglio

ha trattenuto circa il 50 percento della portata d�acqua nel momento della massima piena, che ora
sta rilasciando per poter assorbire eventuali nuove piene, e così ha fatto anche la diga di Corbara.
Domani la Giunta affronterà la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale. Di

fronte ad un evento eccezionale il sistema di protezione civile ha funzionatomolto bene. Le came-
re naturali di espansione del Tevere hanno assorbito parte della piena. Il controllo del territorio ha
funzionato,ma ci sono ancora delle falle. Vanno accelerate le riflessioni sulla sicurezza e la cura del
territorio, rendendolo più sicuro e in grado di reggere alle emergenze, deve essere consentito
l�accesso alle risorse per il ripristino dei danni e lamessa in sicurezza del territorio. Le azioni contro
il dissesto devono essere considerate prioritarie�.
Fiammetta Modena (FI): �Dal 1997 in poi, in Umbria è stata data molta attenzione ai rischi

sismici. Ora è necessario assumere provvedimenti contro il dissesto idrografico, da cui nascono
alluvioni e frane, e per la tutela del territorio. E� necessaria un�attenzione diversa da parte del
Consiglio e della Giunta Regionale: crediamo che si possa fare di più per quanto riguarda gli inter-
venti sull�assetto del territorio�.
Andrea Lignani Marchesani (An): �E� un momento particolare per l�Umbria, visto che simili

eventi non accadevano da decenni.Molte comunità umbre sono state colpite, soprattutto i soggetti
più deboli: la classe dirigente di questa regione deve guardare nelmedio-lungo periodo, dobbiamo
investire in prevenzione, che non c�è stata inmisura sufficiente negli anni passati. Bisogna procede-
re rapidamente al monitoraggio dei danni, che la legge richiede per accedere ai finanziamenti. Ci
sono comuni che hanno avuto danni notevoli, soprattutto all�agricoltura e territori rimasti isolati;
questi vanno ricordati nella mozione.
Alcuni comuni hanno già stanziato fondi per l�emergenza ed anche laGiunta dovrebbe finanzia-

re interventi per la prima emergenza e per assistere i soggetti più deboli, in attesa di fondi governa-
tivi�.
AdaGirolamini (Sdi): �E� giusto, in unmomento di eccezionalità, sottolineare l�efficienza degli

interventi, dei volontari e delle associazioni. Proprio per la gravità della situazione, ma anche in
momenti di normalità, è opportuno attuare la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio
deve essere prioritaria. Nelle aree in cui gli interventi ci sono stati, i danni sono stati molto limitati:
gli interventi fatti con i fondi comunitari nei siti produttivi hanno consentito di limitare i danni, come
a Deruta. Gli interventi programmati lungo il Tevere, a Perugia, sono stati rinviati e questo ha
provocato danni nei dintorni della città: certi interventi sull�ambiente vengono considerati un attac-
co alla natura quando invece servono ad evitare danni ben più gravi�.
Stefano Vinti (Prc): �Accolgo con soddisfazione le considerazioni espresse dall�assessore Riom-

mi. Ringrazio le istituzioni locali e i volontari per l�efficienza, le capacità e l�abnegazione dimostrate
nell�affrontare l�emergenza. Seppure i due giorni ininterrotti di piogge siano stati eccezionali, ci
sono anche le scelte economiche e sociali dell�uomo che incidono su questi eventi, c�è unmodello
di sviluppo che costringe la natura a ribellarsi.
Il Tevere non subisce unamanutenzione seria delle sponde da più di 20 anni e la sua caratteri-

stica torrentizia provoca dannimaggiori a causa delle grosse quantità di detriti trasportati. E� il caso di
iniziare a selezionare gli aiuti anche rispetto a quelle amministrazioni che hanno tenuto conto nei
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piani di edificabilità, del pericolo di costruire nei pressi del Tevere o delle zone a rischio. Sosteniamo
la mozione presentata e proponiamo inoltre una riflessione sulla tutela del territorio e il rispetto
degli equilibri naturali.�
Giampiero Bocci (Margherita): �Non credo che la seduta di oggi sia pensata come approfondi-

mento di quanto è stato fatto o andava fatto. Ritengo sbagliato polemizzare in questi momenti in cui
invece bisogna pensare ad affrontare l�emergenza, come hanno fatto i volontari, la protezione
civile e le forze dell�ordine limitando i danni di un evento eccezionale. Sono necessarie unità e
coesione del Consiglio regionale nel chiedere l�attivazione per le procedure di emanazione dello
stato di calamità naturale. E� auspicabile che, anche nelle discussioni alla Camera sulla finanziaria,
trovi posto una prima risposta all�emergenza che riguarda l�Umbria,ma anche altre aree d�Italia. C�è
stato un danno fortissimo alle imprese ed ai lavoratori, tanto che un gruppo d�imprenditori della
conca ternana, già colpito dalle precipitazioni della scorsa settimana, hanno chiesto al Sindaco un
intervento in sostegno delle aziende�.
OlivieroDottorini (Verdi): �Certi eventi devono farci riflettere sui cambiamenti climatici che in

futuro rischiano di essere sempre più frequenti. L�evento di questi giorni è stato eccezionale, ma le
denunce di Legambiente parlano di rischio idrogeologico per il 90 per cento circa dei comuni umbri.
Inoltre l�autorità di Bacino del Tevere, in uno studio del 1999, aveva previsto le aree a rischio di
esondazione con grande precisione. Serve maggiore attenzione alla manutenzione del Tevere
puntando sul rispetto del suo territorio e non sul suo sfruttamento, e concentrandosi di più sulla
prevenzione. Il risarcimento dei danni non dovrebbe arrivare a chi ha costruito inmodo abusivo o in
zone a rischio.�
Fabrizio Felice Bracco (Ds):�Mi ritengo soddisfatto per la relazione dell�assessore Riommi e

per il lavoro svolto dai tecnici delle amministrazioni regionali, dagli enti locali e dalla protezione
civile.Manifestiamo solidarietà ai cittadini ed alle imprese che sono stati danneggiati dagli eventi di
questi giorni. Bisogna riflettere sul rapporto tra uomo e territorio: ho visto altre volte la valle del
Tevere allagata nel passato,ma oggi si è perso il ruolo dei contadini e dell�agricoltura nellamanuten-
zione del territorio. Si deve tornare alla manutenzione dei fossi, evitando la cementificazione dei
fiumi, e facendo attenzione ai corsi d�acqua ed allamanutenzione del territorio. Dopo aver fronteg-
giato l�emergenza dobbiamo far fronte ai danni alle persone e alle attività produttive: è necessaria
una risoluzione unitaria del Consiglio che solleciti la Giunta a chiedere lo stato di calamità al gover-
no, e che la impegni a finanziare interventi di sostegno e dimessa in sicurezza del territorio�.MP/st./
bb/ec

�ALLUVIONI E PIOGGE IN UMBRIA: ATTENZIONE AL TURISMO�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Come già accaduto per il terremoto del 1997, l�Umbria
rischia un grave danno di immagine a causa dei filmati e delle notizie che la descrivono come una
Regione �alluvionata�. Gli operatori turistici sono in allarme per le disdette: altro problema di ordine
economico che si aggiunge a quelli chemolte aziende subiscono per il maltempo�.
Anche grazie all�iniziativa dei gruppi di opposizione� affermano i capigruppo della Casa delle

libertà, FiammettaModena (FI), Enrico Sebastiani (Udc), Franco Zaffini (An) e Pietro Laffranco
(Cdl) ��l�Assemblea regionale ha chiesto ieri il pronto intervento finanziario del Governo e della
Regione.Oggi è assolutamente indispensabile tutelare gli operatori turistici con una azione adegua-
ta sui mezzi di comunicazione nazionali�. MP/mp

�SUPERARE L�ESPERIENZA DEI CENTRI DI PERMANENZA E
MODIFICARE LA POLITICA SULL�IMMIGRAZIONE�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � Con 17 voti a favore e 8 contrari il Consiglio regionale ha
approvato lamozione comune dei partiti dell�Unione (nata dall�accorpamento dei due testi origina-
ri) che auspica il superamento dell�esperienza dei Centri di permanenza temporanea e l�avvio di
una nuova politica di gestione del fenomeno immigrazione. Respinto invece con 16 voti contrari il
documento presentato da Forza Italia.
Le tre mozioni presentate da Cdl, da Rifondazione comunista e da altri gruppi di maggioranza

(Ds, Margherita, Sdi, Comunisti italiani e Verdi civici) sono state illustrate nell�ordine da Raffele
Nevi, Stefano Vinti e Fabrizio Bracco.
Per Raffaele Nevi (FI), �Il caso Cofferati a Bologna hamesso in luce la difficoltà del centrosini-

stra ad avere una posizione unitaria da parte del centrosinistra e questo si vede anche inUmbria, con
al mozione Vinti che in pratica vorrebbe gli immigrati tutti liberi. I Ctp sono nati, su iniziativa dei
ministri Turco e Napolitano, come previsto dal Trattato di Shenghen: abolirli oggi significherebbe
uscire dall�Europa come prevede più realisticamente il senatore Angius dei Ds. L�iniziativa di Ven-
dola, nata solo per avere quella visibilità nazionale, li descrive come una specie di inferno, senza
proporre alternativa alcuna. Ricordo che i Ctp sono gestiti dalla Croce Rossa e dal volontariato e che
al loro interno finiscono solo gli immigrati da identificare. Il Governo Berlusconi si è ritrovato questi
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strumenti pensati da altri. Nel documento delle Regioni non si chiede affatto di abrogare immedia-
tamente i Ctp, come FI e Cdl chiediamo al nostro Governo di migliorarli.
Per Stefano Vinti (Rif com), L�Umbria non è più terra di passaggio degli immigrati: è ormaimeta

di cittadini migranti che vengono qui per stabilizzarsi e cercare lavoro, ed ormai gli extracomunitari
sono oltre 52mila. La legge Bossi Fini ha fatto aumentare gli ingressi di irregolari. I Ctp non contra-
stano la criminalità, ma su di loro pesano forti dubbi relativamente ai diritti umani, alla salute, al
diritto di asilo e al divieto di espulsione collettiva. La procedura di asilo non è rispettata ed anche chi
la richiede viene detenuto nei Ctp. I sindacati di polizia (Siulp e Silp) hanno criticato più volte la
gestione dei Ctp e ne hanno chiesto il superamento. Per questo condividiamo l�appello di Niky
Vendola e chiediamo che non si realizzino in Umbria�.
A giudizio di Fabrizio Bracco (Ds) E� vero: i Ctp sono nati con una legge del centrosinistra nel

�98, ma l�uso che se ne è fatto negli ultimi cinque anni è ben diversa. L�inchiesta condotta dal-
l�Espresso dal giornalista FabrizioGatti su Lampedusa, hamesso inmostra che lì si sono creati luoghi
di detenzione, di violenza e di persecuzione: questo deriva dall�allungamento della permanenza a
20 giorni. Lì sono negati i diritti elementari ed anche Amnesty International denuncia tutto ciò.
Questo significa che sono state snaturate le finalità. Gli extracomunitari fuggono dalla disperazione
e dalla miseria. Per noi l�immigrazione non èmai stato un problema di ordine pubblico. Sono stati
stanziati 105milioni di euro per la loro gestione e solo 35 per i previsti inserimenti sociali: quindi solo
contenimento sociale che viola la Costituzione italiana , cioè di un Paese che, più di altri, ha
conosciuto l�emigrazione verso tutto il mondo.
Oggi servono nuove culture dei diritti e dei doveri, nuovi strumenti anche per favorire l�inclusio-

ne, come ad esempio il problema della ricongiunzione familiare. Tutto ciò, è ovvio, nel rispetto
delle nostre leggi. In Umbriamolti immigrati lavorano stabilmente nelle nostre aziende. Dobbiamo
accettare, come afferma Livia Turco, che questi si apprestano a diventare i nuovi italiani. Con
questemotivazioni chiediamo di correggere la funzione degli attuali Ctp.
GLI INTERVENTI:
OlivieroDottorini (Verdi civici) Siamo contro la realizzazione dei Ctp inUmbria perché questa

è la terra della solidarietà e della emigrazione. L�accoglienza e la integrazione devono sostituire la
paura nei confronti dei clandestini. E� l�ingiustizia globale che crea l�immigrazione e da qui si deve
partire. Non possiamo essere garantisti ad intermittenza, come fanno alcuni uomini di governo.
Nessun proibizionismo potrà fermare l�immigrazione, occorre distinguere fra criminali e clande-

stini. Oggi i Ctp sono veri e propri lager e l�esperienza francese dimostra che è difficile fare una
buona integrazione.Mi asterrò sulla mozione Vinti.
Franco Zaffini (An) L�immigrazione regolare deve essere tutelata ed assistita, fino all�inseri-

mento, ma ha come presupposto il lavoro e l�accettazione delle regole del nostro paese. Fra noi e
la sinistra c�è una differenza, per loro l�immigrato ruba solo perché ha fame. Invece è bene ricordare
che i primi a denunciare l�illegalità sono gli immigrati che si sono inseriti e che lavorano per poter
vivere. C�è quindi un serio problema di ordine pubblico che la sinistra non vuol vedere.
Dare dignità agli immigrati significa fare questa netta distinzione fra regolari ed irregolari. Non è

giusto paragonare i nuovi immigrati ai nostri nonni che andavano in Svizzera, perché allora si partiva
con al certezza di avere un lavoro. Franco Tomassoni (Margherita) Spesso è la necessità che spinge
ad emigrare.Dobbiamodunque farci carico di fame, ingiustizie, povertà in tante aree delmondo. La
mia educazione nonmi può esimere dalla solidarietà verso il prossimo. E� un dovere per me facili-
tare la vita di queste persone: certo nel rispetto delle regole di convivenza. Non dimentichiamo
nemmeno che l�emigrazione non è solo un problema, ma un�opportunità. Nelle concerie, in agri-
coltura lavorano quasi solo esclusivamente immigrati. Serve una cultura solidaristica che nell�im-
pianto iniziale dei Ctp c�era e che va recuperata. E� necessaria una mozione comune che tutti
possiamo votare.
Damiano Stufara (Assessore): �Dobbiamo riuscire a far emergere una posizione politica condi-

visa. I fenomeni dell�immigrazione e dei flussi migratori non sono modificabili in questa fase, in
quanto dipendono dagli squilibri che esistono tra le diverse aree del pianeta. La Giunta ritiene che
non si possa continuare ad affrontare l�immigrazione con atti emergenziali improntati alla gestione
dell�ordine pubblico. Sarà necessario un approccio basato su accoglienza, inclusione emulticultura-
lità: negli atti del governo nazionale emerge invece timore e volontà di criminalizzare il fenomeno.
LaGiunta ritiene indispensabile riaprire il dibattito su questo tema, partendo dall�elemento dimag-
gior sofferenza: i Centri di permanenza temporanea, che l�attuale normativa ha snaturato. Essi
affermano un �diritto speciale� per gli extracomunitari, di cui si comprimono i diritti senza che
abbiano commesso reati, per circa duemesi. I dati fanno emergere l�inefficienza di questi strumen-
ti: oggi in Italia ci sono circa 500mila immigrati clandestini e, nel 2004, solo il 48 percento dei 15
mila detenuti dei Centri di permanenza temporanea sono stati rimpatriati.
Nel 2004 sono stati spesi 105 milioni di euro per la gestione, e 20 per la costruzione dei Cpt,

nonché 6milioni per l�assistenza e 5 per il programmanazionale �Asilo�: 125milioni per i Cpt e solo
11milioni per l�accoglienza. Il trattato di Shengen obbliga i paesi a procedere all�identificazione,
non a privarli della libertà. I risultati di questa politica sono stati disastrosi: il taglio per le politiche di
inclusione sociale è un altro aspetto di questa impostazione. Negli ultimi 10 anni ci sono stati circa
5mila morti nel tentativo di entrare, via mare, nel nostro paese.
Solo Italia eGrecia non hanno una normativa che regola l�asilo politico e lo status di rifugiato.Nel
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2003 ilMinistero degli interni ha proposto la creazione di un Centro di permanenza temporanea in
Umbria, a Bettona. La Giunta regionale si disse contraria, ed oggi ribadisce la sua indisponibilità.
A Bari c�è stato il forum delle 13 regioni che chiedono di superare i Cpt e di attivare un tavolo

interistituzionale per affrontare queste tematiche: dalministero non è arrivata però nessuna apertu-
ra�.
Fabrizio Felice Bracco (Ds): �Fare della clandestinità una questione di criminalità, evidenzia

l�errore che c�è stato nella gestione dei Centri di permanenza temporanea in cui vengono assimilati
i clandestini, i rifugiati ed anche i criminali, senza la capacità di distinguere tra le diversemotivazioni.
Le duemozioni del centrosinistra possono essere accomunate, correggendo in un punto il testo di
cui io sono il primo firmatario�.
Stefano Vinti (Prc): �Anche gli organismi delle Nazioni Unite hanno chiesto di ripristinare il

diritto nei Centri di permanenza temporanea. Spesso in questi Centri è stato vietato l�ingresso agli
organismi di verifica dei cittadini che vengono ingiustamente reclusi nei centri. Una situazione da
sanare abolendo i Cpt e avviando una nuova legislazione. Il Paese più potente del mondo ha
costruitomura e barriere,ma l�emigrazione dalMessico verso gli Stati Uniti non cessa e non cesserà
finché non ci sarà un riequilibrio tra il Nord e il Sud del mondo.
Il nostro paese non ha necessità di importare criminali, perché le più potenti mafie d�Europa

sono nate in Italia. E� giusto quindi intraprendere un�azione di prevenzione contro la criminalità,ma
i Centri di permanenza temporanea non sono certo la soluzione più adatta�.
Raffaele Nevi (FI): �Una parte della maggioranza ha cambiato posizione, rimuovendo il richia-

mo all�abolizione immediata dei CPT emitigando in questomodo le posizioni del Prc. L�opposizio-
ne ha il merito di aver modificato e migliorato la proposta della maggioranza. Il confronto deve
essere serio, non politicizzato e non ideologizzato, e deve portare ad un dialogo tramaggioranza e
opposizione e tra Regione eGoverno. Anche ilministro Pisanu ha dichiarato che nelmomento in cui
vienemeno la richiesta da parte delle Regioni di una chiusura immediata dei Cpt, si può aprire un
confronto vero e costruttivo su questi argomenti. Noi non siamo conto l�immigrazione, la conside-
riamo una grande risorsa, ma riteniamo che si debba essere inflessibili nel rispetto delle leggi�.
Francesco Zaffini (An): �Non considero il clandestino un criminale, considero la clandestinità

una sorta di obbligo al crimine per bisogno. L�identificazione dei clandestini imposta dal Trattato di
Shengen è un dovere e richiede tempo; le strutture in cui queste persone vengono trattenute sono
oltretutto gestite da associazioni come la Caritas e non dalla polizia. Il nucleo della politica del
centro-destra sull�immigrazione sono i 600.000 immigrati regolarizzati in questi anni�.
Stefano Vinti (Prc): �La mozione unificata è incentrata sul superamento dell�esperienza dei

CPT, divenuti luoghi di negazione dei più elementari diritti umani; il che equivale a chiederne
l�immediata chiusura�.
FiammettaModena (FI): �Vi è una differenza sostanziale tra il concetto di legalità inteso dalla

destra e quello inteso dalla sinistra: noi crediamo in una legalità che garantisce una reale integrazio-
ne. Il vero confronto dovrà avvenire sul Piano per l�immigrazione e sulla legge che istituisce l�appo-
sita Consulta�. GC/MP/st./bb/ec

�SULL�IMMIGRAZIONE IL CENTRO SINISTRA NON HA LA CULTURA
DELLA LEGALITÀ�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Con l�approvazione della mozione unitaria sui Cpt il
centro sinistra ha dimostrato, ancora una volta, di non avere una cultura della legalità. Capace solo
di parlare di integrazione, lascia poi che scoppino i conflitti sociali, come accade anche in Umbria,
ad esempio, per le graduatorie delle case popolari�.
I capigruppo della Casa delle libertà, FiammettaModena (FI), Enrico Sebastiani (Udc), Fran-

co Zaffini (An) e Pietro Laffranco (Cdl) descrivono un dibattito in aula �caratterizzato dalla dema-
gogia, dai giochi di parole e dai richiami alla legge regionale sulla immigrazione. L�unica risposta seria
ai problemi della immigrazione in questi anni è stata data dalla Bossi-Fini: una legge in base alla quale
gli stranieri extracomunitari possono stare nel nostro Paese solo se hanno casa e lavoro. In caso
contrario vengono espulsi�. MP/mp
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Le iniziative
dei
gruppi politici

�MANTENERE LA PRODUZIONEDELLA IPFWEBACITTA�DI CASTELLO
E SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO�

(Perugia)Acs, 25 novembre 2005 - �Rifondazione comunista e i Circoli dell�Alto TevereUmbro
si impegneranno affinché venga individuata una soluzione alla crisi dell�Ipf Web che consenta la
prosecuzione dell�attività produttiva a Città di Castello e la salvaguardia dei 42 posti di lavoro�. Lo
dichiara il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti a proposito della situazione critica
dell�azienda IpfWeb di Città di Castello.
Una delle aziende grafiche più importanti dell�Alto Tevere �spiega Vinti- �la cui proprietà è

costituita per il 51 per cento dai fratelli Spada di Roma e per il 49 per cento dalle Industrie poligrafi-
che friulane di Pordenone, nell�ultimo anno ha avuto difficoltà gestionali tali da rinunciare a com-
messe di lavoro, fino allamessa in liquidazione della società, con gravi ricadute sui 42 posti di lavoro
a rischio, per i quali è scattata negli ultimi giorni la cassa integrazione�.
Ai lavoratori e alle centrali sindacali di Cgil provinciale, Filcams Cgil e Fistel Cisl �prosegue il

consigliere regionale- �va la nostra solidarietà. Esprimiamo nel contempo soddisfazione per le posi-
zioni assunte dal sindaco tifernate Fernanda Cecchini e dall�assessore regionale alle politiche del
lavoroMario Giovanetti che hanno concordato sulla necessità di un percorso istituzionale per risol-
vere la crisi dell�IpfWeb e per salvare i posti di lavoro�.
Riteniamo �afferma il capogruppo di Rifondazione- �che siano necessari provvedimenti struttu-

rali per la crisi in atto in Alto Tevere Umbro nel settore grafico, comparto strategico dell�economia
industriale altotiberina che, per la prima volta, comincia a cedere alle congiunture dimercato: la crisi
rappresenta un segnale di una problematica dimercato complessa, visto che a differenza del tessile
e del metalmeccanico, il settore non era mai stato interessato da situazioni d�incertezza produtti-
va�.
Per contrastare questo difficile momento dell�economia altotiberina e per evitare che la crisi

venga comunque sempre scaricata sui lavoratori �conclude Vinti- �il nostro partito ritiene necessa-
rio allora, nel progettare i percorsi dello sviluppo futuro, riaprire un serio dibattito intorno all�oppor-
tunità di dotare i territori di sistemi integrati e distrettuali di seconda generazione, per rilanciare una
realtà economica, quella dell�Alto Tevere, basata su una imprenditoria capace di sviluppare nel
tempo la cultura necessaria a conquistarsi nell�ambito dell�economia regionale un posto di riguardo,
caratterizzato da un dinamismo sconosciuto ad altre aree della regione�. MP/st./ec

�FINANZIARIA E TFR SUI FONDI PENSIONE DUE DISASTRI DEL
GOVERNO�

(Perugia) Acs, 25 novembre 2005 � �Lamanovra finanziaria per il 2006 varata dal Governo delle
destremetta bene in evidenza il dissesto della finanza pubblica italiana, prodotto anche di numero-
se una tantum tremontiane adottate nei primi anni della legislatura. La correzione creativa proposta
dal Ministro è insufficiente a fronteggiare un rapporto indebitamento Pil che è ben al di sopra del
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3,8% stimato dal governo per il 2006�. Secondo il capogruppo regionale di Rifondazione comunista,
Stefano Vinti, �gli unici tagli certi che ammontano a 12,7miliardi sono quelli relativi alla sanità (2,5
mld), agli enti locali (3,1mld) e allo spettacolo, mentre quelli relativi ai ministeri (6,2mld) sono del
tutto incerti. Il colpo più pesante viene inflitto ai bilanci della sanità e degli enti locali e manca
qualsiasi stanziamento per il pubblico impiego (nel comparto sono a rischio i posti di lavoro di 70mila
giovani precari). E� evidente che gli effetti di queste scelte saranno l�ulteriore riduzione di garanzie
e di livelli occupazionali. Altra precarizzazione accompagnata dall�abbattimento dei servizi sociali,
dunque di qualsiasi forma di garanzia, e dalla distruzione dell�ambiente e del territorio�.
In merito alla previdenza complementare �aggiunge Vinti- �la situazione ha assunto contorni

paradossali. Dalla fine del 2001 il percorso di questa legge ha trovato un esito a tutto discapito del
mondo del lavoro nell�approvazione della riforma del Tfr da parte del Consiglio deiMinistri. Invece
di dare finalmente un assetto equilibrato a un oggetto (impostato agli inizi degli anni 1990 con la
responsabilità purtroppo anche dei governi di centrosinistra) che ha visto la trasformazione del
calcolo pensionistico da retributivo a contributivo per i lavoratori più giovani, il provvedimento di
legge è restato sospeso fino a che non si è trovato il sistema per aprire la strada agli interessi di
banche e assicurazioni�.
Il ministro Maroni e la Lega �continua il consigliere regionale - �hanno avuto la meglio su un

Berlusconi sempre più agonizzante: le destre sono riuscite a regalare ingenti risorse alle assicurazio-
ni private, scippando il Tfr ai lavoratori e dando in cambio soldi pubblici alle imprese.Maquesti soldi
non ci sono e quindi si cercherà di prenderli sulla fiscalità generale e quindi di nuovo dalle tasche dei
lavoratori, che così pagheranno due volte. Nel frattempo i dati dell�Inps ci dicono che le imprese si
sono regalate quest�anno 200milioni di euro di finanziamenti illeciti, tramite l�evasione contributi-
va. Oltre al danno, la beffa è data dal fatto che tutto questo ha dietro la motivazione umanitaria di
dare pensioni decenti agli stessi lavoratori�.
Rifondazione comunista � concludeVinti- �lavorerà per il fallimento di qualsivoglia passaggio del

Tfr nei fondi pensione e per il ritorno almetodo retributivo del calcolo pensionistico: far fallire i fondi
pensione significa cominciare a rilanciare a livello di massa la previdenza pubblica, significa ripren-
dere la lotta contro la riforma Berlusconi, per il ripristino del sistema retributivo, per il diritto ad una
contribuzione figurativa per tutti i periodi di non lavoro dei lavoratori precari�.MP/mp

�PIENAMENTE LEGITTIMO L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIADELL�ASL ALLA CARIT�

(Perugia) Acs, 26 novembre 2005 � �Ho letto con attenzione la nota del Direttore Generale
dell�Asl 4 in riferimento al chiaro caso di incompatibilità dame denunciato tra i diversi incarichi che
lo stesso ricopre. Riguardo all�affidamento del servizio di tesoreria da parte dell�Asl 4 alla Cassa di
Risparmio, non homai adombrato dubbi sulle legittimità e la trasparenza delle procedure svolte per
l�assegnazione di tale servizio, né sui tempi né sulle modalità�.
Secondo il Consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) �l�unico vero problema è proprio la situazio-

ne di incompatibilità del Direttore Generale dell�Azienda Sanitaria che, membro del consiglio di
amministrazione della holding che esercita controllo sull�istituto di credito, si trova nella posizione
di affidare un servizio, da un lato, e di acquisirne l�incarico, dall�altro. Al di là degli aspetti legali, che
a questo punto risulta imprescindibile approfondire, sarebbe stato sufficiente unminimo di buon
senso e di sensibilità per capire l�opportunità di lasciare qualcuno degli incarichi, così da evitare il
sorgere di situazioni evidentemente in conflitto tra loro�.
Prendo atto �concludeNevi- �della ferma volontà delDirettoreGenerale di non voler rinunciare

ad alcuna delle tante poltrone sulle quali siede. A questo puntomi vedo costretto ad interessare del
caso la Corte dei Conti, che già si è occupata di una vicenda pressoché analoga, quella del Direttore
Generale dell�Asl di Taranto, esprimendosi inmaniera inequivocabile. Nei prossimi giorni presente-
rò quindi un esposto agli organi competenti�. MP/mp

�CHIEDERE AL GOVERNO LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI
CALAMITA� PER SPOLETO, CASTEL RITALDI, CAMPELLO SUL
CLITUNNO E TREVI�

(Perugia) Acs, 26 novembre 2005 � �Due giorni di piogge particolarmente insistenti hanno
messo in ginocchio larga parte dell�Umbria. Da San Giustino a Todi, passando per Umbertide,
Perugia, Torgiano e Deruta, il Tevere ha straripato allagando abitati e campi. Nel ternano anche il
Nera è uscito dagli argini, provocando ugualmente danni ingenti�. Per Stefano Vinti, capogruppo
regionale di Rifondazione comunista, sarebbe inoltre �Particolarmente difficile la situazione in
quella parte di Valle Umbra che va da Foligno a Spoleto, dove in pratica tutti i corsi d�acqua, dai più
grandi ai più piccoli, sono straripati colpendo in maniera pesantissima i territori dei Comuni di
Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Trevi. Questo vasto territorio ha subito inondazioni
a causa delle tracimazioni contemporanea dei fiumi Tessinello, Tessino, Cocugno, Ruicciano, Tata-
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rena, Alveo S. Lorenzo, Fossa Grande e il Marroggia che ha rotto gli argini in località Pietra Rossa di
Trevi. La tracimazione ha ovviamente coinvolto tutti i fossi minori confluenti in questi corsi d�acqua�.
Danni ingentissimi avrebbero inoltre interessato tutte le coltivazioni cerealicole (grano, orzo,

avena) che rappresentano circa l�80% delle coltivazioni della piana spoletino-folignate, determinan-
do una situazione drammatica per l�intera zona.
Oltre all�agricoltura �sottolinea Vinti- �risultano fortemente danneggiate le infrastrutture, ad ini-

ziare dal sistema viario, e l�apparato produttivo con gravi danni amoltissime piccole imprese artigia-
nali e commerciali. Rifondazione Comunista chiede pertanto un immediato intervento del Governo
nazionale e della Giunta regionale con una dichiarazione dello stato di calamità naturale e l�attivazio-
ne immediata di tutte le provvidenze in favore delle popolazioni colpite che ciò comporta�.MP/mp

�RIFERIRE SUBITO SUIDANNI PROVOCATIDALLE PIOGGE INUMBRIA
ED AVVIARE UNA RIFLESSIONE SULLAMANCATA PREVENZIONE�

(Perugia) Acs, 26 novembre 2005 - Con la massima urgenza la Giunta regionale è chiamata a
riferire in Aula sui gravi danni causati dalle piogge eccezionali di questi giorni.
A chiederlo è l�intero Gruppo consiliare di FI che ha scritto al Presidente dell�assemblea e per

conoscenza alla stessa Giunta regionale.
La lettera, primo firmatario il capogruppo FiammettaModena, motiva la richiesta in questi termi-

ni: �Si rende necessaria l�informativa in aula, non solo per valutare la reale consistenza dei danni, tali
da far richiedere lo stato di calamità, ma anche per avviare una seria indagine sulla mancata preven-
zione, con particolare riferimento alla gestione dei fossi, dei canali, e degli argini dei vari corsi d�ac-
qua�. GC/gc

�IN UMBRIA TROPPI ASCENSORI NON A NORMA�

(Perugia) 26 novembre 2005 - �Al fenomeno dellemorti sul lavoro, per il quale l�Umbria detiene
il triste primato, si accompagna in Italia un costante incremento degli incidenti che accadono all�inter-
no delle mura domestiche. La questione della sicurezza nelle abitazioni ha assunto una rilevante
importanza senza che ad essa si presti la dovuta attenzione, anche da parte delle pubbliche istituzio-
ni�. Lo sostiene Stefano Vinti, consigliere regionale di Rifondazione comunista, che sottolinea �Cre-
sce di conseguenza il numero delle vittime di questo tipo di incidenti, spesso invalidanti se non
addiritturamortali e che si traducono in lutti familiari ed in un pesante onere sociale.
La stampa ha poi segnalato negli ultimi tempi un problema in particolare, che per la sua dimensio-

ne deve spingerci a disegnare una rapida strategia di intervento a fini preventivi: la sicurezza degli
ascensori. Le stime al riguardo ci dicono che solo inUmbria più di 6.000 impianti sarebbero fuorileg-
ge, perché non rispondenti ai parametri fissati dalle più recenti normative europee in materia che
risalgono all�ottobre scorso.
Seimila ascensori che nella nostra regione trasportano quotidianamente decine di migliaia di

persone e ci danno la dimensione di un fenomeno che deve fortemente preoccuparci, tanto più se
consideriamo che in questo novero figurano non pochi impianti di proprietà pubblica (scuole, uffici,
biblioteche), la maggior parte dei quali non sono neppure attrezzati per consentire il trasporto di
persone affette da handicap motorio. In pratica si debbonomettere a norma tutti gli ascensori che
sono stati installati prima del 25 giugno del 1999 ed è stato calcolato che la spesa unitaria a tale
riguardo può essere estremamente diversificata, andando da un minimo di circa duemila ad un
massimo di circa ventimila euro ciascuno; un onere certamente pesantissimo per la gran parte dei
condomini e in particolare per quelli composti da famiglie non abbienti, i redditi delle quali sono già
stati abbondantemente falcidiati dal continuo rincaro dei prezzi e del costo dei servizi�.
C�è quindi il pericolo �continua Vinti- �che in qualche caso possa prevalere la tentazione di non

farne nulla, tirando avanti il più possibile l�attuale stato di cose, se non addirittura di fare ricorso alla
soluzione estremamente pericolosa del fai da te, puntando a realizzare un sensibile risparmio di
spesa. Fai da te che vuol dire affidarsi ad operatori improvvisati ed in quanto tali non in possesso delle
necessarie conoscenze tecniche, non risolvendo quindi il rischio sicurezza, rendendolo anzi ancora
più impellente. Una possibilità che potrebbe trovare alimento anche nel fatto che il numero dei
tecnici specializzati in questo campo di attività risulta insufficiente rispetto alle necessità, cosa che
ostacolerebbe persino la possibilità di avviare una campagna a largo raggio per fotografare la situazio-
ne reale della nostra regione, da prendere a base per la programmazione almeno degli interventi più
urgenti�.
Si rende quindi necessaria � prosegue il consigliere regionale- �una specifica iniziativa della Regio-

neUmbria a sostegno quantomeno dei soggetti sociali più disagiati, oltre che delle istituzioni pubbli-
che che, in tempi di drastici tagli ai loro bilanci, potrebbero essere spinte a rinviare nel tempo
l�esecuzione degli interventi di loro spettanza che assumono invece un carattere di assoluta emer-
genza riguardando direttamente la pubblica incolumità�.
Sarebbero necessari, secondo Stefano Vinti, �tre distinti livelli di intervento: la promozione di una
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campagna da parte delle Asl (gli organi preposti ad effettuare l�analisi dei rischi in base alla nuova
normativa europea), per verificare lo stato di tutti gli impianti che non risultano a norma, per definire
la portata complessiva degli interventi che necessari e determinare i costi. La costituzione di un
fondo che consenta agli enti pubblici ed ai condomini privati rientranti nei parametri che dovranno
essere determinati, di accedere al credito a condizioni agevolate, se non anche di usufruire, nei casi
più complessi ed onerosi, di un contributo a fondo perduto. L�organizzazione di corsi per la forma-
zione di nuovi tecnici specializzati in questamateria, il cui ingresso nelmondo del lavoro contribui-
rebbe anche a calmierare un settore di attività (compreso anche il collaudato dei nuovi impianti) che
prospetta per l�immediato futuro buone possibilità occupazionali�. MP/mp

�FARE CHIAREZZA SULLA POLITICADELLA CENTRALEUMBRA�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � �Per la Ferrovia centrale umbra, di proprietà della Regione,
si era cercato di razionalizzare, nel biennio 2000-2001, i costi del personale, riducendo gli organici
della struttura dirigenziale, portandola da tre dirigenti ad uno, oltre a due contratti esterni di cui solo
uno, gravante sui costi d�esercizio della Ferrovia, e fissando a sette il tetto massimo a livello di
quadri�. Il consigliere regionale Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria) ha presentato un�interpellanza
alla Giunta con la quale chiede di fare chiarezza sulla situazione politica e finanziaria della Ferrovia
centrale umbra: la logica e i criteri di economia aziendale a cui risponderebbero le politiche sul
personale; i contenuti del nuovo piano d�impresa; gli strumenti di pianificazione gestionale.
Tra il 2003 e il 2005 la struttura era composta da due dirigenti �spiega il consigliere- �oltre che da

due consulenti esterni. Ad oggi i quadri da 7 sono divenuti ben 12 e il 15 novembre 2005 risulta
essere stata effettuata l�assunzione, a tempo indeterminato, di un nuovo dirigente. Dunque, anzi-
ché perseverare in una politica di contenimento dei costi, si sta registrando un�inversione di tenden-
za che, di fatto stravolge l�iniziale riordino, tant�è che si stanno riproponendo promozioni ed assun-
zioni di dirigenti, sempre aimassimi livelli di struttura: un nuovo assunto, tre dirigenti di ruolo ed un
consulente esterno, registrando altresì l�aumento dei quadri�.
Promozioni, assunzioni e aumento dei quadri �prosegue Laffranco- �mal si conciliano con la

realtà della Fcu, che attualmente non è in grado di sopportare e supportare, ad esclusione del
personale necessario allo svolgimento del servizio operativo, ulteriori costi di per se stessi gravosi ed
improduttivi�.
L�azienda �sottolinea il consigliere della Casa delle libertà - �non è neppure stata in grado di

individuare correttamente un nuovo direttore dell�esercizio: il soggetto proposto con atto delibera-
tivo del nuovo amministratore, mancava addirittura dei requisiti previsti dalla legge. Questo testi-
monia l�approssimazione e la superficialità della politica aziendale�. La situazione gestionale dei
mesi scorsi della Ferrovia centrale umbra �continua Pietro Laffranco- �ha presentato forti punti di
negatività, in particolare sotto il profilo finanziario: a fronte di un pareggio di bilancio per il 2003 e di
un lieve avanzo per il 2004, pari a 108mila euro, per il 2005 si dovrebbe verificare un potenziale
disavanzo di oltre 1milione e 300mila euro ed uno per il 2006 pari ad almeno 1milione e 700mila
euro, sollevandosi in tal modo più di un dubbio sul futuro dell�azienda�.
Il consigliere Laffranco chiede anche �se le scelte di politiche per il personale siano condivise

dall�azionista RegioneUmbria, o se queste contrastino palesemente con le tendenze al taglio delle
spese ed alla razionalizzazione delle strutture e dei livelli dirigenziali, perseguite o almeno annun-
ciate negli anni passati. Se la Regione valuti corretta l�assunzione del nuovo dirigente, specificando
con qualemotivazione aziendale intenda giustificarla e quale sia il costo a carico del bilancio della
Fcu�.
Pietro Laffranco invita la Giunta a spiegare come intenda far fronte al disavanzo di bilancio per il

2005, e in particolare, se il pareggio sarà perseguito a discapito del servizio all�utenza, o delle urgenti
attività di manutenzione dovute alla crescita tecnologica e, in conclusione, quale indirizzo politico
la Regione Umbria intenderebbe affidare all�azienda.MP/st./bb

�GRANDEADESIONE ALLO SCIOPEROCONTRO LA FINANZIARIADEL
GOVERNO�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � �Rifondazione comunista esprime grande soddisfazione
per i dati di adesione allo sciopero generale di venerdì 25 novembre: 85 per cento la media della
provincia di Perugia, 80 per cento lamedia della provincia di Terni. Lavoratori, pensionati, precari,
studenti sono scesi in piazza e hannomanifestato contro la finanziaria di Berlusconi perché hanno
ritenuto importante partecipare alla mobilitazione contro la politica economica antipopolare del
governo: lo sciopero è un sacrificio, non un divertimento�. Il capogruppo di Rifondazione comuni-
sta Stefano Vinti commenta così i risultati dello sciopero generale di venerdì scorso.
La grande partecipazione allo sciopero e alle manifestazioni organizzate nella nostra regione �

sottolinea il consigliere Vinti- �significano che per gli umbri è chiaro come la legge finanziaria di
Berlusconi sia un attacco agli enti locali, alle politiche sociali e ai servizi per i più deboli: la compres-
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sione dei diritti delmondo del lavoro e la riduzione delle tasse ai redditi elevati hanno infatti causato
anche in Umbria precarizzazione del lavoro ed aumento del divario sociale�.
Il Governo purtroppo �prosegue il capogruppo di Rifondazione- �non solo ha delegittimato la

mobilitazione popolare attraverso le parole di Berlusconi, ma sta perseverando nell�errore: il peg-
giore dei governi possibili approverà infatti una manovra bugiarda sui conti pubblici, inutile per
invertire il ciclo recessivo dell�economia, dannosa per le condizionimateriali di lavoratori e pensio-
nati�. Rifondazione comunista ripropone la necessità di unamanovra finanziaria diversa �conclude
Vinti- �che garantisca lo stato sociale e i servizi essenziali per tutti i cittadini a partire dalla sanità e da
quelli socio assistenziali, che salvaguardi il potere di acquisto di salari e pensioni e che intervenga
con risorse utili al rilancio del sistema produttivo attraverso un nuovo intervento pubblico in econo-
mia. Una legge finanziaria che però non potràmai fare questo governo: per questo noi continuiamo
a lavorare nell�Unione affinché un cambiamento radicale del paese sia possibile e affinché lavorato-
ri, pensionati, precari, studenti possano guardare con fiducia al futuro�. MP/st./ec

�CHIEDERE SUBITO LO STATODI CALAMITA� PER LE ZONE COLPITE
DALMALTEMPO�

(Perugia)Acs, 28 novembre 2005 - �LaGiunta si attivi per chiedere un intervento delGoverno e per
fornire subito misure di sostegno alla popolazione�. Il capogruppo regionale dei Verdi Oliviero
Dottorini sollecita la RegioneUmbria affinché si attivi per intraprendere le procedure per il ricono-
scimento dello stato di calamità naturale per l�Altotevere e le altre aree colpite dai nubifragi che in
alcuni casi avrebberomesso in ginocchio intere comunità locali.
Occorre attivare immediatamente �affermaDottorini- �le misure necessarie per far fronte alla

prima emergenza e ai danni causati ad interi territori, con allagamenti diffusi che stanno compro-
mettendo abitazioni, attività economiche ed agricole. Le avverse ed eccezionali condizioni atmo-
sferiche, unite ad una assenza di controllo e manutenzione del territorio creano problemi cono-
sciuti da tempo,mamai seriamente affrontati. Gli enti locali devono far rispettare le normative e le
ordinanze che prevedono l�obbligo per chi interviene sui terreni confinanti con la viabilità pubblica
di provvedere allamanutenzione dei fossi e alla gestione delle scoline. D�altra parte vanno sostenu-
te tutte le attività di tutela e manutenzione del territorio che per secoli sono state garantite da
agricoltori e abitanti della montagna e della collina�.
Il presidente della I commissione consiliare ha anche ringraziato i gruppi di protezione civile, i

Vigili del fuoco, la Poliziamunicipale e il pronto intervento comunale per l�intervento immediato a
tutela dei cittadini.
Quello che è avvenuto nei Comuni dell�Altotevere e in altre parti dell�Umbria �conclude il

capogruppo dei Verdi- �non deve ripetersi. Un serio programma di manutenzione delle opere
esistenti sul territorio e unmaggiore controllo deve essere la priorità al fine di garantire i cittadini da
simili sciagure�. MP/st./ec

�LA MANOVRA DEL GOVERNO PORTERA� UNA VERA E PROPRIA
ECATOMBEOCCUPAZIONALE�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � �La Finanziaria del ministro Tremonti ha posto al centro
della propria creatività i licenziamenti di massa nello Stato: per la prima volta in Italia unamanovra
del governo centrale sarà responsabile diretta di un vero e proprio disastro occupazionale�. Lo
afferma il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) che spiega �la spesa per il personale non dovrà
superare quella sostenuta per il 2004 ridotta dell�1 percento per gli enti locali, ma soprattutto è
previsto un taglio del 40 percento per i contratti a tempo determinato e co.co.co nella pubblica
amministrazione. L�articolo della Finanziaria che impone il taglio dei precari nella pubblica ammini-
strazione si intitola Limiti all�utilizzo di personale a tempo determinato. Siamo al paradosso di una
classe dirigente che utilizza i contratti precari per ovviare al blocco delle assunzioni e nello stesso
tempo imponemanovre che limitano la precarietà. Se il governo continuerà su questa strada verran-
no tagliati almeno 90mila posti di lavoro, visto che i precari nella pubblica amministrazione sono
oltre 200mila: 99.064 a tempo determinato, 97.995 Co.co.co, 57.312 interinali e Lsu�.
Rifondazione comunista �prosegue la nota- �crede invece che vadano attivati per tutti i lavora-

tori atipici nuovi contratti: riteniamo che non possano essere equiparati contratti di consulenza
milionari con le retribuzioni di chi guadagna amalapena 1000 euro almese e che soprattutto vadano
distinti i consulenti esterni dai collaboratori che di fatto svolgono funzioni strutturali per la pubblica
amministrazione. La nostra proposta per contrastare la precarietà si declinerà con la chiara richiesta
alle Istituzioni regionali di formalizzare un percorso di stabilizzazione di tutti i precari del pubblico
impiego e degli enti locali, escludendo università ed enti di ricerca dalle norme sul contenimento
della spesa per il personale e garantendo immediatamente a tutti i collaboratori della pubblica
amministrazione diritti e tutele come: il diritto ad assentarsi con garanzia della retribuzione in caso
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di maternità, malattia e infortunio; un compenso non inferiore a quello dei colleghi dipendenti; il
diritto alle ferie; il riconoscimento del lavoro svolto ai fini concorsuali�. MP/mp

�ATTIVARE LO STATODI CALAMITA� NATURALE PER IL MALTEMPO�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � Attivare le procedure per la richiesta, al Dipartimento di
Protezione Civile, dell�emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio deiMinistri, dello stato
di calamità naturale e sollecitare il Governo affinché metta a disposizione risorse opportune per
risarcire i danni subiti, anche trasferendo alla Protezione Civile quelle risorse finanziarie non utiliz-
zate per lo slittamento della riformadel Tfr al 2008. E� questa la richiesta del gruppoDs, avanzata alla
Giunta regionale, in unamozione nella quale si ricorda i gravi disagi e danni provocati da esondazio-
ni, allagamenti, frane e smottamenti in seguito alle precipitazioni abbattutesi nell�intero territorio
regionale per oltre 36 ore consecutive tra venerdì 25 e domenica 27 novembre nonostante la
�sollecita efficacia ed efficienza, sia del sistema di prevenzione che di quello di risposta all�emer-
genza, che ha permesso di intervenire nelle zone più colpite al fine di cercare di limitare i danni
provocati dall�eccezionale evento�. Il capogruppo dei Ds Fabrizio Bracco proporrà al Consiglio
regionale di discuterne domanimattina in aula.
Nella mozione si fa notare che nell�intero territorio regionale i danni più ingenti sono stati

provocati, oltre che da smottamenti, frane e allagamenti dovuti alla persistente ed ingente pioggia,
anche dall�esondazione dei corsi d�acqua e soprattutto del Fiume Tevere. �Questo eccezionale
straripamento del Tevere ha coinvolto sia il territorio dei comuni dell�alta Valle del Tevere dove si
registrano soprattutto danni alle colture, sia i comuni della media Valle del Tevere tra i quali, con
particolare gravità, Perugia, Torgiano, Deruta,Marsciano e Todi. L�eccezionale ondata di piena del
Tevere ha provocato danni ingenti, alle colture, alle numerose attività artigianali, industriali ed
agricole nonché alle attività ricettive e sportive e soprattutto alle tante abitazioni dei centri abitati
rivieraschi mentre i danni si sono estesi anche alle infrastrutture viarie interessate da frane, smotta-
menti e allagamenti provocati dall�esondazione del fiume stesso e dalle forti piogge�.
Nella mozione si ricorda che anche altri territori, seppur non interessati dallo straripamento del

maggior corso d�acqua della Regione hanno comunque subito danni eccezionali in seguito a smot-
tamenti, frane, allagamenti ed esondazioni dei corsi d�acquaminori. Tra questi quelli del Ternano,
dello Spoletino e della Valnerina in cui è stato compromesso sia il patrimonio dei singoli cittadini che
il normale svolgimento delle attività artigianali, industriali ed agricole. Territori, peraltro, che già
nella scorsa settimana avevano subito un violento nubifragio per il quale la Giunta regionale, nella
seduta del 23 novembre, ha attivato le procedure per la richiesta al Dipartimento di Protezione
Civile, della emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di emer-
genza.
Infine � si conclude nella mozione Ds - anche il territorio del Trasimeno ha subito danni, in

particolare per quanto riguarda le colture, provocati sia dall�esondazione dell�affluente del lago, il
Maranzano, nel territorio di Città della Pieve, sia dalla tracimazione dei fossi della rete di adduzione
al lago stesso in tutto il resto del territorio lacustre. RM/sc

�LE STRUMENTALIZZAZIONI NON PAGANO�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � Lo sciopero di venerdì � afferma il consigliere di Forza Italia
Luciano Rossi - avrebbe dovuto affrontare a tutto campo i problemi del Paese indicando i limiti e le
negatività di tutti i livelli di governo: sia di quello nazionale che di quelli locali. Come era largamente
previsto si è risolto con il solito processo al Governo Berlusconi, insomma una manifestazione di
stampo pre-elettorale. Non contestiamo naturalmente il diritto allo sciopero, che è un grande
strumento di democrazia, ma non possiamo condividere le strumentalizzazioni e una rappresenta-
zione non obbiettiva della realtà, come le volute dimenticanze sulla responsabilità degli Enti locali.
Tutti concordiamo � aggiunge Rossi - forze politiche, imprese, sindacati, sulla necessità, anzi

l�urgenza di accrescere la competitività che i processi di globalizzazione dell�economia richiedono.
Tutti sappiamo quali sono i provvedimenti da assumere, le cosa da fare:migliorare le infrastrut-

ture la ricerca, i servizi economici, le attività formative, i servizi sociali.
Il governo Berlusconi è stato impegnato in questi quattro anni emezzo in una durissima lotta
per mantenere fede al programma in cui erano compresi anche gli interventi sopra indicati.
Ma è sufficiente solo l�azione del Governo nazionale in un contesto congiunturalemolto difficile

dare all�economia del Paese un�accelerazionemaggiore di quella conseguita?
Non è possibile se anche i governi locali non hanno comportamenti virtuosi; occorre, dunque,

una maggiore responsabilità dei governi locali meno conflittualità e contrapposizione per scopi
politico- elettorali.
E� necessario recuperare una dialettica politica e un confronto più razionale e più consono agli

interessi del Paese.
Le autonomie locali si rafforzano, anzitutto, accrescendo il tasso di democrazia nella gestione
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dei territori e ovviamente dotando le stesse delle necessarie risorse finanziarie senza però aggravio
fiscale per i cittadini.
�Il Paese � conclude il consigliere di Forza Italia - ha bisogno di unamaggiore capacità di valoriz-

zare il territorio come risorsa per lo sviluppo, perciò bisognamigliorare la qualità dei governi locali -
penso in particolare alla nostra Regione - se si vuole veramente realizzare l�interazione e l�integra-
zione tra l�impresa privata e la pubblica amministrazione per lo sviluppo dell�Umbria. L�alleanza
pubblico privato rimarrà una semplice enunciazione se non si realizzerà una forte azione per
accrescere l�efficienza dei governi locali: Regione, province e comuni e una radicale semplificazio-
ne istituzionale come proposto dalla Casa delle Libertà�. LM/sc

A CINQUE ANNI DALLA SCOMPARSADI GIANFRANCOCIAURRO

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � Il Coordinatore regionale di Forza Italia Luciano Rossi, a
cinque anni dalla scomparsa del prof. Gian FrancoCiaurro, invita l�opinione pubblica a ricordare un
uomo di grandi capacità umane, professionali e politiche, stimato ed amato non solo dagli amici di
Forza Italia, di cui fu anche Coordinatore Regionale, ma anche dagli avversari che lo considerarono
sempre un personaggio di elevate qualità.
�Gian FrancoCiaurro, prosegue il consigliere regionale LucianoRossi, sindaco della primavera di

Terni fuMinistro della Repubblica per gli Affari Regionali e per le Politiche Comunitarie, Segretario
Generale della Camera dei Deputati, Docente universitario di Diritto Costituzionale e Parlamenta-
re Consigliere di Stato,Membro del Comitato delle Regioni dell�Unione Europea.Oltre a ricordare
le sue notevoli doti umane, conclude il Coordinatore Regionale di Forza Italia, è necessario sottoli-
neare come il Prof. Ciaurro eletto per due volte dai cittadini ternani quale sindaco, portò alla città
quella carica di entusiasmo tale da favorire il cambiamento culturale, economico e civile di cui Terni
necessitava�. LM/sc

�LA LEGISLAZIONE NAZIONALE COMPROMETTE LA BUONA
GESTIONEDELLE CARCERI REGIONALI�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � �Il problema del sovraffollamento delle carceri si ripercuote
purtroppo anche in Umbria, abbiamo potuto riscontrare le soluzioni innovative e la funzionalità
della struttura, oltre alla buona collaborazione tra direzione e corpo penitenziario e all�impegno
determinante delle associazioni di volontariato quali Caritas,Ora d�aria e la Croce rossa, nonostante
questo le grosse falle del sistema giudiziario e carcerario nazionale incidono pesantemete anche su
Capanne e le altre strutture umbre� - commenta così il capogruppo dei Verdi e civici e presidente
della Prima commissioneOlivieroDottorini all�uscita della visita al carcere di Perugia in occassione
della giornata nazionale dei diritti promossa dai Verdi -, nell�istituto perugino celle concepite per
ospitare una sola persona ne ospitano due rendendo inadeguate anche strutture innovative e più
vivibili come quella di Capanne. In Italia il problema del sovraffollamento è dato da una legislazione
ormai obsoleta, e la ex-Cirielli, se possibile, aggraverà ancora di più la situazione.

Occorrono serie politiche di reinserimento e prendere in seria considerazione la depenallizza-
zione dei reatiminori e dei reati sociali. Per quanto riguardaCapanne, carenza di organico e difficol-
tà nella copertura delle spese farmaceutiche, rendono la vita di alcuni detenuti particolarmente
precaria. Da questo punto di vista anche la Regione ha le sue responsabilità e potrebbe attivare
ovunque convenzioni per la copertura delle spese farmaceutiche sopratutto per i malati sieroposi-
tivi. Riguardo alle attività lavorative e di formazione � concludeDottorini - contiamo possa partire al
più presto il progetto di azienda agraria per la produzione di olio e prodotti artigianale all�interno
dell�istituto carcerario. LM/sc

�UNA SCUOLA PER LA PERSONA. BASTA CON I PRIVILEGI NELLE
UNIVERSITÀ�

(Perugia) Acs, 28 novembre 2005 � �Attraverso un sistema di ascolto, di dialogo, di confronto il
MinistroMoratti è riuscita a condurre in porto una riforma storica: quella della scuola, della università
e ad introdurre novità di rilievo del settore della ricerca�.
Per il Coordinatore e consigliere Regionale di Forza Italia, Luciano Rossi, �dopo decenni di

immobilismo il governo Berlusconi ha rimesso in movimento il mondo della formazione, della
ricerca destando nel Paese un risveglio di interesse rispetto alla scuola, alla università, alla ricerca
nella consapevolezza che la filiera della conoscenza è strategica per lo sviluppo del Paese sia su un
piano culturale, sia dal punto di vista economico e sociale. Questo governo è riuscito dove i prece-
denti hanno fallito dando il via dopo oltre 80 anni ad una riforma organica del sistema scolastico che
ha toccato per la prima volta l�istruzione superiore. La personalizzazione dei percorsi formativi,
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l�autonomia, il controllo della qualità, forte raccordo con le famiglie sono i criteri guida della riforma
che si basa sulle migliori esperienze della scuola reale italiana, quella scuola nella quale si vive e si
opera tutti i giorni. C�è voluto un fortissimo impegno del Governo e della maggioranza del parla-
mento per lottare contro le opposizioni pregiudiziali ed il conservatorismo delle corporazioni�.
La Commissione Europea �informa Rossi- �in merito ai risultati italiani in materia di riforme

politico-economiche e relativamente alla cosiddetta economia della conoscenza, afferma che que-
sta è stata trattata in modo completo e che le opportunità e le raccomandazioni sono state piena-
mente accolte e seguite. In particolare, la scuola primaria e secondaria è stata oggetto di riforma e
diversi provvedimenti sono stati adottati per stimolare ricerca e innovazione nell�ottica del raggiun-
gimento degli obiettivi posti dal processo di Lisbona�.
Secondo il consigliere di Forza Italia �La scuola italiana funziona meglio ed è cresciuta, come

dimostrano i risultati ottenuti�. Una crescita che sarebbe dimostrata da una lunga serie di migliora-
menti e di azioni svolte dal Governo. Il Coordinatore di Forza Italia cita tra gli altri il regolare avvio
delle lezioni fin dal primo giorno di scuola; l�innalzamento dell�obbligo scolastico; la diffusione dello
studio delle lingue straniere; la diminuzione della dispersione scolastica; l�aumento dei laboratori
informatici; la riduzione del precariato e la firma del contratto di lavoro per il personale della scuola;
il tetto di spesa fissato per i libri di testo.
Ciò nonostante � conclude Luciano Rossi �minoranze rumorose tentano di imporsi anche sulla

riforma dell�università per perpetuare un insostenibile immobilismo. Le proteste sono legate alla
difesa di inaccettabili situazioni di privilegio.Quello che è grave è che questi urlatori di professione,
queste vecchie liturgie della demagogia, del privilegio, del nepotismo, del corporativismo di sini-
stra, della politica di bassa lega, ricevono l�impulso e comunque il sostegno più omeno palese, più
o meno forte di alcuni dirigenti scolastici e di alcune autorità accademiche, coinvolgendo cosi le
istituzioni che invece dovrebbero rappresentare con scrupolo e con onestà intellettuale�. MP/mp

�SI� ALLO STATO DI CALAMITA� IN UMBRIA, MA EVITANDO
SPECULAZIONI POLITICHE�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � I danni causati dal maltempo sono di una gravità tale che è
doveroso, per la Regione e i comuni colpiti, invocare lo stato di calamità naturale previsto e regolato
dalla Legge 185 del �92. E� doveroso però attivare da parte di enti locali e Regione, un�immediata
stima dei danni subiti al fine di presentare una proposta organica ai ministeri competenti.
Lo affermaAndrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, ricordando che il Governo

sta studiano come reperire le risorse finanziarie necessarie. Il consigliere avverte il rischio di �specu-
lazioni politiche stucchevoli di cui già si vedono le avvisaglie�.
Il centro-destra umbro � conclude Lignani Marchesani � �sta in queste ore sensibilizzando il

Governo nazionale ed intendemettersi al servizio dell�intera comunità regionale in unmomento
particolarmente delicato, confidando nella sensibilità che in questi anni il GovernoBerlusconi ha più
volte mostrato nei confronti dell�Umbria�. GC/sc

�USCIREDALL�EQUIVOCODEI LOCALISMI�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � A conclusione del dibattito sull�attuazione del piano regio-
nale dei rifiuti il consigliere della Margherita Eros Brega precisa che �la mozione elaborata da
Margherita e DS è anche un punto di approdo. E� la sintesi di un lavoro analitico, svolto in questi
mesi, che si è concentrato sull�individuazione delle parti del Piano regionale rimaste da attuare.
Lo sforzo è stato ancoramaggiore in questomomento in cui ci troviamo di fronte ad una grande

incertezza normativa. L�operazione che sta ratificando il Governo Centrale con il �Codice dell�Am-
biente�, varato dal Consiglio dei Ministri, spiega Brega, costringe infatti ad immaginare un futuro
difficoltoso, perché la nuova legge delega � fatta passare dall�esecutivo come una riforma straordi-
naria � è in realtà una deregulation selvaggia sia sul tema dei rifiuti che su vari aspetti delle politiche
ambientali.
�Con la revisione del Piano regionale che proponiamo, certi che il prossimo governo saprà

metteremano allo scempio ambientale provocato da questa legge, chiediamo alla giunta regionale
di lavorare in diverse direzione. l�individuazione delle misure tese a prevenire la produzione dei
rifiuti; il miglioramento delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata;
l�autorizzazione per gli impianti previsti in Umbria per la produzione di Combustibile dai rifiuti,
trattando la frazione secca prodotta in ambito regionale, superando gli ostacoli che impediscono il
suo trattamento negli impianti di termovalorizzazione ai fini del recupero energetico. Con questa
impostazione riteniamo di compiere un salto di qualità. Quello di trasformare il �problema smalti-
mento� in �risorsa rifiuti�, Nellamozione abbiamo indicato una serie importante di pratiche ad alta
compatibilità e rendimento ecologico: dal varo di politiche per la raccolta domiciliare col ciclo
completo secco-umido-verde alla integrazione del ciclo dei rifiuti in un contesto più ampio, nel
quale venganomesse a rete quelle opportunità industriali innovative, nel campo del trattamento
deimateriali che possono originare nuove opportunità di crescita e sviluppo�.Ma � aggiunge l�espo-
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nente della Margherita - siamo andati anche oltre, prefigurando nuove filiere imprenditoriali, e
nuova occupazione nei settori degli imballaggi ecologici, del riciclaggio non solo di carta e plastica,
ma anche di materiale elettrico ed elettronico.
Penso, poi, alla trasformazione del rifiuto in combustibile eco-compatibile per gli impianti di

produzione energetica. Riteniamo che tutto ciò sia possibile uscendo dall�equivoco del localismo,
dalle tentazioni, più omeno coltivate da qualcuno, di piegare gli interessi generali della regione a
questioni di piccolo cabotaggio di stampo elettoralistico. Non possiamo, oggi, non pensare ad una
rimodulazione delle politiche di smaltimento su scala regionale: va messa in atto una più efficace
collaborazione tra gli Ato e le aziende che operano nei loro territori. Ma va anche fatto � prosegue
Brega - un grande sforzo di compensazione regionale, per costruire un sistema tariffario quanto più
possibile omogeneo ed equo. �Riteniamo che sia necessario tendere allo sviluppo di un unico
soggetto umbro nel quale far convergere per esaltarne le funzioni, il valore e governarne inmaniera
integrata i processi le risorse territoriali rappresentate dal patrimonio inestimabile di aziendemulti-
utility, impianti, dotazioni infrastrutturali. La creazione di un soggetto che eserciti il coordinamento
delle attività del settore, che possa rappresentare una grande risorsa finanziaria e al tempo stesso
governare le partecipazioni, non significa lo svilimento, l�impoverimento e la perdita di autonomia
dellemultiutility. Al contrario, contribuisce al loro sviluppo. Riteniamo di essere giunti ad un appro-
do di sintesi che contiene elementi di alto profilo sia sul versante programmatorio sia su quello
operativo e che consente di dare risposte adeguate alle esigenze territoriali e alle istanze dei citta-
dini. Su questa base, riteniamo che ci siano le condizioni per aprire un dibattito importante e per
trovare quella convergenza politica, la più vasta possibile, che sia utile per indirizzare nellamaniera
più efficace il governo del settore in Umbria da parte della Giunta�. LM/sc

�UNA LEGGE PER MODIFICARE I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE
CASE POPOLARI�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � �Forza Italia sta raccogliendo le firme per una iniziativa di
legge sull�assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica�. FiammettaModena, consigliere regiona-
le di Forza Italia, annuncia l�iniziativa motivata dall�osservazione che �Oggi agli italiani non è con-
sentito l�accesso alle case popolari perché nelle graduatorie prevalgono sempre gli stranieri extraco-
munitari�.
Forza Italia propone quindi � prosegue il consigliere regionale- �l�istituzione di due graduatorie

separate ed il limite del 30 percento per le assegnazioni agli stranieri. Questa iniziativa ha già
registrato l�adesione entusiastica e spontanea di centinaia di cittadini: segno evidente che le politi-
che di integrazione del centro sinistra sono fallite�. MP/mp

�TUTELARE IL TERRITORIO EGARANTIRE LAQUALITÀ AMBIENTALE�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � �Prendo atto delle richieste espresse dai cittadini di Gubbio
per la tutela del territorio e per la garanzia della qualità ambientale delle zone limitrofe agli insedia-
menti produttivi�.
Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha ricevuto questa mattina a Palazzo

Cesaroni i rappresentanti del Comitato di Ghigiano di Gubbio, che hanno consegnato le oltre 2500
firme raccolte contro l�ipotesi di incenerimento dei rifiuti nelle due cementerie presenti nel territo-
rio eugubino.
Il Presidente Tippolotti ha riaffermato la cogenza del vigente piano rifiuti come attuale riferi-

mento normativo regionale.MP/mp

�LE ISTITUZIONI LOCALI PIU� ATTENTE AI RISCHI IDROGEOLOGICI�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 � �Una solidarietà non formale verso le persone e le comu-
nità territoriali dell�Umbria che hanno subito danni e disagi a causa alluvioni di questi giorni�. Lo
afferma il consigliere regionale di Forza Italia Luciano Rossi, che aggiunge �La situazione richiede
una vera presa di coscienza ed un impegno serio, affinché vengano rimosse le cause dovute alla
latitanza delle istituzioni umbre nella gestione del territorio�.
Le alluvioni e le frane che hanno colpito l�Umbria �sottolinea Rossi- �non sono da attribuire solo

a fattori naturali ma anche all�azione incontrollata dell�uomo. Continue modifiche del territorio,
abusivismo edilizio, occupazione di zone di pertinenza fluviale, prelievo abusivo di inerti dagli alvei
fluviali, mancatamanutenzione dei versanti e dei corsi d�acqua, ed altri interventi irregolari hanno
aggravato i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni�.
I primi di questo mese ho evidenziato questa grave situazione in Consiglio Regionale con una

interrogazione urgente alla Giunta Regionale �prosegue il consigliere di Forza Italia- �denunciando
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la latitanza delle istituzioni competenti inmateria, che non esercitano la dovuta azione di vigilanza
e di prevenzione, in particolare la Regione, le Province ed i Comuni e le nove Comunitàmontane.
Ho ricordato che in particolare 51 comuni sono a rischio frana ed alluvione che l�88 per cento dei
comuni ha case in aree golenarie e in prossimità degli alvei o in aree a rischio frana. Ho evidenziato
una situazione allarmante sulla scorta di dati ufficiali a tutti noti, che le intense piogge di questi giorni
hanno trasformato, purtroppo, in un disastro�.
Non basta quindi �conclude Rossi- �fare la pur doverosa conta dei danni e la richiesta di ricono-

scimento di stato di calamità naturale. La Giunta Regionale e gli enti locali devono rimuovere le
situazioni dimalgoverno del territorio e assumere tutte le iniziative necessarie per la riduzione ed il
controllo del rischio idrogeologico�.MP/st./ec

�INTESTAREUN�OPERA IMPORTANTE AGIANFRANCOCIAURRO�

(Perugia)Acs, 29 novembre 2005 � �Attendevamodal Sindaco Raffaelli un segnale che potesse
finalmente vedere riconosciuta ed onorata, anche a nomedella città, lamemoria del Professor Gian
Franco Ciaurro, primo sindaco liberale di Terni dal 1993 al 1999. Non intendo in questa occasione
polemizzare, ma è dovere di ogni uomo libero ribadire pubblicamente che non solo il sottoscritto,
non solo i consiglieri comunali, provinciali e regionali, ma pure numerosi cittadini chiedono il rispet-
to della memoria del Professore�. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale EnricoMe-
lasecche (FI).
E� stato un onore aver amministrato la città, in una fase particolarissima della storia di Terni,

militando nelle file dei moderati �prosegue il consigliere- �e la figura di Ciaurro, anche per la
poliedricità politica, la preparazione culturale, la dimensione umana, da tempo avrebbemeritato il
più ampio riconoscimento pure istituzionale, come d�altronde, con una visione alta, la sua giunta
fece nei confronti di amministratori del passato ed esponenti di rilievo della sinistra. L�omaggio
recentemente tributatogli da avversari intellettualmente onesti dimostra che, anche dall�altra parte,
Ciaurro è più che stimato. Sarebbe stato positivo se le passate contese fossero state consegnate
definitivamente alla storia della città e degli uomini, e annunciato quel gesto, l�intestazione al
professore di un luogo significativo, largamente atteso proprio nel giorno della ricorrenza della sua
scomparsa. Così non è avvenuto�.
A RomaWalter Veltroni avrebbe agito in direzione esattamente opposta, e l�ultimo esempio è

la strada �Renzo De Felice�, l�eminente storico e biografo di BenitoMussolini.
Purtroppo �concludeMelasecche- �retaggi ideologici ancora forti, preoccupazioni provinciali e

molto terrene, sembrano impedire l�assunzione delle decisioni più opportune da parte di chi ha il
potere di farlo. Vienemeno così perfino il senso della pietà e non si è più né liberi, némeritevoli di
quello stesso rispetto che non si è avuto la sensibilità di avere verso altri�. MP/st./ec

�NELLA VERTENZA CISAUNACCORDOBIDONE CHE TAGLIA I POSTI
DI LAVORO E NON TUTELA IL FUTURO DEL SITO PRODUTTIVO�

(Perugia) Acs, 29 novembre 2005 - Rifondazione comunista esprime la �propria contrarietà
all�accordo sottoscritto lunedì 28 novembre inmerito alla crisi della Cisa, tra la proprietà aziendale,
l�associazione degli industriali e i sindacati di categoria, Cgil, Fiom/Cgil provinciale, Fim/Cisl provin-
ciale e Rsu: si tratta di fatto di un accordo bidone che trasformerà l�azienda in un sito produttivo per
conto terzi, con la cessazione della attività produttiva che avverrà in data 28 febbraio 2006 e con il
conseguente taglio di circa settanta posti di lavoro�. Per il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc)
�Lamultinazionale americana rimarrà però proprietaria dello stabilimento che potrà cedere in loca-
zione a imprenditori locali al fine di garantire la riassunzione di almeno 33 dipendenti. La collettività
regionale deve sapere che questo significa non avere tutelato i lavoratori, aver assicurato alla Inger-
soll Rand Company la proprietà di brevetti e di macchinari e aver perso un�azienda produttrice ad
alto valore aggiunto�.
La strategia aziendale della compagnia americana Ingersoll Rand Company �spiega Vinti- �non

può avere la meglio, perché siamo davanti ad una vicenda che rappresenta una sorta di negativo
salto di qualità delle strategia delle multinazionali presenti in Umbria, essendo questa la prima
acquisizione da parte di una di loro di un azienda che hamercato al solo scopo di chiuderla. E� facile
immaginare che cosa sarebbe dell�Umbria se prevalesse il fatalismo secondo il quale contro il volere
delle multinazionali non c�è nulla da fare: passerebbe l�idea che chiunque può venire tranquilla-
mente da noi per comprare altri preziosi pezzi della nostra industria da chiudere immediatamente
a spesa fatta. Per far questo occorre mettere in campo un�idea della vertenza che non sia quella
classica,ma che faccia i conti con la dura realtà dellemultinazionali: l�azienda può e deve continua-
re a produrre anche attraverso la garanzia delle istituzioni, con la condizione essenziale del mante-
nimento degli attuali livelli occupazionali�.
Chiediamo alla Giunta regionale ed alle istituzioni locali �conclude il capogruppo regionale di

Rifondazione comunista- �di respingere con forza l�accordo e di intervenire a sostegno dei lavoratori
e dell�interesse dell�economia umbra salvaguardando il sito produttivo di Tavernelle. Così come
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deciso dal Consiglio Regionale dell�Umbria occorre verificare i danni ambientali e chiederne l�im-
mediato risarcimento, per la comunità della Valnestore e per l�Umbria. Non stupisce affatto l�iner-
zia degli imprenditori locali e della loro organizzazione più importante, che ancora una volta di
fronte alla chiusura di una fabbrica sana, guardano dall�altra parte e fanno i notai della crisi, salvo poi
chiederne ingenti risorse pubbliche negli appositi tavoli. Come temevamo la vicenda della Cisa di
Tavernelle riproduce le conclusioni della Ferro di Cannara. Due omicidi industriali effettuati con la
complicità di chi si doveva opporre e determinare concrete alternative alla chiusura�. MP/mp

�NOALL�AMPLIAMENTOAUTOMATICODELLEDISCARICHE ED ALLA
REALIZZAZIONEDINUOVI TERMOVALORIZZATORI�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Il dibattito consiliare sul Piano regionale dei rifiuti si è
positivamente concluso con la votazione di un documento concordato fra i gruppi dimaggioranza,
sul quale si sono astenuti i Verdi, mentre hanno votato contro le opposizioni di centro destra�.
Esprime soddisfazione il capogruppo regionale del Prc Stefano Vinti �in considerazione dei punti
qualificanti che il gruppo consiliare è riuscito a far inserire nel documento, il primo dei quali concer-
nente il trattamento del Cdr di termovalorizzazione che �dovrà essere concertato con le istituzioni
locali competenti per il territorio e con il coinvolgimento delle comunità interessate�. In sostanza
l�ultima parola inmerito dovranno dirla le Amministrazioni comunali di Gubbio e Spoleto e dovran-
no obbligatoriamente esprimersi anche i Comitati popolari che sono sorti a tutela della qualità
dell�ambiente, secondo un processo di coinvolgimento dal basso che esprime un elevato concetto
della democrazia�.
Un�altra questione che figurava nella mozione proposta dal gruppo Prc-Se e che ha trovato

collocazione nel documento �aggiunge Vinti- �attiene al punto in cui si stabilisce che non potranno
esserci automatismi alla autorizzazione di ampliamento delle discariche in via di esaurimento,
secondo i tempi previsti dal Piano senza verifiche delle effettive esigenze con i Comuni interessati.
Questo concetto, tradotto nella particolare realtà di Pietramelina, significa che prima di dare il via
all�ampliamento di tale sito si dovranno confrontare le amministrazioni comunali di Perugia e di
Umbertide, confronto nel quale troveranno naturalmente spazio le ragioni dei Comitati popolari
che rappresentano gli interessi dei cittadini residenti�.
Altro aspetto qualificante del documento che Rifondazione comunista ha sostenuto con convin-

zione �continua il consigliere regionale �è l�indicazione della necessità di realizzare unamaggiore
sinergia, tra i soggetti umbri gestori di rifiuti, che porti al superamento della frammentazione di
aziende. Si stabilisce in tal modo la necessità di avviare processi di aggregazione che dovranno
portare alla creazione di utility e multiutility provinciali e territoriali, per dare vita ad una holding
regionale che ci permetta di competere al meglio sul mercato italiano ed estero�.
Un�impostazione di tale genere - conclude Stefano Vinti- �rende del tutto inutile la realizzazio-

ne di nuovi termovalorizzatori, come è stato chiesto in particolare per Perugia, confermando così i
contenuti del Piano regionale fra i quali non figurava, e continua a non figurare, una possibilità di
questo genere, restando invece prioritari gli obiettivi del potenziamento della raccolta differenziata,
dell�incentivazione dei meccanismi di riciclaggio e lamessa a sistema dei flussi dei rifiuti regionali�.
MP/mp

�TRE ANNI PERSI SENZACHENESSUNODEGLI INDICATORI PREVISTI
COME PRIORITARI ABBIA RAGGIUNTO I RISULTATI SPERATI�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 - �La discussione sul Piano di Smaltimento Rifiuti approvato la
scorsa legislatura, ha certificato l�inapplicazione dello stesso e la necessità di procedere velocemen-
te ad una reale assunzione di responsabilità da parte dell�esecutivo regionale�.Questo il commento
del Consigliere regionale di Alleanza Nazionale AlfredoDe Sio che nella discussione in aula aveva
sottolineato tutti i ritardi e le inadempienze accumulatisi dopo l�approvazione del Piano.
Tre anni persi -ricorda De Sio- �senza che nessuno degli indicatori previsti nel piano come

prioritari abbia raggiunto i risultati sperati. La quantità di rifiuti nella nostra regione è aumentata, la
raccolta differenziata si attesta attorno al 27,8 per cento, lontana anni luce da quel 35 per cento
obiettivo per l�anno in corso e soprattutto del 45 per cento per il 2006, la produzione di Cdr non è
partita perché non si riescono a prendere decisioni sui siti di produzione e termovalorizzazione in
provincia di Perugia.Questo è il quadro critico di una situazione sulla quale la stessamaggioranza di
centrosinistra ha dovuto convenire�.
Ripartire dall�applicazione del Piano in tutte le sue parti è una risposta dovuta -riprende il Consi-

gliere di An- �ma credo che le motivazioni che hanno portato alla paralisi di questi anni non siano
state rimosse da parte dellamaggioranza. Troppo diverse le posizioni tra i vari partiti alla vigilia della
discussione per credere ad una improvvisa convergenza su un documento, quello proposto daDs e
Margherita, che contiene previsioni completamente diverse da quelle presenti nellemozioni di Prc,
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Pdci e Verdi. Ho l�impressione che dietro le apparenze rimangano intatte le divisioni che hanno
visto ogni forza politica del centrosinistra spingere per un applicazione parziale del Piano stesso e di
fatto bloccandolo. Come centro destra abbiamo chiesto ed ottenuto che i percorsi di aggregazione
funzionale di Ato ed aziende esistenti in Umbria, siano preceduti da una necessaria integrazione
nel territorio della provincia di Terni (Ato 4) fra i soggetti (Asm-Asit-Aman) attualmente operanti.
Una strategia questa che, dopo gli errori del passato, vede il sostegno del Comune e della Provincia
di Terni�.
Ci sono due punti- conclude De Sio- �sui quali abbiamo detto con chiarezza che vigileremo. I

benefici, se vi saranno, scaturiti da una forte raccolta differenziata e da una produzioneminore di
frazione secca, dovranno essere a vantaggio anche e soprattutto di quei territori che, come la conca
ternana, da anni pagano un forte tributo in ordine a vivibilità e qualità ambientale. L�altro punto
attiene ai �retropensieri� mai così presenti come su questamateria, se qualcuno pensa che si possa
sulla base della �transitorietà� assegnare definitivamente a Terni il ruolo di Polo regionale di incene-
rimento rifiuti, si sbaglia di grosso e per questo credo che l�amministrazioneComunale e Provinciale
di Terni debbano andarci caute prima di concedere aperture solidaristiche nei confronti del territo-
rio perugino. Siamo abituati a constatare come in questa regione non vi sia nulla di più definitivo di
ciò che è provvisorio e Terni ha già dato�. RED/mp

�MAGGIORANZA LACERATA ANCHE SUL PIANO REGIONALE DEI
RIFIUTI�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Il dibattito di ieri in Consiglio Regionale sul Piano regionale
dei rifiuti ha costituito l�ennesima dimostrazione delle lacerazioni all�interno della maggioranza di
centro sinistra che, divisa su tutto, non sfugge a questa logica neanche su questo delicato tema�. Per
il consigliere regionaleRaffaele Nevi (FI) �si è cominciato con i Ds che chiedevano di andare avanti
con il Piano, con poca chiarezza sui tempi di attuazione, mentre Rifondazione e Comunisti Italiani
sostenevano con forza la necessità di non ampliare la discarica di Pietramelina e di non bruciare il
Cdr. Posizioni che, in corso d�opera, sono improvvisamente rientrate, con il rappresentante del Pdci
che, forse in imbarazzo per la repentina retromarcia, non si è presentato alla votazione finale. Più
coerenti sono stati i Verdi che si sono astenuti sul documento della maggioranza, attaccando pale-
semente Rifondazione comunista per aver così repentinamente cambiato idea su Pietramelina�.
La Casa della Libertà �aggiungeNevi- �ha presentato unamozione seria e condivisa per la piena

attuazione del Piano per quanto riguarda il raggiungimento della sogliaminima di raccolta differen-
ziata (al riguardo siamo ancora molto lontani) e per ciò che concerne la produzione di Cdr che, è
bene ribadirlo con forza, deve avvenire contestualmente a Terni e a Perugia, affinché il nostro
territorio non diventi un vero e proprio polo unico dei rifiuti. Al contempo è ferma la nostra posizio-
ne contraria all�ampliamento della discarica di Pietramelina. Il centro destra riafferma inoltre che,
prima di ipotizzare lo scenario della creazione di una holding regionale dei rifiuti, risulta imprescin-
dibile avviare la trasformazione dell�Asm in una aziendamultiutility a livello almeno provinciale�.
Il dibattito di ieri �conclude il consigliere di Forza Italia- �ha evidenziato una Casa della Libertà

coesa nel portare avanti una linea chiara e coerente, di fronte allo psicodrammadi un centro sinistra
dallemille anime, con posizioni presentate inizialmente come certezze incrollabili che invertono la
rotta nel breve volgere di qualche decina diminuti. Ciò in barba ai tanti cittadini che erano venuti per
assistere all�assalto della sinistra radicale al centro sinistramoderato al fine di impedire l�ampliamen-
to della discarica di Pietramelina, la produzione del Cdr, l�incenerimento nei cementifici di Gub-
bio�.MP/mp

�SUI RIFIUTI UNA SCELTA CONDIVISIBILE E RESPONSABILE�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �La mozione unitaria del centrosinistra sul tema dello
smaltimento dei rifiuti approvata in Consiglio regionale, con la sola astensione del rappresentante
dei verdi, rappresenta un fatto significativo sia da un punto di vista politico sia per la scelta ribadita
della centralità del Piano vigente di smaltimento dei rifiuti�. Lo afferma il consigliere regionale
Gianluca Rossi (Ds), secondo cui �l�obiettivo di procedere verso una verifica dello stato di attua-
zione del Piano, al fine di apportare eventuali correttivi necessari, rappresenta una scelta condivisi-
bile e responsabile. Punti assolutamente strategici appaiono sia il passaggio dal sistema discariche al
ciclo integrato dei rifiuti sia la definizione di una politica industriale che incentivi anche con agevo-
lazioni fiscali il riutilizzo di materiali recuperati e l�uso del compost di qualità�.
Per quanto riguarda l�individuazione dimisure tese a prevenire la produzione di rifiuti �eviden-

zia Rossi- �il proseguimento e l�ampliamento delle azione volte al raggiungimento degli obbiettivi
della raccolta differenziata, l�autorizzazione contestuale degli impianti previsti in Umbria per la
produzione di Cdr, una più efficace collaborazione tra gli Ato e le Aziende al fine di mettere a
sistema le diverse esigenze locali, l�implementazione completa della raccolta domiciliare secco-
umido-verde, la definizione insieme ai comuni alle province, agli Ato del sistema di omogeneità ed
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equità tariffaria, nonché la rimodulazione dei flussi all�interno dei quattro Ato esistenti, sono punti
strategici e significativi che indicano una rotta certa su cui operare per i prossimi mesi�.
Ulteriormente qualificante �continua il consigliere regionale- �appare l�utilizzo più razionale

degli impianti esistenti e unamaggiore sinergia tra i soggetti gestori dei rifiuti che porti al superamen-
to della frammentazione attraverso processi di aggregazione sotto forma di Utility o Multiutility
provinciali o territoriali, che in sinergia tra loro e sullo sfondo di questo processo, potranno anche dar
vita a Holding regionali in grado di competere sul mercato nazionale. Una scelta indicata inmodo
esplicito nellamozione e che rappresenta, in particolarmodo per il territorio provinciale di Terni ed
accanto alla riconferma del quantitativo di 40.000 t/a di Cdr da termovalorizzare e alla recente
costituzione dell�Ato provinciale, un punto assolutamente rilevante le scelte che andranno compiu-
te a Terni, sia in termini di aggregazione societaria sia per quanto riguarda la soluzione del problema
dello smaltimento dei rifiuti, cercando di salvaguardare anche le criticità ambientali della conca
ternana�.MP/mp

�RIFIUTI: OCCORRONO PIÙ CORAGGIO, CONFRONTO E
INNOVAZIONE�

(Perugia)Acs, 30 novembre 2005 - �Lo avevamo annunciato sin dal primo giorno: i Verdi e civici
saranno alleati seri e responsabili, ma non subalterni. Spero che ciò che è avvenuto ieri in Consiglio
regionale finisca nel bagaglio delle esperienze da non ripetere. Pensare di affrontare questioni
importanti e complesse come la gestione integrata dei rifiuti senza un confronto di coalizione e una
strategia comune non porta alla soluzione dei problemi. Noi non accettiamo soluzioni preconfezio-
nate, né riteniamo serio pensare di risolvere questioni che riguardano il futuro dell�economia e
dell�ambiente della nostra regione nei ritagli delle sospensioni del Consiglio regionale�. Lo afferma
il capogruppo dei Verdi e civiciOliviero Dottorini, commentando la decisione del suo partito di
non rinunciare alla propriamozione e di astenersi sulla mozione delle altre forze di maggioranza.
Siamo riusciti ad intervenire sul dispositivo Ds-Margherita � spiega Dottorini � �migliorando

alcuni aspetti importanti. Adesso sarà più difficile bruciare rifiuti nelle cementifici di Gubbio ed è
chiara ed esplicita la scelta di non realizzare nuovi inceneritori, né a Pietramelina, né altrove. A
questo propositomaggiori ambiguità rimangono invece sulla chiusura della discarica che secondo il
Piano dei rifiuti doveva cessare la propria attività nel 2004 e che invece dovrà rimanere ancora
aperta, visto che l�assessore all�Ambiente ci ha ricordato che può contenere ancora 266mila tonnel-
late di rifiuti�.
Si è avuto poco coraggio �sottolinea il capogruppo dei Verdi- �nel recepire proposte realizzabili

e concrete avanzate dai Verdi e apprezzate damolti in sede di dibattito. La nostramozione chiedeva
di intraprendere azioni di verifica dello stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti, individuan-
do le criticità presenti e indicando come obiettivo strategico l�opzione rifiuti zero e come priorità
d�azione la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, il passaggio da tassa a tariffa
nella gestione integrata dei rifiuti. Il fatto è che non si può lasciare inmano alle aziende che gestisco-
no i rifiuti l�individuazione di strategie e modalità di intervento. Per questo avevamo chiesto un
tavolo tecnico in grado di individuare e proporre alla valutazione delle forze politiche ipotesi di
intervento e possibili scenari futuri. Singolare infine è stata la richiesta, avanzata inmodo estempo-
raneo, di individuare già in quella mozione le modalità gestionali e societarie dei soggetti che
dovranno occuparsi della gestione dei rifiuti. Noi non siamo contrari per principio a sinergie o a
razionalizzazioni,ma vogliamo che venga aperto un confronto per capire in quale ottica ci si intende
muovere. La questione non si risolve in un quarto d�ora�.
OlivieroDottorini ha concluso spiegando che �quella di ieri è stata una sconfitta della politica e

della capacità di trovare soluzioni chiare e innovative. I Verdi e civici continueranno a sostenere con
lealtà, coraggio e responsabilità le battaglie e le idee che non hanno trovato finora fondati motivi di
avversione né in Consiglio regionale, né nella società civile�. MP/st./ec

�ANCHE RIFONDAZIONE RECEDE DALL�IDEA DI CHIUDERE
IMMEDIATAMENTE I CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Chiedere la chiusura immediata dei Centri temporanei di
accoglienza era un�idea bislacca che, fortunatamente, è stata definitivamente accantonata dal cen-
tro sinistra. Prendo atto con favore che anche Rifondazione Comunista, contraria per impostazione
ideologica alla permanenza in vita dei Cpt, è tornata su questa posizione, adeguandosi di fatto al
pensiero di Ds eMargherita�. Lo afferma il consigliere di Forza Italia Raffaele Nevi.
Pur non condividendo le accuse, del tutto infondate, al Governo di centro destra sulle politiche

per l�immigrazione �aggiunge Nevi- �riguardo in particolare la gestione dei Cpt, peraltro condotta
dal mondo del volontariato, auspico un percorso condiviso, al di là degli schieramenti, su un feno-
meno così delicato e di fondamentale importanza per le sue implicazioni civili e sociali�. MP/st./ec
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�PERSI NELL�INDUSTRIA ITALIANA ALTRI 10MILA POSTIDI LAVORO�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 � �Rifondazione comunista esprime preoccupazione per i
dati sull�occupazione nella grande impresa resi noti dall�Istituto centrale di statistica, che conferma-
no lo stato di declino del sistema produttivo italiano. Continua nel nostro paese una vera e propria
desertificazione industriale. Incombono cali occupazionali ai quali si somma la Cig (cassa integrazio-
ne guadagni) cui sempre più imprese ricorrono a riprova della perdurante stasi dell�apparato indu-
striale italiano: a settembre, rispetto al medesimomese del 2004, sono stati persi 10 mila posti di
lavoro nell�industria�. Lo afferma il capogruppo regionale di Rifondazione comunista Stefano Vinti.
Riteniamo �prosegue il consigliere- �che in questa situazione si rendano necessari comporta-

menti delle banche volti a rendere possibile l�investimento richiesto dai processi di ristrutturazione
produttiva, e regole per proteggere l�occupazione tese a garantire la coesione sociale: occorre
innanzitutto sostenere la qualità del lavoro contro la precarizzazione selvaggia e una rigidità salariale
che impedisca un�eccessiva e diseguale redistribuzione del reddito così come è stato negli ultimi
dieci anni di politiche concertative�.
Secondo Vinti sarebbe finita la fase in cui la fiducia quasi religiosa al mercato aveva pressoché

messo inmora il ruolo dello Stato. In una prospettiva di rilancio delle capacità economiche del Paese
risulterebbe invece necessario un nuovo intervento pubblico in economia che esprimesse un ruolo
efficace in termini di coordinamento e di guida del processo di innovazione.
Come dimostrano le drammatiche crisi di aziende come laMerloni e la Cisa �afferma il consi-

gliere Prc- �anche inUmbria occorre affrontare l�emergenza occupazione, con l�obiettivo però che
la manifattura resti centrale nella composizione settoriale complessiva, anche perchémolte delle
nuove professioni terziarie, tra l�altro anch�esse in frenata, sono destinate a nascere all�interno delle
filiere che sono state fino a oggi industriali: per fare questo è necessario però un piano serio che
investa finalmente risorse nella costituzione di distretti di seconda generazione, gli unici in grado di
fronteggiare la crisi della competitività che colpisce l�economia regionale e nazionale�.
Un�analisi dell�Uffici studi di Banca Intesa su strategie e performance di impresa �conclude

Vinti- �ha dimostrato come i distretti che hanno puntato su innovazione ed internazionalizzazione
siano scampati al declino e anzi abbiano registrato una crescita del fatturato di almeno il 15 per
cento: puntare sulla costituzione dei distretti inUmbria significa proporre all�attenzione della collet-
tività regionale l�esigenza di nuove ed adeguate politiche sulmarchio e sull�innovazione continua di
prodotto, unamiscela di strategie che sfugge alla logica miope e perdente della competizione sui
costi del lavoro e rilancia puntando sulla capacità di rinnovarsi e sulla qualità del lavoro�.MP/st./ec

�NECESSARIO UN INTERVENTO TEMPESTIVO PER ACCERTARE LA
VOLONTÀDELLANORSKHYDRO�

(Perugia) Acs, 30 novembre 2005 - �La Regione Umbria intervenga tempestivamente per
accertare le reali volontà della Norsk Hydro che rischiano di avviare un percorso di progressiva
smobilitazione dello stabilimento di Nera monitoro�. Alfredo De Sio, Consigliere regionale di
Alleanza nazionale, con un interpellanza chiede alla Giunta Regionale di farsi parte attiva in una
vicenda che rischia di mettere in pericolo gli attuali livelli occupazionali.
Siamo di fronte a nuove azioni speculative delle multinazionali presenti sul territorio della pro-

vincia di Terni � riprende il consigliere di An- �e l�attuale vicenda se non affrontata per tempo
potrebbe riproporre per i 119operai dellaNorskHydro scenari già visti per altre realtà produttive del
territorio. La multinazionale ottiene attualmente dallo stabilimento narnese utili significativi ed è
paradossale che a fronte di produzioni di alta qualità, di unmercato nazionale ed internazionale in
espansione e di agevolazioni tariffarie sull�energia elettrica ereditate dalla ex Terni Industrie Chimi-
che, si cerchi ora attraverso l�annuncio di 35 esuberi di intraprendere la strada della dismissione e
quindi della chiusura�. InUmbria abbiamo una forte concentrazione dimultinazionali �conclude il
Consigliere regionale- �che agiscono spesso al di là dello stesso mercato inseguendo dinamiche
finanziarie e speculative.Occorre affrontare questo problema come una vera e propria emergenza:
l�Umbria per l�esperienza accumulata in questi ultimi anni può giocare un ruolo utilissimo per aprire
un dibattito nazionale ed europeo in ordine alle regole da rispettare da parte delle multinazionali.
AlfredoDe Sio, in qualità di componente della Commissione affari economici, ha chiesto al Presi-
dente della II Commissione di farsi promotore di una audizione con i sindacati dei lavoratori e con
la proprietà per valutare più approfonditamente la situazione. RED/mp

�INCENTIVI A CHI SELEZIONA E COMMERCIALIZZA I PRODOTTI
RECUPERATI E INTESA CON I PRIVATI�

(Perugia) Acs, 1 dicembre 2005 � Il documento approvato al termine del dibattito consiliare sulla
gestione dei rifiuti in Umbria, ha sicuramente il merito di aver rimesso in fila i problemi e di aver
delineato un percorso per affrontare temi difficili come la scelta degli impianti da destinare all�ince-
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nerimento per produrre energia e quelli per la produzione di combustibile da rifiuti; ma ha eviden-
ziato anche che il vero problema resta la raccolta differenziata e la riduzione complessiva delle
quantità, oggi in crescita ogni anno del 4,5 per cento.
La considerazione è di Luigi Masci, consigliere regionale della Margherita. A suo giudizio, �si

rendono necessarie politiche dimaggiore incentivazione che premino le realtà più virtuose facendo
leva su una rimodulazione dell�eco-tassa, tale da arrecare vantaggi ai cittadini interessati con incen-
tivi fiscali. Vanno anche previste azioni di sostegno alla commercializzazione dei materiali recupe-
rati, come il compost di qualità per l�agricoltura, e individuare forme collaborative più incisive con il
Conai (Consorzio nazionale imballaggi) attingendo a risorse finanziarie da quest�ultimo messe a
disposizione�.
PerMasci è inoltre opportuno, perché fortemente richiesto, l�incontro e la collaborazione con i

settori privati che abbiano comprovate capacità tecniche, mezzi finanziari ed etica professionale,
per far nascere insieme o consolidare, momenti di gestione con aziende che siano in grado di
sostenere programmi di sviluppo, creare valore per se stesse, per occupazione e quindi un valore
aggiunto al territorio, in un rapporto di reciproco interesse. GC/gc

�GRAVISSIMO IL NO DEL CENTRO SINISTRA DI CITTÀ DI CASTELLO
ALLA TRASFORMAZIONEDELLA E-45 IN AUTOSTRADA�

(Perugia) Acs, 1 dicembre 2005 � Il rifiuto di trasformare la E-45 in autostrada, espresso a Città
di castello dalla maggioranza di centro sinistra è un atto gravissimo sul quale deve esprimersi al più
presto i Consiglio regionale.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere di FI, che chiamando in causa �l�incapacità del centro

sinistra a comportarsi come una seria e responsabile forza di Governo�. Prima firmano gli accordi,
poi li bocciano, osserva Nevi, sollecitando una riunione de Consiglio regionale per affrontare la
questione e soprattutto �per evitare che, anche su questo argomento, i problemi interni del centro
sinistra impediscano la rapida attuazione del piano predisposto dal Governo Berlusconi, che farà
dell�Umbria una Regione baricentrica rispetto ai flussi Nord-Sud ed Est-Ovest�.
Ho però l�impressione, concludeNevi, �che oramai lamaggioranza di centro sinistra sia sempre

più in difficoltà sul piano della condivisione politico-programmatica: �questomi famolto piacere dal
punto di vista politicoma, al tempo stesso, mi preoccupa perchè significherebbe che per l�Umbria
si perderebbero altre occasioni importanti per rinnovarsi e guardare conmaggiore serenità al futuro.
La sinistra umbra continua a non capire che se non si realizzano infrastrutture così importanti,
aumentano i rischi di fuga delle multinazionali dal nostro territorio�. GC/gc

�L�OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE ED IL RUOLO DELLE
ISTITUZIONI�

(Perugia) Acs, 1 dicembre 2005 � Si è svolta questamattina l�iniziativa che il Consiglio regionale
e laDirezione scolastica regionale hanno dedicato alla �Educazione alla cittadinanza europea�: una
tavola rotonda tra l�istituzione consiliare ed i dirigenti scolastici umbri.
L�incontro, coordinato da Marina Ricciarelli, dirigente del servizio comunicazione e docu-

mentazione, ha visto il Consiglio regionale collegato in videoconferenza con la bibliomediateca
comunale di Terni, da dove sono intervenuti il Presidente del Consiglio,Mauro Tippolotti, il vice
presidente EnricoMelasecche e il consigliere segretario Eros Brega, l�assessore all�istruzione del
comune di TerniAlidaNaldini, il dirigente del Servizio pubblica Istruzione della Provincia di Terni,
Lucio Del Cornò.
A Palazzo Cesaroni erano invece presenti gli altri componenti dell�Ufficio di Presidenza,Mara

Gilioni e Andrea LignaniMarchesani, l�assessoreMaria Prodi, il direttore dell�Ufficio scolastico
regionaleUgo Panetta e l�assessore provincialeGiuliano Granocchia.
Il valore pedagogico e didattico dell�iniziativa è stato rilevato daUgo Panetta, che ha ricordato

�il progetto del Consiglio regionalemirato a costruire una educazione alla cittadinanza di tipo euro-
peo. Educare al rispetto delle regole e all�accettazione della diversità significa perseguire gli obiettivi
per una formazione integrale della persona umana�.

Con questa teleconferenza e con la mia presenza a Terni �ha detto il Presidente Tippolotti-
�abbiamo inteso rimarcare la centralità del Consiglio regionale, con una iniziativa che rientra nel
quadro delle attività volte a rinforzare il rapporto tra il Consiglio regionale ed il territorio. In questo
contesto l�educazione alla cittadinanza è intesa non come mera educazione civica ma come un
percorso più complesso di formazione della coscienza critica dei giovani. Il primo diritto, nel quadro
di una nuova partecipazione, è quello dell�accesso: dal 1982 il Consiglio regionale dell�Umbria ha
accolto oltre 130.000 giovani e questo permette al Palazzo di aprire i suoi spazi fisici al cittadino che
sta formando la propria coscienza civica. Fondamentali a questo proposito il rapporto tra scuola e
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istituzioni e la realizzazione dei diritti; nell�imprescindibile ambito del rispetto delle regole, questo
si configura come elemento discriminante del processo di identificazione come cittadino consape-
vole�.
EnricoMelasecche, dopo aver rimarcato il �collegamento positivo tra Perugia e Terni, segno di

una attenzione superiore emigliore a questa seconda provincia umbra� ha definito essenziale �che
i giovani non apprendanopassivamente qualsiasi tipo di informazione,ma chematurino una propria
autonomia di giudizio e un senso critico grazie al lavoro delle istituzioni scolastiche. La scuola
dovrebbe essere unmomento di coesione ed avere come obiettivo la formazione di un cittadino
consapevole�.
Mara Gilioni ha evidenziato la necessità di �avvicinare i ragazzi alla politica; questo è possibile

attraverso la creazione di una cittadinanza europea e dando la possibilità di partecipare attivamente
a quelli che sono gli aspetti decisionali. In questo senso ci sono stati molti stimoli che hanno favorito
la creazione di una nuova coordinazione e unmaggior coinvolgimento delle istituzioni�.
Andrea Lignani Marchesani ha parlato delle visite degli studenti a Palazzo Cesaroni come di

un momento istruttivo anche per i Consiglieri regionali: �I giovani oggi hanno più possibilità di
accostarsi alle istituzioni di quante non ne avessimo noi che, con queste, realizzavamo solo un
approccio di tipo ideologico. La scuola deve oggi contribuire allo sviluppodi comunità consapevoli�.
L�assessore Prodi ha concluso i lavori auspicando unamaggiore attenzione delle istituzioni verso

la scuola, che ha definito un �territorio privilegiato di istruzione, investito di un compito educativo
sempre più ricco di sollecitazioni da parte di una società in continua evoluzione�.
Hanno inoltre partecipato al dibattito il sindaco di Terni Paolo Raffaelli, i presidi ed i dirigenti

scolastici Franco Barbabella, Bisceglie Pirro, Dario Missaglia, Roberta Perfetti, Antonio Ni-
gro, il coordinatore del centro territoriale per l�educazione degli adultiMassimoMadrigali. MP/
st./bb/ec

�NON ANCORA REALIZZATI I LAVORI PER EVITARE I RISCHI DEL
TRAFFICO PESANTE NEL CENTRO ABITATODI PIANELLO�

(Perugia)Acs, 1 dicembre 2005 � La strada che attraversa il centro abitato di Pianello continua
ad essere pericolosa e nonostante il Consiglio regionale avesse ufficialmente chiesto alla Giunta di
risolvere i problemi, già nel settembre del �99, ad oggi non si è provveduto a dar corso agli impegni
indicati nel documento votato dall�assemblea.
Lo sostiene in una nuova interpellanza rivolta al governo regionale, il consigliere dell�Udc, Enri-

co Sebastiani, ricordando che la pericolosità della statale 318 che attraversa la frazione di Pianello
nel comune di Perugia fu oggetto anche di una petizione dei cittadini residenti, presentata a palazzo
Cesaroni.
Dopo aver messo in evidenza che qualche giorno fa, a Pianello, si è verificato l�ennesimo

incidente, Sebastiani ripercorre l�iter della vicenda, in particolare dalla deliberazione del 27 settem-
bre �99 con la quale il Consiglio regionale, dopo aver giudicato fondati i problemi, posti dai sotto-
scrittori della petizione, anche alla luce del ripetersi di incidenti gravi, ha è impegnato la Giunta a
promuovere con gli enti responsabili ed in particolare con il Comune di Perugia e l�Anas, la realizza-
zione degli interventi già programmati, ed in particolare a sollecitare gli stessi enti affinché, nella
fase di progettazione esecutiva dei lotti della tratta Pianello-Schifanoia, fosse data priorità al lotto
che permette il non attraversamento della frazione�. GC/gc

AVVIATA LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI CANNAIOLA DI TREVI,
MA PERSITONOPROBLEMIDI INQUINAMENTOCONLE TRAVERSINE

(Perugia)Acs, 1 dicembre 2005 �Dallo scorsomese di luglio sono state adottate alcunemisure
per rassicurare la comunità che vive nelle immediate vicinanze della discarica di Cannaiola nel
comune di Trevi che, per responsabilità accertate di alcuni privati, è risultata inquinata da sostanze
pericolose come, cadmio, cromo, ferro, manganese e estese anche sumateriali scarrabili che sono
state rimosse.
Lo ha detto in Consiglio regionale l�assessore all�ambiente Lamberto Bottini, rispondendo ad

una interrogazione di Aldo Tracchegiani.
Nel dare atto all�assessore della sua disponibilità e tempestività, il consigliere di An, Aldo

Tracchegiani, ha ricordato che con la propria interrogazione ha inteso riportare all�attenzione della
massima assise regionale e che: �Solo grazie all�impegno del comitato spontaneo cittadino, sorto a
tutela della salute della comunità e del territorio, cui si è aggiunto il miomodestissimo contributo,
siamo riusciti ad ottenere un primo risultato, la conferma da parte dell�Arpa dell�effettiva pericolo-
sità degli scarrabili per la contaminazione delle falde acquifere.�
Fatti nuovi, ha poi aggiunto Tracchegiani, �ci impongono di chiedere un�ulteriore attenzione per

il pericolo creosoto che presente nelle traversine ferroviarie accumulate nel sito sul terreno agrico-
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lo. Chiediamo quindi la messa in sicurezza o l�eliminazione attraverso la termovalorizzazione a
circuito chiuso delle traversine e una celere caratterizzazione degli ulteriori rifiuti presenti in disca-
rica perché entro l�estate vogliamo venga posta fine alla vicenda�.
In Umbria, ha aggiunto il consigliere di An, �esistono siti inquinati da bonificare che sono stati

elencati dettagliatamente da tutti i piani regionali, ma nessuno hamai affrontato in maniera seria.
Vogliamo, dunque che il prossimo piano di smaltimento dei rifiuti, preveda l�impegno a �procedere
al presidio del territorio, con tutti gli strumenti in nostro possesso per evitare nuove discariche o siti
comequello di Cannaiola che non sarebberomai dovuti sorgere per il quale e chiediamo che venga
assunto l�impegno serio ad avviare quanto prima la lungama necessaria opera di bonifica.� GC/gc

�L�ALTA VALLE DEL TEVERE E� CONTRO L�AUTOSTRADA�

(Perugia) Acs, 1 dicembre 2005 - I sindaci di Città di Castello, SanGiustino,Monte SantaMaria
Tiberina, Montone, Pietralunga e Citerna si sono già espressi contro l�ipotesi di trasformazione in
autostrada della E-45, e il voto di due giorni fa espressione di tutta l�Unione del Consiglio comunale
di Città di Castello, ha fatto capire chiaramente e senza indugi che la cittadinanza tifernate non ne
vuole sapere delmostro di cemento voluto dal Governo Berlusconi, ma vuole invece l�adeguamen-
to e la messa in sicurezza dell�attuale superstrada.�
Lo afferma il consigliere dei Verdi civici,Oliviero Dottorini, in riposta al collega di Fi Raffaele

Nevi, ricordandogli che �forse non ha ancora ben chiara la posizione dei comuni dell�alta Umbria
sulla questione E-45 autostrada�.
Dopo aver commentato positivamente l�ordine del giorno approvato ieri da tutta l�Unione a

Città di Castello, Dottorini che è anche presidente della prima Commissione consiliare aggiunge:
�La destra deve capire che non è con i colpi di mano di un governo con l�acqua alla gola che si
realizzano opere e infrastrutture importanti per la nostra Regione. Ci vuole il consenso delle comu-
nità locali e una seria politica dei trasporti. Apprezziamo che nell�ordine del giorno approvato ci sia
la richiesta di avviare le procedure per lo sfondamento verso nord della Fcu e la volontà di avviare
una politica della mobilità che sposti gradualmente il traffico su gomma verso le linee ferrate�. GC/
gc

�INACCETTABILE IL DIKTATDELLA TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SUL
TAGLIODI 35 POSTI DI LAVORO�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 - E� inaccettabile il diktat della proprietà della Terni Industrie
Chimiche che ha annunciato il taglio di 35 posti di lavoro e, di qui a breve, la chiusura di un intero
impianto, quello del nitrato di calcio.
Lo dichiaraRaffaele Nevi, consigliere regionale di FI, che aggiunge: �si tratta di decisioni pesan-

ti, per il futuro di tante famiglie che le multinazionali presenti nel nostro territorio, non possono
neanche pensare di prendere unilateralmente, senza confrontarsi con le istituzioni e le forze sociali,
sia nel metodo che nel merito. A questo riguardo, auspico l�avvio di un dialogo che tenga conto
anche della competitività delle produzioni, rispondendo ad esempio all�esigenza di energia a basso
costo, ma che fondi le basi sulla salvaguardia dei posti di lavoro�. GC/gc

�DIFENDERE LA FAMIGLIA ED I VALORI CHE CARATTERIZZANO
L�IDENTITÀDEL POPOLO ITALIANO�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 - �Ritengomesso in discussione il mio voto favorevole alla legge
sui servizi integrati per la prima infanzia, licenziata di recente dalla terza Commissione Consiliare�.
Con queste parole il consigliere Aldo Tracchegiani (An) annuncia battaglia in Consiglio regionale.
Il mio voto favorevole era stato un atto di buona volontà �spiega Tracchegiani- �nonostante solo

una parte degli emendamenti, di certo orientati a rispondere inmaniera più opportuna alle specifi-
che esigenze del mondo della prima infanzia, siano stati accolti. Quel voto era però condizionato
dall�applicazione di un aumento di almeno il 30 per cento degli stanziamenti annuali, inmodo tale
da rispettare la quota del 30 per cento individuata dalla strategia di Lisbona quale risposta alla
domanda e che ci viene imposta nel più ampio programma per la competitività�.
Pare purtroppo �sottolinea il consigliere regionale- �che creare le condizioni idonee affinché la

donna possa decidere serenamente di affrontare la maternità, potendo contare sul supporto delle
istituzioni, non sia una priorità della sinistra, che sembra ritenere irrilevante anche un altro dato
statistico importante: tutti quei Paesi che hanno investito nel welfare della famiglia hanno la più alta
natalità ed il più alto tasso di occupazione femminile�.
Nel nostro dna -conclude Tracchegiani- �dominano i caratteri fondanti della destra sociale:

riteniamo che si debba tagliare sulle auto blu, sugli eccessi di segreteria, sugli enti e sulle sedi inutili
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acquistate ed abusate dal governo regionale umbro, ma sulla famiglia e sul necessario perpetrarsi
dei valori che caratterizzano l�identità stessa del popolo italiano siamo pronti alle barricate�. RED/
mp

�LIBERARE L�UMBRIADALL�ISOLAMENTOCAUSATODALLE SCELTE DEI
GOVERNI DI CENTROSINISTRA�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 - �E� semplicemente sconcertante l�atteggiamento assunto da
alcuni politici umbri che da una parte fanno le battaglie per l�occupazione e per il futuro dei giovani
e dall�altra bloccano tutte le possibilità di sviluppo per la nostra regione�. Lo denuncia il consigliere
regionaleAldo Tracchegiani (An), che �anche come Presidente del Comitato Tre Valli da più di un
decennio si batte per liberare l�Umbria dall�atavico isolamento nel quale scelte sbagliate dei passati
governi di centrosinistra la hanno condannata�.
Chiederò in una interrogazione urgente in Consiglio regionale -annuncia Tracchegiani �quale è

la posizione della Giunta in merito alla mozione del Consiglio comunale di Città di Castello e
all�assessoreMascio la convocazione di una Conferenza regionale sulle infrastrutture entro il mese
di gennaio. I verdi ed il centrosinistra che li segue in queste opinabili scelte, vogliono la sola messa
in sicurezza dell�arteria, dispendiosa , superata e in questo momento di vacchemagre per l�Anas
irrealizzabile�.
Il centrodestra avrebbe invece più realisticamente compreso �che solo i finanziamenti privati

dell�autostrada possono far decollare il progetto, tanto più che con il sistema alla francese i residenti
non pagano il pedaggio. E� la solita farsa populista di chi vuol far credere che a destra ci sono i vandali
dell�ambiente e a sinistra i difensori�.
Chi mi conosce sa che non è così �conclude Tracchegiani- �e come relazioneremo nel conve-

gno di Todi alla sala Comunale e nella conferenza stampa alla sala della Partecipazione di palazzo
Cesaroni del 16 dicembre prossimo, per noi ambiente e sviluppo si devono coniugare e non posso-
no essere pochi metri di differenza di asfalto a determinare danni irreparabili, tanto più se questo
farà risparmiare tante vite umane�.MP/mp

�LA TRASFORMAZIONE IN AUTOSTRADA È UNA RISORSA PER CITTÀ
DI CASTELLO E PER L�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 � �Antistorica, priva di senso praticoma soprattutto esclusiva-
mente elettoralistica la presa di posizione della sinistra tifernate, sostanziatasi nella recente risolu-
zione del Consiglio comunale sulla trasformazione della E/45 in autostrada�. Per il consigliere regio-
nale Andrea Lignani Marchesani (An) �Le beghe interne al Centro-sinistra tifernate in vista della
prossima scadenza amministrativa non possono contribuire ancora una volta allamarginalizzazione
di un territorio che già in passato ha pagato dissidi interni e sudditanze perugine. L�intera Regione,
all�epoca della costruzione dell�Autostrada del Sole, pagò il peso politico di Amintore Fanfani e la
propria inerzia con risultati devastanti in termine di sviluppo, solo in parte temperati dalla vocazione
imprenditoriale dell�Alto Tevere�.
Oggi un ambientalismo dimaniera �aggiungeMarchesani- �si mette di traverso ad un�opera che

farebbe passare per il nostro comprensorio un corridoio euro-mediterraneo: un vero e proprio
suicidio politico avallato dalla cosiddetta sinistra di governo solo per compattare alcuni voti delle ali
estreme, per giunta sapendo di non avere il potere di incidereminimamente su decisioni già prese,
ma con il rischio di rimettere in discussione la propria vocazione territoriale ed il proprio ruolo
geopolitico interno alla Regione Umbria. Sarebbe molto più opportuno non fare ideologiche e
demagogiche battaglie di retroguardia legate al semplice diniego di un�opera strategicama piuttosto
impegnarsi su eventuali correttivi al tracciato e alla richiesta di predisposizione di barriere contro
l�inquinamento acustico�. Anche l�Umbria verde degli agriturismi e delle città d�arte �conclude il
consigliere di Alleanza nazionale- �e non solo quella vocata all�impresa e all�export, avrà solo van-
taggi da un�opera simile; l�ambiente si tutela con la ricerca che possa limitare emissioni in atmosfera
non frenando lo sviluppo che provocherebbe solo involuzioni della nostra qualità della vita già
seriamenteminacciata dalla contingenza economica e finanziaria internazionale�.MP/mp

LIGNANI MARCHESANI RAPPRESENTÀ LA REGIONE ALLA
MANIFESTAZIONEDEGLI UMBRI NELMONDO

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 � Andrea LignaniMarchesani (An) rappresenterà il Consiglio
regionale dell�Umbria allamanifestazione conclusiva dell�anno sociale dell�AssociazioneUmbri nel
Mondo. L�evento si terrà sabato 3 dicembre a Esch sur Alzette nel Granducato del Lussemburgo alla
presenza di Autorità locali e diplomatiche.
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Il Consigliere Lignani afferma che �Il mantenimento di legami culturali e comunitari con i conna-
zionali nel mondo è un preciso dovere istituzionale che mi sento onorato di rappresentare. Sono
convinto che gli umbri nel mondo, in particolare in località quali il Benelux dove più forte è stata la
presenza ed il sacrificio italiano nel dopoguerra, possono, anche tramite la loro associazione di
rappresentanza, dare un forte contributo alla costituzione di una forte identità regionale senza la
quale sarà molto difficile interpretare e vincere le sfide della competitività globale dei prossimi
anni�.MP/mp

�NECESSARI MAGGIORI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA E LA
PREVENZIONEDEGLI INFORTUNI�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 � �Si allunga la lista delle sciagure sul lavoro che colpisce in
modo particolarmente pesante l�Umbria�. Lo afferma il consigliere regionaleStefano Vinti(Prc) che
spiega �E� di ieri l�ennesimo grave episodio accaduto a Gubbio, dove ha perso la vita un operaio
ventottenne, di origine ucraina, che lascia soli, in patria, una giovanemoglie ed un bambino. Appena
la settimana scorsa un operaio umbro è morto in un cantiere nelle Marche. Il settore edile quello
maggiormente colpito da questo triste fenomeno�. La nostra regione �continua Stefano Vinti- �raf-
forza così il suo non certo invidiabile primato dellemorti bianche: sono ben 25 dall�inizio dell�anno,
con unamedia costante che non accenna a calaremalgrado imolti impegni assunti al riguardo dalle
istituzioni pubbliche e dalle rappresentanze degli imprenditori. Ce lo conferma il fatto che dal 2002
le vittime in Umbria per incidenti mortali sul lavoro sono state 122. Questo ci dice che quegli
impegni non sono stati mantenuti, o per lomeno non hanno dato i frutti sperati, malgrado la grande
mobilitazione dei sindacati e dei lavoratori dell�edilizia per richiamare l�attenzione su questo proble-
ma, culminata nello sciopero di due ore del 16 settembre scorso�.
Le ragioni che stanno alla base di queste tragedie �sostiene il capogruppo di Rifondazione comu-

nista- �sono quelle che andiamo denunciando da tempo: la precarietà alimentata dallo spettro
continuo della perdita del posto, la necessità di sobbarcarsi carichi di lavoro eccessivi e orari inumani
sono i fattori principali che influiscono negativamente sulla possibilità di avere un lavoro sicuro�.
La precarietà e la sicurezza sul lavoro �aggiunge il consigliere- �sono legate da un filo rosso che

non può essere spezzato anche perché i lavoratori sono impediti, a causa proprio dell�intermittenza
del rapporto di lavoro e della giungla normativa introdotta dalla legge 30, a ricevere un�adeguata
formazione sulla sicurezza�.
A ciò si aggiunge �prosegue Vinti- �l�estrema frammentazione delle imprese, particolarmente

evidente proprio nel settore edile umbro, dove si sonomoltiplicate quelle di piccolissime dimensio-
ni, segnando con ciò il fallimento di quel processo di aggregazione che tutti ci auguravamo potesse
avvenire nella nostra regione anche in considerazione delle ingenti risorse che vi sono state investite
per la ricostruzione post terremoto�.
Secondo Vinti ancora una volta si riproporrebbe l�urgenza di moltiplicare i controlli di carattere

preventivo nei luoghi di lavoro, ad opera delle strutture a ciò preposte, ma ciò implicherebbe la
necessità di maggiori investimenti pubblici per la formazione del personale che rafforzerebbe in
tempi brevi organici particolarmente carenti.
Questa sarebbe �sottolinea il consigliere- �una necessità non più rinviabile, che cozza però con

i tagli che il governo ha imposto alle Autonomie locali, sottraendo le risorse necessarie per sostenere
anche un impegno che assume carattere di grande priorità�.
Se una rivisitazione delle spese dovrà essere sostenuta per far quadrare i bilanci pubblici �

evidenzia Stefano Vinti- �questa non potrà comunque andare a scapito di questo impegno, che
deve fondarsi soprattutto su unamaggiore diffusione della cultura della prevenzione dei rischi sul
lavoro, ad iniziare dal mondo della scuola, per non arrenderci al fatalismo di chi ritiene che questi
episodi siano purtroppo connaturati con l�attività umana�.
E� invece necessario sostenere �conclude il capogruppo di Rifondazione comunista- �un ulterio-

re sforzo a tale riguardo, per supportare il quale anche le imprese private hanno il dovere di contri-
buire finanziariamente�. MP/st./bb

�RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA PRECARIETÀ NELLE STRUTTURE
DELLA SANITÀUMBRA�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 � �Rifondazione comunista da tempo ritiene che la questione
della precarietà sia la cifra del regresso sociale che sempre più porta con sé la globalizzazione
all�insegna delle politiche neoliberiste. Lamodernizzazione e la produzione della ricchezza si stan-
no separando progressivamente dal progresso e dallo sviluppo sociale: molte categorie e soggetti
vivono un peggioramento della propria condizione, risentono dell�impossibilità dell�organizzazione
di un proprio progetto di vita e vedono prospettarsi un futuro di incertezza�. Lo afferma il capogrup-
po regionale di Rifondazione comunista Stefano Vinti.
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Questo avverrebbe perché sarebbero stati smantellati i diritti sociali che per un cinquantennio
hanno costituito la dimensione della cittadinanza piena: in primo luogo �precisa Vinti- �il diritto al
lavoro, stabile e sicuro, decostruito dall�introduzione delle innumerevoli figure dei contratti di lavo-
ro atipico e da un flessibilità intesa solo come insicurezza e precarietà�.
Rifondazione comunista �prosegue il consigliere regionale- �si batte perché nel mercato del

lavoro il contratto a tempo indeterminato riacquisti una piena centralità e per questo sostiene la
richiesta della Cgil e del comitato precari dell�Azienda ospedaliera di Perugia per la piena applicazio-
ne della legge regionale 16 del febbraio scorso e quindi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
precari nelle strutture sanitarie umbre. A breve entreranno in scadenza alcuni contratti a tempo
determinato ed è quindi necessario che la Regione si adoperi per evitare il rischio di paralisi, paven-
tato dal comitato precari, che si verrebbe a creare se tali posti non venissero ricoperti da persone che
hanno acquisito nel tempo la necessaria professionalità o se non venissero ricoperti affatto, in una
logica di tagli al personale per la riduzione delle spese�.
Solo la stabilizzazione dei precari �conclude il capogruppo di Rifondazione- �consentirà alle

nostre strutture ospedaliere e sanitarie dimantenere l�alto livello di efficienza del servizio e la piena
soddisfazione del diritto alla salute e alla cura per tutti i nostri cittadini�. MP/st./ec

�LA REGIONE AFFRONTI CON SERIETÀ I PROBLEMI DEI PENDOLARI�

(Perugia) Acs, 2 dicembre 2005 � �Quali sono i risultati del monitoraggio del contratto di
servizio siglato con Trenitalia?� lo chiede il consigliere regionale Raffaele Nevi (FI), suggerendo
l�opportunità di �inserire un rappresentante dei viaggiatori nel comitato di controllo e di un confron-
to prima della stipula dell�intesa per il 2006�.
Negli ultimi giorni �sostiene il consigliere- �è stato dato grande risalto mediatico al cosiddetto

sciopero dell�abbonamento e, in generale, ai problemi dei pendolari umbri. Questi devono essere
affrontati in Regione�.
A tale proposito �annuncia Raffaele Nevi- �presenterò una interrogazione per chiedere se sia attivo
il comitato di monitoraggio delle prestazioni offerte all�utenza, previsto dal contratto di servizio tra
Regione e Trenitalia, e, in caso affermativo, quali siano i risultati del monitoraggio svolto�.
E� inoltre necessario sapere �continua il consigliere di Forza Italia- �se sia in programma, come io

auspico, l�inserimento, nello stesso comitato, di un rappresentante dei pendolari e se si intenda
avviare un confronto primadi stipulare il prossimo contratto di servizio, quello per il 2006�. Secondo
Nevi sarebberomolteplici i problemi da affrontare segnalati dai pendolari, a cominciare dallamanu-
tenzione e dalla pulizia dei convogli, necessari a garantire la sicurezza e la comodità dei viaggiatori,
fino al rispetto degli orari. L�auspicio che formulo �conclude il consigliere- �è che simostri finalmen-
te attenzione e sensibilità alle richieste di chi effettivamente è il fruitore dei servizi, ovvero gli stessi
utenti che hanno pieno diritto amigliori condizioni di viaggio e puntualità�. MP/st./bb

AMPIO CONSENSO PER UNA LEGGE SULLA SUSSIDIARIETA�
ORIZZONTALE PREVISTADALLO STATUTO

(Perugia) Acs, 3 dicembre 2005 � Le due proposte di legge regionale sulla disciplina del concet-
to di sussidiarietà orizzontale, da applicare nella gestione dei servizi pubblici, hanno raccolto ampio
consenso e un forte incoraggiamento a definire al più presto un testo unificato da sottoporre alla
assemblea di palazzo Cesaroni.
Nei tanti interventi, in occasione della partecipazione indetta dalla primaCommissione consilia-

re, presieduta daOliviero Dottorini, si è parlato di �scelta coraggiosa�, di �occasione storica�, di
vero e proprio �primato� che l�Umbria potrebbe guadagnarsi nel legiferare per prima.
Molti hanno ricordato che si tratta di un tema ancora poco noto che lo Statuto umbro disciplina

agli articoli 16 e 17, e che introduce la possibilità da parte della pubblica amministrazione e degli enti
locali (Regione, Comuni, Province) di avvalersi delle realtà presenti ed operanti nel territorio, come
i cosiddetti, privato sociale, terzo settore, mondo cooperativo e volontariato, per affidare a questi
livelli alcuni servizi che oggi gestiscono gli stessi enti.
Gli intervenuti, moltissimi, chiamati ad esprimesi su due distinti disegni di legge: il primo in

cinque articoli del Gruppo dellaMargherita, primo firmatario Gianpiero Bocci; il secondo, in dieci
articoli, di tutta la Casa delle libertà (FI, An, Udc), primo firmatario Fiammetta Modena, più che
addentrarsi nei singoli testi hanno incoraggiato i proponenti a proseguire: tutti hanno chiesto di
fondere le due proposte.
Particolarmente interessanti alcuni interventi:
Francesco Sacchetti (Confcommercio) ha parlato di occasione storica, ha invitato ad unire i due

testi, ma a non affrettarne l�approvazione senza prima approfondire la materia. A suo giudizio, il
disegno di legge della Margherita è più rivolto al terzo settore, �forse per avere la certezza dei voti
di tutta la maggioranza che su questo tema risulta divisa�. Ha giudicato La proposta del Polo �più
coraggiosa,ma con il rischio di spaziare inmodo eccessivo, fino a paragonare la sussidiarietà al libero
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mercato�.
Biagino Dell�Omo (Confindustria) ha definito �timido� il testo della Margherita, anche se

�molto chiaro nel ripartire le competenze fra pubblico e privato�; mentre quello del Polo �appare
completo nella sua definizione�. Ha definito �necessario fondere le due proposte ed inserire fra i
soggetti, le fondazioni bancarie�. Un plauso evidente ai due disegni di legge, è venuto da Andrea
Fora (Confcooperative). A suo giudizio il concetto di sussidiarietà �affonda le sue origini nella
dottrina sociale della Chiesa�. Ha poi precisato che la sua applicazione, comunque, �non crea
alcuna forma di esternalizzazione dei servizi�. Ha proposto di legare il varo della futura legge �alla
riforma endoregionale in discussione, Claudio Ricciarelli (Cisl) precisando che �l�Umbria dovrà
sempre più fare i conti con il problema delle risorse finanziarie�. Per Stefano Strona, �è giusto aver
posto il problema della sussidiarietà, ma questo non deve significare sottrarre spazio e ruolo alla
pubblica amministrazione�. Sullo stesso filone Fausto Galilei (Autonomie locali), che ha detto �c�è
il rischio che tutto il privato si proponga annullando di fatto la portata innovativa della sussidiarietà
che una recente sentenza del Consiglio di Stato lega al volontariato e al concetto di non gravare più
di tanto sui costi dell�ente�.
Ad inizio sedutaWalter Venturi (Banco alimentare) ha ricordato il successo della raccolta di

generi alimentari in Italia e inUmbria ed ha detto, �la sussidiarietà è portare aiuto agli altri, fare carità
cristiana�. GC/gc

�GAZEBO NELLE PIAZZE DELL�UMBRIA E SETTE COMITATI
ELETTORALI�

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2005 - Con il Presidente Berlusconi abbiamo già definito che la
prossima compagna elettorale in Umbria si muoverà su tre precise direzioni: presenza massiccia
sulle piazze più importanti, con l�allestimento di gazebo per un contatto diretto con i cittadini sui
programmi e sui risultati ottenuti dal governo; comunicazione capillare e diffusa sugli stessi temi e
sopratutto nomina di sette comitati elettorali, uno per collegio, che disporranno di una propria sede
operativa ed avranno il compito di organizzare emobilitare gente, dall�avvio della campagna fino al
giorno del voto.
Luciano Rossi, consigliere di FI e coordinatore regionale del partito, riassume così l�esito dell�in-

contro che giovedì primo dicembre, ha visto riuniti intorno allo stesso tavolo, il Presidente Berlusco-
ni il coordinatore Sandro Bondi e i massimi dirigenti regionali.
Fra le indicazioni suggerite da Berlusconi, aggiunge Rossi, c�è anche la presentazione, su tutto

il territorio nazionale, del Libro nero sul comunismo, che dovranno gestire in prima persona i giovani
del partito: �elemento di particolare soddisfazione, perché è stata ritenuta valida emeritevole una
iniziativa che i giovani umbri di Fi hanno già fatto, in prima nazionale e con largo successo nella
nostra regione�.
Rossi che sui temi organizzativi della imminente campagna elettorale, ha convocato per oggi

stesso una apposita riunione (Perugia, alle ore 18) con la �giunta di partito� e con i consiglieri
regionali e provinciali, ha detto che il Presidente Berlusconi è intenzionato a dedicare grande atten-
zione all�Umbria, e �sarà sicuramente presente nella regione in una data ancora, ovviamente, da
decidere�.
Fra i punti cardine anticipati nella riunione del primo dicembre, ha ulteriormente precisato

Luciano Rossi, c�è il pieno riconoscimento del ruolo delle donne, anche come presenza nelle liste
dei candidati; quello dei giovani e dei pensionati. GC/gc

�ADASSISI VANIFICATINOVEANNIDI LAVORO,MALACITTÀRESTERÀ
AL CENTRODESTRA�

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2005 � Assisi è caduta perché la parte sana dell� amministrazione che
ha governato spedita per tanti anni, non ha inteso sopravvivere per forza e solo di facciata, ma ha
preferito perseguire unicamente l�interesse dei cittadini amministrati che hanno necessità di gover-
no, senza cedere ai diktat di chi aveva a cuore solo le proprie necessità personali, di qualsiasi genere
esse fossero.
Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di FI, prende posizione sullo scioglimento del

Consiglio comunale di Assisi dfinendolo, �un evento grave e doloroso per Forza Italia e per me
personalmente perché sembrano vanificati nove anni di buona amministrazione comunale�.
Assisi è stato e resta un esempio di buona amministrazione per l�Umbria, naturalmente con tutti

i limiti umani e per questo - aggiunge Spadoni Urbani - �alle prossime amministrative sarà ancora di
centro � destra, �perché i cittadini sanno che questo schieramento sta dalla loro parte e quanto è
stato fatto lo testimonia
A proposito del comportamento dei consiglieri che hanno provocato la fine anticipata della

legislatura, l�esponente di FI osserva: �Da troppo tempo ormai quei consiglieri cercavano di tenere
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sotto scacco amministrazione e sindaco con richieste (i cittadini lo sanno) a mio avviso insensate
anche se avanzate per legittimo desiderio di spazio. Ma non si può buttare nel cestino il lavoro
comune di tanti anni, solo per una questione di rapporti umani ormai consunti�. GC/gc

�AFFRONTARE LA CRISI DELLA CERAMICA E RILANCIARE IL TURISMO
AGUALDOTADINO�

(Perugia) Acs, 5 dicembre 2005 - Le questioni di natura economica all�ordine del giorno nel
territorio gualdese sono state al centro di un confronto che il gruppo consiliare regionale di Rifonda-
zione Comunista, rappresentato dal capogruppo Stefano Vinti e dal consigliere Pavilio Lupini, ha
avuto con una delegazione della giunta comunale della città della ceramica, guidata dal sindaco
Angelo Scassellati. Presenti all�incontro anche LucianoDella Vecchia, membro del comitato politi-
co nazionale del Prc, e l�assessore comunale Graciolini.
E� stato lo stesso sindaco Scassellati, dopo aver ringraziato gli ospiti per l�attenzione con la quale

seguono le vicende del comprensorio appenninico, a rappresentare una situazione di difficoltà che
si riflette particolarmente sul comparto della ceramica e che sono determinate,. come è stato
spiegato, dal concorso fra fattori esogeni, quali l�elevato costo dellematerie prime e dell�energia, e
l�aggressività dei Paesi nuovi produttori che si basa essenzialmente su unamanodopera con costi
che sono impensabili per l�Italia.
A ciò si vanno ad aggiungere �ha spiegato sempre il sindaco Scassellati- la questione della

restituzione, ad iniziare dai primi del 2006, della cosiddetta �busta pesante�, che rischia di produrre
effetti ancora più drammatici, e le difficoltà che si frappongono alla realizzazione di una efficiente
rete di trasporti, unitamente ai limiti di un piano energetico regionale che è fortemente carente per
l�aspetto dello sfruttamento della risorsa eolica, la sola che può assicurare, ai cittadini ed alle impre-
se, l�abbattimento dei costi che debbono attualmente sopportare a tale titolo.
Molteplici sono, quindi, i fattori di rischio ai quali l�Amministrazione comunale gualdese, obera-

ta com�è anche dai pesanti tagli di risorse decisi dal governo centrale, non è in grado di rispondere
da sola. Si rende allora quantomai necessaria unamaggiore concertazione fra le diverse istituzioni
pubbliche (con la Regione e la Provincia in primo luogo) che debbono prendere coscienza di questa
situazione di difficoltà per mettere in piedi un programma di interventi sul territorio capace di
determinare prospettive che garantiscano a Gualdo ed all�intero comprensorio appenninico un
futuromigliore.
Da parte sua, -ha spiegato ancora il Sindaco Scassellati- �l�Amministrazione comunale gualdese

è impegnata in un programmadi valorizzazione delle risorse naturali di cui dispone il territorio (l�aria
e l�acqua soprattutto), oltre che nella riqualificazione del territorio medesimo da realizzarsi anche
con il rilancio della produzione di alcune coltivazioni tipiche, quali l�ulivo�.
Il fiore all�occhiello di questa politica di sviluppo è il nuovo centro di servizi alle imprese, stru-

mento essenziale per aiutarle a superare questo momento di crisi, grazie alla sua funzione di pro-
grammazione e consulenza.
Infine il Sindaco si è augurato che incontri come questo �aiutino a sensibilizzaremaggiormente

le istituzioni regionali rispetto alla realtà gualdese e ai difficili equilibri di un territorio che, come nel
caso dell�ospedale unico di Branca, ha deciso di unirsi nonostante i timori e le resistenze diffuse,ma
che vuole anche che siano rispettate le sue specificità e le particolari vocazioni di ciascuna Città�.
Stefano Vinti ha da parte sua spiegato che l�incontro è stato fortemente voluto da Rifondazione

Comunista perché il suo partito ha avvertito il mutare di una condizione economica nel comprenso-
rio gualdese che sta assumendo aspetti preoccupanti. �Stiamo assistendo �ha anche detto- ad una
crisi delmodello produttivo della ceramica umbra che, secondo noi, dovrebbe ritrovarsi attorno alla
costituzione di poli distrettuali�. �L�Umbria �ha poi aggiunto- rischia di perdere 5mila posti di lavoro
in questo comparto e, come ha sostenuto il sindaco Scassellati, sia le istituzioni regionali che quelle
economiche hanno il dovere di non sottovalutare questa situazione di particolare difficoltà�.
Come strumenti possibili ha poi indicato, quale secondo gamba, da affiancare ad un�attività

industriale che è comunque da rilanciare, ha anch�egli indicato la valorizzazione delle risorse natu-
rali per dare impulsomaggiore ad un�industria turistica che deve basarsi sulla salvaguardia dell�am-
biente e sullo sfruttamento responsabile del paesaggio. A tale fine ha quindi lanciato la proposta,
che è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti dell�Amministrazione comunale gualdese, di
costruire insieme un percorso che conduca alla convocazione di un Consiglio regionale incentrato
unicamente sulla crisi economica che attanaglia l�Appennino nel suo somplesso eGualdo Tadino in
particolare.
Un auspicio che ha naturalmente trovato concorde anche l�assessore Graciolini che, dopo aver

testimoniato l�interesse del suo partito per il territorio gualdese, ha detto che si avverte invece �un
disequilibrio programmatico e di attenzione da parte della Giunta regionale a favore di alcuni terri-
tori e a dispetto di altri�. �Noi �ha anche aggiunto- crediamo invece che la realtà di Gualdo favorisca
un�opera di condivisione delle scelte assieme ai sindacati ed alle imprese che hanno mostrato
interesse allo sviluppo dei poli distrettuali, a differenza di altri territori dove è invece più diffusa la
presenza delle multinazionali�.
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L�auspicio conclusivo �ribadito ancora una volta dal Sindaco Scassellati- è che �la Regione dia
una mano a Gualdo Tadino per perseguire uno sviluppo fortemente legato alla filiera turismo e
ambiente, con l�accoglimento della proposta di una seduta ad hoc del Consiglio regionale, per
realizzare il quale l�Amministrazione comunale si dichiara disponibile ad attivare ogni tavolo oppor-
tuno�.

�MANTERRO� LEDELEGHE SUL TURISMO, IL 2006 ANNODI SVOLTA�

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2005 � Dopo una Pasqua magra, il bilancio turistico in Umbria ha
vissuto un�estate più calda e promettente. Alla fine dell�anno, considerati i tempi difficili che attra-
versa tutto il paese e la minore disponibilità economica dalle famiglie, si può puntare ad un deciso
recupero, considerati gli ultimi dati, rispetto agli anni passati.Ma questo è solo il bilancio di una fase
temporale.Ora occorre uno sforzo deciso per andare oltre interventi promozionali troppo episodici
per esaltare al massimo le potenzialità di una Regione come l�Umbria.
Con la rivisitazione completa � predisposta dalla Giunta - di tutte le leggi di settore che presto

dovrà affrontare il Consiglio regionale si dovrà così aprire una nuova fase di forte rilancio della quale
sarà protagonista la stessa presidente della GiuntaMaria Rita Lorenzetti chemanterrà � lo ha annun-
ciato nel corso di una audizione alla commissione Vigilanza e Controllo di palazzo Cesaroni � le
deleghe del settore. La decisione è stata accolta favorevolmente anche dai commissari di minoran-
za (il presidente Luciano Rossi, Raffaele Nevi, Francesco Zaffini e FiammettaModena) che hanno
chiesto un impegno sul turismo espresso in stretto collegamento con altri settori come la valorizza-
zione dell�ambiente, la cultura e i beni artistici, i trasporti, lo stesso bilancio, e cioè la pianificazione
finanziaria degli interventi.
Maria Rita Lorenzetti era stata invitata dal presidente della commissione Luciano Rossi (Fi) alla

presentazione di un dossier istruttorio legato all�attività del tavolo tematico �tutela e valorizzazione
della risorsa Umbria�, una delle tante strade � ossia una delle sei azioni strategiche � che ha seguito
in questi anni il Patto per lo sviluppo, presenti i commissari dimaggioranza Pavilio Lupini, Giancarlo
Cintioli, Luigi Masci, Enzo Ronca.
�Nella filiera che tocca il turismo stiamo investendo, sull�ambiente, cultura, infrastrutture, in

modo forte ma in forme ancora episodiche e frammentate, considerato che molte competenze
spettano ad altri enti locali e associazioni�. Da qui la necessità di un coordinamento e di una
promozione integrata. Il Patto per lo sviluppo considera questa una filiera decisiva, insieme al
settore produttivo emanifatturiero. La Presidente dellaGiunta ha poi parlato della promozione della
qualità �in ogni ambito del turismo�, dall�accoglienza all�informazione, dalla formazione del perso-
nale (affabilità e conoscenza delle lingue) alla necessità di una riclassificazione di tutta la ricettività
umbra.
�Dobbiamo arrivare � ha poi aggiunto � ad una certificazione di qualità di un territorio ambien-

tale integrato nel quale la domanda di personale è ancora di caratteremedio-basso�.
C�è anche un problema prezzi in Umbria? �Non si tratta del settore alberghiero, lo sforzo che

dobbiamo fare è rivolto a tutto il sistema, anche se in uno regione come l�Umbria non è qui che si
gioca la competizione�.
Maria Rita Lorenzetti ha parlato di possibili risorse in arrivo dall�estero per investimenti inUmbria

e della necessità di un impegno più forte del governo. Sul piano nazionale si attiverà un�agenzia per
la promozione del turismo, che sostituirà l�ex Enit, nella quale entrerà la stessa Presidente, che avrà
un impianto paritetico tra lo Stato e le regioni e poi la presenza degli enti locali e imprese. Per
l�informazione su internet ci sarà un portale Italia, uno interregionale ed, infine, quello umbro.
A proposito di Umbria 2000 (il portale regionale attivato alla vigila del Giubileo) la Lorenzetti ha

detto che si dovrà fare non solo un deciso salto di qualità ma anche individuare un nuovo nome e
logo per farne �non solo una banca dati ma uno strumento di comunicazione. Nel 2006 su questi
problemi ci sarà una decisa inversione di rotta�. SuUmbria 2000 interverrà poi il consigliere Franco
Zaffini (An) che ha definito il portale �un grande spreco�, anche perchémanca l�interattività.
Pur parlando della necessità di una svolta profonda nella politica di settore, la presidente della

Giunta ha ricordato �l�enorme lavoro compiuto in questi anni per la valorizzazione del territorio,
soprattutto nel periodo tra la ricostruzione dopo il sisma e il Giubileo, e poi i 32 teatri storici e imusei
locali messi in rete in tempi già più lontani�.
Per i bandi integrati la Lorenzetti ha parlato di 77milioni di euro di investimenti che ne attiveran-

no, nel privato più del doppio. Per ciò che riguarda le infrastrutture c�è una priorità indiscutibile che
si chiama aereoporto di Sant�Egidio sul quale la Giunta regionale continuerà ad investire pur di
coprire i vuoti causati dall�assenza di fondi nazionali, poi c�è un forte impegno della Fondazione
della Banca dell�Umbria, insieme a Regione e altri soggetti pubblici e privati, con un nuovo
strumento finanziario di intervento.
In conclusione: andare ad una riorganizzazione istituzionale di tutto il sistema evitando la pro-

mozione frammentata, rilanciare un�Agenzia regionale rinnovata e potenziata in grado di assicurare
un lavoro di regia e di coordinamento reale, rivedere i sistemi turistici locali che non possono essere
gli esclusivi strumenti di politica turistica nel territorio, puntare su una concertazione con gli opera-
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tori sempre più larga e su grandi progetti, snellire e sburocratizzare, selezionare e scegliere.
Le risorse pubbliche sono in calo, quelle europee dimezzate. Occorre allora un grande rigore e

capacità di scelta individuando con grande accortezza i bisogni reali dell�Umbria e integrando così
risorse pubbliche e private.
Il presidente Luciano Rossi, nell�esprimere soddisfazione per il contributo della Presidente ha

osservato che nel costruire un sistema turistico di qualità c�è bisogno di una forte assunzione di
responsabilità di tutti i soggetti impegnati e poi grande capacità di attrarre investimenti. Franco
Zaffini ha giudicato positivamente questa decisione assunta daMaria Rita Lorenzetti di assumere
responsabilità dirette in una dei settori strategici per l�Umbria �Il turismo è unamateria integrata che
non si può isolare�. Il consigliere di An ha poi sottolineato la necessità di promuovere una legge
regionale sul Festival di Spoleto e il Teatro sperimentale, e di indire una conferenza regionale sul
turismo. Scettica sulla proliferazione legislativa inmateria, concorde sulla conferenza regionale,ma
che sia non una passerella (meglio dopo le elezioni politiche) inutile e poco propositivama il segno
concreto di un nuovo inizio. GC/sc

�SENSO DI ABBANDONONEI DIPENDENTI REGIONALI IN SERVIZIO
A TERNI�

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2005 � I dipendenti regionali che prestano servizio nelle sedi di
Terni, a Palazzo Gazzoli e via Saffi, si sentono abbandonati a causa del progressivo disimpegno
dell�ente Regione che, dal 1995 ad oggi, ha ridotto l�organico da 150 a 98 unità e non ha affidato
nuovi compiti in luogo di quelli delegati alla Provincia.
Lo afferma Enrico Melasecche, consigliere regionale di FI, in una interrogazione alla Giunta

nella quale si chiede di conoscere il futuro impegno della Regione a Terni, in considerazione del
fatto che sono state ridotte competenze e personale, nonostante l�avanzare del federalismo e
nonostante l�uso delle nuove tecnologie informatiche consenta di superare il concetto tradizionale
del luogo di lavoro.
Nello specificoMelasecche chiede di precisare: �quale futuro si prospetti per l�impegno ormai

storico dell�ente a Terni, considerando che, negli anni, si è assistito ad una progressiva riduzione
delle deleghe emarginalizzazione delle professionalità, nonostante, al contrario, con l�avanzare del
federalismo, lo Stato centrale continui ad assegnare alle Regioni un numero crescente di competen-
ze; entro quale data ritenga di procedere all�ottimizzazione nell�uso delle risorse in organico; quan-
te collaborazioni esterne sonostate attivate dal 2000 ad oggi, con l�indicazione specifica delleman-
sioni loro affidate, comunicando allo scrivente le ragioni che abbiano impedito lo svolgimento delle
stesse da parte di professionalità interne, frequentemente sottoutilizzate o inutilizzate; se risponda
al vero che la Presidente voglia accentrare su Foligno gli uffici di terremoto e protezione civile; se
ritenga ammissibile �per lo stesso decoro dell�ente� che la Regione dell�Umbria possa seguitare a
mantenere in tale condizione di degrado immobili pubblici, lasciando in uno stato di tangibile
abbandono i propri dipendenti.
Melasecche fa anche riferimento alla �mancata ristrutturazione di via Saffi, al malfunzionamen-

to dell�impianto di condizionamento e allamancata rimozione delle barriere architettoniche. GC/sc

�FALLIMENTONELLA GESTIONEDEI RIFIUTI�

(Perugia) Acs 6 dicembre 2005 � �I soldi non ci sono e l�attuazione del Piano è un�utopia.
Presenterò una interrogazione per chiedere come si intendono reperire le risorse. L�unica soluzione
è una forte integrazione tra pubblico e privato�. Lo afferma il consigliere regionale Raffaele Nevi
(FI) aggiungendo che anche l�assessore Salvati confermerebbe il fallimento del Piano dei rifiuti.
Quello che Salvati afferma oggi alla stampa �sottolinea Nevi- �delinea la conferma del misero

fallimento della gestione della partita dei rifiuti da parte del centro sinistra. L�assessore evidenzia
che dal Consiglio regionale sono uscite più criticità che soluzioni pratiche e che il sistema è sull�orlo
del collasso: gli va dato atto di onestà intellettuale perché, su questo tema, dice la verità, non
facendo altro che sposare in pieno le critiche che la Casa delle Libertà ha rivolto alla giunta in sede
di approvazione del Piano dei rifiuti�.
Nelmerito �continua il consigliere regionale- �Salvati adombra il reale pericolo dellamancanza

di risorse finanziarie per l�attuazione del Piano, così come avanza dubbi non meno fondati sulla
possibilità di dare la spinta necessaria al raggiungimento del tetto della raccolta differenziata e alla
realizzazione delle fabbriche del combustibile da rifiuti�.
Risulta di tutta evidenza �prosegue il consigliere di Forza Italia- �che l�applicazione del Piano

diventa possibile solo in presenza di una forte integrazione tra pubblico e privato, così come le
parole dell�assessore costituiscono un vero e proprio fendente nei confronti di quei suoi compagni
di partito, che hanno intralciato la produzione di combustibili da rifiuti e l�incenerimento nelle
cementerie di Gubbio, smascherando, più in generale, l�assoluta incapacità del centro sinistra nella
gestione della politica sui rifiuti�.
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Anche sulla scorta delle conferme che giungono da Salvati �conclude Raffaele Nevi- �che non
fanno altro che denunciare da un altro punto di vista, peraltro interno allamaggioranza, una situazio-
ne che la Casa della Libertà ha ben chiara da tempo, annuncio che presenterò una interrogazione
urgente per conoscere quali siano le risorse precise destinate all�attuazione del Piano dei rifiuti e in
chemodo si abbia in animodi reperire quelle che, senza possibilità di dubbio,mancano per la piena
applicazione del Piano stesso�. MP/st./bb

�DOPO LUNGHI ANNI DI LAVORI L�AUDITORIUM DI PERUGIA E�
ANCORA LONTANO�

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2005 � �Non abbiamo partecipato alla visita del Sindaco Locchi,
accompagnato da molti tecnici e da alcuni parlamentari, al cantiere di S.Francesco al Prato. Lo
scopo, a quanto si dice, era quello di verificare lo stato dei lavori avviati nell�ormai lontano gennaio
2002per la realizzazione del nuovo auditoriumdi Perugia e fare il punto sullo stato dei finanziamen-
ti: abbiamo perciò appreso, da quanto è stato riportato nelle cronache giornalistiche, che ad oggi,
sono stati spesi oltre 5milioni di euro solo per le opere di consolidamento necessarie permettere la
struttura in condizioni di assoluta sicurezza dal punto di vista statico, e poco più�. Lo dichiara
Stefano Vinti (Prc) che aggiunge �In pratica tutto deve essere ancora fatto per dotare il capoluogo
dell�Umbria di quell�auditorium al quale si vuole assegnare un ruolo fondamentale per la sua cresci-
ta culturale. Sta di fatto che le foto pubblicate, che più delle parole scritte ci testimoniano il reale
stato delle cose, ci dicono che in circa 4 anni l�aspetto diroccato di quello che era un tempo il
Pantheon di Perugia, si è modificato ben poco.

Una realtà per certi versi sconsolante tale da giustificare l�appello che lo stesso Sindaco ha
lanciato affinché alla primitiva somma ricavata dai fondi del lotto, ed a quella aggiuntiva di 1,8
milioni di euro assicurata in prima persona dall�Amministrazione Comunale (tanto per arrivare alla
fine del prossimo anno e scongiurare il momentaneo blocco dei lavori) si possa aggiungere al più
presto, da parte delMinistero dei beni culturali, un secondo ed ancora più cospicuo stanziamento
per almeno 7,7milioni di euro�.
In pratica �spiega Vinti- �se questo ulteriore impegno non venisse onorato, sarebbe come se a

S.Francesco al Prato non avessimo fatto nulla, perché ci troveremmo ancora con il monumento
diroccato di sempre, omeglio, come è stato anche scritto, con un auditorium che verrà. Sappiamo
che per completare questa impresa (suppellettili e strumentazioni tecniche comprese), viaggiamo
in prossimità dei 15milioni di euro che, tradotti nelle vecchie lire, sfiorano i 30miliardi. Non si tratta
certo di poca cosa ed a ciò di aggiunga che per un periodo già lungo di tempo, destinato ad prolun-
garsi per non si sa quanto ancora, la città e la sua principalemanifestazionemusicale, Umbria Jazz,
sono state private di un luogo quantomai suggestivo, che ne ha fatto la storia come sede di raffinati
appuntamenti artistici che hanno conquistato il cuore di quanti hanno avuto il privilegio di assister-
vi�.
Da qui, dunque, la sollecitazione a fare presto �conclude il consigliere regionale- �affinché a

questo danno materiale e morale si possa porre riparo al più presto, non dimenticando che per
ottenere la proprietà del complesso monumentale di San Francesco al Prato e per realizzarvi il
promesso auditorium, l�Amministrazione comunale perugina lo ha barattato cedendo in proprietà al
Ministero dei beni culturali gli ampi spazi di Palazzo dei Priori dove si è estesa la Galleria Nazionale
dell�Umbria. E� vero, la città e la regione tutta hanno guadagnato da questo felice baratto, ma non
per questo dalle parti dei Palazzi del potere romano, dove nel frattempo sono cambiati gli inquilini,
ci si può sentire autorizzati a non rispettare la parola data, con il pericolo di avviare un�altra di quelle
opere di San Pietro delle quali il nostro Paese è pieno�. MP/st./ec

�AL FIANCODEI LAVORATORIDELLAGRIFOCORNICI�

(Perugia) Acs, 6 dicembre 2005 � �A Tavernelle continuano le difficoltà nel mondo del lavoro:
dopo la questione Cisa, che nonostante il pre-accordo per noi è tutt�altro che conclusa, si prospetta
purtroppo una difficile situazione anche per 25 dei 110 lavoratori della Grifo Cornici, in cassa
integrazione dal Marzo 2004�. Lo afferma il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) che spiega
�dallo scorso anno l�azienda, che produce cornici in legno, ha iniziato ad avere dei problemi, causati
dalla perdita di commesse e da una riduzione sensibile dei fatturati�.
Il 14 febbraio prossimo �prosegue Vinti- �scadrà la cassa integrazione, il nostro partito sarà al

fianco di lavoratori e sindacati per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali�.
In vista dell�incontro �conclude Stefano Vinti- �tra la proprietà aziendale, sindacati e lavoratori

atteso permetà dicembre, Rifondazione comunista auspica che la Grifo Cornici individui un accor-
do con la Rsu e i sindacati di categoria, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali e per
scongiurare il licenziamento dei 25 addetti della Grifo Cornici�. MP/st./bb
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UNA LEGGE PER CEDERE IN UMBRIA LE CASE POPOLARI ASSEGNATE
AI PROFUGHI ITALIANI

(Perugia)Acs, 7 dicembre 2005 � I cittadini italiani espulsi dalle ex colonie come la Libia ed oggi
residenti in Italia hanno diritto, per legge nazionale, al riscatto della abitazione assegnatagli al mo-
mento del ritorno in Italia; difficoltà interpretative con i relativi contenziosi, hanno fin qui impedito
anche ai numerosi aventi diritto presenti in Umbria di poter usufruire di questa agevolazione che
consente loro di acquistate l�abitazione ametà prezzo.
Per venire incontro alle loro esigenze, Ada Girolamini consigliere regionale dello Sdi, ha pre-

sentato un disegno di legge in quattro articoli destinato a superare difficoltà che al momento
bloccano l�esercizio di un diritto riconosciuto da una vecchia legge, la 137 del 1952.
Il testo depositato a palazzo Cesaroni, prevede che siano i comuni dell�Umbria a render noto

agli interessati la possibilità di fare domanda di acquisto degli alloggi a suo tempo assegnati.
Saranno gli stessi comuni a certificare il diritto e l�avvenuto pagamento dei canoni dovuti, prima

di avviare formalmente la pratica di acquisto. GC/gc

�UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SANITA��

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 - I Consiglieri della Casa delle Libertà,Aldo Tracchegiani (An),
EnricoMelasecche (FI) e Pietro Laffranco (Cdl), membri della III Commissione Regionale, hanno
avanzato formale proposta affinché la Commissione stessa affronti quanto prima il problema di
procedere ad una indagine conoscitiva sullo stato effettivo della sanità in Umbria.
Il Piano sanitario regionale �informano i consiglieri- �è in scadenza e risulta indispensabile che il

Consiglio Regionale accerti quali parti dello stesso abbiano trovato concreta applicazione e quali,
invece, non siano state attivate, dando conoscenza alla pubblica opinione ed agli stessi operatori
delle ragioni di questo ritardo, valutando, infine, il livello di qualità delle prestazioni percepito dai
cittadini.
Tale attività sarà svolta sia attraverso audizioni delle categorie interessate e dei dirigenti delle

Aziende Sanitarie edOspedaliere, che tramite visite alle strutture territoriali�.
Incalzando la Giunta in vista della predisposizione del Piano sanitario 2006-2008 �conclude la

nota- �la Casa delle Libertà intende riaffermare il suo impegno in favore di una Sanità regionale
all�altezza delle necessità di tutti cittadini dell�Umbria�. MP/mp

�NOALLA SOPPRESSIONEDELL�ITCVITTORIOEMANUELEDI PERUGIA
E DELLA SCUOLA SPECIALE PER CIECHI DI ASSISI�

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 � �Il 30 novembre laGiunta regionale ha approvato una delibe-
ra sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche che prevede la soppressione dell�Itc Vittorio
Emanuele II di Perugia, con il conseguente accorpamento delle classi all�Itc Capitini, e la soppres-
sione della scuola elementare emedia speciale per ciechi di Assisi e la conseguente aggregazione
all�Istituto Comprensivo di Assisi 1�. Al Consigliere regionale Enrico Sebastiani (Udc), la decisione
dellaGiunta appare �politicamente assurda, incomprensibile ed altresì illegittima in quanto adottata
senza alcun coinvolgimento della scuola. Infatti, non solo i soggetti interessati, studenti, genitori,
insegnanti e personale della scuola, non sono stati in alcun modo informati, ma tale decisione si
inserisce all�interno di una situazione in cui la Regione non ha ancora approvato alcun disegno di
legge sulla riorganizzazione scolastica, dopo la modifica del titolo V della Costituzione, che ha
assegnato alle Regioni nuove competenze scolastiche�.
Mentre per i nuovi indirizzi di studio il Consiglio Regionale aveva approvato le relative linee

guida �aggiunge Sebastiani- �non ha ancora dato alcuna indicazione per il dimensionamento e
l�organizzazione scolastica. Pertanto la Giunta non poteva adottare alcun provvedimento senza un
Piano organico regionale dell�offerta di istruzione e formazione ed un Piano dell�organizzazione
scolastica dell�intero territorio. Il provvedimento appare ancor più grave e assurdo, in quanto adot-
tato senza la presenza dell�Assessore competente. In realtà, c�è da chiedersi se la Prodi si è accorta
di essere Assessore all�Istruzione dell�Umbria�.
Sebastiani chiede che �il Consiglio Regionale annulli la delibera in questione e che prevalga in

tutti i colleghi, a partire da quelli che dovranno esaminare l�atto in III Commissione, il buon senso e
la responsabilità istituzionale e politica. Il Consiglio Regionale non può accettare decisioni autorita-
rie dettate, come nel caso dell�Itc Vittorio Emanuele, dalla Provincia di Perugia per le modalità di
utilizzo e sfruttamento degli spazi delle strutture scolastiche, e da interessi politici di qualcuno che
non tutelano i diritti della collettività ed impongono scelte di fondamentale importanza, senza
alcuna partecipazione democratica�.MP/mp
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�PROMUOVERE LE TIPICITÀ E PUNTARE A RIVITALIZZARE I CENTRI
STORICI E LE AREE SVANTAGGIATE�

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 � �Il Consiglio Regionale dell�Umbria ha approvato la legge che
modifica ed integra la normativa sul commercio fisso semplificando così le procedure, sanando
dubbi ed interpretazioni emerse negli ultimi anni, affidando alle autonomie locali maggiori ruoli e
competenze, consentendo la formazione e riqualificazione degli operatori come leva strategica per
innalzare la competitività non solo delle singole imprese commerciali ma, più in generale, dei
territori�. Intervenendo nel dibattito, il consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds) si è soffermato
su due aspetti che qualificherebbero la nuova legge: la tutela e la promozione dei prodotti tipici
umbri nonché gli interventi per la valorizzazione dei centri storici.
L�attenzione alla tipicità umbra �sostiene Cintioli- �è rivolta in particolare all�agroalimentare che

è uno dei settori trainanti dell�economia regionale. Tale attenzione è doverosa soprattutto perché
rispetto all�andamento generale dell�economia europea, il settore delle produzioni tipiche del no-
stro Paese sta registrando un trend positivo che si traduce in un costante aumento del numero dei
riconoscimenti Dop e Igp e quindi in un valore aggiunto per il territorio. Con questa legge la Regione
vuole portare un notevole contributo alla promozione dei prodotti tipici agroalimentari e dell�artigia-
nato artistico di qualità legandoli a doppio filo e nellamassima trasparenza al territorio e valorizzando
così quel patrimonio di genuinità che viene comunemente associato almarchioUmbria in generale
e a ristretti ambiti territoriali in particolare�.
Quanto agli interventi per la valorizzazione dei centri storici il consigliere regionale ritiene che �il

commercio possa dare un contributo maggiore nelle aree critiche dove molto spesso la grande
distribuzione non riesce ad operare in tal senso e cioè nei centri storici, nei centriminori e nelle zone
montane svantaggiate. Negli ultimi vent�anni abbiamo assistito ad un enorme spostamento delle
attività commerciali dai centri urbani. I cambiamenti intervenuti hanno influenzato i luoghi del
commercio, le modalità di acquisto, i luoghi in cui viviamo e il modo in cui definiamo i centri delle
nostre comunità: non a caso le piazze, una volta identificate come i luoghi di incontro per eccellen-
za, oggi molto spesso sono state sostituite, soprattutto dalle giovani generazioni, dai luoghi di ritrovo
all�interno dei centri commerciali�.
Nel corso del dibattito Cintioli ha fatto notare che �la RegioneUmbria, dove tra l�altro la grande

distribuzione è superiore a quella che è lamedia nazionale, anche attraverso le nuove disposizioni
normative, vuole portare un concreto contributo a quelle politiche di rivitalizzazione dei centri
urbani capaci di innescare un fenomenodi riavvicinamento, e quindi di riappropriazionedaparte dei
cittadini del cuore della città. Non a caso saranno i Comuni i protagonisti chiamati ad invertire i
processi di abbandono del centro, attirandovi nuovi abitanti attraverso l�implementazione di tutti
quei servizi e di quelle comodità che sono entrate ormai a far parte del normale standard di vita�.
In ogni caso � conclude il ConsigliereDs- �per rivitalizzare i centri storici e i centriminori occorre

ripristinare le condizioni di vita nel loro interno anche attraverso l�insediamento umano e il potenzia-
mento dei servizi, ritenendo la funzione del commercio fondamentale sia per lo specifico contribu-
to che esso fornisce, sia come elemento propulsore delle varie forme di aggregazione sociale e di
sviluppo urbano�. RED/mp

�INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO SULLA FRANADI TORGIOVANNETTO�

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 � �Sono già stati spesi oltre unmilione e 100mila euro solo per
tamponare la situazione con interventi sulla viabilità alternativa, sbarre, semafori e studi. Ora sono
necessari provvedimenti per mettere in sicurezza l�intero versante del monte Subasio�.
Oliviero Dottorini, capogruppo regionale dei Verdi, ha illustrato questa mattina, insieme ai

rappresentanti delle comunità di Costa di Trex e Armenzano, i problemi causati dalla frana che da
più di due anni ne limita la circolazione e che rischierebbe di bloccare del tutto la strada regionale
444 che collega Assisi conGualdo Tadino.
Il comitato, che rappresenta i circa cento abitanti delle due frazioni, ha evidenziato che la

viabilità alternativa, resasi necessaria a causa di una frana che ha provocato la chiusura al traffico della
strada provinciale 249, è inadeguata ed addirittura non consentirebbe, in inverno, il transito dei
mezzi di soccorso.
L�assessore all�ambiente, Lamberto Bottini, avrebbe assicurato la convocazione, entro la fine del

mese, di un tavolo tecnico-politico, per valutare gli interventi da mettere in atto. Interventi che
anche la Presidente dei Verdi umbri,Maria Giovanna Fiorelli, ha sollecitato inviando una lettera allo
stesso assessore ed alla Presidente Lorenzetti in cui, oltre a ricostruire la storia della frana ed i rischi
per la viabilità regionale, sottolinea la necessità di delocalizzare la cava che avrebbe indebolito il
versante, provocando il movimento franoso.
Fiorelli eDottorini concordano nel ribadire la necessità di unamaggiore tutela per le aree naturali

protette e la necessità di un intervento di risanamento e riambientamento della cava. MP/mp
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�CONTRARI ALLA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE BOSSI-
BERLUSCONI�

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 � �Rifondazione comunista aderisce al Comitato promotore
del referendum contro la legge di revisione costituzionale Bossi-Berlusconi�. Il consigliere regiona-
le Stefano Vinti (Prc) spiega che �fin da subito abbiamo espresso la più totale contrarietà al disegno
di legge di modifica della seconda parte della Costituzione, approvato in via definitiva dal Senato.
Riteniamo che, con questa legge, sia stato seriamente compromesso lo spirito della Costituzione
della Repubblica nata dalla Resistenza, carta costituzionale che ha sempre rappresentato un punto
avanzato di democrazia e di libertà�.
Il trasferimento alle regioni della potestà legislativa inmateria di sanità, organizzazione scolastica

e polizia locale �prosegue il capogruppo di Rifondazione comunista- �mette poi seriamente a
rischio la garanzia dell�universalità dei diritti sociali e la coesione sociale fra tutti i cittadini. I poteri
dati al PrimoMinistro e al suo esecutivo svuotano di importanza il ruolo del Parlamento e del Capo
dello Stato, alterando così i caratteri fondamentali del nostro sistema democratico�.
Rifondazione comunista �conclude Stefano Vinti- �in vista del referendum confermativo, pro-

muoverà il no attraverso iniziative e dibattiti, e mobiliterà tutte le proprie strutture per coinvolgere
i cittadini nella difesa della Costituzione della Repubblica e dei suoi caratteri fondamentali�.MP/st./
bb

�SULCOMMERCIOUNALEGGEMINIMAEDINCOMPIUTA,PRODOTTA
DAUNAMAGGIORANZADIVISA�

(Perugia) Acs, 7 dicembre 2005 � Quella sul commercio è una legge che si limita a sanare
situazioni pendenti, relative alla grande distribuzione,ma non affronta i temi più delicati dell�abusi-
vismo, del dettaglio, del credito al commercio delle tariffe rifiuti, e nemmeno dei punti vendita nei
centri storici. Le divisioni politiche rese evidenti da Rifondazione che si è astenuta, hanno impedito
il varo di una legge organica che il settore si aspetta.
I consiglieri regionali della Casa delle libertà sono tornati stamattina sul voto dell�aula che ieri ha

apportato modifiche alla legge 24 del �99. Lo hanno fatto in una conferenza stampa a palazzo
Cesaroni, convocata per ribadire che tutta la Cdl ha assunto un atteggiamento unitario, in linea con
il proprio programma.
In aperturaPietro Laffranco ha osservato, �come è già avvenuto per il piano rifiuti, abbiamouna

maggioranza numerica, ma non di governo, e questo è grave perché su un settore così importante
(commercio e terziario produrrebbero in Umbria il 70 per cento di Pil) si è risposto con una legge
minimale che rinvia i problemi più seri�.
Per Ada Spadoni Urbani (FI) relatrice di minoranza, �la legge approvata è l�ennesima incom-

piuta, che si aggiunge al problema rifiuti e al turismo. Unico vantaggio aver sanato tante difficoltà
procedurali e aver garantito unminimo di concorrenza con i possibili aumenti di superficie del 30
per cento; ma resta una sorta di compressione sul futuro della grande distribuzione�.
Di provvedimento ad personam ha parlato Alfredo De Sio (An) osservando che �solo uno dei

36 articoli guarda al futuro, tutti gli altri correggono o sanano situazioni pregresse�. Solo aggiusta-
menti, anche per Enrico Sebastiani (Udc) ma nulla si è fatto per la tutela dei consumatori, per le
garanzie che dovrebbero dare le etichette, per i controlli: �un settore per il quale il Governo ha
speso 25miliardi di euro�.
Faremo una nostra proposta di normativa organica sul commercio � ha annunciato Franco Zaf-

fini, capogruppo di An � giudicando il teso approvato del tutto relativo. �Il caso del centro commer-
ciale Tigre di Spoleto � ha aggiunto � dimostra che inUmbria è più facile aprire un supermercato non
previsto, che una semplice finestra�. Ha chiuso la conferenza FiammettaModena, capogruppo di
Fi osservando che, �si è aperta una questione politica sul commercio a causa dell�atteggiamento
assunto da Rifondazione comunista che con un intervento polemico del capogruppo Stefano Vinti,
ha definito la normativa penalizzante per i consumatori, anche se lo stesso Vinti ha dovuto prendere
atto che in legislatura non può più esercitare un diritto di veto sulla maggioranza�. Un fatto politico
non secondario per FiammettaModena che ha concluso, �altre divisioni si annunciano su tutto ciò
che riguarda il ruolo dei privati�. GC/gc

�INCINQUEANNI LAWEBRED ÈCOSTATAALLA REGIONE 14MILIONI
DI EURO�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � Il capogruppo Cdl Pietro Laffranco ha presentato un�inter-
rogazione alla Giunta regionale in cui chiede che si accerti se effettivamente �il Direttore generale
diWebred Spa percepisce uno stipendiomediamente più elevato dei Direttori generali delle Asl e
delle Aziende ospedaliere dell�Umbria�.

RIFONDAZIONE
ADERISCEAL

COMITATOEPR
ILREFERENDUM

CENTRODESTRA
CONTRARIO
ALLANUOVA
NORMATIVA

PIETROLAFFRANCO
SULLAGESTIONE

DELLARETE
INFORMATICA



39

MARAGILIONI
SULLO

STABILIMENTO
DELLATIC

La RegioneUmbria �spiega Laffranco- �aveva dato inizio, fin dal 1999, alle procedure di privatiz-
zazione dell�ex Crued (oggiWebred Spa) finalizzate ad individuare sul mercato un soggetto privato
che fosse in grado di acquistare il pacchetto dimaggioranza della stessa. Tale privatizzazione avreb-
be dovuto rispondere a criteri di mercato, secondo i quali il controvalore dimercato del bene o del
servizio che si vuol vendere si determina in base al grado di professionalità che l�azienda hamatura-
to, al know how che caratterizza l�azienda, alle quote di mercato detenute, ai contratti in essere, a
quelli in previsione e, non ultimo, alle proiezioni di espansione sulmercato interno ed internaziona-
le�.
Secondo il capogruppo della Casa delle Libertà tali criteri non sarebbero stati considerati, in virtù

della cessione del pacchetto di maggioranza alla Finsiel/Telecom, che avrebbe fatto registrare una
sostanziale diminuzione del prezzo di vendita rispetto a quello prestabilito con, in aggiunta, l�impe-
gno da parte della Regione di garantire all�acquirente Finsiel commesse per oltre 9milioni di euro.
Il consigliere Laffranco prosegue evidenziando che �alla RegioneUmbria detta impresa è costa-

ta in un quinquennio non meno di 14 milioni di euro. Secondo i canoni della buona e corretta
gestione amministrativa, invece, qualunque operazione effettuata da un organismo pubblico do-
vrebbe rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei quali invece non vi è traccia�.
La Regione, per riacquistare laWebred Spa, incorrerebbe in un ulteriore esborso pari al doppio

del valore inizialmente ricavato; inoltre il Direttore generale diWebred Spa percepirebbe un emo-
lumento annuale superiore di circa il 10 per cento rispetto a quello dei Direttori generali delle Asl
che si attesterebbe ben oltre i 130.000 euro annui.
Pietro Laffranco ricorda infine �l�ampia discussione, relativa alle riforme endoregionali sostenu-

te dalla Presidente Lorenzetti, finalizzate al riassetto organizzativo e strutturale degli enti pubblici in
Umbria, e quindi ad una serie di sostanziosi risparmi concernenti organi, incarichi e consulenze.�
MP/st./ec

�FERMARE LA FUSIONE DELL�ITC VITTORIO EMANUELE CON L�ITC
ALDOCAPITINI�

(Perugia)Acs, 12 dicembre 2006 � �LaGiunta Regionale dell�Umbria, con decisione unilatera-
le, ha previsto la fusione dell�Itc Vittorio Emanuele II con l�Itc Aldo Capitini: una decisione che
avrebbe dovuto quanto meno coinvolgere, nella fase di discussione, le categorie studentesche e
professionali interessate�. Lo afferma in un�interrogazione alla Giunta Pietro Laffranco (Cdl) che,
�considerata l�autonomia riconosciuta per legge ai due istituti e l�ampia protesta in essere� chiede
alla Regione se intenda omeno recedere dalla scelta fatta.
Tale decisone �prosegue Laffranco- �non risponde a nessun criterio previsto dall�attuale legisla-

zione inmateria, stante lamancata predisposizione da parte della Regione di un piano di riordino e
accorpamento. Anche l�eventuale previsione di un piano in materia non può disporre l�accorpa-
mento di questi istituti: la normativa prevede che in presenza un territoriomontano superiore ad un
terzo del territorio regionale, non si possa procedere agli accorpamenti�.
Questa fusione comporterebbe, per gli allievi che provengono da territori posti fuori Perugia, la

perdita della prima e della sesta ora di lezione, a causa delle difficoltà di collegamenti da e per la
scuola Capitini. La scelta di procedere all�accorpamento delle due scuole, secondo il capogruppo
della Cdl, nascerebbe dalla necessità della provincia di Perugia di individuare un�altra collocazione
per i suoi uffici. MP/st./ec

�INIZIATIVEURGENTI CONTRO L�ATTOUNILATERALEDELLANORSK
HYDRO VERSO LO SMANTELLAMENTO DEL REPARTO NITRATO DI
CALCIO�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � �Sostenere i lavoratori della Tic di fronte a quella che si
preannuncia una vertenza difficile per le sorti di uno dei comparti più importanti per la chimica del
territorio ternano-narnese� ed avviare quanto prima un confronto di territorio sulle sorti della chimi-
ca, �per valutare i numerosi progetti di verticalizzazione, le priorità ed i tempi di attuazione del Patto
di Territorio sottoscritto con il Governo per il polo siderurgico ternano�. Il consigliereMaraGilioni
(Ds) chiede, con una interrogazione, l�intervento della Giunta regionale, sottolineando �la qualità
che il sito produttivo esprime nei suoi settori di riferimento del nitrato di calcio dell�ammoniaca e
dell�acido nitrico� che sarebbe dimostrata anche dai 10milioni di euro raggiunti negli ultimi tre anni
e dai 119 lavoratori (e altrettanti nelle società dell�indotto) occupati dalla Nuova Terni industrie
chimiche.
Mara Gilioni valuta �inaccettabile la volontà della multinazionale norvegese Norsk Hydro, co-

municata ai lavoratori senza alcun preavviso la scorsa settimana, di tagliare 35 posti di lavoro con la
dismissione della produzione del nitrato di calcio, fertilizzante importantissimo per l�agricoltura
nazionale che da sola assorbe oltre il 60 per cento delle 80mila tonnellate che escono annualmente
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dallo stabilimento diNeraMonitoro�. Esprimendopiena solidarietà e appoggio ai lavoratori della Tic
�vittime dell�ennesimo atto di arroganza ad opera delle multinazionali dell�industria siderurgica e
chimica�, il consigliere dei Democratici di sinistra ricorda �i numerosi vantaggi localizzativi di cui lo
stabilimento narnese gode, come il costo dell�energia ben al di sotto della media europea�.
Mara Gilioni afferma infine di condividere �la tempestiva decisione delle Rsu di fabbrica di

bloccare le merci in entrata e in uscita dallo stabilimento, fino all�avvio di un confronto serio e
approfondito sul futuro dello stabilimentomesso a rischio di equilibrio con l�eventuale dismissione
del settore nitrato di calcio�. MP/mp

�GIUSTA E IMPORTANTE LA SPERIMENTAZIONE DELLA PILLOLA
SULLAGRAVIDANZA�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 - �Di fronte all�attacco mosso dalla Conferenza episcopale
umbra nei confronti della decisione della Giunta regionale di avviare un percorso per la sperimenta-
zione della pillola RU486, Rifondazione Comunista conferma il suo pieno sostegno all�assessore
alla sanità, Maurizio Rosi, per la scelta coraggiosa compiuta al fine di rafforzare ulteriormente il
diritto delle donne umbre a decidere liberamente e consapevolmente in tema dimaternità�. In una
nota, il capogruppo regionale Stefano Vinti, sostiene che la posizione dei vescovi umbri, aprioristi-
camente sostenuta da esponenti politici del centro destra, si rivela per quello che è: �il prosegui-
mento di una campagna fondamentalista avviata da tempo che punta alla cancellazione di una
conquista di civiltà, quale la legge 194, grazie alla quale è stato introdotto nel nostro Paese il diritto
per tutte le donne ad essere medicalmente assistite qualora decidano di ricorrere, secondo loro
coscienza, alla pratica pur sempre dolorosa dell�aborto�. Secondo Vinti si tratta di �scongiurare il
ritorno ad un tempo non lontano quando la piaga dell�aborto era largamente diffusa, ma era anche
ipocritamente offuscata dalla clandestinità favorita dal ricorso a gente senza scrupoli che non assicu-
rava neppure le più elementari garanzie di igiene.

A ciò dobbiamo una infinità di morti e di tremende mutilazioni delle quali sono state vittime
quante, per condizioni economiche soprattutto, non potevano farsi ricoverare nelle cliniche di lusso
che erano disposte ad accoglierle in varie parti delmondo�. Rifondazione ribadisce che nessuno, fra
i favorevoli alla sperimentazione della RU 486,mette in discussione i limiti e le prerogative imposte
dalla legge 194. Intervenire nei casi in cui la donna decide di interrompere consapevolmente la
gravidanza, attraverso lo strumento farmacologico sicuramentemeno traumatico ed invasivo, con-
ferma la strada che l�ordinamento italiano ha giustamente intrapreso nell�ottica della tutela della
salute delle persone. La somministrazione della RU486, non è altro che una tecnica volta a rendere
meno cruenta ed invasiva l�interruzione volontaria di gravidanza, pur lasciando tutti quegli elementi
emotivi e personali legati all�atto�.
Dopo aver respinto �le ripetute ingerenze della chiesa nella vita politica italiana�, Stefano Cinti

si augura che anche in Umbria �si attivi concretamente l�iter di sperimentazione della RU486, al
fine di mettere le nostre donne nella condizione di poter assumere liberamente e consapevolmen-
te una scelta tanto importante e delicata. RM/sc

�LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO E� UN PERICOLO PER LA SALUTE
DELLADONNA�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � �La circolare inviata dall�assessore Rosi ai direttori generali
delle Asl e delle Aziende ospedaliere, ai responsabili delle unità operative di ostetricia e ginecolo-
gia, per la fretta di aggiudicarsi onorificenze di parte ha confuso inmaniera fin troppo superficiale
il rispetto della legge 194 con la privatizzazione di un dramma�.
In una nota , il capogruppo dell�Udc in Consiglio regionale Enrico Sebastiani, sostiene che il

dibattito nazionale ed internazionale, aperto in questi giorni dall�introduzione della pillola Ru486,
per la quale addirittura importanti riviste specializzate rivelano un rischio di mortalità dieci volte
superiore all�aborto chimico, avrebbe richiesto unamaggiore prudenza nell�adozione di simili deci-
sioni visto che, parafrasando le parole contenute nella lettera dell�assessore alla sanità, sorgono
molti dubbi nel leggere che si tratta di una �tecnica meno rischiosa e più rispettosa dell�integrità
della donna�. Secondo Sebastiani, la Regione dell�Umbria, anzichémodificare emigliorare il fun-
zionamento dei consultori, �ridotti ameri dispensatori di interruzioni della gravidanza�, sembra che
abbia voluto, con l�introduzione della cosiddetta �pillola del giorno dopo�, renderemeno evidente
�l�alto numero di aborti che la collocano tristemente ai primi posti nella graduatoria delle regioni
italiane�.
La vicenda umbra della pillola Ru486 �osserva Sebastiani - sembra davvero la tramadi un film già

visto. �E� passato più di unmese da quando, a seguito di alcune dichiarazioni apparse sulla stampa
riguardanti la possibilità di avviamento della sperimentazione della pillola abortiva nella regione
Umbria, presentai una interrogazione alla Giunta, rimasta a tutt�oggi senza risposta. Avevo già
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ravvisato che dietro al ripetersi di imbarazzati rinvii e agli assordanti silenzi politici potesse nascon-
dersi il solito tentativo dellamaggioranza di sinistra, oggi reso evidente, di rinviare pavidamente la
discussione in atto a quando i giochi sarebbero stati fatti. Nonmi sono sbagliato�. RM/sc

�IMMOBILISMO DELLA GIUNTA DI FRONTE ALLA FUGA DELLE
MULTINAZIONALI DANERAMONTORO�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � L�ennesima chiusura di un impianto industriale umbro
giustificata non da difficoltà finanziarie o dimercatoma dalla scelta di unamultinazionale di accor-
pare la produzione all�estero. È il caso del reparto nitrato di calcio della Terni industrie chimiche di
NeraMontoro che laNorskHydro,multinazionale norvegese subentrata a Enichem, vuole accorpa-
re nel suo stabilimento nordeuropeo.
In una interrogazione urgente, EnricoMelasecche, consigliere regionale di Fi e vicepresidente

dell�assemblea di palazzo Cesaroni, sostiene che, �come già avvenuto nel corso della precedente e
della presente legislatura, nonostante crisi molto gravi di interi comparti, la Regione, anziché gover-
nare al meglio le situazioni, si è sempre adagiata su una politica attendista, subendone poi le conse-
guenze, peraltro nell�assenza di un qualsiasi rapporto con i centri decisionali delle multinazionali
operanti in Umbria. Tutto ciò, anche alla luce della stagnazione del Pil, sta pregiudicando il futuro e
le possibilità di crescita dell�Umbria, compromettendone economia e benessere�.
Melasecche ricorda che il 25 novembre laDirezione aziendale della Terni industrie chimiche ha

annunciato la chiusura dell�impianto nitrato di calcio e il ricorso a formedi prepensionamento per 35
lavoratori su un totale di 120, senza contare l�indotto che coinvolge nonmeno di 250 famiglie.
Il reparto, già fermo da settembre, ha chiuso gli ultimi anni con bilanci in forte utile mentre il

mercato italiano assorbe il 70 per cento circa della produzione di nitrato di calcio, in gran parte
realizzata nel sito industriale umbro. Secondo i pareri di tecnici e forze sindacali, lo smantellamento
di tale reparto avrà conseguenze immediate anche sulle produzioni restanti, ammoniaca ed acido
nitrico, conducendo alla chiusura definitiva dell�intero sito produttivo.
�Come già accaduto in passato � osservaMelasecche - per realtà produttive importanti ubicate

nella conca ternana, non sussistono ragioni economiche che giustifichino decisioni tanto gravi,
anche considerando che l�azienda, relativamente ai costi dell�energia, usufruisce delle stesse age-
volazioni di cui si vale Thyssen Krupp, mentre sembra che, al contrario, la Norsk Hydro intenda
trasferire la produzione soltanto per accentrarla nello stabilimento norvegese�.
Da qui la richiesta alla Giunta regionale di un impegno deciso, anche attraverso il necessario

coinvolgimento del Governo nazionale, al fine di evitare il rischio di un ulteriore ridimensionamento
del polo chimico ed industriale ternano-narnese con una nuova, �irreversibile delocalizzazione,
dando, infine, comunicazione di quali siano le linee di politica industriale della presente legislatura
affinché non abbiano a ripetersi simili comportamenti da parte di multinazionali che insistono sul
territorio regionale e che, per anni, hanno usufruito di numerosi benefici, come nel caso dell�amian-
to, loro accordati dai vari governi nazionali�. RM/sc

�LA FCU PER ROMA È UN�ALTRA PRESA IN GIRO PER L�ALTA VALLE
DEL TEVERE�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � �Un collegamento verso Roma che non solo non aumenta
l�offerta inmaniera competitiva,ma è addirittura privo di senso, quello annunciato dall�Amministra-
tore unico della Fcu ed operativo dalla giornata odierna�. Lo afferma il consigliere regionaleAndrea
LignaniMarchesani (An), secondo il quale di fatto si ripristinerebbe, dopo quasi vent�anni e senza
alcunmiglioramento in termini di tempi per coprire la tratta, un collegamento già esistente ed oggi
assolutamente non competitivo nei confronti del trasporto pubblico su gomma. Il vettore pubblico
su gomma �spiega Lignani Marchesani- �offre infatti la partenza da Città di Castello alle 7.15 e
l�arrivo a Roma tre ore dopo,mentre con la nuova offerta Fcu il tempo di percorrenza è di 4 ore con
la partenza anticipata di un�ora. È ridicolo prevedere il ritorno alle ore 12.30 quando il vettore su
gomma lo offre alle 16, sempre con un�ora in meno di tempi di percorrenza.
Chi saràmai disposto a sobbarcarsi otto ore complessive di viaggio per una permanenza di poco

più di due ore non è dato sapere. Se a questo si aggiunge che nel week-end la tratta altotiberina è
sospesa ed il presunto treno speciale per la Capitale è previsto solo con partenza da Perugia, ecco
che lo scenario è completo�. Siamo all�ennesima trovata politico-pubblicitaria della Regione �affer-
ma il consigliere di An- �che investe soldi per un servizio inconsistente e privo di ogni logica di
mercato con l�ennesima presa in giro del territorio dell�Alta Valle del Tevere, che vede confermata
la propria estraneità al rilancio del trasporto su ferro e a qualsivoglia connessione competitiva con
Trenitalia. Se queste sono le premesse per il tanto sbandierato sfondamento aNord, Città di Castel-
lo ed il suo territorio non sono certo messi bene�.
Un socio unico �conclude Lignani- �cioè la Regione, ed un Amministratore che non riescono a
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fornire un servizio degno di questo nome verso Roma e che anzimillantano per novità rivoluzionarie
insensati aumenti di spesa, non potranno (e non vorranno) purtroppo garantire sviluppi territoriali
essenziali e dinamici, che potrebbero far vincere a tutta l�Umbria e non solo a Città di Castello la
sfida dell�innovazione e dello sviluppo�. MP/st./ec

�NECESSARI PROVVEDIMENTI PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI
CITTADINIDI PRISCIANO�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � �Oramai damolti anni gli abitanti di Prisciano di Terni sono
costretti a convivere con il problema irrisolto delle polveri di lavorazione dell�Ast di Terni e tale
problema,malgrado assicurazioni più volte rilasciate, non sembra destinato a risolversi�. Lo dichiara
il consigliere regionale Alfredo De Sio (An) in un�interrogazione presentata alla Giunta per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare per impegnare la Thyssen Krupp a risolvere il problema.
La Provincia di Terni e l�Arpa sarebbero state interessate alla vicenda per verificare il grado di

nocività delle polveri per la salute dei residenti e le soluzioni da proporre alla Thyssen per eliminare
il fenomeno.
Ad oggi però �afferma De Sio- �la situazione non appare in via di soluzione e da parte dell�Ast

non risultano essere stati adottati provvedimenti in grado di risolvere efficacemente tale problema
che anzi, negli ultimi tempi, ha registrato una recrudescenza tale da determinare continui supera-
menti dei livelli massimi previsti, prontamente registrati dalle centraline�. Per questi motivi il consi-
gliere regionale di Alleanza nazionale chiede di sapere �quali siano gli esami e l�esito degli stessi
predisposti dall�Arpa sulle polveri; quali siano le autorizzazioni necessarie all�attività di recupero dei
materiali residui delle fusioni; le modalità per l�espletamento di tale attività e se le prescrizioni
contenute nelle stesse autorizzazioni siano conformi per quanto concerne le emissioni in atmosfe-
ra�. MP/st./ec

�A NASSIRIYA SPARA E SI UCCIDE�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � Il filmato trasmesso da Rai News 24 dimostra che i militari
italiani hanno usato le armi aNassiriya non per difendersi da un�aggressione, come imporrebbe loro
la missione di pace, bensì per attaccare cittadini iracheni colpevoli di voler essere liberi nella loro
terra.
In una nota, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti, sostiene che il

documento visivo �smaschera il nostro premier allorché afferma che il contingentemilitare italiano
si troverebbe nel Paese invaso dall�alleanza anglo-americana unicamente per svolgervi unamissio-
ne di pace. In esso si vedono infatti i nostri carabinieri impegnati in un�autentica battaglia per
riprendere il controllo dei ponti della città che erano caduti in mano alle milizie di Al Sadr, una
battaglia aspra, durata ben 24 ore, che ha visto l�impiego di armi pesanti, quali missili e cannoni,
condotta da uomini che non esitavano nel definire nemici quanti si contrapponevano loro, incitando
ad ucciderli, omeglio ancora ad annichilirli.
Se trovasse poi conferma la notizia, testimoniata da un giornalista americano, secondo la quale

in quella circostanza armi italiane avrebbero colpito persino un�ambulanza, provocando lamorte di
4 innocenti, fra le quali una donna incinta, ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo e senza
precedenti, aggiunge Vinti.
�Questo filmato, tenuto accuratamente nascosto da chi controlla interamente la comunicazio-

ne radiotelevisiva nel nostro Paese, ma che è comunque visibile in numerosi siti italiani, è ora alla
base di un inchiesta promossa dalla Procuramilitare che ci auguriamo voglia fare piena luce su un
fatto che è contrario ai principi fissati nella suprema legge del nostro Stato, quella Costituzione della
quale il governo Berlusconi non esita a fare carta straccia in ossequio ai propri interessi politici e
personali�.
Dall�Umbria, la terra di San Francesco, Aldo Capitini e delleMarce per la Pace � conclude Vinti

- si levi una voce forte �per chiedere il ritiro immediato di un contingente militare che, è stato
impiegato in un�impresa di guerra che ci ha collocato al fianco degli aggressori del popolo iracheno,
mettendo con ciò a repentaglio la sicurezza del nostro Paese, avendoci posto nel mirino del terro-
rismo internazionale�. Red/sc

�RIDURRE INUMBRIA LA PRECARIETA� E L�INSICUREZZA PROVOCATE
DALLA LEGGE SUL LAVORO�

(Perugia) Acs, 12 dicembre 2005 � Ridurre in Umbria gli effetti negativi della legge Biagi sui
rapporti di lavoro (Legge 30 del 93) che ha trasformato il concetto di flessibilità in precarietà, insicu-
rezza e mancanza di diritti minimi fra i più giovani; aiutare gli ultraquarantenni espulsi dal ciclo
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produttivo a ritrovare una occupazione, entro dodici mesi.
Sono le finalità più importanti contenute nel disegno di legge presentato alla stampa, a palazzo

Cesaroni, dai Comunisti italiani dell�Umbria.
Una proposta, ha precisato il capogruppo Roberto Carpinelli, che �non vuole assolutamente

essere demagogico, ma aprirsi al confronto con tutta la sinistra per capire se c�è convergenza su
questi temi, magari in attesa che il futuro governo di centrosinistra riesca a cancellare una legge
vergognosa per i suoi effetti�. Carpinelli che ha parlato di �nuovi schiavi degli anni duemila, sempre
in attesa del rinnovo di un contratto che dura pochi mesi�, ha anche detto: Nei Comunisti italiani
che da tempo lavorano sui problemi del lavoro precario, �c�è la massima disponibilità a recepire
suggerimenti e cambiamenti al testo presentato�: un disegno di legge in 32 articoli che ha fra le sue
finalità concetti quali: �la piena occupazione; condizioni lavorative stabili; tutela dei diritti di base;
sicurezza del lavoro, sostengo al reddito di lavoratori inoccupati, disoccupati e precari�.
Le finalità della proposta di legge sono state spiegate da Stefano Feligioni (segretario provincia-

le) che ha parlato di impegno preso in campagna elettorale, soprattutto in difesa dei giovani di oggi:
�sempre più precari, senza ferie e senza tutele che operano sul tessile o sulla ceramica e che le
aziende mandano a casa ogni giorno�. La legge prevede servizi specialistici pubblici o incentivi
economici e si fa carico in particolare dei giovani più secolarizzati, �una risorsa importante capace di
garantire innovazione e sviluppo�,mentre per gli ultraquarantenni, espulsi dalle aziende si prevedo-
no piani di reinserimento lavorativo.
Ha parlato della sua esperienza al Comune di Perugia, l�assessoreMonia Ferranti, precisando

che, �con rammarico si ricorre spesso ai Co.co.co,ma che si sta lavorando ad un Protocollo di intesa
che dovrebbe fare di Perugia una esperienza capofila per gli entri enti locali, prevedendo unminimo
di garanzie inmerito a ferie, diritti sindacali ed altre forme di tutela, da inserire nei rapporti di lavoro
in accordo con le organizzazioni sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata�. La Ferranti
ha citato l�esperienza dei soggetti, circa quaranta, utilizzati nei gruppi politici e nelle segreterie.
Un impegno, quello al Comune di Perugia che presto arriverà alla attenzione del consiglio

comunale, ha aggiunto Fabio Faina (capogruppo) spiegando che la situazione dei precari si è
aggravata con le ultime leggi finanziarie. Come Comunisti italiani, ha aggiunto Faina, �abbiamo
raggiunto un risultato elettorale apprezzabile che ci spinge a superare la fase degli slogan presentan-
do proposte concrete, come quelle contenute nel disegno di legge sulle quali siamo disponibili ad
aprire un confronto con tutti. GC/gc

�SOSTEGNOALLOSCIOPERODEI LAVORATORIDELLANUOVATERNI
INDUSTRIE CHIMICHE�

(Perugia) Acs, 13 dicembre 2005 � �Esprimo il mio pieno sostegno allo sciopero di oggi indetto
dalle Rsu di fabbrica, a sostegno dei lavoratori della Nuova Terni Industrie Chimiche�. Lo afferma
Gianluca Rossi(Ds), che aggiunge �La decisione della multinazionale norvegese Norsk Hydro di
voler tagliare 35 posti di lavoro con la dismissione della produzione di nitrato di calcio, è unilaterale
ed inaccettabile. Il nitrato di calcio è un fertilizzante importantissimo per l�agricoltura nazionale, che
da sola assorbe oltre il 60 percento delle 80mila tonnellate che escono annualmente dallo stabili-
mento diNeraMonitoro, che occupa 119 lavoratori ed altrettanti nelle società dell�indotto, raggiun-
gendo negli ultimi tre anni ben 10milioni di euro di utile, a testimonianza della qualità che il sito
produttivo esprime nei suoi settori di riferimento del nitrato di calcio, dell�ammoniaca e dell�acido
nitrico�.
La chiusura dell�impianto del nitrato di calcio �continuaGianluca Rossi- �nella logica di impianti

interconnessi a cascata comporterebbe che i due stabilimenti di produzione amonte, ammoniaca
e acido nitrico, dovranno marciare ad un ritmo ridotto, fortemente condizionati dalle vendite di
acido nitrico, che potrebbe anche significare, nel tempo, la chiusura totale di tali impianti. Questo
comporterebbe che il mercato italiano verrebbe alimentato integralmente dall�estero, dal momen-
to che il sito di NeraMontoro è l�unico in Italia per il nitrato di calcio, per l�ammoniaca e per l�acido
nitrico�.
Esprimendo sconcerto per l�atto unilaterale �prosegue il consigliere regionale Ds- �anche di

fronte ai numerosi vantaggi localizzativi di cui lo stabilimento narnese gode, come il costo dell�ener-
gia ben al di sotto della media europea. Ritengo che debba essere assolutamente respinta l�ipotesi
di dismissione della produzione del nitrato di calcio, a tutela dell�occupazione e della peculiarità che
tale sito ha nella fabbricazione di prodotti unici in Italia�.
E� necessario avviare quanto prima �conclude Rossi- �un confronto di territorio sulle sorti com-

plessive della chimica, per cominciare a ragionare inmodo concreto sui numerosi progetti di verti-
calizzazione, nonché delle priorità e dei tempi di attuazione del Patto di Territorio, sottoscritto con
il Governo per il polo siderurgico ternano, per il rilancio di un settore chiave per la nostra regione�.
MP/st./bb
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�L�ESISTENZADEI CONSORZI CREA DISPARITÀ TRA GLI UMBRI�

(Perugia) Acs, 13 dicembre 2005 � �Consorzi di bonifica come carrozzoni? Questo il dubbio
nell�approvazione dellemodifiche alla legge regionale 30 del 2004, che trasforma i consorzi in Enti
Pubblici di secondo livello, consentendo loro di tassare autonomamente i proprietari di case e
terreni dove insistono�. Lo afferma il consigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI).
La legge dimodifica �spiega il consigliere regionale- �di per sé tocca solo adeguamenti temporali

a norme già previste, ma il dibattito molto sentito si è sviluppato a difesa o contro gli enti stessi. Ai
comitati dei cittadini, contrari alla costrizione di coloro che non hanno benefici diretti a pagare due
volte la tutela idrogeologica, sia con la fiscalità generale che con le tariffe emesse dai consorzi, le
quali tra l�altro sono lievitate secondo il rituale cambiomille lire uguale ad un euro. A questo fanno
eco gli Ato di appartenenza che hanno aperto un contenzioso con questi Enti, proprio sulle tariffe
che devono loro per lo smaltimento delle acque reflue. Solo il mondo agricolo, unico beneficiario
del servizio di bonificazione, è, naturalmente, d�accordo: chi ha benefici diretti è giusto che li
reclami�.
Ma il problema è un altro �prosegue Ada Spadoni Urbani- �l�esistenza dei consorzi, sorti 120

anni fa quando il loro operato era indispensabile, crea disparità tra umbri. Infatti, pur avendo i
cittadini tutti lo stesso diritto alla tutela idrogeologica, solo quelli residenti ove sono i consorzi,
pagano per questo servizio due volte, al contrario di quelli dove la bonificazione è fatta dalle Comu-
nità Montane che non emettono tariffe�.
A questo problema se ne aggiunge un altro �conclude il consigliere di Forza Italia- �parliamo di

riforme endoregionali permigliorare e diminuire il costo dellamacchina regionale e contemporane-
amente istituiamo nuovi Enti di secondo livello. Sarà il caso che la Presidente Lorenzetti faccia
ordine alla sua proposta politica in riferimento soprattutto alle riforme, se lo scopo di queste ultime
è di far superare alla regione i momenti critici che dobbiamo e dovremo affrontare�. MP/st./bb

�IL CALO DI POPOLARITÀ DELLA PRESIDENTE LORENZETTI
CONFERMA UN NUOVO CORSO DELL� OPPOSIZIONE DI CENTRO
DESTRA INUMBRIA�

(Perugia)Acs, 13 dicembre 2005 - �Il sondaggio del Sole 24 ore sulla popolarità degli ammini-
stratori umbri, ed in particolare il dato riguardante la popolarità della Presidente Lorenzetti, scesa in
meno di un anno del 5,5 per cento, confermano le nostre sensazioni e le nostre critiche all�operato
del governo della sinistra umbra�. Lo affermaPietro Laffranco, capogruppo della Casa delle Libertà
in Consiglio regionale. Tale dato �prosegue il consigliere regionale- �testimonia anche il nuovo
corso dell�opposizione di centro destra che, come ha riconosciuto il senatoreMaurizio Ronconi, è
tornato ad incalzare inmodo efficace il governo regionale riuscendo contestualmente a proporsi alla
società regionale con proprie idee e progetti alternativi. Ovviamente il lavoro è soltanto all�inizio,
ma l�unità d�intenti, i comportamenti consiliari impegnati e coerenti, la capacità di proposta e la
determinata voglia di fare opposizione inmodo serio rappresentano dei buoni punti di partenza. E
non possiamo che esserne soddisfatti. La sinistra dal canto suo non può che perdere consensi man
mano che il tempo trascorrerà, tanto per la sua incapacità di far crescere l�Umbria quanto per
l�assoluta impossibilità, congenita alla sua stessa natura eterogenea, di trovare punti d�incontro al
proprio interno su tante importanti questioni. Dai rifiuti al commercio, dalla sussidiarietà alla rifor-
me, sino alle politiche per l�infanzia come la discussione in Consiglio regionale di oggi certo confer-
merà�.
I dati delle prossime elezioni politiche �conclude Laffranco� �confermeranno il recupero del

centro destra in Umbria che, anche grazie alla positiva azione dei consiglieri regionali della Cdl,
tornerà a percentuali d�eccellenza.� MP/st./ec
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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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