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l'intervista

H

con
Fiammetta Modena

Ilnostroelettorato
ci chiede più unità,
più azione
propositivaepiù
controllo.
E di fare politica
come coalizione.
Cominciamo
dal Patto per lo
Sviluppo

Sanità
eturismo
priorità

delcentrodestra

a il vizio di arri-
vare con cinque

minuti di anticipo agli
appuntamenti, anche
per una intervista.
Mosca bianca?
No, dice Fiammetta

Modena, sono eterna-
mente in conflitto con
l�orologio: arrivo pun-
tuale alle riunioni dove
mi fanno aspettare an-
che un�ora e mi pre-
sento con ritardo a
quelle che iniziano in
orario. La politica ha
una sua particolare
concezione del tem-
po� a volte si azzecca,
a volte no.
Al liceo classico fa-

ceva parte dei �ragaz-
zi del Mariotti�: un
gruppo che, in ag-
giunta al merito scola-
stico, si segnalò per la
vivacità di iniziative
culturali e parapoliti-
che. Qualcuno l�ha se-
guita?
Non esattamente,

ma ognuno di noi ha
trovato la propria stra-
da, mantenendo vizi e
virtù dei diciotto anni.
Questa è la cosa più
particolare. D�altro
canto è vero che i trat-
ti sostanziali del nostro
carattere sono sempre
quelli di quando anda-
vamo a scuola. Siamo
in grado di prevedere
le mosse di chi non ve-

diamo da vent�anni ma
con cui abbiamo stu-
diato con molta più fa-
cilità rispetto anche ai
colleghi di ufficio. Per
tutti noi è stata una
esperienza formativa.
E la storia persona-

le di Fiammetta?
Il liceo, l�organiz-

zazione delle recite sco-
lastiche, l�esperienza
dei consigli di istituto
e l�impegno è continua-
to all�università: al li-
ceo abbiamo fondato
�Lo Specchio�, all�Uni-
versità �Petaso�.
E l�esperienza nel

giornalismo?

La passione per il
giornalismo è sempre
stata presente: non a
caso sono rimasta in-
certa tra la professione
forense, per la qualemi
ero laureata e poi ho
sostenuto l�abilitazione
e il giornalismo. Anche
per questo ho supera-
to l�esame da professio-
nista, due strade paral-
lele. Ripeto, ero incer-
ta e alla fine ho segui-
to un�altra via, la poli-
tica.
Per la politica non

servono abilitazioni
nè esami di Stato. Ser-
ve l�approccio giusto.
Nel suo caso?
Io la politica la baz-

zicavo sempre, anche
se un pò a distanza, so-
prattutto tramite il sin-
dacato. Il mio arrivo
però lo devo a Luisa
Todini: fu lei a cercar-
mi per propormi di sta-
re in lista. Era il 1995
e servivano le donne.
Arrivai in Consiglio
ultima degli eletti, tra
lo stupore generale.
Questa è la sua ter-

za legislatura: varie
esperienze, capogrup-
po, vicepresidente,
presidente della com-
missione statuto, mol-
ti grattacapo soprattut-
to dal suo partito�alla
fine la rieleggono ca-
pogruppo. Stato di ne-
cessità o riconosci-
mento del lavoro svol-
to?
Sa, Forza Italia è

nata senza un patto ge-
nerazionale: ci siamo
trovati tutti insieme al-
l�improvviso di età di-
verse, diverse esperien-
ze, diversi caratteri. E�
stata una fatica impara-
re a stare insieme per
forza. Più eri portato
alla attività politica più
saliva il tasso di invidia
e la competizione. Si
può pensare che è nor-
male in politica, ma da
noi i problemi sono sta-
ti sempremaggiori per-

chè il confronto non
era mediato da una so-
lidarietà almeno gene-
razionale. Si giocava
solo a distruggere.
Penso che l�esperienze
abbia insegnato che il
cannibalismo serve a
poco. Almeno mi au-
guro che sia così. D�al-
tro canto se non fossi
stata eletta capogruppo
alla unanimità non
avrei accettato e non
farò il capo di un
gruppo che si dovesse
di nuovo frantumare.
Ripa di Meana sul

Corriere della sera,
parlando dell�Umbria,
accomuna destra e si-
nistra in una �conver-
genza cinica di inte-
ressi�.
La vicenda di Ripa

di Meana è stata una
delle più emblematiche
delle ipocrisie del Con-
siglio regionale. E� sta-
to eletto grazie al listi-
no della Lorenzetti, in
pratica senza bisogno
di prendere un voto.
Ha rotto con la mag-
gioranza di centro si-
nistra perché non ha
avuto la Presidenza del
Consiglio o, in subor-
dine, quella della Com-
missione Statuto. E� sta-
to il consigliere più as-
senteista della commis-
sione, praticamente
sempre assente quando
si è trattato di fare le
scelte. Ha partecipato
solo a una assemblea
pubblica di quelle or-
ganizzate sul territorio.
Quando siamo arrivati

Fiammetta
Modena

Nata nel 1965
a Perugia.
Laureata in

giurisprudenza,
esercita la

libera
professione
forense a

Perugia come
procuratore
legale, con
particolare

impegno nel
settore del

diritto pubblico.
Sin da

giovanissima si
è interessata ai
problemi del

settore sociale
e in particolare
alle tematiche
femminili. Ha

maturato
esperienze nel

settore
amministrativo
e sindacale ha

superato
l�esame da
giornalista

professionista.
Eletta

consigliere
nelle elezioni

regionali del 23
aprile 1995 con

voti 1466 di
preferenza, è

stata
riconfermata
nel 2000 con

6237
preferenze
risultando il

candidato più
votato della
lista di Fi. È

stata
capogruppo di
Forza Italia e,

nella
precedente
legislatura
presidente

della
commissione

Statuto.
Rieletta nel

2005 con 5.289
preferenze.

Capogrupo di Fi.

a cura di
Luciano Moretti
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alla fine del lavoro ha
deciso di fare il mora-
lizzatore� Non gli è
mai interessato costru-
ire uno Statuto senza
errori e il più possibi-
le vicino alle esigenze
dei cittadini. Lo ha
solo utilizzato come
clava per la sua batta-
glia personale contro
chi non gli ha dato il
posto da Presidente del
consiglio. L�opposizio-
ne sarebbe stata felice
di averlo al fianco nel-
le battaglie contro i co-
sti della politica, ma
non è stato possibile.
Troppo preso dal suo
�personaggio�.
E con la �conver-

genza cinica� come la
mettiamo?
Devo ancora capire

quale è la convergen-
za, visto che ci siamo
ammazzati di lavoro.
Cinico, secondo me, è
solo Ripa. Fare le bat-
taglie contro lo Statuto
è facile, non ci sono in-
teressi economici. Ve-
diamo se adesso ri-
prenderà con la stessa
tigna le battaglie per
l�ambiente come Presi-
dente di Italia nostra...
Tempo libero: la

vedono spesso al
Gherlinda la domeni-
ca con la mamma.
E� un piccolo pegno

che pago da quandome
no sono andata via di
casa e sono andata a vi-
vere da sola. Un modo
per dire ai miei geni-
tori che non sono
scomparsa. Il tempo li-
bero lo impiego in al-
tro modo: mi piace in-
vitare gli amici a cena
(sto imparando a cuci-
nare� spero bene).
Oppure far sport, an-
dare ai concerti, pol-
leggiarmi... insomma
tenere rapporti sociali
non derivati dalla atti-
vità politica.
Lei è convinta che

questo centro destra
un giorno governerà

l�Umbria?
Bè, qualche errore

lo abbiamo commesso
�non basta dire solo
che in Umbria c�è un
regime anche perché è
evidente che nella logi-
ca clientelare per tutti
c�è un dare e avere a cui
l�Umbria si sta disgra-
ziatamente abituando.
Però non svicolia-

mo. E allora la vede
l�alternanza?
Dipende da noi: se

ci mettiamo in testa che
dobbiamo imparare a
camminare come cen-
tro destra con le nostra
gambe, se la smettiamo
di vedere tutto nella
logica del personale e
non della coalizione, se
ci poniamo come ob-
biettivo principale il
consenso generale e
non le piccole nicchie,
allora cambia l�ottica.
Certo, va anche detto
che non è facile per chi
sta all�opposizione di
questa regione, la
vita�è l�unica scusa
che mi permetto di
dare
Questa legislatura

è iniziata in modo di-
verso nel senso che,
sin dal debutto, il cen-
trodestra ha imposta-

to più gioco di squa-
dra
Si, abbiamo capito

che il nostro elettorato
ci chiede di stare insie-
me e di non frantu-
marci. Questo è un con-
cetto fondamentale ma
non di semplice attua-
zione. Abbiamo scritto
un documento cornice
che non ha la pretesa
di dire tutto, è la base
per il confronto con la
categorie, la società i
nostri partiti. Poi ab-
biamo individuato al-
cuni temi, in primis la
sanità su cui andremo
a battere. Spesso infat-
ti l�opposizione fa mol-
te cose, ma per farle
recidere serve la conti-
nuità della azione.
Continueremo con il
turismo e faremo una
grande battaglia affin-
ché il Consiglio sia

coinvolto nel confron-
to che riguarda il pat-
to per lo sviluppo.
Ma da grande vuo-

le avere sempre la re-
sidenza a Palazzo Ce-
saroni?
Vedremo, la politi-

ca è volubile. Questa
esperienza l�ho inizia-
ta per caso, l�ho prose-
guita per convinzione.

Non so cosa può suc-
cedere.
E il partito unico è

nelle sue corde?
Vede, sono entrata

in politica in un mo-
mento di gradi cambia-
menti e ho vissuto tutte
le contraddizioni e il fa-
scino di quei momenti.
Adesso di nuovo si apre
un�altre fase. Non so
quale sarà l�etichetta, si-
curamente bisogna por-
re fine a questa eterna
fase di transizione del
nostro paese salvaguar-
dando il bipolarismo e
la stabilità.
Nel tempo libero

alleva canarini. In po-
litica vede più canari-
ni o pappagalli?
Veramente bisogna

stare attenti alle zanza-
re ma quelle non si al-
levano, si cerca di evi-
tarle.

Fiammetta
Modena con
Luciano Rossi
(Fi) e Fabrizio
Bracco (Ds)
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I lavori
del
Consiglio

�QUESTO IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2005-2010 PER L�UMBRIA�

(Perugia)Acs, 13 giugno 2005 � Le 149 pagine documento relativo al programma di legislatura
inviato ai consiglieri regionali dalla PresidenteMaria Rita Lorenzetti, in vista del dibattito consiliare,
si aprono con un monito relativo ai rischi futuri del federalismo ed a quelli della politica fiscale
adottata dal Governo nei confronti del sistema Regioni - enti locali.
�Da soli non ce la faremo�, si afferma nel documento, se continuano a diminuire le risorse che

lo Stato trasferisce sul territorio. Il welfare con il sistema dei servizi sociali alle famiglie, sarebbe il
primo dei settori a rischio in un Paese che è già in difficoltà. Secondo i dati Istat 11 famiglie su cento
vivono già sotto la soglia della povertà. Questo dato scende in Umbria a 6,4; ma - avverte il docu-
mento che riconferma la scelta del Patto per lo sviluppo anche nei prossimi cinque anni, - �o si
ricreano le condizioni perché l�Umbria torni a crescere, a svilupparsi, a rendersi economicamente
più solida e competitiva, oppure il modello che si è data e che negli anni si è venuto consolidando
rischia di non essere più sostenibile�.
Denunciato anche il rischio concreto diminori risorse dalla Comunità europea che sulla base di

nuovi criteri di riparto porterebbe a far diminuire di un 20 per cento le assegnazioni complessive
all�Umbria che oggi ammontano a 259milioni di euro.
A proposito di riforma endoregionale, più volte ribadita, emerge la previsione del �Circondario�,

inteso come unico soggetto su dimensioni di area vasta al quale comuni e Comunità montane
potranno delegare funzioni. In proposito si sostiene: �è necessaria una riallocazione di funzioni
amministrative, ora esercitate da enti intermedi o di secondo grado, riportando tali funzioni sui livelli
elettivi�.
Vengono riconfermate le scelte di bilancio degli ultimi anni con gli obiettivi già noti di: stabilizza-

re le spese per il funzionamento dell�ente Regionale, e il suo indebitamento; mantenere in equili-
brio la spesa sanitaria, con la valorizzazione del patrimonio immobiliare, in particolare di quello
ospedaliero che verrà ceduto per essere reimpiegato alle esigenze del settore.
Sul fronte imposte regionali si escludono ancora aumenti tariffari, �per non appesantire il carico

sulle famiglie�.Mentre sulla ventilata �Tassazione di scopo�, una imposta finalizzata a �fronteggiare
situazioni di non autosufficienza�, il documento afferma, �potrà essere presa in considerazione
nell�arco della legislatura solo laddove si dovesse ulteriormente aggravare il quadro finanziario gene-
rale�.
Tra le azioni strategiche si segnalano la riforma della pubblica amministrazione, con il �riordino

del sistema degli enti e delle agenzie regionali�, da realizzare entro il 2005 puntando alla semplifi-
cazione e allo snellimento delle procedure. A proposito delle attuali Agenzie regionali, si afferma �si
sono stratificate nel tempo a sostegno delle politiche di promozione e sviluppo�. La loro azione
�deve essere tempestivamente orientata alle nuove esigenze, anche attraverso l�individuazione di
un numero ridotto di soggetti dotato dimaggiore consistenza patrimoniale, organizzativa e tecnica,
realizzando, tra l�altro, economie di scala e risparmio di risorse, secondo un approccio di sistema e/
o di rete condiviso dal complesso delle forze economiche e sociali�.
Sulle politiche per ricerca, l�innovazione e competitività dei sistemi produttivi locali e delle

PROBLEMI
EPROPOSTE

NELDOCUMENTO
DELLAGIUNTA



5

imprese, ampiamente trattate, si suggerisce la �rilettura del sistema degli incentivi alle imprese,
finalizzata a favorire i processi di filiera e la creazione di reti, a migliorare l�innovazione di prodotto
e di processo, a favorire la nascita di nuove imprese nei settori innovativi, a incentivare l�acquisizio-
ne di certificazioni ambientali e di responsabilità sociale, a favorire unamaggiore e più qualificata
internazionalizzazione delle imprese�.
Nel quadro della internazionalizzazione della economia umbra si affronta il tema della energia e

in particolare la nota vicenda Tyssen Krupp di Terni, indicando una, �produzione di 400Megawat a
disposizione del territorio, sufficiente ai costi competitivi della multinazionale�.
La seconda parte del documento contiene �schede di sintesi delle varie azioni strategiche� che

indicano obiettivi, aree di intervento, strumenti e schemi per sei comparti della ricerca, innovazione
e competitività dei sistemi produttivi locali e delle imprese e per 9 comparti nei settori: sociale,
casa, istruzione e formazione lavoro.
Due ulteriori capitoli trattano le �Politiche giovanili�, l�immigrazione intesa come �fattore di

crescita regionale� e le politiche sanitarie.
Tra le indicazioni più interessanti emergono le nuove problematiche del disagio, della esclusio-

ne sociale e di �bisogni inediti�. Si ipotizza di progettare uno sviluppo orientato alla �sostenibilità e
all�inclusione sociale, all�ampliamento delle opportunità come possibilità di scelta dei progetti di
vita delle persone e delle famiglie�.
Si annuncia anche un �Forum regionale sul welfare, da organizzare inUmbria entro il 2005 e da

ripetere ogni due anni. Novità anche per gli asili nido. L�obiettivo è creare �un sistema integrato dei
servizi socio educativi per l�infanzia�.
Schede specifiche sono dedicate alla �inclusione sociale dei soggetti svantaggiati�, allo sviluppo

della formazione continua e della competitività delle imprese pubbliche e private, alla �diffusione
e intensificazione della innovazione�.
L�immigrazione è considerata fattore di crescita della società regionale e come tale richiede

�sviluppo dei diritti di cittadinanza sociale,ma anche governo del fenomeno ai fini della sostenibilità
sociale�. Entro il 2010 l�Umbria avrà una propria legge sulla immigrazione.
Per la sanità, obiettivo di fondo è, �mantenere e rendere sostenibile la particolare qualificazione

raggiunta�, rispetto alle �nubi nere� della insufficienza dei finanziamenti statali.
I capitoli finali del documento, sono riservati alle �Politiche per la valorizzazione delle risorse

dell�Umbria: cultura, beni culturali, turismo e sviluppo rurale� con otto schede di sintesi e alle,
�Politiche per il territorio, la mobilità, le infrastrutture, la qualità urbana, la sostenibilità ambientale
dello sviluppo�, con cinque schede.
Chiudono le linee di programma che la Presidente Lorenzetti illustrerà domani in Consiglio, i

due temi delle �Politiche per il territorio e le aree urbane�, con quattro azioni strategiche, due delle
quali su �sostegno all�accesso alle abitazioni� e lavori pubblici di interesse regionale, e il settore
�Infrastrutture e trasporti� con due schede riassuntive che vanno dalla viabilità, alle ferrovie, all�Ae-
roporto regionale di Sant�Egidio, fino al cablaggio per una rete regionale a banda larga.
Il documento si arricchisce di una scheda riassuntiva di indicatori strutturali, relativi all�Umbria

nel 2004, elaborata dal Servizio Programmazione strategica della Regione che viene integralmente
riprodotta qui di seguito. GC/sc

�SIAMO PICCOLI, MA POSSIAMO ESSERE I MIGLIORI�

(Perugia) Acs, 14 giugno 2005 � L�Umbria parte da basi solide perché è fra le regioni meno
indebitate d�Italia; pratica le tariffe più basse emeglio di altre ha saputo utilizzare i fondi strutturali
e le risorse nazionali. Nonostante ciò l�aspettano sfide enormi come gli effetti della crisi economica
che ormai è recessione, i tagli annunciati sui fondi comunitari e i rischi di un federalismo fiscale non
solidale.
È partita da queste premesse, la Presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti che, in un

intervento di circa 75 minuti, ha illustrato ai consiglieri regionali le linee guida del programma di
governo della ottava legislatura dell�Umbria.
Di fronte a questi problemi, riassunti nel motto ormai noto �Tempi duri e sfide inedite� la

presidente ha insistito sulla necessità di ammodernare il sistema della pubblica amministrazione,
sulla innovazione complessiva che riguarda anche le imprese umbre, �troppo piccole per dimensio-
ne�. Spiegando i contenuti del documento (vedi sintesi su Acs di ieri 13 giugno) ha fatto alcune
considerazione politiche. �Servono nuove competenze e nuovi punti di vista sul mondo; classi
dirigenti all�altezza, sia nel pubblico che nel privato. Da tempo diciamo tutti le stesse cose, ma è
difficile far partire effettivamente i processi di innovazione; essere pronti al cambiamento inteso
come attitudine a cogliere il futuro�.
La presidente ha criticato il Governo per il forte debito pubblico (1.500miliardi di euro) per le

ricette miracolistiche adottate in economia e le entrate una tantum non accettate in Europa. Ha
chiesto una politica fiscale capace di ridare fiducia e una riduzione del costo del lavoro. Ha parlato
di enti locali in forte difficoltà respingendo la vecchia logica della Fondazione Agnelli sull�accorpa-
mento dell�Umbria in una macro regione, e quella più recente di Formigoni sull�adozione delle
regioni più piccole da parte di quelle più grandi. Ha rivendicato per l�Umbria un federalismo fiscale

ILPROGRAMMA
DELLAPRESIDENTE

LORENZETTI
INCONSIGLIO
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solidale, e un ruolo politico attivo delle Regioni sulla scrittura del Dpf, �così come stanno chiedendo
i presidenti di Giunta, proprio in queste ore�. Ha esaltato il ruolo del Consiglio regionale e quello
delle autonomie locali, invitando tutta la classe dirigente dell�Umbria ad essere all�altezza delle
sfide.Ha riproposto il Patto per lo sviluppo comemodello base da cui ripartire, esortando ad �uscire
dai se e dai ma, per fare di più, perché nessuno può farcela da solo: né gli imprenditori, (all�inizio
dubbiosi, ma poi hanno convinti della scommessa) né gli amministratori pubblici�. Ha parlato di un
2005 per l�Umbria peggiore dell�anno precedente, dell�agricoltura come uno dei settori migliori
negli ultimi anni e di una legge sul commercio, �per aumentare la competitività delle imprese
umbre� da approvare entro quest�anno.
Fra le novità relative al programma la Lorenzetti ha reso noto che Terni ha fatto da battistrada nel

�radicamento territoriale delle multinazionali in Umbria. Proprio ieri si è completato l�iter che ci
porterà a firmare il patto di territorio con il Governo�.
Dopo aver presentato la sua Giunta, la Presidente ha ricordato la responsabilità che grava sulla

maggioranza che ha vinto le elezioni. Il nostro impegno forte è: �possiamo essere i migliori� anche
se siamo una piccola regione.
Pietro Laffranco (An) � Il risultato elettorale ha indotto una riflessione nella Casa delle libertà e

la definizione di una nuova linea politica per presentare agli umbri la nostra alternativa politica e
programmatica. Il centrosinistra non ha innovazione né coraggio. Il suo documento è generico e di
maniera. Mancano scelte più precise e impegnative. La sinistra non si è accorta che la campagna
elettorale è finita, c�èmolta propaganda,molta polemica nazionale,mamanca l�Umbria.Mi chiedo
comemai in Umbria le cose non vanno benementre la maggioranza sostiene di aver governato in
modo molto oculato. La Giunta? Un monocolore dei Ds che hanno nella borsa le deleghe più
corpose. Intanto alcune crepe emergono con le posizioni dei Verdi. Nel documentomanca prima
di tutto un tema importante: la sicurezza. Non è più un problema inUmbria? Debole la proposta di
un nuovo patto per lo Sviluppo. Sembra solo una strategia per la elargizione di mance e favori alle
categorie forti. Siamo d�accordo invece sul principio della sussidiarità. Il problema è uscire dalla
genericità della semplice elencazione dei grandi temi sociali da affrontare.Questamaggioranza non
è capace di risolvere i problemi, per questo li elenca. Da qui la nostra delusione e la nostra preoccu-
pazione.
Oliviero Dottorini (Verdi) � I Verdi sono a pieno titolo nella maggioranza. La Presidente avrà il

nostro appoggio pieno e convinto. C�è una proposta che non guarda solo al catrame e al cemento,
ma all�ambiente e alla qualità della vita. Occorre dare una speranza di sviluppo all�Umbria. C�è un
modello nuovo che cerca e propone scelte più legate alla specificità dell�Umbria. Sostenibilità dello
sviluppo e politiche sociali, sono questi i pilastri sui quali possiamo costruire un nuovo futuro.
L�Umbria, in questo terreno, ha ancoramolte carte da spendere. Non nascondiamo la nostra con-
trarietà allo sviluppo del trasporto su gomma, all�idea di trasformare l�Umbria in una regione di
attraversamento. Pertanto, mentre cade il nostro veto su opere ormai inevitabili come la E78, sarà
netta la nostra opposizione alla E45. Per ora siamo in buona compagnia a sostenere il danno e
l�inutilità di questa opera: ci sono i sindaci dei comuni dell�Altotevere umbro e toscano, c�è la
maggioranza dell�opinione pubblica locale. I più entusiasti sostenitori dell�opera siedono invece tra
i banchi dell�opposizione: negli scranni di Forza Italia e di Alleanza nazionale. Forse solo questo
potrebbe indurre a questa riflessione. D�altra parte non c�è troppo da stupirsi: quell�opera, come
altre nella nostra regione, è stata voluta dal ministro Lunari nell�ambito del programma di grandi
opere. Non dobbiamo prestarci a questo folle gioco.
I Verdi e civici saranno alleati seri e leali, ma non subalterni. Pronti ad arricchire con le proprie

idee i programmi di coalizione e a esercitare la difficile arte del confronto. Su un piano paritetico.
Siamo consapevoli che la forza dell�Unione di Centrosinistra risiede nella pluralità di saperi, nella
dialettica politica, nella capacità di ogni oggetto di rappresentare al meglio le istanze culturali e
sociali delle nostre comunità.
Franco Tomassoni (Margherita) � Lo sviluppo sostenibile è un valore sociale e ambientale di cui

tenere conto e deve basarsi su coesione, partecipazione e utilizzo razionale delle risorse.
Le impresemultinazionali presenti nel territorio devono essere coinvoltemaggiormente perché

rappresentano l�unico vero ponte verso i mercati mondiali.
La diminuzione dei fondi europei e di quelli nazionali richiede l�attivazione di strumenti finanzia-

ri regionali da collocare sul mercato, anche per sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo dei
brevetti. È inoltre necessaria una diversa cultura d�impresa e vanno riviste le funzioni di Sogepu e
Sviluppumbria. L�agricoltura ha un ruolo fondamentale,ma servono scelte coraggiose per riconver-
tire alcuni settori da orientare verso produzioni tipiche, locali ed ecocompatibili. Si tratta di agevola-
re lo sviluppo di imprese agricole multifunzionali e di sinergie con turismo e commercio.
Andrea Lignani Marchesani (An) � Delusione per il documento programmatico esposto dalla

Presidente Lorenzetti: mancano soluzioni e viene data per scontata un�Umbria a 2 velocità. Ci sono
attacchi al governo nazionale ma nessun riferimento al fatto che l�aumento del numero dei paesi
dell�Ue ha fatto diminuire i fondi a disposizione. I finanziamenti regionali sono stati distribuiti in
modo non eguale ed omogeneo tra i diversi territori, penalizzando l�area dell�alto Tevere anche dal
punto di vista delle infrastrutture. Il nostro progetto politico è alternativo emira ad una regione più
libera e forte.
Enzo Ronca (Ds) � I Democratici di sinistra condividono il documento e le valutazioni presenta-
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te dalla Presidente Lorenzetti. Assumono assoluta centralità le politiche per il sociale, la casa, la
formazione ed il lavoro, quindi tutto il welfare. La diffusione di fenomeni di disagio a causa dell�au-
mento dell�insicurezza sociale diminuisce la fiducia dei cittadini. Il buon governo dell�Umbria ha
realizzato uno sviluppo economico non svincolato dalla qualità della vita. La coesione sociale è
essenziale per costruire il sistema regione: serve un welfare inclusivo che crei sviluppo e buona
occupazione e noi lo stiamo già costruendo.
Le politiche sociali, attive ed inclusive, sono un fattore essenziale per lo sviluppo: la spesa

sociale va aumentata e non ridotta, nonostante i tagli del governo nazionale che non ha neppure
istituito il fondo per l�autosufficienza.
Servono un sistema di istruzione e formazione continuo che si adatti ai cambiamenti sociali ed

economici; politiche per le famiglie; nuove politiche abitative e politiche per l�inclusione sociale dei
soggetti svantaggiati.
Eros Brega (Margherita)- Necessario definire le azioni strategiche e gli strumenti utili ad aumen-

tare la competitività del sistema produttivo umbro. Calibrare gli incentivi alle imprese nell�ambito
del Patto per lo sviluppo;madevemigliorare anche la performance della pubblica amministrazione.
Solo un costominore dell�energia, soprattutto nella situazione ternana, con una domanda cresciuta
del 31,5 per cento rispetto allo 0,7 del Paese, può contenere il gap dei settori tessile, chimico e
dell�acciaio che si ritrovano a fronteggiare costi non sostenibili, non compensati dalla innovazione
tecnologica e dalla ricerca. Serve un nuovo impianto di produzione di energia a costi contenuti per
evitare che i recenti provvedimenti sulla competitività inducano le aziende ternane a spostarsi fuori
territorio. Non è più rinviabile nemmeno quel �distretto tecnologico�, fondamentale per attrarre
capitali e, a mio giudizio, indispensabile ad, �incrociare le produzioni d�avanguardia in agricoltura
con la chimica verde; intercettare il lavoro di ricerca dell�università per trasformarlo in brevetti�.
Alfredo De Sio (An)- Il documento è privo di autocritiche ma zeppo di colpe e responsabilità

addossate ad altri come il governo o la Comunità europea.Mancano le priorità effettive dell�Umbria
in tema di economia e non si prospettano soluzioni istituzionali come la riforma elettorale richiesta
dal nuovo statuto. Occorre lavorare di più sulle imprese sottodimensionate e su una pubblica
amministrazione spesso burocratica e frenante del sistema produttivo. Il sud dell�Umbria è territo-
rio che soffre per il costo energetico e per politiche sbagliate del passato. Quello di una nuova
centrale è un nodo di fondo che richiede chiarezza da parte della regione: � diteci chiaramente
come e dove realizzare l�impianto, quali dimensioni dovrà avere. Su questo tema non servono
furbizia e nemmeno rinvii�.
Gianluca Rossi (Ds) � Fondamentale per l�Umbria sviluppo e innovazione in unmomento di

generale recessione. Rischiamo, in questa fase, di pagare un prezzomolto forte. Per questo occorre
rilanciare la seconda fase del patto per lo sviluppo, sia sul terreno industriale che su quello della
coesione sociale. Lo sviluppo dell�Umbria è arrivato ad una fase critica che occorre saper leggere per
poter riprendere il cammino. Resta decisivo, in questo senso, il rapporto con le multinazionali
presenti in questa regione.
Stefano Vinti, Presidente Gruppo Regionale Rifondazione comunista � Sinistra europea, ha

iniziato l�intervento partendo dalla vicenda di Paolo, giovane operaio precario della Perugina. Ha
sottolineato le priorità fondamentali dell�azione della Giunta regionale: la lotta alla precarietà e alle
nuove povertà, attraverso nuovi diritti sociali esigibili e la formazione professionale per l�inserimen-
to lavorativo. Dunque per il Gruppo Regionale Rifondazione comunista � Sinistra europea solo
politiche di redistribuzione del reddito e giustizia sociale possono far ripartire lo sviluppo economico
regionale. Per quanto riguarda le politiche industriali, Vinti ha sostenuto che nel Patto per lo sviluppo
dell�Umbria occorra unmodello territoriale di riferimento e unmoderno sistema di infrastrutture
tecnologiche ed informatiche e seri incentivi alle imprese di qualità. L�intervento ha poi posto
attenzione al Piano Energetico che, secondo Vinti, indica nel risparmio energetico la strada per
costruire un equilibrio fra le esigenze dello sviluppo economico e quelle della salvaguardia dell�am-
biente e la salute dei cittadini, attraverso l�impegno a lavorare anche per una regione antitransgeni-
ca. Per quanto concerne l�avvio del processo di riforma endoregionale, Vinti ha sottolineato come
sia necessario un incisivo processo di semplificazione istituzionale in grado di ottimizzare le risorse.
Centrali nell�intervento del Presidente del Gruppo di Rifondazione comunista � Sinistra europea
restano la difesa del welfare, con l�istituzione di un fondo per il salario sociale e di un fondo regiona-
le per anziani non autosufficienti, e della sanità, attraverso politiche che ne garantiscano il carattere
pubblico e l�efficienza. Per quanto riguarda poi il trasporto pubblico locale, la proposta di Rifonda-
zione è la costruzione di un�azienda unica regionale del Tpl chemetta a �sistema�le varie compo-
nenti del trasporto. Prioritario per Vinti sarà anche un deciso confronto sulle politiche della casa e
quelle abitative, per dare concrete risposte al caro-affitto a quei cittadini che per più ragioni dispon-
gono di bassi redditi. Le conclusioni hanno poi posto attenzione alla necessità che nella Regione
dell�Umbria lamaggioranza al governo sappia definire un equilibrio più avanzato nel rapporto pub-
blico � privato, sostenere il mondo del lavoro e l�economia dei territori, rilanciare e rafforzare i �beni
comuni� in settori chiave quali acqua, rifiuti, trasporti e assistenza sociale (Red).
Franco Zaffini (capogruppoAn) � Il documento presentato dalla Lorenzetti è peggiore di quello

del 2000, ci deludeperché generico e privo di indicazioni precise.Nonha il coraggio di dire cosa farà
la Giunta per rilanciare lo sviluppo. Resta nel vago e non scioglie i nodi fondamentali nonostante il
forte consenso elettorale ottenuto dallamaggioranza. Sul tema del lavoro che Rifondazione ritiene



8

decisivo si ripropone ancora una volta la soluzione del patrimonio immobiliare affidato alla società
Res che, però, fino ad oggi ha venduto �solo qualche appartamentuccio�. Sul piano energetico
sappiamo invece per cerrto, dopo l�intervento di Vinti, che il deficit umbro resterà a lungo nonostan-
te le analisi della Banca d�Italia che la presidente non ha inteso citare, dicano che il consumo di
energia da noi è superiore dell�1,6 per cento rispetto al Paese. Per il piano rifiuti, approvato di
recente,ma a nostro giudizio inapplicabile, si ammette che va rivisto nelle scelte di fondo. Vogliamo
sperare che almeno sul turismo venga accolta la nostra vecchia idea di accorparne le competenze su
Sviluppumbria, proprio per il suo carattere intersettoriale.
Come opposizione vigileremo e faremo la nostra parte. E posso promettere fin da ora che �la

legge elettorale non la farete per conto vostro, come sembra aver anticipato il capogruppo Ds,
professor Fabrizio Bracco�.

Luigi Masci (Margherita): Nella relazione della Presidente è stata evidenziata la storica ca-
renza della nostra regione in tema di infrastrutture per lamobilità. Incidono nello sviluppo economi-
co, nell�accessibilità e nella fruibilità della regione. Un sistema economico fondato sulla piccola e
media impresa ha bisogno di un riposizionamento della regione in uno scenario chemette il medi-
terraneo al centro delle relazioni internazionali e dei traffici di persone emerci. Per queste ragioni
la rete complessa dei nuovi collegamenti viari e ferroviari deve costituire una assoluta priorità di
legislatura. Risultano decisivi degli interventi come: la realizzazione in tempi rapidi del potenzia-
mento del sistema infrastrutturale sollecitando il governo a corrispondere le risorse occorrenti nel
rispetto dell�ambiente e del paesaggio; l�obiettivo strategico di legislatura deve restare lo sposta-
mento dalla gomma alla rotaia nel trasporto di merci e persone. Un ruolo importante lo assume il
settore della logistica. Occorre far comprendere come un sistema razionale della logistica può
riuscire ad abbattere i costi di commercializzazione dei prodotti ad unmassimo del 6 per cento. Nel
sistema aereoportuale c�è bisogno di aggregare le funzioni specialistiche dell�aereoporto di S.Egidio
con quello regionale di Foligno, che dovrà avere funzioni di Protezione Civile. È necessario infine
avere attenzione ai temi della sicurezza, non solo per l�asseto viario e ferroviario ma anche con
riferimento a tutte le componenti della mobilità compresa la ciclabile e la pedonale.
Fiammetta Modena (capogruppo Fi) � L�Umbria deve produrre ricchezza e la ricetta non è

quella proposta dalla Presidente Lorenzetti. L�Umbria ha bisogno di una politica diversa da quella
delineata dal Centro-sinistra. Non è certo attaccando il Governo Berlusconi che si può pensare di far
ripartire l�economia umbra, considerate anche le ingenti risorse che vengono investite (soprattutto
in infrastrutture) nella nostra regione. Sicuramente l�Umbria ha bisogno di un Patto per lo Sviluppo
che enfatizzi realmente il ruolo di tutte le parti sociali attraverso la sussidiarietà orizzontale, una vera
politica per le piccole medie imprese e una reale semplificazione della pubblica amministrazione
attraverso l�informatizzazione e le nuove tecnologie.
AdaGirolamini (capogruppo Sdi) � C�è unamaggioranza ampia che è stata votata per governa-

re e fare gli interessi dell�Umbria. Questa assemblea elettiva deve essere caratterizzata non dai
rinvii, ma da atti e azioni concrete. Serve anche agire subito. Bene il nuovo protagonismo della
opposizione, ma ciò che di negativo uniscemaggioranza ed opposizione è la scarsa presenza delle
donne. Continuare ad investire sulle professionalità dellamacchina regionale tutta, e su unmaggior
coinvolgimento e collegialità all�interno della struttura, perché tutti abbiano consapevolezza di
dove si va. Cultura conosocenza e ricerca sono gli investimenti per il futuro. L�Università italiana e
per stranieri sono nostre ricchezze e devono, come le imprese, diventare sempre più parti del
sistema Italia ed europeo. Imprese giovani e femminili, aeroporto, artigianato artistico, sono le
priorità fondamentali per i socialisti. Rilanciare l�idea degli ambasciatori umbri nel mondo per co-
struire relazione e reti. Maggiore attenzione alle associazioni culturali, di volontariato sociale e
sportivo.
Enrico Melasecche (Fi) � L�Umbria non è affatto la prima della classe, come sostiene la Presi-

dente. Il contratto della Lorenzetti con gli umbri è fallito. Resta la moltiplicazione dei posti e delle
consulenze amicali a carico del bilancio pubblico che sta superando ormai il limite della decenza. La
Presidente della Giunta deve sapere che qualsiasi governo non potrà più consentire la copertura a
priori di tutte le note spesa che i nostri amministratori presentano, né sarà in grado di soddisfare gli
appetiti insaziabili dimolte, troppe regioni. L�Umbria, al di là della retorica, rimane piccola e debole,
con un tessuto produttivo tutt�altro che integrato, tutt�altro chemesso a sistema. L�Umbria non è la
cenerentola d�Italia,ma per vincere la sfida della competizione ci vuolemolto più coraggio di quello
dimostrato da questamaggioranza. È grave che la Lorenzetti abbia dimenticato di citare il caso del
centroMultimediale di Terni, con altre cento miliardi di debiti e con lo scandalo di un presidente
ancora una volta riconfermato nonostante i fallimenti di tutti i progetti della struttura ternana.
Giampiero Bocci (capogruppoMargherita) Sottolinea il clima positivo nel dibattito, improntato

a rigore e rispetto reciproco e ricorda episodi del passato, ben più coloriti e più sfortunati nei dibattiti
di apertura. Critica Stefano Vinti per �essere tornato alla cultura politica di lotta e di governo e,
citandoCofferati sindaco di Bologna, ammonisce sui rischi di quei tipi di lotta e di quelli delle tele di
Penelope.
Il fatto nuovo di questa legislatura, ricorda ancora a Vinti, �è il concetto di alternanza che ieri ha

riproposto Laffranco, il candidato sconfitto, perché rappresenta l�anima di un sistema bipolare dal
quale non si scappa.Oggi non ci sono più le tensioni di un tempo con i rischi di crisi politiche dietro
ogni angolo�.Ha poi difeso il federalismo solidale, ed ha definito questa �una legislatura che porterà
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a regime il bipolarismo�.
Occorre �superare la logicaMelasecche, per capire se i due schieramenti possano concorrere a

risolvere i problemi dell�Umbria: per farlo serve una verifica di merito fra qualchemese. Occorre
anche che ognuno di noi risponda al mandato politico. In giro c�è troppo localismo, troppo leghi-
smo. Come si può immaginare una legge elettorale che soddisfi solo tanti piccoli collegi di campa-
nile e non l�Umbria intera�. Con il taglio dei fondi europei, suggerisce di �scegliere progetti per
filiera, e non più per territorio: deve andare avanti chi è più spendibile�.
Risponde a Zaffini, �non esistono governi amici: il Governo di centrosinistra scelse la program-

mazione negoziata con i territori, e se non ci fosse stato quel patto, non sarebbero venute inUmbria
le risorse di oggi.Mi chiedo invece comepuòRoma fare l�accordo con imedici per scaricarne i costi
sulle Regioni�. Conclude, �laMargherita voterà convinta il programma Lorenzetti�.
Luciano Rossi (Fi):Mancano gli impegni concreti che l�Umbria si aspetta dal governo regionale.

L�Umbria può fare grandi cose e si deve assumere queste responsabilità. La Casa delle libertà ha
elaborato un programma di 13 pagine su cui ci si dovrebbe confrontare in aula e che determinerà
l�attività istituzionale. Il governo nazionale è vicino alle aspettative degli umbri, ha infatti effettuato
trasferimenti di risorsemai viste. Il nodo di collegamentoNord-Sud è un impegno che deve trovare
pronto il governo regionale. Le azioni forti per le infrastrutture non ci sono state: la competitività
dell�Umbria dipende anche dalla realizzazione delle reti viarie. Le risorse europee che non arrive-
ranno inUmbria andranno a finanziare i nostri concorrenti europei; il federalismo è una realtà con
cui dobbiamo confrontarci. Il consiglio regionale dovrà essere protagonista e non mortificato da
decisioni prese in altre sedi.
Roberto Carpinelli (Pdci) � In questi anni siamo riusciti ad incidere positivamente sulla qualità

della vita dei cittadini e dobbiamo continuare su questa strada. Il nostro paese è in piena recessione
ma la disoccupazione inUmbria è al di sotto dellamedia nazionale e il livello dei servizi si mantiene
alto. Il Patto per l�innovazione ha giocato un ruolo strategico per lo sviluppo della società regionale.
Si è discussomolto per riformare lo statuto: i Comunisti italiani hanno apprezzato il riconoscimento
dei diritti e criticato l�aumento del numero dei consiglieri e il presidenzialismo. Le polemiche
sull�approvazione dello statuto sono del tutto strumentali. Non dobbiamo nascondere che èman-
cata in Umbria la capacità di fare sistema e si è avuta la sensazione di uno scontro tra territori. La
priorità è la riforma della pubblica amministrazione per razionalizzare, aumentare l�efficienza e
lottare contro gli sprechi eliminando le strutture di secondo livello che si sono moltiplicate negli
anni. Si affacciano vecchie e nuove povertà affiancate dalla precarietà del lavoro e della vita. I
problemi del lavoro sono fondamentali e tutti i corsi di formazione finanziati con fondi pubblici
dovranno essere realmente finalizzati a creare occupazione. La crisi della grande industria è stata
causata dalla forte presenza dellemultinazionali inUmbria, che elaborano i loro programmi produt-
tivi fuori dalla nostra regione. Presenteremo presto una proposta di legge per la costituzione di un
fondo regionale contro la precarietà. Occorre agevolare ulteriormente l�imprenditoria femminile,
mettere in rete le piccole e piccolissime imprese umbre e puntare su una politica industriale basata
su ricerca e innovazione. L�Umbria ha bisogni di energia a costi contenuti e proponiamo la creazione
di un�agenzia regionale per la produzione energetica che coinvolga tutti i territori.
La realizzazione di infrastrutture essenziali, una rinnovata attenzione alla condizione degli anzia-

ni e il miglioramento delle prestazioni della sanità regionale devono essere obiettivi prioritari.
Aldo Traccheggiani (An) � Lamia sarà una opposizione costruttiva, per il reciproco rispetto e il

dialogo, senza sfociare nel consociativismo.
Sono inaccettabili le critiche al Governo presente inUmbria con il ministro Alemanno sul tabac-

co, sulla vicenda Tyssen Krupp, con investimenti record sulla viabilità di 1500miliardi di lire. Insie-
me dobbiamo intervenire sui settori strategici come l�energia a basso costo, sulla sanità che dovrà
organizzarsi in un�unica azienda regionale. I parchi umbri sono un problema occorre rivalutare cosa
hanno prodotto, incentivare effettivamente il loro ruolo turistico perché ad oggi hanno solo imposto
divieti.
Raffaele Nevi (Fi) � Noi della Casa delle Libertà riteniamo non soddisfacente il documento

presentato dalla Presidente Lorenzetti. Dalla lettura si avverte la necessità di cambiare passo per
l�Umbriama contestualmente si percepisce l�impossibilità di portare fino in fondo questo processo
riformatore per la presenza delle forze più radicali e conservatrici della coalizione.
Secondo noi l�unicomodoper risolvere i problemi di competitivita territoriale e per razionalizza-

re il sistema pubblico umbro orientandolo al massimo al servizio dei cittadini e delle imprese è la
convinta applicazione del principio di sussidiarietà verticale e in particolar modo orizzontale. Solo
dalla collaborazione pubblico/privato si riuscirà a risparmiare risorse e contemporaneamente au-
mentare i servizi ai cittadini sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nel documento
presentato dalla Lorenzetti non si dice nulla in materia, si mantiene quindi una impostazione che
punta tutto sui fondi pubblici che ci condurrà ad avere sempre più problemi nella chiusura del
bilancio regionale e a quel punto non sarà più sufficiente sparare contro il Governo. Dobbiamo
camminare sempre più con le nostre gambe. Non vogliamo una Regione di gente che si lamenta
ma una Regione protagonista dell�innovazione e delle modernità che compete con le più floride
regioni d�Europa. La sensazione che si ha è che una parte del Centrosinistra si rende conto di questa
necessità di cambiare passoma che alla fine l�obiettivo più importante è quello di salvaguardare la
coalizione, utilizzando l�arma sempre buona, di attaccare il Governo emagnificare i risultati ottenu-
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ti. Noi abbiamo fatto la scelta di orientare la nostra iniziativa ad un costante stimolo almiglioramen-
to, alla razionalizzazione, allamodemizzazione, alla efficienza, alla competitivita territoriale, all�ap-
plicazione delmetodo della sussidiarietà verticale e orizzontale quale unica risorsa per l�Umbria del
futuro. Su questo lanciamo la sfida al Centrosinistra nella speranza che trionfi la politica con la �P�
maiuscola.
Pavilio Lupini (Rifondazione comunista - sinistra europea) - L�Umbria con le sue diversità e le

sue eccellenze, va considerata un sistema unitario, che si confronta con le altre realtà regionali per
definire le linee strategiche di pianificazione europea.
Accanto all�obiettivo �convergenza� per le regioni in forte ritardo di sviluppo, si è elaborato

l�obiettivo �competitività regionale e occupazione� per le regioni come la nostra che si articola
intorno a tre tematiche principali: innovazione tecnologia e ricerca scientifica prevenzione dei rischi
e qualità del lavoro al fine di assicurare il carattere durevole dello sviluppo accessibilità ai servizi di
trasporto e alla tecnologia dell�informazione e della comunicazione. Occorre ribadire la centralità
della scelta europeista e lavorare con convinzione per il perseguimento di questi obiettivi, Le parole
chiave sono: inserimento, inclusione sociale, solidarietà e partecipazione. Il sistemaUmbria deve
porsi prioritariamente l�obiettivo delmantenimento delle condizioni di equilibrio tra i diversi settori
ed avere l�ambizione e la forza di promuovere la Storia piuttosto che il Mercato. In questo quadro
sarebbero non giustificate le paure di un localismo egoistico; La progettualità dei territori va vista
come un irrinunciabile contributo al piano di sviluppo dell�Umbria. Occorre per questo sostituire
alla demagogia di una pratica partecipativa che è mera ricerca del consenso, uno sforzo volto a
creare una progettualità diffusa, consapevole e responsabile. La relazione programmatica privilegia
la descrizione dei processi e degli strumenti. Rispetto al Piano energetico va evidenziato l�obiettivo
del risparmio energetico e la previsione di sistemi dimicro produzione conmetodi alternativi diffusi
sul territorio ed a basso impatto. Per lo sviluppo locale concordiamo con la richiesta di garanzie di
impegni che ancorino allemultinazionali insieme però allo sviluppo di una forte rete di protezione
sociale. Allo stessomodo sosteniamo l�idea che alla produzione quantitativa attraverso la diffusone
degli Ogm in agricoltura, si può contrapporre la qualità dei prodotti.
Enrico Sebastiani (Udc)- Il programma di legislatura, presentato dalla Presidente Lorenzetti,

difetta di un sano realismo politico nel riconoscere le difficoltà e lamancata attuazione del Patto per
lo Sviluppo, che, nonostante il fallito decollo, riconosciuto e denunciato da vari soggetti, ivi compre-
si quelli che lo hanno sottoscritto, continua ad essere ripetutamente definito �il progetto strategico
della legislatura�.
Sono esasperatamente contenute nelle varie pagine del programma, pesanti aggressioni al Go-

verno nazionale, ritenuto �inconsapevole delle reali condizioni del Paese�, e accusato di avere
�abbandonato la Politica concertativa per intraprendere la strada dello scontro e della contrapposi-
zione�. Tale ossessiva attribuzione di responsabilità al Governo Nazionale, con il quale, però la
Presidente Lorenzetti ha detto di voler collaborare, dimostra nei fatti la permanenza di forti pregiu-
dizi che condizioneranno e comprometteranno successivamente il confronto e il dialogo. Ritengo
incomprensibile la logica ispiratrice del Programma, che da un lato porta a vantarsi di essere stata
una delle regioni che ha utilizzato totalmente i fondi comunitari, dimenticando di riconoscere
quanto gli stessi siano stati utili allo sviluppo dell�Umbria, e dall�altro ad ipotizzare di ovviare alla
drastica riduzione dei fondi, mediante scelte di facciate o alienazione di beni regionali. Totalmente
inadeguato e vecchio nell�impostazione, è il disegno di legge, che, citato nella relazione, riguarda
il Sistema Formativo Integrato. Lo ritengo incapace di ampliare l�offerta formativa, di rendere com-
plementari i 3 sistemi: scuola-formazione-lavoro e di abbattere le barriere oggi tra loro esistenti.
Sono rammaricato, inoltre che l�invocato �Rovesciare la piramide della politica italiana ponendo la
vita delle famiglie come grande priorità del Paese� abbia assunto imeri connotati di uno slogan, che,
tradendo la sua reale essenza: clava contro il Governo, non evidenzia altresì azioni per un concreto
sostegno alle famiglie, ai giovani e alle persone diversamente abili. Insomma, ritengo che il Pro-
gramma della Presidente sia eccessivamente ancorato al suo �Sogno di un Umbri posto migliore
dove vivere� (così è scritto nel Programma), che, tradendo la sua impostazione miracolistica,
evidenzia per intero tutti i suoi limiti.
Ada Urbani (Fi): In Umbria ci sono 900 piccole imprese che se non riescono a mettersi a

sistema saranno costrette a chiudere. L�Umbria per 20 anni ha ricevuto finanziamenti europei e
fondi per l�agricoltura e li ha utilizzati bene. La nostra regione è stata abituata ad essere assistita ed
ora deve trovare risorse proprie, tagliando rami secchi e rivedendo le politiche delle agenzie. I
direttori che devono rispondere ai politici non sarannomai dei veri manager. Si può agire perché ci
siano strutture e sovrastrutture in meno: sarebbe meglio creare una strutture per servizi piuttosto
che comprensori. Si dovrà inoltremetteremano alla sanità e ai piani sanitari per far quadrare i conti
e razionalizzare la spesa per avere un serviziomigliore. Già nelDap del 2001 si diceva che la regione
avrebbe dovuto raggiungere l�obiettivo della competitività.
Gianluca Rossi (Ds) � La politica del governo nazionale di compressione della domanda interna

e di riduzione del welfare e fa pagare all�Umbria più di altre regioni un prezzo enorme. Si pone il
problema, con un�urgenza, più forte del passato, della conquista di un più ricco ed avanzato �mo-
dello di specializzazione produttiva�. Non possiamo sottovalutare il significativo disallineamento tra
domanda ed offerta di lavoro, in particolare nella provincia di Terni, che ci impone uno straordinario
sostegno allo sviluppo di comparti più innovativi. In questo quadro di criticità e potenzialità assume
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grande rilevanza il �Patto di territorio� tra Tyssen Krupp, regione ed enti locali della provincia di
terni, forze sociali, istituzioni infrastrutturali e della ricerca. Esso rappresenta l�esempio ed uno
strumento inedito ed innovativo, attraverso il quale, partendo da una situazione di pesante difficoltà
perdita della produzione del lamierinomagnetico, anche a causa dell�assenza di una politica indu-
striale nazionale, ci si pongono ambiziosi obiettivi che possono dare risposte ai temi posti, garanten-
do il potenziamento del polo siderurgico ternano.
Fabrizio Bracco (Ds) � Abbiamo già posto, nel corso di questo dibattito, i problemi del rilancio

della politica per lo sviluppo dell�Umbria, le questioni sociali e quelle economiche. Abbiamoparlato
di Berlusconi non per pregiudizio ma per dare un parere nostro sulle condizioni del paese e sulla
qualità del governo perché tutto questo ha una influenza diretta sulle scelte che ci spettano in
Umbria. Le imprese umbre non possono competere se non c�è un contesto nazionale favorevole,
se non c�è una politica di sostegno alle imprese.Quindi, sostegno alle imprese e poimantenimento
della qualità sociale della vita in Umbria. Basti ricordare il sistema sanitario ed i servizi. Su questo
versante in Umbria non si resta mai soli, in questa regione abbiamo retto anche in una fase di
difficoltà nazionale. La nostra sfida è quella di dimostrare che un altromododi governare è possibile.
La prima scelta è il patto per lo sviluppo. GC/LM/RM/MP/sc

�UN CONFRONTO VERO E UTILE TRA DUE PROPOSTE ALTERNATIVE�

Maria Rita Lorenzetti (Presidente della Giunta regionale) � Il nostro è stato un confronto vero
e utile nel quale i due schieramenti hannomesso in campo le loro diverse proposte. Costruire un
sistema regionale armonico, questo è il nostro obiettivo per il modello Umbria, collegare e cercare
collaborazioni tra territori che pure hanno diverse velocità di sviluppo. Questo è il significato del
nostro obiettivo che abbiamo definito �fare sistema� e questa volta dobbiamo farlo ancora di più.
Abbiamo detto, in questo senso, no ai localismi e no al centralismo,ma dispiegamento armonico di
poteri e di saperi. Il nostro patto per lo sviluppo è un cambiamento profondo rispetto al passato ed
ai vecchi piani regionali fatti dall�alto. È stata questa la risposta di fronte ai cambiamenti introdotti
dall�Europa e dall�ingresso dei nuovi paesi. Affrontare i nodi strategici di questa regione è compito
di tutti. È questa la sussidiarietà. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, anche di fronte ai tagli
del governo. Si pensi alla sanità dove siamo stati capaci di provvedere e di ricucire gli strappi nel
bilancio. Tuttavia le nostre esigenze nella sanità sono sottostimate. Ore c�è il problema del taglio
Irap. Va bene per i tagli fiscali alle imprese, ma non accetteremo che venga penalizzato il nostro
sistema di assistenza, che ha funzionato senza aumenti di tasse né ticket. Su questo terremo duro,
senza nessun cedimento.
Sulle infrastrutture abbiamo un piano chiaro. Sulle ferrovie puntiamo a raggiungere l�alta veloci-

tà su Roma e Firenze, pensiamo al raddoppio della Foligno, Perugia, Terontola, Arezzoma anche
potenziamento del Fcu e al suo sfondamento su Arezzo. Questa è la priorità. Sui rifiuti abbiamo
scelto di non andare verso nuovi bruciatori e restare sugli impianti di Terni e sui cementifici per ciò
che riguarda la eliminazione del cdr sviluppando ovviamente la raccolta differenziata. Andremo
avanti su questa strada.
Per l�energia l�accordo che abbiamo fatto dentro il Patto di territorio è quello di avere un incre-

mento di 400megawatt da ottenere attraverso il potenziamento degli impianti esistenti ed anche
attraverso la costruzione di nuovi impianti. Niente di più.

�SVILUPPO, QUALITA� DELLA VITA E INNOVAZIONE�

(Perugia) Acs, 15 giugno 2005 - Al termine di una discussione di due giorni sulle dichiarazioni
programmatiche della Giunta, è stato approvato un documento, che riassume le priorità indicate
dallamaggioranza, con 19 voti favorevoli e otto contrari. Respinto quello del centrodestra con otto
favorevoli e 19 contrari. I due documenti sono stati illustrati in aula da Fabrizio Bracco (Ds) e
FiammettaModena (Fi). Sono poi intervenuti per dichiarazione di voto StefanoVinti (Rifondazione),
Oliviero Dottorini (Verdi), Franco Zaffini (An).
Nel testo della mozione di maggioranza, sottoscritto da tutti i capigruppo di maggioranza ,

nell�ordine (Bracco, Bocci, Carpinelli, Dottorini, Girolamini, Vinti, si parla di �impegno prioritario ad
intervenire sulla innovazione e qualità, a tutti i livelli, per rafforzaremeccanismi, relazioni e compor-
tamenti ancora validi ad avviare una gradualema coraggiosa sostituzione di quelli che appaiono più
deboli nel nuovo scenario in cui ci troviamo ad operare�.
Si fa riferimento ad �un complesso di interventi fra loro integrati e capaci di fornire una risposta

ai bisogni individuali e sociali, ed orientare i cambiamenti per unamigliore qualità della vita, dell�am-
biente, per unwelfare della cittadinanza, un forte investimento in formazione, ricerca e innovazio-
ne; capaci di sperimentare nuove forme di socialità e partecipazione�.
In ultimo si sottolinea la necessità di �superare il settorialismo e la separazione dei diversi ambiti

di intervento, con la scelta di integrazione fra settori, istituzioni, territori, attori pubblici e privati,
attraverso una seconda fase del Patto per l�Umbria, inteso come strumento di selezione delle
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priorità dalle quali discendono le progettualità da attuare, con il concorso dei componenti della
società, sui quali costruire atti di programmazione che spettano al Consiglio regionale.
La mozione di sei pagine fa riferimento alle difficoltà provocate dalla politica finanziaria del

governo e riconosce come prioritari: la �competitività del sistema produttivo regionale�; lo sviluppo
della coesione sociale, intesa come nuove opportunità di crescita economica e fattore essenziale di
benessere per l�Umbria; i grandi valori che fondano l�identità umbra e nuovo statuto regionale.
Un richiamo della mozione è rivolto: al ruolo dell�esecutivo e dell�assemblea regionale, agli

istituti di partecipazione, al Consiglio delle autonomie locali, ai futuri testi unici delle leggi, in nome
dello snellimento e della semplificazione normativa.
La mozione delle minoranze, definisce la relazione Lorenzetti uno �stucchevole strumento

propagandistico contro il governo�, lamenta lamancanza di riferimenti alle risorse nazionali garan-
tite in Umbria dal governo dopo il 2001 (infrastrutture, Tyssen Krupp Ast di Terni e tabacco), indica
come obiettivi prioritari: sussidiarietà orizzontale e verticale, collaborazione università�imprese,
autoproduzione di energia, completamento dell�Aeroporto di Sant�Egidio, una �gestione del turi-
smo per obiettivi e risultati� e la semplificazione e riduzione dei sprechi della pubblica amministra-
zione. Il testo respinto fa riferimento anche ai problemi demografici, della famiglia e degli anziani;
ad agricoltura e �sanità di qualità� come risultato di una gestione pubblico�privato, e propone il
Patto per lo sviluppo sia oggetto di �una sessione ogni tre mesi del Consiglio regionale�. GC/sc



13

Le iniziative
dei
gruppi politici

�TRASFERIMENTI CRESCENTI DALLO STATO ALLA SANITÀ�

(Perugia) Acs, 26maggio 2005 � �Lo stato deficitario dei conti della Asl numero uno dell�Um-
bria non può essere ascritto come fa la Cecchini a scellerate politiche del Governo nazionale, bensì
a precise responsabilità di natura locale.
Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, critica le affermazioni del sindaco di

Città di Castello Cecchini, nella veste di presidente della Conferenza dei sindaci dell�Alta Umbria,
sui trasferimenti che lo Stato ogni anno eroga nei confronti dell�Umbria. A giudizio di LignaniMar-
chesani, il sindaco �mente sapendo di mentire, oppure è pericolosamente disinformato� perché
dallo Stato ogni anno arrivano inUmbria fondi �in aumento rispetto al tasso di inflazione nominale
e conmeccanismi perequativi positivi in considerazione delle piccole dimensioni territoriali e de-
mografici dell�Umbria�.
�E� assolutamente vergognoso, aggiunge Lignani Marchesani, che unamateria tanto delicata e

che ha in gioco i futuri servizi e la salute di una popolazione sempre più anziana sia strumento di
squallida polemica politica�.
Si tratta di trasferimenti crescenti, precisa il consigliere, �tali da far dichiarare all�assessoreMau-

rizio Rosi la propria soddisfazione all�indomani dell�accordo di Roma del febbraio 2005 in sede di
Conferenza Stato�Regioni. All�epoca l�accordo tra Regioni è Stato sancito da giunte regionali, pre-
valentemente di centro-destra, e nonostante l�assessore rivendichi propri meriti nell�aver strappato
simili patti, si dimostrò una effettiva benevolenza, nei confronti dell�Umbria, dimostrata inmaniera
sinceramente istituzionale da enti più potenti e di altro colore politico�.
Nuove ed importanti risorse potranno piuttosto venire, conclude LignaniMarchesani, �dall�eli-

minazione di sprechi e carrozzoni clientelari che ammorbano la sanità umbra e che sono stati
oggetto di programmapolitico nella scorsa Legislatura regionale da parte di An e che presto saranno
riproposti, su basi più aggiornate, all�attenzione dell�attuale Consiglio regionale�. GC/gc

�BERLUSCONI VUOLE COSTRINGERE LE REGIONI AD AUMENTARE LE TASSE
O A TAGLIARE I SERVIZI�

(Perugia) Acs, 27 maggio 2005 � Rifondazione comunista ritiene che le recenti dichiarazioni
rilasciate dal consigliere regionale Andrea LignaniMarchesani inmerito ai presunti sprechi dell�Asl n.
1 siano fuorvianti e del tutto incentrate su polemiche di natura locale.
Secondo il consigliere Stefano Vinti (Prc) l�articolo 22 della finanziaria 2005 �ha disposto davve-

ro significativi interventi nel settore sanitario: infatti lamanovra non ha risolto nessuno dei problemi
che affliggono la Sanità del nostro Paese. Il finanziamento del Fondo sanitario nazionale è stato
fortemente sottostimato dal governo centrale: per il 2005mancano almeno 3miliardi di euro e per
il periodo 2001-2004, a fronte di oltre 20miliardi di deficit accumulati dalle Regioni, il governo ne
ha messo a disposizione solo 2 miliardi. La verità è che non si allontana il rischio di collasso del
sistema e si vuole costringere le Regioni ad aumentare le tasse, Irpef e Irap o a tagliare i servizi: altro
che sprechi o responsabilità locali, le tasse il governo centrale le ha tagliate solo ai ricchi�.
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Rimangono assolutamente inaccettabili e contraddittorie -continua Vinti � �soprattutto le nor-
me relative alla definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza
sanitaria (Lea) che il Governo fiscalista caro a LignaniMarchesani ha preteso di definire centralmente
senza coinvolgere le Regioni. Appare del tutto irrealistico stabilire � come ha previsto la finanziaria
- un limite di incremento del 2% al concorso dello Stato per il finanziamento della sanità per gli anni
successivi al 2005�.
Rimangono strategici �conclude il consigliere di Rifondazione comunista- �il rilancio e la difesa

della natura pubblica del sistema sanitario. Una impostazionemantenuta inUmbria sin dalla nascita
del Servizio Sanitario Nazionale, che ha consentito la lotta alle inefficienze, agli sprechi ed alle
rendite di posizione dei soggetti privati, garantendo comunque l�equilibrio economico del sistema:
il risultato concreto è stato di non gravare sulle tasche dei cittadini con aumenti dei ticket né con
l�imposizione di addizionali Irpef, che in numerose altre regioni, governate dal centrodestra, sono
stati utilizzati per ripianare i disavanzi consistenti di una sanità sempre più privatizzata. Rifondazione
comunista continuerà dunque ad impegnarsi per garantire il carattere pubblico del servizio sanitario
regionale, attraverso il potenziamento dei servizi territoriali e di prevenzione, la non applicazione
dei ticket e un serio governo della spesa farmaceutica per contrastare i forti interessi extraorganizza-
tivi presenti nel settore�. MP/mp

�UNA RISPOSTA A CHI IN UMBRIA SCARICA LE SUE RESPONSABILITÀ SUL
GOVERNO�

(Perugia)Acs, 27maggio 2005 - Il finanziamentoCipe di 528milioni di euro per il raddoppio, tra
Terni e Spoleto, della linea ferroviariaOrte�Falconara, deciso questamattina, è lamigliore risposta
alla sinistra umbra continua a scaricare sul Governo responsabilità riconducibili alla stessa Regione.
Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, commenta così la decisione del Comitato intermini-

steriale per la programmazione economica, ed aggiunge: �Questo importante atto da parte del
Governo Berlusconi conferma il grande lavoro che si sta svolgendo per rendere la nostra Regione
piùmoderna dal punto di vista infrastrutturale�. A proposito delle polemiche, aggiungeNevi: �Nulla
si puòpretendere da unamaggioranza in cui le componenti più radicali arrivano addirittura, comeha
fatto il consigliere dei Verdi, ad uspicare che si fermi lo sviluppo delle infrastrutture: linfa vitale per
la competitività delle nostre imprese. Noi continueremo con tutte le forze a portare avanti quanto
è stato messo in cantiere in questi anni di governo del Paese�. GC/gc

�IL GOVERNO FINANZIA CON 528 MILIONI DI EURO IL RADDOPPIO DELLA
TERNI-SPOLETO�

(Perugia)Acs, 27maggio 2005 � Il Cipe approverà oggi il progetto definitivo del raddoppio del
tratto Terni-Spoleto in vista del completamento della Orte-Falconara, stanziando r 528milioni di
euro.
Lo afferma Enrico Melasecche, consigliere regionale di FI, osservando: �Sono decenni che si

parla di quest�opera. La stessa amministrazioneCiaurro collaborò a suo tempoper definire il percor-
so della nuova linea che non è parallela all�attuale ma affronta e risolve le non poche difficoltà
tecniche dovute al forte dislivello con una galleria di 19 km particolarmente impegnativa. Con
questo intervento l�Umbria ed i comprensori di Terni e Spoleto in particolare vanno a superare un
isolamento che ha sempre penalizzato i nostri territori consentendo un trasporto su ferro sia per le
merci che per i passeggeri da sempre desiderato e discusso inmoltissimi pubblici convegni�.
PerMelasecche, �il Governo, in unmomento particolarmente difficile per l�economia naziona-

le, dimostra ancora una volta un interesse concreto per l�Umbria che prescinde dalle appartenenze
politiche: è questa la migliore risposta alle banalità e alle strumentalizzazioni di cui è farcita quoti-
dianamente la politica locale che si manifesta in una denigrazione dell�esecutivo ormai stucchevo-
le�. GC/gc

�NO ALLA SOPPRESSIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TERNI -
MILANO�

(Perugia) Acs, 27 maggio 2005 � �E� di queste ore la notizia che non può non preoccupare
cittadini e pendolari dell�Umbria sud: gli esperti di Trenitalia sembra intendano ritoccare il percorso
dell�ormai famoso �Tacito�, per la cui istituzione con il Prof. Gianfranco Ciaurro ci battemmo posi-
tivamente�.
Per il Consigliere regionale Enrico Melasecche (FI) Trenitalia vorrebbe ridurre la tratta di una

cinquantina di chilometri, sopprimendo le stazioni di Terni e Spoleto e collocando a Foligno quella
di partenza.
�La necessaria razionalizzazione dei costi delle FS rischia di coinvolgeremalamente Terni, con
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un�iniziativa che, oltre ad essere in sé grottesca, eliminerebbe con un semplice tratto di penna
l�unico collegamento veloce e diretto tra Terni e il Nord Italia�.
Siamo convinti �continua Melasecche- �che, anche nel settore ferroviario, servizio di utilità

sociale, le operazioni di piccola ragioneria contabile abbiano ben poco respiro. Ad operazioni del
genere fanno difetto il rispetto delle vere necessità delle persone che tutti i giorni acquistano il
biglietto, così come la considerazione della dignità di un�intera comunità come quella del territorio
ternano-spoletino. Il sindaco di Spoleto, Brunini, ed i Consiglieri regionali dello spoletino si stanno
muovendo ad alto livello, invitando l�opinione pubblica a tenere la massima attenzione�. È indi-
spensabile �conclude il consigliere regionale di Forza Italia- �che laGiunta Regionale si attivi. Perso-
nalmente sto interessando i vertici nazionali delle Ferrovie affinché venga scongiurata questa eve-
nienza.
Mi auguro che il quotidiano esercizio di elaborazione di veline polemiche contro il governo

nazionale, non abbia invece distratto il sindaco di Terni. Non sappiamo altrimenti spiegarci le ragioni
di un silenzio così assordante quale quello del primo cittadino. Né sarebbe la prima volta che
l�opposizione è costretta ad intervenire, denunciando l�inerzia di sindaco e giunta, svolgendo di
fatto funzioni di supplenza�.MP/mp

�TEMPESTIVA RISPOSTA DEL GOVERNO PER L�AMERINA�

(Perugia) Acs, 27maggio 2005 � �Il Presidente del Consiglio deiMinistri ha firmato pochiminuti
fa l�ordinanza predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile per ripristinare la circolazione
interrotta a seguito della frana sulla ex S.S. 206 Amerina�.
Lo afferma in Consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) specificando che �con questo atto il

Governo ha delegato l�Anas ad eseguire il lavori di ripristino che possono partire sin da subito. La
tempestività della risposta data dal Governo smentisce ancora una volta le dichiarazioni rilasciate nei
giorni scorsi dalla Presidente Lorenzetti e dà una soluzione alle tante imprese e cittadini che subisco-
no il danno dell�interruzione della circolazione�.
Questa vicenda �termina Nevi- �dimostra ancora una volta la necessità di una più stretta colla-

borazione istituzionale nell�interesse del nostro territorio a cui il Governo Berlusconi non si è mai
sottratto anche nella diversità di colore politico�. RED/mp

�QUESTE SONO LE OPERE CHE CI PIACCIONO�

(Perugia) Acs, 27maggio 2005 - �Queste sono le opere che ci piacciono perché danno impulso
a unamobilità sostenibile e non amodelli di sviluppo antiquati e per niente convenienti, soprattutto
per la nostra regione�. Il capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionaleOliviero Dottorini
commenta così l�approvazione in sedeCipe del progetto di raddoppio della ferroviaOrte-Falconara
nella tratta Terni-Spoleto.
�E� importante potenziare la viabilità su rotaia, la mobilità pubblica e l�intermodalità tra i mezzi

di trasporto sostenibili � ha spiegato l�esponente del Sole che ride -. Solo una destra miope e
inconsapevole delle vere potenzialità economiche dell�Umbria può immaginare di risolvere la que-
stione infrastrutture con colate di cemento e svincoli autostradali. Di fronte all�importanza di questo
intervento atteso da lungo tempo non possiamo che augurarci l�unità di tutte le forze politiche nel
trovare un esito positivo anche per altre questioni aperte, come il raddoppio e lo sfondamento a
nord dell�attuale Fcu�. RED/mp

�SODDISFAZIONE PER IL RADDOPPIO TRA TERNI E SPOLETO DELLA ORTE�
FALCONARA�

(Perugia) Acs, 27 maggio 2005 � �Grande soddisfazione per lo stanziamento, da parte del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, di 528milioni di euro necessari per
il raddoppio della ferrovia Trenitalia nel tratto Terni-Spoleto�. Per il consigliere regionale Enrico
Sebastiani (Udc) ciò �Testimonia l�attenzione e l�impegno del governo nazionale nei confronti
dell�Umbria, al di là delle dichiarazioni della Presidente della Giunta,Maria Rita Lorenzetti�.
Si tratta �continua Sebastiani- �di un�opera di straordinaria importanza per tutta la nostra regio-

ne, anche in considerazione delle forti difficoltà orografiche del tratto ferroviario, che abbrevierà
sensibilmente i tempi di percorrenza da Roma all�Umbria�. MP/mp
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�E� INUTILE PIANGERE SUI FONDI DELLA SANITA� SE NON SI E� CAPACI DI
RAZIONALIZZARE LA SPESA�

(Perugia) Acs, 30maggio 2005 � A fronte di dichiarazioni d�intenti operate da esponenti della
Giunta regionale, la politica sanitaria seguita inUmbria è del tutto insoddisfacente, in particolare per
quanto attiene una razionalizzazione della stessa spesa sanitaria ed unamigliore gestione ammini-
strativa delle Asl mai raggiunto.
È questa l�opinione diAndrea LignaniMarchesani (An) che, in una interrogazione alla Giunta

regionale, chiede di conoscere il rapporto percentuale tra parte dirigenziale e personale ammini-
strativo in ciascuna Asl, in particolare per la Asl di città di Castello quale sia l�attuale strutturazione
degli uffici del provveditorato, economato e personale nel territorio di competenza e gli eventuali
dati a disposizione della Giunta che dimostrino i passi fatti verso una effettiva realizzazione di quella
razionalizzazione della spesa sanitaria, da più parti annunciata.
L�iniziativa del Consigliere di An arriva dopo che esponenti di primo piano del centro-sinistra

umbro e della stessamaggioranza in Consiglio regionale da diverse settimane rilasciano dichiarazio-
ni di forte, ma � secondo LignaniMarchesani - ingiustificata preoccupazione per l�entità dei trasfe-
rimenti dallo Stato alle Regioni italiane per quanto concerne la spesa sanitaria.
Tali dichiarazioni prendono il via da una sicuramente poco attenta analisi dei dati reali dal mo-

mento che nel corso degli anni il trasferimento di risorse per la sanità è costantemente cresciuto,
arrivando nell�ultima Legge finanziaria ad oltre 172.000miliardi di vecchie lire a fronte, ad esempio,
dei soli 136.000miliardi di lire stanziati nella Legge finanziaria 2001 dall�alloraGoverno di centrosi-
nistra�, osserva il consigliere di An. RM/sc

�TEMPI DI ATTESA LUNGHI, PAZIENTI CHE EMIGRANO E MINORI RISORSE
PER LA SANITÀ A TERNI�

(Perugia)Acs, 30maggio 2005 � Le Asl dell�Umbria e le due aziende sanitarie devono rendere
noti i tempi massimi di attesa cui sono costretti i pazienti umbri, in particolare per gli interventi
chirurgici.
Lo chiede, con una interrogazione alla Giunta regionale, il consigliere Enricomelasecche di FI,

sollevando anche il problema dell�esodo di pazienti verso altre regioni, proprio per il prolungarsi dei
tempi di attesa.
Nella sua interrogazione a risposta scritta,Melasecche chiede anche di conoscere quanti sono i

pazienti che si rivolgono agli ospedali umbri da fuori regione e quanti sono costretti ad emigrare;
chiede poi di quantificare l�entità delle risorse assegnate dalla Regione ad ogni azienda; i tempi di
realizzazione della cosiddetta �Città della salute� a Terni, il numero e il costo finanziario delle
singole prestazioni sanitarie, erogate negli ultimi cinque anni dalle strutture sanitarie convenzionate
con la Regione.
A giudizio diMelasecche si è di fronte ad un �palese squilibrio sul fronte della assegnazione delle

risorse tra le due province, rischia di ridursi significativamente il livello delle prestazioni sanitarie per
la provincia di Terni�.
Il consigliere di FI osserva, �nonostante la strutturazione del sistema sanitario pubblico umbro in

ben quattro Aziende sanitarie locali e in due aziende ospedaliere, si verificano ritardi frequenti
nell�erogazione delle prestazioni, rischiando di indurre, soprattutto per gli interventi chirurgici, i
pazienti a cercare risposte più rapide nei centri sanitari di altre regioni�.
Melasecche parla anche di �incapacità della Giunta nel riorganizzare il settore, riducendo il

numero delle Asl, che bruciano ingenti risorse per l�autoamministrazione�; di �servizi e reparti oggi
sdoppiati o triplicati solo per logiche di puro clientelismo�; di �incarichi di responsabilità basati
sull�appartenenza politica�. GC/gc

�NUOVI MODELLI DI SVILUPPO PER RILANCIARE LE IMPRESE�

(Perugia) Acs, 31maggio 2005 - �Rifondazione comunista dell�Umbria e i Circoli Alto Tevere
Umbro credono che l�allarme lanciato dai nuovi presidenti delle federazioni provinciali della Con-
fartigianato sulla situazione critica vissuta dalle piccole aziende altotiberine sia più che giustificato:
infatti soprattutto le piccolemedie aziende del settore grafico e del legno stanno subendo una crisi
pesante sul versante delle commesse�.
Noi crediamo � affermano Stefano Vinti e i circoli Alto TevereUmbro - �che una forza produt-

tiva così importante come quella dell�artigianato debba necessariamente impegnarsi in un�ottica di
aggregazione per affrontare con decisione l�aggressività deimercati: l�artigianato e la piccola impre-
sa in Alto Tevere Umbro devono essere integrate in un concetto di valorizzazione del patrimonio
territoriale, le stesse specificità locali devono concorrere ad una politica di sviluppo responsabile
che crei valore aggiunto per l�insieme del territorio e della comunità altotiberina�.
La realtà artigianale altotiberina, per Vinti, possiede di fatto le caratteristiche di un�area distret-

tuale di seconda generazione, un�area distrettuale che potrebbe sviluppare un livello di maturità
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imprenditorialemolto importante: l�Alto TevereUmbro, con una economia basata principalmente
su una piccola impresa con un profondo radicamento sul territorio, e in parte già costituita in rete,
deve puntare alla costituzione di un sistema territoriale basato sulla distrettualità per affrontare le
nuove sfide con la giusta organizzazione emettendo da parte le logiche personalistiche. Certo, le
Autonomie Locali, soprattutto Regione Provincia e Comuni, dovranno fare la loro parte, sia per
contrastare la crisi dell�artigianato, sia per dare risposte adeguate al problema occupazionale oramai
alle porte: nel progettare i percorsi dello sviluppo occorrerà in buona sostanza puntare anche sul-
l�utilizzo dei fondi europei, sui corsi di formazione e sulla valorizzazione delle risorse espresse dal
territorio.
La questione della crisi dell�artigianato � conclude il consigliere di Rifondazione comunista - può

trovare risposte positive se la piccole imprese artigianali e industriali hanno la possibilità di compe-
tere nel mercato: �per farlo non è sufficiente solo la disponibilità di aree produttive, ma sono
necessari fattori e condizioni favorevoli, quali aree forti organizzate in distretti di seconda genera-
zione, capaci di produrre risorse, conmoderne infrastrutture, aree produttivemunite di servizi, una
formazione adeguata per vincere le sfide dell�innovazione, un credito disponibile e accessibile,
sistemi scolastici rispondenti alle esigenze di cambiamento�. LM/sc

L�ULTIMA SCOLARESCA IN VISITA A PALAZZO CESARONI

(Perugia) Acs, 1 giugno 2005 � Il Presidente del Consiglio regionaleMauro Tippolotti ha
voluto essere presente all�ultimo incontro con gli studenti umbri, per chiudere ufficialmente quel
particolare anno scolastico che da decenni organizza palazzo Cesaroni in collaborazione con le
scuole dell�Umbria e che quest�anno ha fatto registrare la presenza di circa 3 mila 400 studenti,
distribuiti in ben 96 visite organizzate.
Agli allievi dell�Istituto commerciale Italo Calvino di Città della Pieve, 30 studenti della terza e

quarta classe,Mauro Tippolotti ha rivolto un caloroso saluto dopo aver risposto a domande specifi-
che sulle funzioni del Consiglio regionale e delle nuove competenze assegnate alle Regioni alla luce
delle modifiche costituzionali del Titolo V. GC/gc

�LE SOLUZIONI LOCALI PER SUPERARE LA CRISI DELLE AZIENDE UMBRE�

(Perugia) Acs, 1 giugno 2005 � Per superare la crisi nera in cui sono precipitate le imprese
italiane, servono �strade regionali e soluzioni locali� come quelle che in Umbria favorisce il Patto
per lo sviluppo.
Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, a propo-

sito dei recenti dati diffusi dall�Istat, �i peggiori in termini di calo di fatturato e di occupazione, e che
con unmeno 5,2 per cento fanno registrare il terzo calo consecutivo dall�ottobre del 2004�.
Vinti richiama le intese del Patto per lo sviluppo capaci in Umbria di �puntare finalmente a una

distrettualitàmoderna delle produzioni, allargare la copertura degli ammortizzatori sociali ai dipen-
denti delle piccole imprese, poiché la crisi, colpisce sempre prima gli indotti�. Cita gli esempi della
�vertenza aperta alla Meccanotecnica Umbra di Campello sul Clitunno, la cui proprietà sembra
proporre come uniche soluzioni della crisi, o la delocalizzazione della produzione o la riorganizza-
zione tagliando posti di lavoro; la vicenda della Godioli e Bellanti a Città di Castello�.
Per il consigliere, �la stessa presenza delle multinazionali non garantisce assolutamente nuovi

livelli di sviluppo e di occupazione. La vertenza della Thyssen Krupp a Terni, ha dimostrato come
nonostante i sacrifici dei lavoratori, la delocalizzazione della produzione di lamierinomagnetico sia
stata comunque attuata, e come siano stati addirittura richiesti circa cento esuberi in più, in barba
agli impegni presi dalla multinazionale per chiudere la vertenza. Preoccupa pure la vertenza alla
Merloni di Gaifana, la più grande industria della Provincia di Perugia: la situazione attuale non può e
non deve essere fronteggiata con lo smantellamento dello stabilimento,ma con una seria valorizza-
zione delle capacità produttive e, per far questo, è necessario innanzitutto continuare a rafforzare il
rapporto dell�azienda con il territorio, per evitare che questa importante realtà venga vissuta solo
come un reparto di una aziendamarchigiana�.
Anche per far uscire da crisi profonde e strutturali i settori del tessile e della ceramica, per Vinti,

�è urgente puntare su una filiera produttiva che rilanci la formazione permanente, la ricerca, gli
investimenti tecnologici: unamoderna economia regionale fondata, cioè, sulla qualità di prodotto,
non sull�inseguimento della forza lavoro al prezzo più basso e sulla precarizzazione del lavoro e della
vita�.
Il consigliere parla di �svolta necessaria in Italia e inUmbria� ed osserva: �d�accordo nel criticare

per il passato un�errata politica delle privatizzazioni e nel sollecitare per l�immediato futuro un
ritorno all�intervento pubblico. In una situazione economicamente compressa comequella italiana,
la sbornia neoliberista che doveva inaugurare un ciclo industriale ed economico virtuoso, che dove-
va premiare i precedenti sacrifici fatti dai lavoratori per favorire la ripresa e soprattutto l�occupazio-
ne, presenta un conto salatissimo: un capitalismo italiano dimezzato incapace di rivisitare il proprio
ruolo nel contesto economico nazionale e locale, come sta a dimostrare il disinteresse proprio nei
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confronti di quelle aziende piccole che dovrebbero crescere. La costruzione di nuove e alternative
politiche di sviluppo economico dovrebbe quindi inaugurare il suo corso partendo da qui, dalle
ragioni che debbono indurre alla crescita del sistema economico locale a partire dai metodi di
redistribuzione e di garanzia del potere di acquisto e del rafforzamento dello stato sociale, dove lo
scenario internazionale attuale, non può e non deve costituire un alibi allo status quo. Occorre
invece iniziare a mettere in discussione la stessa idea di competitività globale, sia rilanciando una
proposta di integrazione economica delle produzioni, in un�ottica solidale e globale, sia puntando
su uno sviluppomoderno dell�Italia e dell�Umbria chemetta al centro ricerca, innovazione e quali-
tà�. GC/gc

�AFFRONTARE LA QUESTIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO SENZA PORRE
LIMITI ALLA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE�

(Perugia) Acs, 1 giugno 2005 - �La Regione dell�Umbria sta cominciando a rendersi conto che
occorre affrontare in modo diverso la questione relativa al fabbisogno energetico�. Lo afferma
Raffaele Nevi (FI) apprezzando l�intervista all�assessore GiuseppeMascio sul tema e che si presti
attenzione al problema, dopo l�iniziativa della Casa delle Libertà. �Affermare di non porre veti o
limiti pregiudiziali alla necessaria costruzione di una centrale e alla sua potenza� - continua il consi-
gliere di Forza Italia � sarebbe il metodo giusto per affrontare la questione e per conseguire l�obiet-
tivo �di fornire energia a costo competitivo per l�Ast e per le imprese del territorio, evitando, se
possibile, la costruzione dell�impianto all�interno della conca ternana�.
SecondoNevi sarebbe questo l�obiettivo politico da cui bisognerebbe partire, dopo una rapida

analisi tecnica dei costi e dei benefici, per definire la potenza dell�impianto e �per eliminare le
resistenze alla costruzione della centrale attualmente contenute nel Piano energetico regionale�
che, secondo Nevi, andrebbe quanto primamodificato. �La speranza - conclude il consigliere - è
che la Giunta si faccia condizionare sempremeno dalle posizioni oltranziste e radicali, ideologica-
mente orientate, di Rifondazione Comunista, dei Verdi e di una parte dei Ds, di cui il Sindaco di
Narni è l�espressione. Con questo approccio si arriverà presto ad un buon accordo per lo sviluppo
del nostro territorio e alla firma del Patto con il Governo nazionale�. AS/as

�INTERCITY PER MILANO ESCLUDE ANCORA TERNI�

(Perugia) Acs, 1 giugno 2005 � Le assicurazioni in merito ad una modifica del percorso dell�
Intercity �Tacito� potrebbero nascondere una decisione probabilmente già presa e che andrà in
vigore nel 2006 in ordine alla soppressione del collegamento da Terni lasciando inalterato il percor-
so con partenza da Foligno. Se questa ipotesi dovesse realizzarsi, Alfredo De Sio, consigliere
regionale di An, propone di ribattezzare l�Intercity con il nome di Quintana �evitando ai cittadini
ternani oltre che il danno anche la beffa�.
A questo punto � aggiunge con ironia il consigliere di An � il governo regionale apra un confronto

con Trenitalia in merito alla possibile soppressione del collegamento diretto Terni-Milano attual-
mente garantito dall�intercity �Tacito�.
La Giunta regionale si attivi - aggiunge il consigliere di An- per scongiurare quella che appare

come una ineluttabile soluzione destinata a penalizzare il sud dell�Umbria coinvolgendo tutte le
istituzioni locali che ritengono indispensabilemantenere questo strategico collegamento con il nord
Italia.
�Le logiche aziendali di �Trenitalia� non possono scaricarsi sull�Umbria privando Terni, Spoleto

ed altri centri limitrofi di un collegamento che è fondamentale per tanti operatori economici, stu-
denti e cittadini che devono recarsi aMilano per lavoro o,come spesso accade, per curarsi in centri
di altissima specializzazione. In unamozione presentata in Consiglio regionale, De Sio chiede alla
Giunta di perseguire, d�intesa con le altre istituzioni locali, tutte le strade per ottenere assicurazioni
immodificabili nei tempi brevi in ordine almantenimento dell�attuale percorso dell�intercity �Taci-
to�. Red/sc

�MEDICI DEL SILVESTRINI LICENZIATI SENZA UNA MOTIVAZIONE�

(Perugia)Acs, 1 giugno 2005 � LaGiunta regionale deve dare una spiegazione convincente sui
reali motivi che hanno spinto il Direttore generale dell�Azienda ospedaliera di Perugia a licenziare
anticipatamente numerosi medici, assunti con contratto professionale a tempo, per operare nel-
l�Ospedale Silvestrini di Perugia.
Enrico Sebastiani, consigliere dell�Udc, ha presentato una interrogazione sul caso, nella quale

oltre a lamentare il presunto richiamo �generico� alla Finanziaria del 2005, fatto dal direttore, si
sottolinea che il provvedimento, rischia di compromettere la funzionalità del servizio sanitario e di
aumentare i disagi degli stessi pazienti, in unmomento delicato del nosocomio perugino sottoposto
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da tempo al trasloco di nuovi reparti.
Sebastiani suggerisce anche di �istituire una Conferenza sulla Sanità alla presenza dei direttori

generali delle aziende, dei sindacati, delle forze sociali e dell�Università per elaborare posposte e
predisporre azioni di coordinamento e controllo, efficaci e risolutive�. GC/gc

�ANCORA PROSPETTIVE INCERTE PER LO STABILIMENTO E L�AREA
CIRCOSTANTE DELLA FERRO DI CANNARA�

(Perugia) Acs, 3 giugno 2005 � Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista alla
regione ha presentato alla Giunta regionale una interrogazione �per conoscere quale tipo di sogget-
to pubblico si occuperà dell�acquisto dello stabilimento Ferro di Cannara e dell�area circostante; per
sapere quali interventi intenda intraprendere perché la cessione dell�area industriale si possa con-
cludere effettivamente entro il mese di giugno del 2005; per sapere quali indirizzi intenda adottare
per mantenere l�orientamento produttivo dello stabilimento nella filiera della ceramica, a fronte
dell�acquisto dell�area unitamente ai macchinari e alle strumentazioni ivi ancora funzionanti; per
conoscere se è programmata una bonifica dell�area in questione, vista la presenza di sostanze e
materiali chimici che presentano rischi di nocività in assenza di particolari manutenzioni; per cono-
scere quale piano industriale sia alla base dell�operazione di acquisto che si va prospettando; per
sapere quali interventi intenda intraprendere per garantire un rapido e sicuro ricollocamento in
attività dei circa quaranta lavoratori attualmente inmobilità della Ferro e quali provvedimenti inten-
da adottare per un rilancio dei livelli occupazionali nella zona in cui insiste lo stabilimento per
giungere celermente ad una situazione occupazionale che possa ammontare alle unità lavorative
impiegate al momento dell�apertura della crisi della Ferro, circa 110 lavoratori.

Dopo la riattivazione del Tavolo nazionale gli incontri succedutisi, secondo Vinti, non hanno
prodotto significativi avanzamenti nella vertenza Ferro. �In una conferenza stampa tenuta a Canna-
ra il 28maggio 2005 con la presenza dei sindaci di Cannara e Bevagna e dell�assessore alla program-
mazione e agli affari istituzionali della Giunta regionale, dopo 22mesi di trattativa si è annunciata la
volontà della Ferro di vendere lo stabilimento di Cannara, l�area circostante di 11 ettari, i macchinari
e le strumentazioni esistenti direttamente ad un soggetto pubblico e non ai soggetti privati che si
erano interessati all�acquisto�. LM/sc

�GATUITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO A ULTRASETTANTENNI,
MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO�

(Perugia) Acs, 3 giugno 2005 � Ricordando che due precedenti interrogazioni non hanno
ricevuto risposta dalla Giunta il consigliere regionale di Fi EnricoMelasecche torna, con unamozio-
ne a sollevare il problema della gratuità dei servizi di trasporto pubblico a ultrasettantenni, mutilati,
invalidi di guerra o per servizio, invalidi civili.
Citando gli estremi di tre leggi regionali il consigliere di Fi ricorda che la regione Lazio ha accor-

dato a tutti gli ultrasettantenni, i mutilati e gli invalidi di guerra, anche accompagnati, la possibilità di
viaggiare gratuitamente nell�intera regione tramite accordi specifici siglati con Trenitalia Spa eCotral
Spa, rendendo peraltro facilmente fruibile il servizio grazie ad una decisa correzione della originaria
impostazione burocratica.
PerMelasecche sarebbe obiettivo di grande valenza sociale integrare tali previsioni consenten-

do l�estensione di tale beneficio anche agli invalidi civili dalla ridotta capacità di deambulazione.
Considerazioni relative alla sostenibilità economica di tale proposta, afferma Melasecche, �non
dovranno essere disgiunte da una approfondita riflessione in merito alla finalità altamente sociale
perseguita�. Con lamozioneMelasecche impegna la giunta regionale �ad intraprendere iniziative
urgenti per consentire anche agli ultrasettantenni, ai mutilati e agli invalidi di guerra o per servizio,
così come agli invalidi civili umbri, la massima libertà di movimento�. LM/sc

�SEERVE UNA CENTRALE DA 800 MW PER RISOLVERE I COSTI DELL�ENERGIA
PER L�AST�

(Perugia) Acs, 3 giugno 2005 � �Le dichiarazioni del direttore di Assoindustria di Terni sul Sole
24Ore inmerito alminore impatto ambientale di una centrale da 800MWpiuttosto di un impianto
da 400MWdannouna risposta a quanti in questi anni di estenuante dibattito politico si trinceravano
dietro il problema ambientale per giustificare il no all�impianto da 800 che è l�unico, come ormai
tutti hanno capito, che risolve integralmente i problemi di costi dell�energia per l�ASTma anche per
le imprese del nostro territorio�.
È quanto afferma il consigliere regionale di Fi Raffaele Nevi per il quale �è necessario che in

tempi brevi, le istituzioni locali si assumano le loro responsabilità, definiscano la proposta nello
specifico, e vadano a Roma a firmare con il Governo che li aspetta impaziente. Ciò è necessario per
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evitare di perdere altri mesi preziosi che farebbero naufragare completamente il Patto e tutti gli
impegni, mai visti prima d�ora, che il Governo Berlusconi si assume per il nostro territorio�. L�ap-
proccio giusto, contenuto anche nel documento predisposto dalla Casa delle Libertà che sarà pre-
sentato alla stampa il prossimo lunedì, per il consigliere di FI, �è quello che il presidente Garofoli ha
evidenziato sulla stampa di oggi 3 giugno. Per risolvere i problemi dell�Umbria occorre procedere
con un altro passo rispetto a quello attuale e senza posizioni pregiudiziali, frutto della sinistra più
radicale, che finirebbero per essere un no allo sviluppo economico e sociale dell�Umbria�. LM/sc

�RILANCIARE L�ATTIVITA� DELL�OSSERVATORIO SUI PREZZI�

(Perugia) Acs, 6 giugno 2005 � �Va rilanciata e migliorata l�attività dell�osservatorio sui prezzi
che continuano a salire a discapito delle famiglie umbre�. Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazio-
ne comunista alla Regione intervenendo sul fenomeno del continuo rincaro ricorda che �gli utenti
nelle nostre città continuano ad essere investiti da raffiche di aumenti e questo nonostante l�Umbria
sia l�unica regione d�Italia ad essersi dotata di un osservatorio il cui scopo è quello di calmierare i
prezzi che da qualche anno continuano a registrare forti impennate�.
Purtroppo � osserva l�esponente di Rifondazione comunista � �quella che è una vera e propria

crisi che sta investendo in tutto il Paese milioni di famiglie non risparmia i cittadini della nostra
regione, costretti a fare i conti, da una parte con una drastica riduzione del potere di acquisto di salari
e pensioni dall�altra con una incontrollata speculazione sulla filiera della distribuzione.
L�assenza di una politica nazionale e la frammentazione del cammino che un bene qualsiasi fa

dal produttore al consumatore finale facilita infatti il moltiplicarsi di ricarichi sui costi che determina-
no prezzi a dir poco esagerati�.
Rifondazione Comunista dell�Umbria � ricorda Vinti � �è stata fra le prime forze politiche,

insieme alle principali associazioni di consumatori, a sostenere l�ipotesi di un osservatorio in grado
di intervenire sul paniere regionale. Purtroppo il monitoraggio ci consegna un quadro tutt�altro che
ottimista con dei record negativi, nelle principali città rispetto al prezzo di beni particolari�.
Proprio in questi giorni assistiamo alla propaganda demagogica e faziosa della Lega contro l�Euro

ma nello stesso tempo lamaggioranza che governa il Paese ancora non riesce (forse non vuole) dare
risposte concrete alle istanze dei cittadini oramai stremati.
Il fatto che in Umbria qualcosa si sia mosso per Vinti non è sufficiente a dare risultati positivi, �e

se questo è sicuramente imputabile anche alla latitanza di interventi del governo impone una
maggiore attenzione ed un rilancio dell�osservatorio anche attraverso una incentivazione della co-
municazione ai consumatori dei costi dei beni di prima necessità per metterli in grado di poter
effettuare scelte più oculate al momento della spesa�. LM/sc

DIECI I GRUPPI COSTITUITI A PALAZZO CESARONI

(Perugia) Acs, 6 giugno 2005 � Definiti a palazzo Cesaroni i gruppi consiliari. Il presidente
dell�assembleaMauro Tippolotti li ha trasmessi a tutti gli uffici interessati.
Si tratta di dieci gruppi. Questi i presidenti:Ds uniti nell�Ulivo (nove componenti), presidente

Fabrizio Bracco. Democrazia è libertà, la Margherita, Uniti nell�Ulivo (quattro componenti),
presidenteGiampiero Bocci. Rifondazione comunista, Sinistra europea, (tre componenti) presi-
dente Stefano Vinti. Alleanza nazionale (quattro componenti), presidente Francesco Zaffini.
Forza Italia (cinque componenti) presidente FiammettaModena. Questi i gruppi composti da un
solo componente: Comunisti italiani, presidente Roberto Carpinelli. Uniti nell�Ulivo Sdi, presi-
dente Ada Girolamini. Udc, presidente Enrico Sebastiani. Per l�Umbria, presidente Pietro
Laffranco. Verdi per i Valori, presidente Oliver Bruno Dottorini. Red/sc

�INTITOLARE ALLA MEMORIA DI WALTER TOBAGI VIE CITTADINE NELLA SUA
UMBRIA�

(Perugia)Acs, 6 giugno 2005 � Intitolare alla memoria del giornalistaWalter Tobagi alcune vie
cittadine nella sua Umbria, a testimonianza di unmondo ideale e culturale che sicuramente nelle
nostre città ha radici molto profonde. Definire iniziative emomenti di studio e riflessione sulla sua
tragica vicenda, in collaborazione con il mondo accademico, culturale, sindacale e del giornalismo
della nostra regione.
A venticinque anni dalla uccisione del giornalista del Corriere della Sera, originario di Spoleto e

vittima della barbarie delle Brigate Rosse,AdaGirolamini, capogruppo dello Sdi a palazzo Cesaro-
ni, ha presentato unamozione da discutere in Consiglio regionale.
Nel testo si sottolinea l�importanza di �rendere omaggio al coraggio di un uomo che, in un clima

d�odio e di intolleranza, fu testimone di verità e di impegno civile e sindacale, un socialista, un
cattolico, un riformista serio e rigoroso nel Dna per la sua storia familiare, scolastica, universitaria,
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professionale, il quale sacrificò la propria vita per una battaglia di libertà e di giustizia, sempre
perseguita con coerenza�.
È necessario, aggiunge Ada Girolamini che �l�Umbria si riappropri della conoscenza di un suo

figlio, nella consapevolezza che è dovere di ognuno tenere sempre viva lamemoria di figure esem-
plari come la sua, che alla logica insensata della violenza e della sopraffazione seppero opporre, in
quanto nemici di ogni massimalismo e fanatismo delirante, le ragioni della democrazia, della tolle-
ranza, della razionalità e della concretezza, della strenua civiltà del dialogo, dell�invito a rispettare le
coscienze e le idee degli altri, anche e soprattutto perché diverse. Una presenza nella toponoma-
stica delle nostre città per uomini come Tobagi, non solo cronista e storico del suo presente ma
testimone di valori che meritano di essere sempre difesi, vuole essere il riconoscimento ad una
Italia che crede che la convivenza civile si fonda sul rispetto reciproco e sullo spirito critico di ciascun
cittadino, al quale deve essere assicurata la massima libertà di esprimersi�. Red/gc

�QUESTE LE CINQUE PRIORITA� DELL�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 6 giugno 2005 � Nei prossimi anni l�Umbria è chiamata a misurarsi su cinque
grandi temi: lo sviluppo e la competitività del sistema; l�invecchiamento della popolazione, accen-
tuato dalla crisi delle nascite; un credito e un sistema di aiuti da indirizzare prevalentemente a
famiglie in difficoltà, imprese, piccoli artigiani e commercianti; la lotta agli sprechi e alle burocrazie
della pubblica amministrazione; unamiglior qualità della vita, da perseguire anche con prestazioni
sanitarie migliori e con un progressivo impegno nello specifico della sicurezza alimentare.
Con una settimana di anticipo sulle linee programmatiche della ottava legislatura dell�Umbria

che lunedì 16 presenterà la Giunta Lorenzetti, gli undici consiglieri del centrodestra hanno presen-
tato ai giornalisti un documento politico �elaborato con il contributo di tutti� e significativamente
titolato, �Una coalizione oggi, un partito domani, di valori e di programmi�.
La vera novità, sottolineata come �rivoluzione culturale damettere in atto inUmbria � ha subito

spiegato Pietro Laffranco (An) ex candidato della Cdl alla presidenza della Giunta � �sta nella
pratica effettiva della sussidiarietà�; intendendo chiaramente il contributo che dovranno avere i
privati nella gestione dei servizi in Umbria.
Laffranco, e non solo lui, ha più volte sottolineato il lavoro collegiale svolto. �E� stato uno sforzo

comune di confronto: il primo rispetto al passato, e questo fa sì che oggi siamo più uniti noi che non
la coalizione di centrosinistra. Il vero obiettivo politico è la costruzione, nel tempo, di una realistica
alternativa al centrosinistra umbro�.
Di importanza strategica della sussidiarietà ha parlato subito dopo Enrico Sebastiani (Udc)

sottolineando che quella praticata oggi è solo verticale, �con un conseguente eccesso di statalismo
che non garantisce a tutti i cittadini le stesse condizioni di partenza e questo comporta anche la
crescente sfiducia nel sistema�.
Con questo documento vogliamo chiudere l�esperienza del passato, �caratterizzata dalle trop-

pe voci�, ha spiegato FiammettaModena, capogruppo di FI, aggiungendo �ci siamo cullati troppo
sugli effetti che avrebbe creato in Umbria il governo nazionale. Ora puntiamo sulla sussidiarietà,
capace di cambiare il volto dell�Umbria contrapponendosi alla filosofia del Patto per lo sviluppo che
si basa sul concetto criticabilissimo che debba essere il settore pubblico ad organizzare il tutto�. Le
categorie sociali � ha aggiinto �non devono più prendere ordini dalla Regione�.
Le cinque priorità indicate nel documento sono state illustrate da FrancoZaffini, capogruppo di

An, che ha premesso una �necessaria critica� ai dati sulla situazione economica e finanziaria del-
l�Umbria, forniti ogni annodallaGiunta con il Dap (Documento annuale di programmazione econo-
mica) �perché troppo unilaterali e di memoria quasi sovietica�
Zaffini ha ricordato il ruolo positivo avuto dal Governo Berlusconi, anche di recente, con finan-

ziamento della ferroviaOrte � Falconara; sottolineando però i temi della competitività, della inno-
vazione tecnologica e della ricerca, �l�Università deve essere considerata una risorsa vera e non un
corpo estraneo�. Ha parlato dell�Aeroporto di Sant�Egidio e della energia come problemi aperti. E�
tornato sullo �slogan felice� di un milione di abitanti per l�Umbria; sul sistema creditizio per dire
che: �ci sono inUmbria troppi consorzi che funzionano poco�, che occorre: �ridurre il numero delle
Asl; combattere tutte le forme di spreco di denaro pubblico; comprimere i costi della burocrazia;
valorizzare le tipicità dell�Umbria; considerare gli agricoltori imprenditori a tutti gli effetti�. GC/gc

�IL 18 GIUGNO RIPRISTINATO IL COLLEGAMENTO TRA ORVIETO E TODI�

(Perugia) Acs, 7 giugno 2005 �Dopo un incontro con i vertici dell�Anas dell�Umbria per solleci-
tare la soluzione di alcuni interventi per la provincia di Terni il consigliere regionale di FIRaffaele
Nevi afferma di avere verificato che l�azienda delle strade �specialmente in relazione alla questione
della frana sulla strada statale Amerina ha operato con grande celerità e professionalità assicurando
la soluzione del problema�.
Il 18 giugno � avverte il consigliere regionale � riaprirà al traffico la strada e così potrà essere
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ripristinato il collegamento traOrvieto e Todi e quindi con Perugia. Questa � per Nevi - è la risposta
che gli operatori economici della zona aspettavano. �Anche questa volta l�allarme lanciato da alcuni
esponenti locali della sinistra si è dimostrato alla prova dei fatti infondato�. Sarebbe più utile per il
futuro � conclude il consigliere di FI � �invece di lanciareminacce amezzo stampa recarsi come ho
fatto questamattina direttamente negli uffici preposti, informarsi, e contribuire così alla soluzione
del problema�. LM/sc

�UN INCENERITORE A PIETRAMELINA SAREBBE UN DURO COLPO PER L�ALTA
UMBRIA�

(Perugia)Acs, 7 giugno 2005 � La decisione del Consiglio comunale di Perugia di realizzare un
termovalorizzatore nel territorio perugino, probabilmente a Pietramelina, rappresenta un duro col-
po al progetto di autonomia e di sviluppo dell�alta Umbria.
Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, commenta così le modifiche appor-

tate dal comune capoluogo al piano di smaltimento dei rifiuti, approvate amaggioranza con il voto
contrario dei consiglieri comunali della Cdl.
Già in passato, ricorda LignaniMarchesani, �era stata denunciata l�ipotesi inceneritore a Pietra-

melina, con costi sociali per l�alto Tevere e vantaggi impiantistici per il perugino. Oggi, con la
deliberazione consiliare di Perugia si ha la conferma che il disegno prefigurato dall�ex assessore
regionaleDaniloMonelli, di assorbimento dell�Ato uno da parte di Perugia, è speditamente portato
avanti dal neo assessore Lamberto Bottini: evidente punto di riferimento del sindaco Renato Locchi
all�interno della Giunta regionale�.
Per il consigliere, �Un ambito territoriale senza impianti di trattamento e costretto ad onerose

navette con Ponte Rio ha infatti ben poco futuro davanti: la sua dismissione porterebbe inoltre alla
fine dell�esperienza di Segepu, soggetto interagente e protagonista nel panorama regionale per
ridurlo, insieme al Comune azionista dimaggioranza, amero satellite di un contesto geopolitico che
prevede tutte altre priorità�.
LignaniMarchesani propone ai Comuni dell�Alto Tevere di rivendicare da subito il �rispetto degli

accordi e le prefigurazioni impiantistiche previste dal Piano dei rifiuti del 2002 che, se rispettati,
avrebbero dato non solo possibilità di autonomia all�alta Umbria, ma soprattutto innescato un pro-
cesso di sinergia e di avvicinamento sociale ed economico tra alto Tevere ed alto Chiascio, recipro-
co e con i territori extra regionali circostanti�.
La termovalorizzazione nelle cementerie eugubine, ricorda LignaniMarchesani, �era un impe-

gno preso dallamaggioranza di centro-sinistra regionale � compresa Rifondazione comunista � che
ora viene sconfessata. Comprendiamo evidentemente le preoccupazioni manifestate dai cittadini
eugubini,ma con altrettanta chiarezza bisogna dire che le Comunità di Pierantonio e della Circoscri-
zione numero 13, perugina, hanno già sufficientemente pagato un pesante dazio dal punto di vista
ambientale.
La Destra politica continuerà nella sua battaglia di proposta per una pari dignità tra i territori,

sociale, ambientale ed economica e proseguirà nella denuncia della latitanza delle Istituzioni com-
prensoriali, dolosamente asservite a logiche che configgono con gli interessi legittimi del territorio
altotiberino�. Red/gc

�DAL GOVERNO BERLUSCONI INVESTIMENTI RECORD SULLA VIABILITÀ IN
UMBRIA�

(Perugia)Acs, 7 giugno 2005 - L�Umbria è la regione del centro Italia che può vantare lamaggior
quota di finanziamenti pubblici destinati alla grande viabilità.
Lo afferma Fiammetta Modena, capogruppo di FI in Consiglio regionale, osservando che la

Regione, con 545,526milioni di euro per la viabilità - di cui 254 per la Terni-Rieti - doppia letteral-
mente il Lazio che si è visto finanziare investimenti con risorse ordinarie, per soli 244milioni di euro,
e distanzia di molto leMarche con 180, la Toscana con 175, e l�Abruzzo con appena 73milioni.
Queste cifre, commenta soddisfatta Fiammetta Modena, �dimostrano il grande impegno del

Governo di centro destra per la nostra regione che si concretizza nel programma 2003-2005 tra la
regione stessa e l�Anas�. GC/gc

�IL PROGRAMMA DEI VERDI È UNA ASSURDITÀ DA UN PUNTO DI VISTA
POLITICO E PER I CONTENUTI�

(Perugia) Acs, 8 giugno 2005 � �La posizione espressa dai Verdi questa mattina in conferenza
stampa è alquanto singolare�.
Lo afferma il capogruppo regionale di Forza Italia, Fiammetta Modena, che si chiede come,

�dopo il famoso accordo chemoltiplica le Commissioni, si sarebbe trovata unita questamaggioran-
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za e soprattutto su cosa. L�atto relativo alla presentazione del programma da parte della Presidente
eletta èmolto più importante, ai fini di un giudizio politico, della intesa sulla Presidenza del Consi-
glio. Il fatto che i Verdi abbiano l�esigenza di presentare un proprio documento pone un problema
serio relativo alla credibilità della coalizione e in ordine alle sue fondamenta�.
Il ConsigliereModenamanifesta forte preoccupazione per i contenuti del programma dei Verdi

e dubita che la Giunta regionale possa portare avanti le iniziative infrastrutturali più importanti
�quandouna componente dellamaggioranza si dichiara contraria alla viabilità del cosiddetto quadri-
latero, al potenziamento della E 45, mentre in tema di energia punta tutto sui pannelli solari�.
Forse i Verdi hanno vissuto in un�altra Regione �concludeModena- �e non si sono accorti delle

politiche portate avanti dal Governo e dalla Giunta regionale fino ad ora. Il problema, semmai, è
quello di velocizzare l�attuazione delle infrastrutture e delle grandi opere�. MP/mp

�I VERDI SONO PARTE FONDAMENTALE DELLA MAGGIORANZA�

(Perugia) Acs, 8 giugno 2005 - �Abituata com�è alla democrazia del capo che ha portato l�Italia
al disastro economico, possiamo anche capire che a FiammettaModena risulti complicato concepi-
re idee articolate ed autonome nell�ambito di una lealtà di schieramento. Dovrà farsene una ragio-
ne. I Verdi e civici appoggeranno la presidente Lorenzetti e la credibilità della coalizione non è
affattominacciata dal nostro documento che, anzi, pone forti basi per il dibattito interno alla mag-
gioranza di centrosinistra. Noi saremoparte fondamentale di questamaggioranza. Il problema è che
l�Umbria ha bisogno di idee e progetti, non di partiti vuoti e senza capacità progettuale�. E� la
risposta del capogruppo dei Verdi e civici,Oliviero Dottorini, all�esternazione del capogruppo di
Forza Italia FiammettaModena.
�Quando si toccano il cemento e le grandi opere inutili e irrealizzabili, a Forza Italia saltano

subito i nervi � aggiunge l�esponente del Sole che ride. Ma Fiammetta Modena, piuttosto che
disquisire sulle posizioni dei Verdi e civici, farebbe bene a preoccuparsi della diminuzione di con-
sensi che ha avuto il suo partito sia a livello regionale che nazionale�. RED/mp

�GRAVE EMERGENZA LAVORO NELL�ALTA VALLE DEL TEVERE�

(Perugia) Acs, 8 giugno 2005 - Rifondazione comunista e i Circoli Alto Tevere condividono la
relazione del Segretario Cgil Alta Umbria,MaurizioMaurizi, sulle emergenze delmondo del lavoro
e sulla preoccupante situazione economica dell�Alto Tevere.
Per Stefano Vinti (Prc) �L�aumento generalizzato delle crisi industriali in Umbria non risparmia

nemmeno l�economia dell�Alto Tevere Umbro: l�ottica con la quale i governi locali hanno finora
operato ha sostanzialmente tradotto lo sviluppo economico in distribuzione, spesso indiscriminata,
di finanziamenti e incentivi alle imprese, incapaci quest�ultime di indirizzare l�utilizzo delle risorse
e degli strumenti normativi di cui, tra l�altro, la RegioneUmbria dispone, a favore dell�innovazione,
della tecnologia, della qualità, in generale del lavoro e dei lavoratori�.
Interi settori dell�industria e dell�artigianato, come il tessile, la ceramica, il grafico, il legno e il

metalmeccanico, e dell�agricoltura (tabacco) sarebbero in crisi, dimostrando �come le ristruttura-
zioni promesse siano tutt�altro che concluse. Il nostro partito crede che per uscire dalla crisi occorra
partire subito da strade �locali� per stanziare più risorse ai Centri per l�impiego, riprendere inmano
le politiche di settore, riattivare i tavoli territoriali e il Patto per lo sviluppo, puntare finalmente a una
distrettualitàmoderna delle produzioni, contrastando con forza soluzioni che delocalizzino la pro-
duzione o che taglino posti di lavoro�.
La precarietà giovanile e l�espulsione dalmondo del lavoro delle fasce d�età più a rischio (tra i 45

e i 55 anni) �continuaVinti- �sono le condizionimateriali a cui già ora sono costrette parti sempre più
consistenti del mondo del lavoro in tutto l�Alto Tevere Umbro: queste sono le prospettive generali
a cui si condannano le famiglie, le giovani generazioni affermando un modello sociale ingiusto,
basato sulla precarietà del lavoro e del salario, delle tutele e dei diritti. I migranti poi sono continua-
mente in balia del caos di questure e prefetture, di intermediari senza scrupoli sostenuti dalla
confusione e dalla barbarie della Bossi-Fini. Il nostro partito tiene anche a ribadire che purtroppo i
settori dell�imprenditoria locale interessati dal fenomeno del lavoro non siano esclusivamente quel-
lo tessile ed edile, e che comunque l�analisi debba essere necessariamente estesa alle criticità
dilaganti riguardanti la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e la regressione delle relazioni
industriali che sta determinando in Altotevere precarietà e insicurezza sociale; è del tutto evidente
che ad aggravare ulteriormente la situazione nel nostro comprensorio sia stata l�approvazione della
legge 30 che ha acuito i problemi che sono causa sia del lavoro nero, sia degli infortuni nelle
aziende�.
Rifondazione comunista e i Circoli Alto Tevere Umbro �conclude la nota- �ritengono che i

tempi siano oramai maturi per sostenere l�inutilità dell�applicazione della Legge 30 e dei suoi deri-
vati non solo in Altotevere, ma nell�intera Umbria, e propongono di discutere sulla necessità di
liberare risorse regionali per finanziare ed incentivare programmi d�intervento che prevedano un
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aumento significativo di controlli ai fini della prevenzione del lavoro nero e degli infortuni sul lavoro,
sia attraverso un�ulteriore intensa campagna d�informazione alle imprese e ai lavoratori, sia attraver-
so l�impiego di un numero maggiore di personale qualificato preposto. Occorre nel nostro com-
prensorio e nella nostra regione che le Istituzioni si assumano l�impegno di creare le condizioni per
una seria verifica dell�applicazione della legge 626, con una idea del lavoro che abbia come cardini
irrinunciabili il diritto, la parità, la solidarietà e la sicurezza�.MP/mp

�NON SERVONO INIZIATIVE DEMAGOGICHE MA SERIE POLITICHE
RETRIBUTIVE ED ORGANIZZATIVE�

(Perugia) Acs, 8 giugno 2005 � �Il viaggio a profondo sfondo demagogico da Terni a Sansepolcro
dell�AssessoreMascio e dell�Amministratore unico Brozzi a bordo di un convoglio della Fcu è servito
esclusivamente a dare una verniciata di populismo ad una gestione che ad oggi ha solo preannuncia-
to discontinuità con le precedenti�.
Secondo il Consigliere regionaleAndrea LignaniMarchesani (An) �se la Regione, socio unico

della Fcu, intende veramente rilanciare la direttrice su ferro Nord-Sud dell�Umbria dovrebbe co-
minciare da un serio mea culpa per i guasti fino ad oggi creati che non sono certo esclusiva colpa
degli Amministratori precedenti. Agli utenti della Fcu, che sono principalmente le fasce deboli della
società regionale, non servono brindisi, incontri con i sindaci immortalati dalle telecamere e vuota
demagogia ma politiche che incidano seriamente sull�andazzo clientelare che ha caratterizzato la
gestione della ferrovia�.
È necessario �continua Lignani- �rimotivare il personale viaggiante, ridotto ad unaminoranza

rispetto al personale amministrativo, con una politica retributiva che non lo penalizzi rispetto a
coloro che operano negli uffici, troppo spesso immotivatamente premiati con qualifiche e respon-
sabilità che poi non trovano rispondenza nei fatti. Basti pensare alla soppressione di un treno duran-
te la giornata di sciopero proclamata lo scorso 31maggio nella fascia protetta determinata dai vertici
aziendali e non dagli aderenti allo sciopero. Oppure ai recenti ritardi determinati da contrattempi
personali dei macchinisti che potevano essere evitati se la Ferrovia fosse stata in grado di prevedere
e retribuire reperibilità di personale sostitutivo invece di buttare soldi con le sopra citate promozioni
a pioggia. Inoltre è necessario porre definitivamente fine alle spese non ammissibili più volte segna-
late dal Comitato di monitoraggio addetto al controllo delle uscite e più volte denunciate dal sotto-
scritto�.
Il risanamento �conclude il Consigliere di Alleanza nazionale- �passa per parametri che ben

poco hanno a che fare con le passerellemediatiche: laDestra aspetta quindi l�Amministratore unico
alla prova dei fatti con l�auspicio che la Fcu possa ridiventare unmezzo strategico per il collegamen-
to Nord-Sud della Regione con obiettivi chiari quali lo sfondamento verso Arezzo, che renda com-
petitivo anche il tratto aNord di Perugia, ed accordi seri con Trenitalia che rendano il mezzo ferrato
umbro inserito a pieno titolo nella rete ferroviaria del Centro-Italia�. MP/mp

�LE NOSTRE IDEE PER UNA ECONOMIA REGIONALE A SVILUPPO SOSTENIBILE�

(Perugia)Acs, 8 giugno 2005 � Saremo leali con la coalizione di centrosinistra. Nonmetteremo
in discussione l�appoggio alla Giunta Lorenzetti; ma sui grandi temi chiediamo di recepire idee e
indicazioni riassumibili nel concetto di sviluppo sostenibile che si traducono: in una agricoltura
preferibilmente biologica e tipica; nel raddoppio delle ferrovie, piuttosto che in quello delle grandi
strade che attraversano l�Umbria; in piccole centrali a biomasse piuttosto che in grandi impianti per
la produzione di energia da combustibile.
A palazzo Cesaroni il consigliere regionale Oliviero Dottorini, ha presentato alla stampa le

�Note programmatiche dei Verdi e civici� che proprio ieri sono state illustrate alla presidente della
Giunta,Maria Rita Lorenzetti, durante l�incontro di maggioranza. E permeglio chiarire il significato
del suo impegno politico nel quinquennio, Dottorini ha portato un esempio calzante. �Per noi va
bene tutelare la salamandra con gli occhiali; ma in primi luogo ci interessano le grandi scelte strate-
giche dell�economia. Anche in Umbria è in crisi il modello industriale e questo comporta scelte
nuove che si chiamano riconversione dell�agricoltura a favore di produzioni tipiche e di qualità,
frutto di culture e conoscenze secolari: le uniche che permettono di competere in tempi di globa-
lizzazione in cui le quantità non si addicono alla dimensioneUmbria.
Dottorini, affiancato da Luigi Rambotti, dell�esecutivo provinciale dei Verdi e da Piero Fabbri,

consigliere comunale a Foligno ed esponente delmondo civico regionale, si è dichiarato �contrario
alla viabilità del cosiddettoQuadrilatero�, ed in particolare al progetto di ampliamento della Strada
statale 77, e �non convinto� della necessità di potenziare la E 45 per i rischi del traffico pesante
tipico di una autostrada che privilegia solo un paio di autogrill. Su questo, ha aggiunto, andremo fino
in fondo.Ha poi difeso il raddoppio dellaOrte-Falconara e il potenziamento della Foligno-Teronto-
la, con l�aggiunta di una scelta decisiva ai fini di far uscire l�Umbria dall�isolamento ferroviario: �lo
sfondamento della Ferrovia centrale umbra verso Nord, su Cesena e Venezia�.
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In tema di energia, oltre che alle piccole centrali a biomasse che come in Trentino favorirebbero
anche la manutenzione del territorio, Dottorini ha parlato di pannelli solari obbligati negli uffici
pubblici, comeha fatto la vicina Toscana con una legge che dà incentivimirati. Sui rifiuti ha osservato
che fino ad oggi �l�Umbria ha preferito la politica del conferimento in discarica, piuttosto che la
raccolta differenziata�, e sull�imbottigliamento delle acque minerali in concessione ha difeso gli
abitanti della zona del Rio Fergia che si oppongono ad un aumento indiscriminato di concessioni
regionali che �spesso comporta solo inquinamento da bottiglie di plastica, il cui peso ricade su tutti
noi�.
Spazio anche al commercio equo e solidale e alla finanza etica. Per Dottorini �sarebbe un

segnale politico importante, di quelli fattibili, bandire gare di appalto nella ristorazione, a cominciare
dalla bouvette di palazzo Cesaroni, obbligando l�uso di produzioni biologiche regionali.
Sulla caccia, tema tipico dei Verdi, il consigliere ha precisato, �ci interessa sopratutto difendere

la legge attuale dalle minacce di ampliamenti e snaturamenti�.
Nessuna presa di distanza dal programma Lorenzetti, ha comunque precisatoDottorini definen-

do un po� generiche, ma comunque soddisfacenti le schede programmatiche. Ciò che ci interessa
ha concluso, �è contaminare il suo programma con le nostre idee�. GC/gc

�DARE SUBITO IL VIA ALLA COSTRUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER I NON
AUTOSUFFICIENTI�

(Perugia)Acs, 8 giugno 2005- Rifondazione comunista propone l�idea, già avanzata dallo Spi-
Cgil alla passata giunta regionale, della creazione di un fondo regionale rivolto agli anziani non
autosufficienti.
Crediamo che dalle parole occorra al più presto passare ai fatti �sostiene il capogruppo regionale

Stefano Vinti (Prc)- �reperendo le risorse finanziarie necessarie anche attraverso una tassa di scopo
purché progressiva emirata esclusivamente a realizzare una forte politica di sostegno sociale: tutto
questo a causa della finanziaria di stampo liberista e antisociale varata dal governo Berlusconi che ha
tagliato i finanziamenti alle regioni e agli enti locali, colpendo soprattutto sanità e assistenza sociale
e innescando una recrudescenza della precarietà sociale�.
La questione anziani �continua Vinti- �sarà il vero banco di prova dell�impegno politico e finan-

ziario della Regione. Una Regione che ha il più basso indice di pressione fiscale del centro-nord,
attraverso il rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari e una efficace integrazione della
sanità con le politiche sociali dei Comuni. Anzi, in una regione come l�Umbria che vede sia l�impor-
to delle pensionimedie inferiore del 15% allamedia nazionale, sia la quota di popolazione anziana
innalzarsi progressivamente, il nostro partito crede che vadano potenziati e qualificati gli interventi
socio-assistenziali che incrociano i nuovi bisogni dellamutata fisiologia della popolazione�.
Rifondazione Comunista sostiene la costituzione di un fondo regionale per gli anziani non auto-

sufficienti �per finanziare interventi che sappiano rafforzare e garantire alla popolazione anziana in
generale, e ai non autosufficienti in particolare, una rete integrata di servizi domiciliari, semiresiden-
ziali, diurni e di sollievo oltre a quelli residenziali, che sappiano rispondere inmodo soddisfacente
alle nuove esigenze di cura e tutela alla persona, non caricando sulle famiglie, e in esse sulle donne,
tutti gli oneri dell�assistenza. Ci dobbiamo sforzare di qualificare la spesa pubblica regionale con
interventi mirati ed efficaci, senza cedere alla tentazione di smantellare la spesa sociale o di costru-
ire unmercato dei servizi, che inevitabilmente, considerando l�assistenza, il malato, il bisognoso di
cure comeunamerce e il rapporto con esso un�occasione di profitto, creerà sempre piùmarginalità,
esclusione per molti e un servizio efficiente per i pochi facoltosi e fortunati�.
Almercato dei servizi, a questomercato ineguale, Stefano Vinti propone quindi di contrapporre

�un intervento pubblico solidale e finalizzato al benessere di una collettività che sta vedendo emer-
gere esigenze e bisogni nuovi�. MP/mp

�NAPOLEONE COLAJANNI, GRANDE AMICO DELL�UMBRIA E AUTENTICO
RIFORMISTA�

(Perugia)Acs, 9 giugno 2005 - Con la scomparsa del professor Napoleone Colajanni, la politica
italiana e l�Umbria perdono uno degli intellettuali più raffinati della sinistra italiana: una voce soven-
te fuori dal coro, un riformista ante litteram che fu grande amico della nostra regione e con il quale
i socialisti dell�Umbria hanno a più riprese collaborato.
Ada Girolamini, capogruppo dello Sdi, commenta la scomparsa del noto politico ricordando

che: �Qualche anno fa, in occasione delle conferenze programmatiche organizzate dallo Sdi su che
cosa vuol dire Pensare riformista, ne apprezzammo la continua consapevolezza che nel nostro
panoramapolitico c�è la necessità di un riformismo che, calandosi nella realtà di oggi, cambi davvero
le cose, evitando di degradarsi ad una pratica senza riforme, ed affronti i temi fondamentali delle
istituzioni, dell�economia e dell�Europa�.
Colajanni ci ha insegnato che �affrontare questi temi non significa abbandonarsi a voli pindarici,
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e nemmeno il parolaio volare alto dei molti demagoghi, anche dello stesso centro sinistra. Respin-
gere il massimalismo è essenziale; ma oggi è necessario rispondere a domande reali, ritrovare una
capacità di analisi e di critica della società italiana, della realtà internazionale, del capitalismo con-
temporaneo, della sempre più frequente rinuncia a progettare il futuro per governarlo, senza le
quali si resta nel piccolo cabotaggio politico quotidiano, chiuso al cambiamento e all�innovazione.
Quella di Colajanni, oggi che il centro sinistra sta vivendo una fase cruciale, spesso contradditto-

ria, è una lezione ed un patrimonio cui non dobbiamo rinunciare�. Red/gc

�E� MERITO DELLA DESTRA IL PRESELETTORE PER I RIFIUTI A CITTÀ DI
CASTELLO�

(Perugia)Acs, 9 giugno 2005 - Se fosse dipeso dagli esponenti altotiberini del centrosinistra, il
Piano regionale dei rifiuti non avrebbe previsto il preselettore a Città di Castello.
Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in risposta alla accusa di

�presunta disinformazione in tema di rifiuti� rimproveratagli dopo aver segnalato i rischi di un ince-
neritore da realizzare a Pietramelina, come conseguenza di una variazione al piano rifiuti approvata
dal Consiglio comunale di Perugia.
LignaniMarchesani afferma: �gli atti a cui si appella Bianconi, assessore all�ambiente del comu-

ne tifernate, dicono in maniera inequivocabile come il preselettore tifernate sia stato inserito nel
Piano regionale grazie ad un emendamento a firma del sottoscritto: un emendamento che inma-
niera altrettanto chiara prevedeva la termovalorizzazione di combustibile da rifiuti nelle cementerie
eugubine�. Fatti odierni, �determinati dall�inettitudine degli amministratori di centrosinistra dell�Al-
ta Umbria�, aggiunge il consigliere di Anmostrano al contrario un Ambito Territoriale ottimale, il
numero uno, totalmente privo di impiantistica competitiva.
�Invece di insultare l�opposizione, il signor Bianconi si faccia un esame di coscienza e non sia

triste strumento di logiche preelettorali e di bugie che hanno come noto le gambe corte�.
Quanto al termovalorizzatore nell�ambito perugino, precisa LignaniMarchesani, �ogni ammini-

stratore, mosso da sincero spirito di servizio verso i cittadini, considererebbe che le comunità di
Pierantonio e della Circoscrizione numero 13 del capoluogo hanno già pagato un pesante dazio
ambientale ultraventennale con la discarica di Pietramelina. Sarebbe quindi opportuno prevedere
altrove detto impianto che, lo ribadiamo, darebbe competitività all�Ato numero due, ma farebbe
gravare i costi sociali sul territorio dell�alta Valle del Tevere�. Red/gc

�URGENTE UN PIANO IL RISANAMENTO DEL LAGO DI PIEDILUCO�

(Perugia) Acs, 9 giugno 2005 - La bonifica del lago di Piediluco è necessaria e urgente. Secondo
Gianluca Rossi, consigliere regionale Ds, �le condizioni di degrado delle acque che presentano
una grave e preoccupante condizione di eutrofizzazione, evidenziata dagli alti valori di ortofosfato
disciolto in acqua e dalla presenza di eccessiva quantità di biomassa, richiedono una urgente ed
indispensabile azione della Regione che, in coerenza con la sensibilità dimostrata in relazione alle
iniziative intraprese per il risanamento delle acque del lago Trasimeno, dovrebbe inserire tra le
priorità la ricerca e lamessa in atto di strategie che portino, attraverso la bonifica del bacino lacustre
e delle sue sponde, al ripristino della possibilità di balneazione del lago, inmodo da consentire una
rivitalizzazione dell�intera zona, permettendo così lo sfruttamento di tutte quelle potenzialità am-
bientali, turistiche ed economiche al momento inespresse�.
Secondo Gianluca Rossi resta pertanto urgente ed indispensabile un�azione della Regione sia

nel sollecitare e responsabilizzare le altre Regioni territorialmente coinvolte affinché vengano adot-
tati strumenti idonei a garantire il proseguimento del percorso intrapreso attraverso il Piano Stralcio,
sia nel richiedere al Governo la garanzia del proseguimento dell�iter di realizzazione del Piano
stralcio, la conclusione del processo di approvazione del Piano e lo stanziamento dei finanziamenti
necessari alla sua realizzazione. Red/sc

�DIFENDERE IL PIANO ENERGETICO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 9 giugno 2005 - Con una nota in difesa del piano energetico regionale il Capo-
gruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti interviene per esprimere contrarietà alla richiesta
di costruzione di una nuova entrale da 800mw.
�Da più parti negli ultimi tempi si è assistito ad un vero e proprio tentativo di linciaggio del Piano

Energetico regionale, che ha trovato accoglienza in diversi schieramenti politici. Vengono avanzate
più o meno palesemente critiche e riserve al piano energetico, se non vere e proprie proposte di
modifica, al fine di rendere più duttile uno strumento, la cui funzione è prima di tutto quella della
salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini. Il fabbisogno energetico dell�Umbria è ampia-
mente soddisfatto dagli impianti di produzione esistenti e da quelli di prossima apertura.
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Rifondazione comunista dell�Umbria crede che la questione del costo dell�energia sia un pro-
blema nazionale e che pertanto vada risolto a quel livello, impegnando il Governo in un confronto
sull�acquisizione di energia dall�estero con contratti interrompibili, con facilitazioni per le imprese e
con interventi in materia di risparmio energetico e di utilizzo di nuove tecnologie produttive eco-
compatibili. Ciò al fine di migliorare complessivamente l�offerta in un mercato come quello del-
l�energia, dominato dal monopolio. La questione relativa alla eventuale costruzione di un nuovo
impianto per la produzione di energia, localizzato nel comune diNarni, in presenza della dichiarata
non disponibilità di quell�amministrazione, è risolta all�interno del Piano anche attraverso il poten-
ziamento di alcuni impianti già esistenti per un valore complessivo di circa 800 mw, soluzione
prevista per venire incontro ai piani di sviluppo della Thyssen Krupp nello stabilimento di Terni.
Il Piano Energetico Regionale, che rappresenta uno strumento importante per un equilibrato e

realistico sviluppo della nostra regione, non può essere manipolato per esaudire le richieste di chi
vede nella costruzione di una centrale da 800mw, il perseguimento di obiettivi che nulla hanno a
che vedere con gli interessi del territorio. Il Piano indica nel risparmio energetico e nell�incremento
di nuove tecnologie la strada per costruire un perfetto equilibrio fra le esigenze dello sviluppo e
quelle dell�ambiente e dei cittadini. Il risparmio energetico viene indicato ormai anche dagli organi-
smi internazionali, come l�unica possibilità per rendere compatibile lo sviluppo e la salvaguardia
delle risorse e dell�ambiente del nostro pianeta.
È assolutamente necessario che eventuali proposte di revisione del Piano, siano suffragate da

rigorose analisi tecnico-scientifiche, piani di fattibilità e di compatibilità ambientale, e tengano
altresì conto delle volontà delle amministrazioni e delle comunità locali. Si intende che le proposte
che potranno essere recepite, debbano essere necessariamente tendenti a valorizzare il risparmio
energetico e la produzione energetica da fonti rinnovabili. A tale proposito va presa in considerazio-
ne l�attuazione di strumenti legislativi ad hoc, che consentano tra l�altro il coinvolgimento del
territorio.
Rifondazione comunista dell�Umbria, sostenendo ancora una volta la necessità di difendere il

Piano Energetico Regionale che nella sua attuale stesura rappresenta uno strumento all�altezza
delle esigenze dell�Umbria, si dichiara comunque contrario a qualsiasi tentativo di modifica del
Piano stesso che risponda soltanto a logiche di parte e che ignori i reali interessi dell�intera società
regionale. Pertanto Rifondazione comunista dell�Umbria ritiene necessario che la dirigenza della
TK-AST ritiri le procedure di richiesta della costruzione di una nuova centrale da 800mw che non
risponde alle esigenze reali del fabbisogno energetico delle acciaierie di Terni ed assume le caratte-
ristiche devastanti per un territorio comequello narnese devastato da una industrializzazione che ha
piegato emortificato l�ambiente, ed ora, è investito da una grave crisi di prospettive e di sviluppo�.
LM/sc

�LA LOTTA DEI METALMECCANICI E� INTRECCIATA CON QUELLA DELL�INTERO
PAESE�

(Perugia) Acs, 9 giugno 2005 - �L�adesione allo sciopero generale di 8 ore dei metalmeccanici
in Umbria di venerdì 10 giugno è stata molto significativa: le fabbriche sono rimaste vuote�.
Rispetto al dato delle adesioni Rifondazione comunista dell�Umbria � afferma Stefano Vinti �

�intende esprimere un giudiziomolto positivo: i risultati dello sciopero confermano che le lavoratri-
ci e i lavoratori umbri sono consapevoli del momento di estrema difficoltà in cui versa l�apparato
produttivo regionale e nazionale, inmodo particolare il compartometalmeccanico. La riuscita dello
sciopero e dellamanifestazione di Perugia in Piazza della Repubblica, alla quale il nostro partito ha
partecipato, ha dimostrato quanto siano forti e diffuse tra le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici
umbri l�esigenza di una nuova politica industriale e quella di una nuova politica per il lavoro. L�inizia-
tiva presa daimetalmeccanici ha posto comequestioni centrali nell�agenda politica del nostro Paese
il rinnovo contrattuale, la questione salariale e il problema del dissesto del sistema delle imprese e
dei settori industriali. In questa situazione la necessità di una politica economica nuova, alternativa
sia alle politiche liberiste di Berlusconi eMontezemolo, sia alle pratiche sindacali concertative del
23 Luglio, che sappia rilanciare l�intervento degli interessi pubblici nell�economia, diventa eviden-
te: i lavoratori metalmeccanici con la loro lotta si stanno impegnando non solo per rivendicare
contratto e salario,ma anche per le sorti dell�economia dell�intero paese.Mai come oggi la lotta dei
lavoratori metalmeccanici si è intrecciata con quella dell�intero paese e della sua opposizione al
centrodestra: per questo Rifondazione comunista dell�Umbria ritiene necessario che i partiti del-
l�Unione sappiano interpretare correttamente la fase politica emettano in campo ulteriori iniziative
di lotta unitarie per la difesa dell�apparto produttivo metalmeccanico nazionale e regionale, in
particolare si contrappongano alle delocalizzazioni, ai licenziamenti e all�arroganza delle multina-
zionali�. LM/sc
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�CONVINTA COLLABORAZIONE TRA UNVERSITA� DI PERUGIA E DI SKOPJIE�

(Perugia) Acs, 10 giugno 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
ricevuto questa mattina il Ministro della giustizia della Repubblica di Macedonia, MeriMladeno-
vska Gjorgjievska.
Il Presidente Tippolotti ha sottolineato l�importanza degli obiettivi che il ministro macedone si

trova ad affrontare, tra cui la riforma del sistema giudiziario, lemodifiche costituzionali e la riforma
del sistema amministrativo: �la revisione dell�ordinamento di uno Stato rappresenta un impegno
molto delicato, che anche l�Italia sta affrontando nella costruzione del federalismo�.
Il Presidente del Consiglio regionale ha inoltre formulato l�auspicio di più intensi rapporti con

l�Università degli studi di Perugia, in particolare con i docenti dell�area giuridica, come supporto di
cooperazione alle riforme statali in atto nella repubblica ex jugoslava.
Il Ministro Meri Mladenovska ha spiegato la sua intenzione di �apportare significativi cambia-

menti affinché i cittadini tornino ad avere fiducia nel sistema giudiziario e le aziende straniere siano
motivate ad investire inMacedonia�. Il Ministro della giustizia ha informato il Presidente Tippolotti
della disponibilità dei docenti dell�Università di Skopjie a collaborare con i loro colleghi del settore
giuridico dell�ateneo perugino.MP/mp

�QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E FORTI LEGAMI CON IL TERRITORIO�

(Perugia) Acs, 11 giugno 2005 - Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
visitato la sede delle Cantine Lungarotti.
Dopo un primo incontro con il Sindaco di Torgiano, Primo Lolli, e le responsabili dell�azienda,

Maria Grazia Lungarotti, Teresa Severini e Chiara Lungarotti, il Presidente del Consiglio ha
osservato come il complesso dell�Azienda, �cresce e si modernizzamantenendo elevata la qualità
delle produzioni ed integri i legami con il territorio, in un virtuoso rapporto con i dati culturali che la
nostra regione esprime�.
Il Presidente Tippolotti ha sottolineato l�efficacia, per la valorizzazione dei piccoli centri, �dello

sviluppo di un�attività integrata che unisce l�imprenditoria nella gestione delle cantine e dell�ospita-
lità e l�incentivo alla cultura rappresentato daimusei del vino e dell�olio, apportando valore aggiunto
ad una zona di pregio e rappresentando una risorsa occupazionale importante�.MP/mp

�DURANO DA MESI I DISAGI SULLA EX STRADA STATALE VALNERINA�

(Perugia) Acs, 11 giugno 2005 - Da alcuni mesi � ricorda il consigliere di Fi EnricoMelasecche
- la viabilità sulla ex strada statale 209, Valnerina, oggi demanio regionale, si presenta difficoltosa.
�Ricevo sollecitazioni ogni giorno da residenti ed operatori perché la Provincia � competente per
manutenzione - provveda con lamassima solerzia a concludere i lavori e a rimuovere il cantiere che
insiste da ormai ottomesi presso vocabolo Toro�.
Code chilometriche e forti disagi interessano infatti, quotidianamente, - aggiunge il consigliere

di Fi - il tratto iniziale della Valnerina, ad appena tre chilometri dalla città, ma, soprattutto, a poche
centinaia di metri dalla Cascata delleMarmore. Per questo la situazione si aggrava nel fine settima-
na, quando il grande afflusso di bus turistici emezzi privati, che devono raggiungere lo spettacolare
salto delle acque del Velino, provoca il blocco totale delle comunicazioni da e per la Valnerina.
In prospettiva, - per Melasecche � �il protrarsi di una così grave condizione rischia di avere

conseguenze serie anche sull�immagine del comprensorio, oltre a presentare ricadute economiche
già pesanti. Sono entrate in crisi alcune strutture ricettive della zona, precedentemente penalizzate
dal delicatomomento che, in particolare nel Ternano, il settore attraversa a causa della crisi Ast-TK
come della lunga interruzione delle produzioni cinematografiche su Papigno. A conferma di ciò, le
biglietterie della Cascata, negli ultimi mesi, registrano un ulteriore decremento delle presenze
turistiche. Né è accettabile che gli abitanti della Valnerina vengano abbandonati a se stessi, costretti
a subire disagi pesanti oppure a percorrere itinerari alternativi, consigliati, peraltro, solo a guidatori
provetti perché impervi e pericolosi, e del tutto inaccessibili al traffico pesante�.
Il consigliere di Fi è dell�avviso che �la Regione debba fare di più per proteggere e valorizzare il

nostro territorio. Patrocinare presso l�UNESCO la causa della Cascata come patrimonio dell�umani-
tà rappresenta un atto di mera testimonianza e non basta di certo se, sul piano pratico, non si
comprende la necessità di superare al più presto l�attuale fase di emergenza, operando, per questo,
conmaggiore concretezza, insieme alla Provincia�.
Qualchemese fa, - ricordaMelasecche - è stato annunciato dalla Lorenzetti il finanziamento di

un progetto � �su cui molto hanno lavorato Assindustria e Camera di Commercio di Terni - che
consentirebbe finalmente di bypassare, tramite un tunnel, l�attuale strozzatura, oltretutto innega-
bilmente sfavorevole per l�ambiente protetto della Cascata, area turistica di eccellenza, unica in
Italia e in Europa�.
Ci aspettiamo pertanto � conclude l�esponente di Fi - che laGiunta ponga tale opera in cima alle
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priorità per l�anno in corso, espletando, entro breve termine, il bando di gara e comunicando la
presumibile data di avvio e di conclusione dei lavori. Solo così si offrirà alla popolazione e agli
operatori della Valnerina il segno di una vera svolta per le sorti del comprensorio�. LM/sc

�HA PREVALSO LA DIFESA DELLA VITA�

(Perugia) Acs, 13 giugno 2005 � �Con il Quorummancato ai referendum sulla procreazione
assistita hanno prevalso la difesa della vita ed il buon senso dei cittadini�. È questo il commento di
Pietro Laffranco, capogruppo Cdl per l�Umbria alla regione poco dopo la chiusura dei seggi.
�Avrei ritenuto opportuno - sostiene Laffranco, fondatore del comitato per l�astensioneUmbria

per la vita - che i referendum, per la delicatezza delle materie trattate, non fossero politicizzati,
tuttavia ciò è avvenuto. E certo non per nostra decisione. Anche il centro destra umbro ha preso
pubblica posizione, nella sua grande maggioranza, a favore dell�astensione. Oggi siamo dunque
soddisfatti di aver dato il nostro piccolo contributo alla decisione che ritenevamo più giusta, quella
che diceva che sulla vita non si vota�.
La gran parte degli italiani � continua Laffranco � ha anche ritenuto inopportuno lo stesso

strumento referendario, sia per la complessità della materia, sia per i valori che si mettevano in
discussione: era dunque più giusto attendere un periodo di sperimentazione e poi, attraverso un
ampio dibattito e una nuova discussione in seno al Parlamento, verificare la possibilità dimigliorare
la legge. In più, nel caso di specie, trattandosi di referendumabrogativo, si è resa evidente la volontà
degli italiani - continua Laffranco- di non mettere a repentaglio la regolamentazione offerta dalla
legge 40, che, se avesse vinto il sì, sarebbe venuta meno ricreando il far west precedente.
�L�ennesimo dato di astensione - conclude Laffranco � spero faccia riflettere l�intera classe

politica nazionale sull�utilizzo dello strumento referendario, di cui si sta chiaramente abusando nel
nostro Paese, anziché ricorrervi in casi eccezionali e solo dopo che vi sia stata ampia partecipazione
popolare sui temi e sui quesiti proposti. Diversamente il tradizionale buon senso continuerà a
suggerire ai cittadini di non recarsi alle urne�. RM/sc

�IL FLOP AL REFERENDUM DIMOSTRA CHE LA SINISTRA PUO� PERDERE�

(Perugia) Acs, 13 giugno 2005 � Il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani
esprime soddisfazione per �la forte affermazione dell�astensionismo ai referendum� e si sofferma
sui risultati di Città di Castello dove � sostiene � �è stato possibilemobilitare le nostre comunità per
battaglie giuste e sui valori, ma anche dove il fronte dell�attuale maggioranza consiliare (cui va
aggiunta l�opposizione di facciata del Centrosinistra Unito) ha subito una pesantissima battuta d�ar-
resto. E� di tutta evidenza infatti che tutti i partiti della sinistra tifernate si sonomobilitati per i quattro
sì, compresa laMargherita �di opposizione�, che ha fatto appositi manifesti al riguardo�.
Fuori da questo schieramento solo una parte della Margherita e �l�ambiguo atteggiamento dei

Verdi civici � evidentemente spaccati tra cattocomunismo e spinte no-global iperlaiciste � hanno
preferito � secondo Andrea LignaniMarchesani - non prendere una posizione chiara per evidente
opportunismo elettorale�.
Questi risultati quindi possono rappresentare un importante punto di partenza ideale per costru-

ire una credibile alternativa all�attuale governo cittadino: se alla percentuale dei votanti tifernate si
aggiunge infatti una quota di astensionismo fisiologico, appare di tutta evidenza che il �tasso di
credibilità� dell�attuale centro-sinistra si attesti attorno al 50 per cento. Segno evidente che la partita
del 2006 è aperta e doverosamente da giocare da tutti coloro che aspirano al cambiamento.
�Le formule numeriche � conclude il consigliere regionale di An - delle appartenenze partitiche

possono essere quindi validamente sostituite da nuove forme di aggregazione basate su progetti
identitari e comunitari con alla base i legittimi interessi dei cittadini. RM/sc

�LO SPIRITO INTOLLERANTE NON HA VINTO SULLA SACRALITÀ DELLA VITA�

(Perugia)Acs, 14 giugno 2005 -Un responso chiaro ed inequivocabile a sostegno della legge 40/
2004 e contro ogni strumentalizzazione a fini elettorali di questioni che attengono la sacralità della
vita e l�etica della ricerca scientifica �
Alfredo De Sio, consigliere regionale di Alleanza nazionale, commenta soddisfatto l�esito del

voto referendario per il mancato raggiungimento del quorumnecessario alla validità della consulta-
zione.
De Sio Aggiunge, �c�è stata una politicizzazione oltre il lecito, con il chiaro obiettivo di travolgere

la legge sulla fecondazione asSSSSSSSsistita approvata meno di un anno fa dal Parlamento senza
neppure sperimentarne gli effetti nel breve periodo e rischiando di far tornare la materia nel caos
che l�aveva caratterizzata negli anni precedenti.
Come sostenitore del fronte dell�astensione attiva e consapevole ritengo che la bassa percen-
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tuale dei votanti è la riprova che lo spirito intollerante non vincemai neppure ricoperto dalla vernice
di un�ipocrita democrazia partecipativa.
Ora mi auguro che, con maggior serenità, possa riprendere la discussione anche su possibili

correzioni delle legge laddove si rendano necessarie, tenendo però ben fermo il principio di una
ricerca scientifica consapevole, lontana dalle esasperazioni di chi propugna scorciatoie relativistiche
contro le quali, si sono espressi in questa occasione laici e cattolici di ogni schieramento�. Red/gc

�SCONFITTI SIA I FAZIOSI CHE QUELLI CHE VOLEVANO FAR CADERE IL
GOVERNO�

(Perugia) Acs, 14 giugno 2005 - Il Referendum, dopo i toni accesi ed aspri dei giorni scorsi, è
miseramente fallito. In un colpo solo è stato sconfitto chi voleva cancellare una legge dello Stato, a
tutela della vita umana e chi pretendeva di legare il risultato del voto popolare a vicende politiche
troppo faziose e tali da compromettere la maggioranza e la stabilità del Governo nazionale.
Enrico Sebastiani, capogruppoUdc in Consiglio regionale, a nome del partito umbro, ringrazia

tutti i cittadini umbri che �raccogliendo l�appello per la vita, lanciato da più parti nei giorni scorsi, si
sono astenuti dal voto con grande senso di responsabilità�. Per il consigliere �gli italiani con l�asten-
sione hanno dimostrato il rispetto che si deve alla dignità di ogni essere umano, e il rifiuto di una
società senza valori�. GC/gc

�PER GARANTIRE LA SICUREZZA SERVONO POLITICHE DI PREVENZIONE�

(Perugia)Acs, 14 giugno 2005 - RifondazioneComunista esprime preoccupazione per i recenti
fatti di microcriminalità successi a SantaMaria di Sette diMontone.
�Il nostro partito non intende drammatizzare,ma ripartire dalla consapevolezza che nella socie-

tà contemporanea, postmoderna e globalizzata, la diffusione e la presenza di fatti sociali destabiliz-
zanti sono strettamente legate al declino del reticolo pubblico della protezione sociale, alla preca-
rizzazione e al degrado delle condizioni di lavoro e di vita, a New York come aMontone�.
Lo afferma il consigliere regionale e comunale aMontone di Rifondazione comunista Stefano

Vinti che aggiunge �Per garantire la vivibilità � e con essa la sicurezza � Rifondazione Comunista
propone una serie di interventi destinati a migliorare la qualità della vita urbana e territoriale: il
rafforzamento della coesione sociale, lo scambio tra culture diverse e lamulticulturalità; lo sviluppo
dello stato sociale; l�attivazione di politiche di piena occupazione e di protezione sociale dalla
disoccupazione e dal precariato. Una comunità montonese, altotiberina e regionale coesa, un
legame sociale forte e solidale, insieme a elevati standard di Stato Sociale, rappresentano lemigliori
risposte di prevenzione degli atti microcriminali del mondo contemporaneo, tra l�altro già ben
avviate dal Sindaco Tirimagni e dalla Amministrazione Comunale diMontone: ciò che più colpisce
le vittime di aggressioni o violenze, che provoca più insicurezze e paure, infatti, non è lamancanza
di risposta repressiva - il poliziotto che non c�è -ma il subire violenza all�interno di una comunità da
sempre pacifica e laboriosa�.
RifondazioneComunista �conclude il consigliere Vinti- �senza sottovalutare episodi deprecabili

e assolutamente da condannare, crede che sia necessario a Montone, in Alto Tevere Umbro e
nell�Umbria intera, non perseguire demagogiche reazioni a singole ed isolate minacce di episodi
microcriminali con un�idea di giustizia fai da te, bensì porre all�attenzione delle comunità le paure e
le insicurezze sociali prodotte dal neoliberismo � che accrescemarginalità, esclusione, nuove po-
vertà, chiusure e paure del �diverso�, fondamentalismi e localismi, per evitare così l�orientamento
del sentimento di insicurezza voluto e agognato dalle truppe guerrafondaie e razziste della destra
italiana come reazione alla cosiddetta inciviltà�. MP/mp

�UN ALTO TEVERE SATELLITE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA
GIUNTA LORENZETTI�

(Perugia) Acs, 14Giugno 2005 - �Un documento corposo, ricco di autocelebrazioni e di accuse
al Governo nazionale e solo apparentemente di respiro regionale senza espliciti riferimenti territo-
riali; in realtà per l�Alta Valle del Tevere emerge uno scenario di marginalizzazione che solo una
miopia di comodo del Centro-sinistra comprensoriale può far finta di non vedere�.
Per il consigliere regionale Andrea LignaniMarchesani (An) anche �Prescindendo da valuta-

zioni di natura politica riguardo i presunti mancati impegni del Governo Berlusconi e l�altrettanto
presunto impegno del Centro-sinistra regionale sull�ottimizzazione delle risorse disponibili, è suffi-
ciente far ricorso alla lettera del Documento per rimarcare la stridente differenza tra il comprensorio
economicamente leader descritto nel 2000 � nel primo intervento della Presidente in Aula � e il
vero e proprio ramo secco e fastidioso che emerge tristemente oggi�.
In tema di rifiuti �continua Lignani Marchesani- �si parla di accentuazione �dell�integrazione
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impiantistica tra A.T.O., in attesa di rivedere l�organizzazione stessa del territorio in 4 A.T.O.� (pag.
139); un vero e proprio benservito all�autonomia dell�Alta Umbria che dovrebbe quanto meno
riscontrare una levata di scudi da parte degli Amministratori locali. Non meno problematica la
descrizione inmateria infrastrutturale (pag. 146) dove si parla di attuazione del Piano Regionale dei
Trasporti; la E/78 èmalinconicamente ridotta ad opera che va �definita progettualmente� al contra-
rio delle altre grandi arterie orizzontali dell�Umbria chemostrano ben altri stati di avanzamento per
le note priorità date dalla Presidente in sede di Conferenza Stato-Regioni. La F.C.U., inoltre, è vista
solamente come �asse strategicoNord-Sud� in quanto �connette i due capoluoghi di provincia�: il
Documento non faminimamenzione di alcun sfondamento aNord, segno che si intende perpetua-
re lo scellerato accordo con Trenitalia che prevede la connessione tra la ferrovia regionale e la rete
nazionale a Ponte San Giovanni, considerando perciò poco più di un ramo secco la tratta fino a
Sansepolcro�.
Unico punto condivisibile �per il consigliere di Alleanza nazionale- �la riaffermazione della

necessità di trasformazione della E/45 in autostrada, certo con lo scrupolo di �evitare profonde ferite
al territorio�, ma sostanzialmente senza cedere ai ricatti pseudo ecologisti: francamente troppo
poco per un Territorio ormai emarginato dalle dinamiche regionali attive del futuro e che deve
trovare la consapevolezza di voler reagire con precisi segnali politici ad una tendenza assolutamente
tanto più inaccettabile perché accettata supinamente da Sindaci e Amministratori del Comprenso-
rio�.MP/mp

�CORAGGIO, CHIAREZZA E SENSO DI RESPONSABILITÀ PER AFFRONTARE LE
DIFFICOLTÀ DELL�INDUSTRIA�

(Perugia) Acs, 14 giugno 2005 � �La nuova puntata della telenovela sulla centrale di autoprodu-
zione di energia per l�esigenze dell�Ast e del sistema produttivo localemostra con evidente chiarez-
za tutti i retropensieri e le diffidenze che albergano nella sinistra e la mancanza di unità delle
istituzioni sull�argomento�.
AlfredoDe Sio,Consigliere regionale di Alleanza nazionale, denuncia �lamancanza di chiarez-

za e le spaccature che non riescono a produrre una posizione comune. Vale la pena sottolineare
come da qualche tempo le iniziative su questo scottante argomento appaiano sempre più scoordi-
nate ed autoreferenziali. Spiace ad esempio constatare che l�incontro promosso da Cgil-Cisl e Uil
non sia stato partecipato né formalmente né informalmente ai partiti presenti nelle istituzioni né ad
altre organizzazioni sindacali, interrompendo di fatto quel confronto e quella collaborazione che la
maggioranza di centrosinistra nelle istituzioni non riesce a garantire�.
Se c�è un�esigenza di approvvigionamento energetico a costi competitivi �continuaDe Sio- �per

mantenere in vita un�economia esistente e per attrarre nuove imprese in grado di sopperire alla
contrazione dell�industria pesante in declino, questa esigenza va assolta al più presto. Chi dice
400mw, chi rilancia a 800mw echi proponedi soprassedere. E� chiedere troppodopo aver sbandie-
rato ai quattro venti la strategicità dei fattori localizzativi capire che cosa concretamente Raffaelle,
Bigaroni, Cavicchioli e Lorenzetti propongono? O pretendiamo che altri scelgano cosa sia meglio
per il nostro territorio? E� possibile che non si riesca a precostituire un percorso di costi benefici in
termini economici, di sviluppo e di qualità della vita in grado di guardare al futuro evitando sempre
di inseguire gli
eventi?�.
Nei giorni della crisi più profonda tra T.K. e lavoratori �conclude il Consigliere di Alleanza

nazionale- �tutta la città seppe trovare percorsi coraggiosi ed unitari per uscire dal tunnel.Oggi quel
percorso sembra interrotto e tornano a far capolino furbizie e rendite di posizione.Occorre coraggio
e senso di responsabilità: chi è opposizione in questa regione e maggioranza nel parlamento è
pronto a fare la sua partema le istituzioni localimettano nero su bianco le loro idee e le loro proposte
su quelle si discuta e si decida�. MP/mp

�L�ASTENSIONE È UN CHIARO SEGNALE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLE
ÉLITE�

(Perugia) Acs, 15 giugno 2005 - Una seria riflessione sul risultato deludente ottenuto dai soste-
nitori dei Sì all�abrogazione parziale della Legge 40.
La chiede il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc), secondo cui �l�alto numero di cittadini che

hanno scelto di restare a casa il 12 e il 13 giugno necessita di un�analisi approfondita sulle richieste
forti che oggi la società civile ci lancia. La stessa geografia del voto ha smentito quelle che potevano
essere le previsioni sui risultati in quanto bassa è stata l�affluenza sia nelle regioni tradizionalmente
più vicine alla sinistra sia quelle regioni dove nelle recenti elezioni regionali il centro destra ha
incassato una pesante sconfitta. Ci sembra di scorgere un�analogia con le recenti consultazioni sulla
Costituzione europea anche se con unamodalità di svolgimento completamente diversa, che lì ha
visto una forte partecipazione dimassa nello schieramento del No al tipo di Europa che la commis-
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sione voleva imporre qua è stata invece caratterizzata dal rifiuto di partecipazione e dall�indifferen-
za�.
Tre sono le direttrici proposte da Vinti: �la prima fa i conti con il confronto tra una destra ed una

sinistra i cui confini sono sempre più ambigui soprattutto sui contenuti e sulla costruzione di una
cultura politica in grado di elaborare compiutamente risposte ai problemi di una società sempre più
disarticolata ed esposta allamercificazione; su questo piano la stessa Chiesa oggi ha perso nonostan-
te sia riuscita ad inserirsi nel vuoto strategico del fronte progressista sui temi referendari. In seconda
battuta lo schema governo � opposizione non ha funzionato a differenza delle regionali dove le
scellerate politiche liberiste hanno determinato un voto fortemente contrario alle forze del centro
� destra senza però che l�abbrivio di quella vittoria per il centro sinistra determinasse un rafforza-
mento del fronte dei Sì al referendum. Leggiamo infine nella sconfitta referendaria una forte critica
da parte dei cittadini nei confronti delle élite dei partiti, dei media e della scienza in generale. Una
sorta di monito dal �basso� che assume anche l�aspetto di una sfiducia radicale nella politica e
nell�efficacia dei suoi strumenti oltre che dei suoi leader�.
Questi punti �conclude il Consigliere di Rifondazione Comunista- �segnalano la richiesta di un

modello di democrazia diversa, la domanda di un cambiamento politico e sociale che diventa
protagonista e che rispetto al quale la sinistra deve predisporre tutti gli strumenti necessari alla
comprensione ed alla interpretazione di questo. Soltanto così sarà possibile ripartire per una riscossa
in grado di dare risposte serie e concrete alle tante aspettative delle donne e degli uomini che con
la diserzione delle urne hanno voluto segnalarci�. MP/mp

�UN ESEMPIO ED UNO STRUMENTO INEDITO ED INNOVATIVO�

(Perugia) Acs, 15 giugno 2005 � �L�accordo raggiunto tra il Sistema degli Enti Locali della Provin-
cia di Terni, la Regione e leOrganizzazioni Sindacali sull�architettura del �Patto di territorio� rappre-
senta un esempio ed uno strumento inedito ed innovativo�.
Per il Consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) �partendo da una situazione di pesante difficol-

tà come la perdita della produzione a Terni del lamierinomagnetico, soprattutto a causa dell�assen-
za di una politica industriale e di relazioni con le multinazionali del Governo Berlusconi e della
maggioranza di centrodestra, si pongono ambiziosi obiettivi che possono rappresentare l�ossatura di
un nuovomodello di specializzazione produttiva�.
Si potrà così procedere �al consolidamento e al potenziamento del polo siderurgico ternano, allo

sviluppo della dotazione infrastrutturale stradale e ferroviaria del sito, dell�intermodalità e della
logistica, all�adeguamento e all�ampliamento dei programmi universitari finalizzati alla ricerca scien-
tifica e all�innovazione tecnologica ponendo ulteriori basi solide alla costruzione del Distretto tec-
nologico dell�Umbria a Terni�.
Per quanto attiene alla questione energetica a costi competitivi per l�Ast ed il sistema produttivo

locale �conclude Rossi- �l�accordo raggiunto consentirà una soluzione strutturale definitiva, attra-
verso il potenziamento degli impianti esistenti o in subordine attraverso la realizzazione di nuovi
impianti di generazione elettrica, alimentati a metano, per un incremento della potenza comples-
siva di 400MWelettrici. Per tutte queste ragioni, che rappresentano fatti concreti e non equivoci,
le dichiarazioni e le prese di posizione di esponenti del centrodestra ternano ed umbro, all�indoma-
ni di un significativo e proficuo incontro promosso dalleOrganizzazioni Sindacali della Provincia di
Terni, appaiono fuorvianti e non in linea con le aspettative che dovrebbe suscitare il comportamen-
to di chi in Umbria è espressione e rappresentante del Governo Nazionale. Questo è un attore
fondamentale delle prospettive di sviluppo dell�Umbria, e dovrà necessariamente e responsabil-
mente fare la propria parte per dare certezze e prospettive alla Provincia di Terni e all�Umbria e
garantire la realizzazione di questo inedito ed innovativo strumento che è il �Patto di territorio�.MP/
mp

�IL REFERENDUM È STATO BOCCIATO PER LA STRUMENTALIZZAZIONE
POLITICA CHE CELAVA�

(Perugia) Acs, 15 giugno 2005 � �Ora che il referendum è stato bocciato perché gli italiani
hanno compreso la strumentalizzazione politica che si celava alle sue spalle, il fronte moderato
deve rapidamente approfondire lamateria e se necessario arrivare in Parlamento allamodifica della
legge�.
Lo afferma il Consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) che si augura che �per il futuro non ci sia

più la tentazione di sottoporre tali materie estremamente tecniche a referendum e che si arrivi ad
unamaggiorematurità del Parlamento�.MP/mp
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LE ECCELLENZE DELL�UMBRIA PRESENTATE IN EUROPA

(Perugia) Acs, 16 giugno 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, è
partito questa mattina per una visita ufficiale nella capitale del Lussemburgo.
Durante la sua permanenza nel piccolo principato nord europeo, il Presidente Tippolotti incon-

trerà autorità e rappresentanti del Parlamento Europeo per illustrare le caratteristiche e le eccellen-
ze della Regione Umbria.
Il programmadella visita prevede inoltre un incontro con le famiglie degli emigranti umbri presso

il Comune di Hesperange. MP/mp

�PRESTO DUE MILIONI DI EURO PER IL POLO DIDATTICO DI TERNI�

(Perugia)Acs, 16 giugno 2005 - Homotivo di ritenere che la vicenda relativa al finanziamento
del Polo didattico scientifico di Terni per due milioni di euro, �possa ritenersi, favorevolmente
conclusa a livello politico-decisorio, al di là dello specifico inserimento, in luglio, nel provvedimento
relativo a tutte le Università italiane.
L�affermazione è di Enrico Melasecche, consigliere regionale di FI che, nel compiacersi per

l�atto ormai in dirittura d�arrivo, ricostruisce il proprio impegno perché la cosa avesse un esito
positivo.
�Nel corso della passata legislatura, quale capogruppo in Regione, ho sollecitato più di una volta

il Governo, per il finanziamento dell�impegno inserito nell�Accordo di programma2001, in vista del
consolidamento del Polo didattico e scientifico di Terni. Ebbi il piacere di conferire direttamente
con il Ministro Letizia Moratti, segnalando la necessità di acquisire al Polo universitario di Terni
quello stanziamento da tutti auspicato.
Nell�ottobre 2004 ripresi personalmente contatto con il dottor Giovanni D�Addona, allora capo

dipartimento delMiur,massima autorità amministrativa delministero, affinché questi formalizzasse
per iscritto al Rettore tale promessa. in modo che, nel corso dell�anno 2005, i 2 milioni di euro
necessari, venissero liquidati.
In seguito alla recente scomparsa del dirigente, ho ritenuto di attivarmi affinché tale impegno

venisse onorato, considerando che voci autorevoli ritenevano improbabile tale risultato alla luce
delle richieste provenienti da tutta Italia�. GC/gc

�BASTA POLEMICHE, CADUTO IL VETO SULLA CENTRALE DI TERNI�

(Perugia) Acs 16 giugno 2005 - Sui problemi energetici ed in particolare sulla possibilità di
realizzare la centrale di Terni, sembra essere caduto il veto della Giunta regionale per un impianto
da 400megawatt.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, riferendosi alle parole pronunciate ieri, in

chiusura di dibattito sulle linee programmatiche, dalla presidente della GiuntaMaria Rita Lorenzet-
ti.
Nevi invita a finirla con le polemiche politiche sull�energia e ad arrivare, nel più breve tempo

possibile, alla firma del patto di territorio.
�Se è vero quello che la Presidente Lorenzetti ha detto, e che ho ascoltato con lemie orecchie,

c�è stato un significativo passo avanti da parte delle istituzioni e questo deve essere colto in tutta la
sua importanza�.
Nevi ricorda che la eventuale accettazione della centrale, rispetto al veto contenuto nel Piano

energetico regionale, corrisponde ad una precisa richiesta di Forza Italia per riaprire il confronto con
il Governo su basi più serie.
Pur confermando i suoi dubbi sulla dimensione della centrale, Nevi conclude, �Ora occorre

verificare bene se la centrale da 400 megawatt può essere sufficiente per risolvere i problemi di
abbattimento dei costi energetici per l�Ast e per le imprese del territorio�. GC/gc

�SOSPENDERE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA� DEI TERRENI DI PORETA
DALLA REGIONE AL COMUNE�

(Perugia) Acs, 18 Giugno 2005 - Franco Zaffini, presidente del Gruppo Regionale di AN, con
unamozione, chiede la sospensione del trasferimento della proprietà dei terreni di località di Poreta
di Spoleto dalla Regione al Comune di Spoleto chiamando nuovamente in causa la Regione �per lo
scempio ambientale realizzato a Poreta di Spoleto per la costruzione del fantomatico ippodromo�.
Zaffini ricorda che, dal Luglio del 2003, si occupa della vicenda sulla quale, oltre a presentare una
serie di atti consiliari rimasti sistematicamente e volutamente non trattati dalla Giunta Regionale �
�ha anche avviato una indagine conoscitiva nella scorsa legislatura in qualità di Presidente della
Commissione di Controllo�.
La vicenda dell�ippodromo - riferisce Zaffini -�è estremamente articolata ed ha inizio negli anni
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�90 quando l�ex APT, proprietaria dei terreni, affida con gara la realizzazione di un ippodromo alla
SOGIT (Società Generale Ippoturistica) e a tale scopo concede alla ditta il diritto di superficie
finalizzato alla creazione della struttura ippoturitstica: era esattamente il dicembre del 1998 ed i
lavori avrebbero dovuto essere ultimati a dicembre del 2003. Ad oggi, nel 2005, l�ippodromo non
esiste, al suo posto è stato realizzato uno sbancamento che ha assunto in tutto e per tutto l�aspetto
di una cava, la Procura della Repubblica di Spoleto ha avviato una indagine con l�emissione di avvisi
di garanzia a carico di alcuni esponenti dell�Amministrazione comunale e della SOGIT, la Regione
ha revocato il diritto di superficie alla SOGIT, il Comune ha dichiarato risolta la convenzione con la
SOGIT per realizzare la struttura ed ha ritirato la concessione edilizia, Regione e Comune hanno
disposto l�escussione delle fideiussioni prestate dalla SOGIT a garanzia della corretta esecuzione
dei lavori, e la Regione si appresta a trasferire la proprietà dei terreni al Comune di Spoleto.
Ecco da due anni chiedo alla Regione di non procedere al trasferimento della proprietà dei

terreni in quanto lo scempio ambientale compiuto dalla SOGIT è stato possibile grazie al fatto che
Regione e Comune hanno lasciato che la ditta eludesse la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale autorizzandola quindi a sbancare senza limiti per oltre quattro anni.
La mia richiesta parte da duemotivazioni di fondo: la prima è che c�è a tutt�oggi una indagine

dellaMagistratura sulla intera vicenda, la seconda è che si potrebbe paradossalmente verificare che
la Regione, avendo fino ad oggi �temporeggiato� nel trasferire la proprietà dei beni di Poreta al
Comune di Spoleto, incameri la fideiussione e poi proceda al trasferimento del bene, scaricandosi
quindi di ogni responsabilità che le compete per il danno ambientale oggi visibile in Loc. Poreta di
Spoleto e, soprattutto, per il necessario ripristino dell�intera area sbancata�. VT/vt

�L�UMBRIA SI FACCIA CARICO DELLA EREDITÀ DI PACIFISTA E NON VIOLENTA
DI PIO BALDELLI�

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 - Il Gruppo Regionale del Partito della Rifondazione Comunista
esprime �profondo rammarico per la scomparsa di Pio Baldelli. Nato a Perugia nel 1923, Baldelli è
stato direttore di Lotta Continua e successivamente docente di teoria e tecnica delle comunicazioni
dimassa oltre ad aver avuto esperienze di giornalista e pubblicista. Teorico della non violenza è stato
anche parlamentare eletto nelle fila del partito Radicale�.
In una fase storica in cui primeggia la teoria della guerra preventiva come strumento di risoluzio-

ne delle controversie internazionali �afferma il Capogruppo Stefano Vinti- �vogliamo ricordare il
suo impegno da pacifista e non�violento. Allievo di Aldo Capitini è stato tra i promotori della prima
marcia della pace Perugia Assisi ed è riuscito a diventare con la sua vita e la sua professione coerente
testimone dei valori e degli insegnamenti del maestro. Di lui vogliamo ricordare l�esempio e l�ere-
dità che lascia da umbro alla nostra comunità regionale, un patrimonio di cui tutte e tutti debbono
farsi carico per la costruzione di una società diversa emigliore che sappiamettere al bando la guerra
per una pratica quotidiana di pace e di solidarietà�.MP/mp

�UNA SQUALLIDA ALCHIMIA A CITTA� DI CASTELLO SULLA PELLE DEI
CITTADINI E DELLE ISTITUZIONI�

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 � �Il reintegro dell�assessore Caprini nella Giunta comunale
dimostra l�estrema debolezza del Sindaco tifernate, che deve esporsi ad una pessima figura per
evidenti posizionamenti pre-elettorali interni al suo partito, e lo scarsissimo rispetto nei confronti di
cittadini ed istituzioni da parte del Centro-Sinistra che governa Città di Castello�.
Lo afferma il Consigliere regionaleAndrea LignaniMarchesani (An) che chiarisce: �l�incompa-

tibilità tra assessore e Consigliere regionale scatta solo al momento dell�eventuale elezione. Dun-
queCaprini ha utilizzato fantomatiche e fasulle dimissioni esclusivamente per propaganda elettora-
le. Considerando che lo stesso percepisce comunque un emolumento sostanzioso essendo anche
Consigliere provinciale, Caprini poteva certamente risparmiarsi questo triste teatrino�.
Salta comunque agli occhi �conclude Lignani- �la differenza tra chi annuncia le proprie dimissio-

ni e poi non agisce in base a quanto affermato e chi, pur tacendo in campagna elettorale, decide di
fare in ogni caso spazio ad altri�. MP/mp

�NO ALLO SOPPRESSIONE DELL�INTERCITY TERNI-MILANO�

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 � Terni non può accettare la soppressione del treno intercity
Tacito, Terni-Milano, l�unico che consente un collegamento diretto e veloce tra Terni e la capitale
economica del Paese.
Lo afferma Enrico Melasecche, consigliere regionale di Fi ricordando che, �fu il professor

Gianfranco Ciaurro a battersi perché Terni potesse usufruire di tale opportunità�.
Ad oggi, aggiungeMelasecche, �nonostante numerose riunioni a livello istituzionale sull�argo-

mento, esiste il pericolo di una riduzione della tratta di una cinquantina di chilometri, sopprimendo
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così le stazioni di Terni e Spoleto, collocando a Foligno quella di partenza�.
Le ragioni di tale decisione, spiega Melasecche, �sono di due tipi: tecnica ed economica. La

difficoltà tecnica consiste nel superare il dislivello Terni-Giuncano per affrontare il quale occorre, in
talune, non infrequenti condizioni, una doppiamotrice. Il problema economico è, invece, costitu-
ito dal numero contenuto di utenti della tratta iniziale�.
PerMelasecche la soluzione esiste ed è stata prospettata ai dirigenti nazionali Trenitalia. �Avreb-

be il pregio di mantenere il collegamento semplicemente riducendo il numero delle carrozze a
Foligno, allorché il treno arriva di notte in direzione di Terni, perché le carrozze residue sarebbero
comunque sufficienti per l�utenza della mattina successiva�. GC/sc

�CARO AFFITTI E� UNA PRIORITA� PER IL CONSIGLIO�

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 � La situazione abitativa e del caro affitto è particolarmente grave
inUmbria per i costi di costruzione dei fabbricati, in continuo aumento, che collocano Perugia sopra
la media nazionale con un più 4,1 per cento della edilizia residenziale rilevato dall�Istat. Stefano
Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, richiama l�attenzione sul proble-
ma, �aggravato dal crollo del potere di acquisto di stipendi e pensioni� ed afferma, �un�abitazione
con costi accessibili per tutti deve diventare una priorità anche per il nuovo Consiglio regionale
dell�Umbria: è necessario il ritorno al controllo del mercato locativo ed un piano di investimenti
serio e concreto sulla edilizia residenziale pubblica comeobiettivo irrinunciabile per arginare i guasti
del governo Berlusconi e dare piena attuazione al diritto costituzionale della casa per tutti i cittadi-
ni�.
Il riflesso del costo delle abitazioni sull�affitto richiesto è evidente per Vinti che osserva: �Basta

fare un giro ed informarsi per esempio sui costi di una semplice stanza per capire quanto sia neces-
sario un impegno urgente di tutte le istituzioni per calmierare gli attuali canoni di locazione. Ancora
una volta gli italiani devono dire grazie a Berlusconi. Sotto il governo della Casa delle Libertà infatti
negli ultimi tre anni si sono dimezzati gli investimenti pubblici sul settore anche per l�abbandono da
parte dello Stato del ruolo di calmieratore nel mercato. Oggi i trasferimenti statali garantiti alle
regioni per l�edilizia residenziale pubblica si fermano a 808 milioni di euro contro il miliardo e
mezzo del 2002, dati che ci pongono al penultimo posto fra gli stati dell� Ue. E� una politica pilatesca
da parte del governo che ha innescato anche un circuito vizioso per cui aumentano gli affitti e calano
gli investimenti sull�edilizia residenziale pubblica. GC/sc

�RITARDI INACCETTABILI PER GLI ESAMI ISTOLOGICI AL SANTA MARIA DI
TERNI�

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 � Ridurre i tempi di attesa per gli esami istologici all�ospedale
SantaMaria di Terni.
Lo chiede in una interrogazione alla Giunta regionale il consigliere di Fi Enrico Melasecche

facendo riferimento alle lamentele di molti cittadini che vedano compromesse anche la risposta
terapeutica in caso di diagnosi infausta.
Melasecche parla di una situazione particolarmente grave, confermata anche dalle dichiarazioni

dal direttore sanitario dell�Azienda ospedaliera SantaMaria di Terni che avrebbe addossato le re-
sponsabilità dei ritardi alla �carenza di personale tecnico�.
Il consigliere ricorda che sui ritardi nelle risposte da dare ai cittadini incidono gli esami che

Azienda fa anche per conto della Asl; ma non certo i citati limiti di spesa imposti dal Governo con la
finanziaria 2005.
Melasecche che chiama in causa i diritti dei cittadini, quelli dei malati e anche �dei dipendenti

che si intendono licenziare�, avverte: se non si interviene i ritardi sugli esami istologici finiranno per
interessare anche altri settori della diagnostica, �costringendo i pazienti ad attendere oltre tremesi
rispetto al giorno della prenotazione, come è facilmente documentabile�. GC/sc

IL CONSIGLIO REGIONALE INCONTRA L�ARIVESCOVO DI PERUGIA

(Perugia) Acs, 21 giugno 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
concluso il suo intervento di benvenuto a Mons. Giuseppe Chiaretti, in visita pastorale a palazzo
Cesaroni, citando le parole cheGiovanni Paolo II, nel febbraio del 2004, rivolse ai capi di stato e di
governo del mondo intero: �Auspico che lo spirito e l�impegno di Assisi conducano tutti gli uomini
di buona volontà a ricercare la verità, la giustizia, la libertà, l�amore; affinché ogni persona umana
possa godere dei propri diritti inalienabili ed ogni popolo possa godere della pace�.
Di fronte alla Presidente Lorenzetti, alla Giunta, ai Consiglieri ed ai dipendenti regionali, il

Presidente Tippolotti ha salutato la prima visita pastorale di un Vescovo alla sede dell�Assemblea
legislativa umbra parlando della necessità di riaffermare la �neutralità dello Stato nel suo senso
originario di imparzialità tra le diverse religioni e di autonomia delle decisioni pubbliche da qualun-
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que religione, senza significare l�emarginazione del sentimento religioso�.
Nei conflitti che inevitabilmente sorgono tra le rivendicazioni di riconoscimento e le esigenze

pubbliche di imparzialità e di equilibrio �ha aggiunto il Presidente Tippolotti- �il criterio fondamen-
tale a cui ricorrere dovrebbe essere quello della libertà e dell�eguale rispetto. Andrebbe evitata la
rigida sovrapposizione tra identità religiosa e identità nazionale, europea, o occidentale, perché si
creerebbero le premesse per un uso strumentale della religione da una parte, e dall�altra per ali-
mentare conflitti che sfocerebbero inevitabilmente nell�intolleranza e nel presupposto scontro tra
civiltà�.
La Presidente della Giunta regionale,Maria Rita Lorenzetti, ha sottolineato lemolte occasioni

di proficua collaborazione tra la Conferenza episcopale umbra e l�istituzione regionale: gesti simbo-
lici e scelte concrete come l�Osservatorio sulle povertà, l�organizzazione del grande Giubileo del
2000, la cura e la conservazione di beni emonumenti soprattutto dopo gli eventi sismici del 1997.
La Presidente Lorenzetti ha rimarcato la fiducia e lo spirito di collaborazione che caratterizza i

rapporti tra la Regione e la Chiesa umbra, riconoscendo a quest�ultima di essere �sempre all�avan-
guardia nell�accoglienza degli immigrati e nel contrasto del razzismo�.
La Presidente della Giunta ha definitoMons. Chiaretti �un interprete della forte tensionemora-

le, unita all�impegno sociale, che anima la Chiesa umbra� riconoscendo l�impegno �di apertura al
mondo volto a dare un contributo credibile alla costruzione di una società più giusta e a misura
d�uomo, a rifiutare irrazionalità e fondamentalismi�.
Rita Lorenzetti ha ricordato i diritti, riconosciuti da credenti e laici, sanciti dalla Costituzione della

Repubblica e dallo Statuto regionale �ove è solennemente affermato che la Regione assume come
valori fondamentali la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani; la cultura
dell�accoglienza, della coesione sociale, delle differenze; la qualità dell�ambiente; il patrimonio
spirituale fondato sulla propria storia civile e religiosa.
Concludo con voi �ha detto Monsignor Giuseppe Chiaretti- �il mio giro di visite all�intera

archidiocesi nelle sue varie espressioni religiose e civili, iniziato cinque anni fa, il primo al completo
nel dopoguerra�.
L�Arcivescovo Chiaretti ha citato Aldo Capitini, uomo di pace che scrisse: �Due grandi non

violenti come Cristo e san Francesco si collocano dalla parte degli ultimi e degli offesi. La non
violenza è il punto della tensione più profonda del sovvertimento di una società inadeguata�. Ed un
altro umbro, lo scienziato e fisico Franco Rasetti, uno dei cinque �ragazzi di via Panisperna�, emulo
di Fermi, che permotivi di coscienza si rifiutò di collaborare per la creazione della bomba atomica.
Papa Giovanni Paolo II �ha ricordato Mons. Chiaretti- �ha talmente esaltato ai nostri giorni la

funzione simbolica pacificante di Assisi e dell�Umbria da essere venuto ben dodici volte nella nostra
regione, di cui sei ad Assisi, per sottolineare la forza rivoluzionaria della riconciliazione e del perdo-
no cristiano come coronamento della non violenza�.
Dopo aver rimarcato l�importanza della famiglia e il ruolo insostituibile svolto dal �matrimonio di

un uomo e di una donna�, l�Arcivescovo ha incoraggiato assessori e consiglieri regionali a tenere
�sempre conto delle vere attese e dei bisogni autentici del popolo, che non sempre coincidono con
interessi di parte o con le mode del momento. Se è giusto badare al presente, sappiate sempre
valutare le conseguenze, anche a lungo termine, di certe scelte, che non solo fanno opinione e
mentalità, ma creanomodalità comportamentali e pretese non facili a controllarsi�. MP/LM/mp

�ALTRI BOC DEL COMUNE DI TERNI PER FINANZIARE LA SPESA CORRENTE�

(Perugia)Acs, 22 giugno 2005 � �L�ultima operazione finanziaria pubblicizzata in pompamagna
dal Comune di Terni risponde a ben altre esigenze rispetto a quelle sbandierate nelle veline di
palazzo. Se estingueremutui ad un tassomedio del 5%, con l�emissione di 70miliardi di vecchie lire
di Boc, può apparire di per sé un�operazione conveniente, andando bene a vedere alcuni aspetti
sono tutt�altro che convincenti�.
Per Enrico Melasecche (FI), Consigliere regionale e comunale a Terni, �la penale pagata del

10% sul debito residuo è elevatissima, circa 8miliardi di vecchie lire, pari al 500%di quella che paga
normalmente un privato qualunque per l�estinzione di unmutuo qualsiasi. Il vantaggio comunque
dichiarato, pari a poco più di 4miliardi, deriva dalla somma dei risparmi che si avranno nel corso di
ben 25 anni�.
Inoltre la vera ragione dell�operazione sarebbe �di fare cassa in tutti i casi e in tutti i modi possibili

per affrontare le spese da tempo debordanti del bilancio corrente. Piuttosto che assumere un
atteggiamento rigoroso o comunque prudente come un pubblico amministratore dovrebbe fare, si
prosegue nella politica del Boc a go-go�.
A fronte di 168 milioni di lire annue di risparmio sugli interessi �conclude Melasecche- �con

questa operazione Morelli e Raffaelli bruceranno ben 7 miliardi di lire in più nel corso di questo
mandato. Si tratta di finanza rapace, considerato che la ricchezza bruciata oggi è quella che i ternani
dovranno produrre fino al 2030. E� per questo che, in fase di dichiarazioni di voto, ho espresso, per
conto dell�opposizione, profonde riserve. Al di là delle parole in libertà, le giunte Raffaelli, in
conclusione del propriomandato, avranno accumulato un debito pubblico comunale così elevato
da superare qualsiasi primato negativo, tenuto conto, soprattutto, che una parte consistente è
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dovuta a bitumazioni,manutenzioni, errori e sprechi. Non è facile far emergere la verità rispetto alla
comunicazione istituzionalema è compito doveroso di un�opposizione seria e preparata�.MP/mp

�E� UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO, PER I VERDI CHE NON SI OCCUPANO
SOLO DI AMBIENTE�

(Perugia)Acs, 22 giugno 2005 - Il capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale, Oliviero
Dottorini, è il nuovo presidente della prima Commissione consiliare di palazzo Cesaroni che ha
competenze in materie istituzionali, programmazione, bilancio, finanze e patrimonio, organizza-
zione e personale, enti locali. Vice presidente è stato eletto Enrico Sebastiani (Udc).
Subito dopo il voto �espresso dai consiglieri di maggioranza, OlivieroDottorini ha dichiarato:

�L�elezione alla presidenza di questa prestigiosa commissione è perme e per il gruppo che rappre-
sento, motivo di grande soddisfazione. I Verdi vengono riconosciuti in un ruolo che allarga le loro
competenze e il loro raggio di azione. E� importante che si affermi questo principio: non è possibile
relegare i Verdi nei soli ruoli di salvaguardia dell�ambiente e di tutela del territorio perché il loro
patrimonio di elaborazione e di progetti è molto più ampio e riguarda tutte le sfere del vivere
umano. Siamo a pieno titolomembri attivi del governo di questa regione e, proprio perché ritenia-
mo prioritario il grande tema dello sviluppo sostenibile come risposta alla crisi economica, turistica
e occupazionale che tocca anche la nostra regione, intendiamo confrontarci con le grandi sfide della
modernità.
Garantirò, con l�aiuto degli altri membri della commissione la conoscenza e lamassima traspa-

renza dei processi decisionali, per garantire quei diritti di cittadinanza che devono essere al centro
del nostro operato. Dovremo rivitalizzare quei processi di partecipazione che hanno visto l�Umbria
antesignana nellamessa a punto di strumenti informatico-comunicativi d�avanguardia e fare i conti
con un bilancio regionale che dovrà essere sempre più partecipato. Proprio il bilancio dovrà tenere
conto delle priorità economico-finanziare della �macchina� regionale, ma anche delle necessità
che le realtà operanti nel settore sociale e solidale di questa Regione ci chiedono damolto tempo�.
�Sarà assolutamente necessario ridare centralità al ruolo del Consiglio regionale e delle sue Com-
missioni�.
Lo afferma il Consigliere regionale dell�Udc, Enrico Sebastiani, a seguito dell�elezione a vicepre-

sidente della PrimaCommissione consiliare regionale, che si occupa di affari istituzionali, program-
mazione, bilancio, finanze e patrimonio, organizzazione e personale ed enti locali.
Secondo Sebastiani �Nella passata legislatura la Giunta ha troppe volte emarginato la dignità

istituzionale del Consiglio, ma d�ora innanzi non saranno ulteriormente sopportati simili schiaccia-
menti�. Red/sc

FRANCO TOMASSONI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI,
VICE PRESIDENTE ADA SPADONI URBANI

(Perugia)Acs, 22 giugno 2005 � E� Franco Tomassoni, consigliere regionale dellaMargherita, il
nuovo presidente della seconda commissione consiliare di palazzo Cesaroni che ha competenze
nel settore della economia e territorio.
Vice presidente è stata eletta Ada Spadoni Urbani di FI. L�elezione di Tomassoni è avvenuta al

secondo scrutinio, dopo che i commissari avevano preso atto del risultato paritario, quattro voti
ciascuno, conseguito dai due candidati alla guida dell�organismo consultivo.
Gli altri membri della commissione sono: Giancarlo Cintioli (Ds), Alfredo De Sio (An), Mara

Gilioni, (Ds) Pavilio Lupini (Rifondazione comunista), Luigi Masci (Margherita), Raffaele Nevi (FI).
GC/gc

GIANLUCA ROSSI PRESIDENTE E ALDO TRACCHEGIANI VICE NELLA
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

(Perugia) Acs, 22 giugno 2005 � Gianluca Rossi, dei Ds, è il nuovo presidente della terza
commissione di palazzo Cesaroni che si occupa di affari sociali. Vice presidente è stato eletto Aldo
Tracchegiani di An.
Gli altri membri della commissione che si sono riuniti questa mattina per la scelta delle cariche

interne, sono: Gianpiero Bocci (Margherita), Roberto Carpinelli (Comunisti italiani) AdaGirolamini
(Sdi), Pietro Laffranco (An), EnricoMelasecche Germini (FI), Enzo Ronca (Ds). Red/gc
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�L�ELEZIONE DI DOTTORINI IMPEGNERA� IN PRIMA LINEA TUTTI I VERDI E
CIVICI DELL�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 22 giugno 2005 � �Grande onore e piena soddisfazione che ci rende a pieno
titolo parte attiva nel governo di questa Regione�.
È il commento della presidente provinciale della federazione dei Verdi, Giovanna Fiorelli, per la

elezione diOlivieroDottorini alla guida della prima commissione permanente di palazzo Cesaroni.
Questa scelta, �impegnerà in prima linea tutti i Verdi dell�Umbria, non solo sulle tematiche

ambientaliste e di difesa del territorio ma anche sulle questioni economiche, ponendo l�accento
sulla possibilità di rendere il più partecipato possibile il bilancio regionale, mantenendo sempre
come priorità la programmazione economico-finanziaria della Regione ed allargando la partecipa-
zione alle organizzazioni che operano nel campo sociale ed ambientale�.
Giovanna Fiorelli conclude, �auguriamo aDottorini buon lavoro, certi che saprà coniugare pro-

fessionalità ed entusiasmo in questo impegnativo incarico�. GC/sc

�I SOCI LAVORATORI DELLE COOP NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI
LAVORATORI DI SERIE B�

(Perugia) Acs, 23 giugno 2005 � �I soci lavoratori troppo spesso sono considerati lavoratori di
serie B, nei confronti dei quali vengono derogate arbitrariamente le tutele previste dall�ordinamen-
to e dalla contrattazione collettiva. Una prassi non più tollerabile che oltre ad incidere negativamen-
te sui diritti di chi presta la propria opera all�interno delle molte cooperative oggi attive in Umbria,
mette a repentaglio le prospettive di una cooperazione ancora più professionale e qualificata�.
Il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) condivide la soddisfazione della Fp � CGIL per

l�atteggiamento assunto dalle cooperative sull�applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
I pesanti tagli del governo centrale alle risorse destinate ai servizi sociali �continua Vinti- �grava-

no sia sulla capacità degli enti locali di poter dare risposte efficaci al disagio crescente della società
civile che sulle lavoratrici e i lavoratori impiegati nelle cooperative. Rifondazione Comunista è stata
fortemente impegnata per il pieno riconoscimento dei diritti e l�aumento del trattamento economi-
co nel tariffario regionale richiesto dai rappresentanti delle cooperative regionali, adeguamento
varato nello scorso febbraio dalla Regione. Resta comunque la necessità di un impegno ancor più
incisivo da parte delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e di tutte le forze politiche per
affermare l�importanza della cooperazione e del servizio che questa svolge. Un impegno che non
può prescindere, appunto, dal rispetto del contratto nazionale di categoria e dall�applicazione da
parte degli enti pubblici del tariffario regionale�. MP/mp

�REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PROTAGONISTE DELLA COOPERAZIONE
E DEL SOSTEGNO AL PROCESSO DI PACE�

(Perugia) Acs, 24 giugno 2005 - �Un importante appuntamento che spero possa adeguatamen-
te sviluppare nella sua attuazione l�efficacia del programma ed il protagonismo del sistema delle
regioni e delle autonomie locali�.
Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha aperto questa mattina a Palazzo

Cesaroni i lavori del seminario nazionale sul �Programma italiano di sostegno alle municipalità
palestinesi�, promosso dalla Regione Umbria, insieme al Ministero per gli affari esteri, all�Associa-
zione nazionale dei Comuni, all�Unione delle Province e alla Conferenza dei Consigli regionali.
�Gli sviluppi della vicenda israelo - palestinese stentano a trovare la direzione della ripresa del

dialogo tra le parti �ha detto il Presidente Tippolotti- �e di una trattativa che spezzi la sanguinosa
spirale di violenza che avvolge i due popoli. Questa esperienza di cooperazione contribuirà a con-
seguire l�obiettivo di utilizzare al meglio le risorse disponibili in favore del popolo palestinese e
contribuire ad un reale processo pacificatore�.
Il Presidente del Consiglio regionale ha ribadito �la disponibilità del sistema regionale e locale

italiano a contribuire all�avvio dell�indispensabile processo riformatore, mettendo a sua disposizio-
ne le nostre esperienze e la nostra volontà di dare un contributo alla nascita dello stato di Palestina,
e dunque all�apertura di una stagione di convivenza pacifica con lo Stato di Israele�. MP/mp
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�SERVE UNA SVOLTA PER LA REDISTRIBUZIONE DEI REDDITI E IL RILANCIO
DEI CONSUMI�

(Perugia) Acs, 24 giugno 2005 � �La recessione in cui il Paese è precipitato, grazie alle politiche
scellerate del governo Berlusconi, sta inesorabilmente modificando le abitudini degli italiani, co-
stretti a risparmiare su tutto per arrivare alla fine del mese�.
Secondo Stefano Vinti (Prc) �il crollo del potere di acquisto di salari e pensioni insieme all�incon-

trollato aumento dei prezzi al consumo ha introdotto nel tessuto sociale la paura della povertà,
anche in quei settori che non appena quattro anni fa potevano essere definiti benestanti. Intanto
sempre più famiglie scivolano al disotto della soglia di povertà inducendo un drastico ridimensiona-
mento dei consumi, generando un circolo vizioso che rischia di paralizzare definitivamente l�econo-
mia italiana�.
Quella che è stata definita unamaggior consapevolezza da parte dei consumatori nel procedere

agli acquisti � continua Vinti - �tradisce la dura realtà di un completo fallimento delle politiche del
centro destra che un record lo ha sicuramente raggiunto: quello di far regredire lo stato dei conti
pubblici di almeno 15 anni a fronte dei 4 di governo e di aver fatto arrivare le retribuzioni dei
lavoratori italiani all�ultimo posto della classifica dei colleghi europei�.
InUmbria la situazione è drammatica, conclude il capogruppo regionale di Rifondazione comu-

nista: �i lavoratori hanno buste paga inferiori del 15% rispetto al resto dell�Italia, abbiamo una
percentuale altissima di pensionati al minimomentre la precarietà è la parola d�ordine nei rapporti
di lavoro per i più giovani. Una situazione ancor più intollerabile alla luce della completa assenza di
una politica industriale e di rilancio dei consumi a fronte di ulteriori quanto improbabili tagli delle
tasse. Ben altro serve a questo Paese a cominciare da un�immediata politica redistributiva che
compensi quanto perso negli ultimi anni e in grado di riattivare i consumi per dare nell�immediato
nuovo slancio alla produzione. A parte naturalmentemandare a casa il prima possibile Berlusconi e
la compagine governativa responsabili dello sfacelo�.MP/mp

�ESTIRPARE LA CORRUZIONE DAL GIOCODEL CALCIO E PUNIRE I COLPEVOLI�

(Perugia) Acs, 27 giugno 2005 � �Il campionato professionistico di calcio di serie B ha emesso
l�ultima sentenza: il Torino torna in serie A. Il ritorno in A di una gloriosa società come il Torino non
può che essere salutato con simpatia da tutti gli sportivi che amano il calcio�.
Per il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) �La grande prova del Perugia, proprio al Delle

Alpi, ha dimostrato quanto anche i �grifoni� avrebbero meritato la promozione sul campo, espu-
gnando il campodi Torino conunaprova agonistica impeccabile e piena di contenuti tecnici e tattici.
Uno spareggio che rende orgogliosi tutti i sostenitori della squadra biancorossa,ma anche gli sportivi
umbri, per come il Perugia si è battuto fino allo sfinimento fisico�.
È un risultato amaro �continua Vinti- �che comunque premia le capacità dimostrate in tutto

l�arco della stagione dallo staff dirigenziale, tecnico e dagli atleti. Gli indizi pesantissimi (ormai prove
schiaccianti e certe) di un vasto giro di corruzione per comprare e vendere partite al fine di garantire
al Genoa la promozione in serie A devono essere indagati fino in fondo. L�azione dellamagistratura
ordinaria e le indiscrezioni che sono scaturite mettono in evidenza una corruzione che pone di
nuovo in discussione la traballante credibilità del sistema calcio. Sarebbe intollerabile ed inaccetta-
bile qualsiasi forma di insabbiamento a vantaggio del Genoa, che penalizzerebbe inmodo clamoro-
so ed ingiusto proprio il Perugia.
Qualche avvocato, che ricopre importanti cariche istituzionali, avvezzo alla difesa dei corrotti e

dei corruttori, non può permettersi di far passare tra i grandimassamedia versioni farsa della palese
corruzione scoperta, come se si trattasse di unamacchinazione di comunisti.
Chi ha sbagliato deve pagare, così come ha pagato il Perugia, e inmodo assai pesante, quando

ha sbagliato�.
Non bisogna lasciare soli il Perugia e il calcio onesto �conclude il capogruppo regionale di

Rifondazione comunista- �occorre difendere i diritti degli sportivi perugini ed umbri.Occorre che le
istituzioni della città e dell�Umbria, i mezzi di comunicazione facciano sentire con chiarezza la
propria voce al governo del calcio nazionale. Distinguiamo tra avventurieri del calcio, che possono
fare indifferentemente presidenti ora di una società, ora di un�altra, dallamatura e simpatica tifose-
ria del Genoa vittima anch�essa di un sistema intollerabile e mercenario che ha ridotto �il più bel
gioco del mondo� a puro affare senza scrupoli, ad un mercato dove comprare dignità, sogni ed
illusioni, tutta roba che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e del calcio, quelli veri�.MP/mp
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�ALLARMANTI INDICAZIONI SULLO STATO DELL�ECONOMIA UMBRA�

(Perugia) Acs, 27 giugno 2005 - �Definire la situazione dell�economia umbra allarmante è
riduttivo rispetto alla realtà: il quadro a tinte rosa, sbandierato ai quattro venti dalla Presidente
Lorenzetti in campagna elettorale, sta letteralmente franando sotto i risultati proposti dall�autorevo-
lissimo Istituto di ricerca Eurispes (che, ricordo, non hamai lesinato critiche al Governo nazionale).
Lo stesso ha evidenziato il gravissimo deficit strutturale in cui versa il sistema azienda della nostra
regione che, in rapporto con il livello nazionale, risulta essere �ultima per livello di sviluppo econo-
mico e penultima per dinamicità, davanti solamente alla Toscana��.
Pietro Laffranco, Presidente del Gruppo regionale Cdl per l�Umbria, interviene sui risultati

dell�indagine Eurispes relativa allo stato dell�economia umbra.
La Presidente Lorenzetti è stata costretta ad ammettere �sostiene Laffranco- �che, pur registran-

dosi un lievissimo miglioramento sul fronte occupazionale, si assiste ad un �aumento di lavoro
interinale, più cassa integrazione, piùmanodopera immigrata a dimostrazione del fatto che la do-
manda da parte delle imprese rimane bassa e il livello di precarietà ancora alto�. Identica condizione
che si registra sul fronte turistico (dati Cst) ove - eccezione fatta per le località turistiche più cono-
sciute a livello nazionale ed internazionale (quali Perugia, Assisi, Gubbio, Todi, Spoleto eOrvieto) -
il livello di criticità è ancora più elevato perché, anziché applicarsi politiche di vera e seria concerta-
zione, il comparto turistico è considerato come �attività di ripiego, senza una progettualità precisa
con troppe sovrapposizioni di ruoli e di strutture�.
Stanti questi dati (per altro non smentiti) se i vari organismi preposti, oggi più chemai, all�indiriz-

zo politico amministrativo (partendo dai comuni, passando alle Province e sino alla Regione) non
dialogano tra loro, se sopravvivono inutili quanto dannose sovrapposizioni di competenze e funzio-
ni, o, peggio ancora, se in termini pratici si utilizzano parametri diversi su situazioni analoghe, quale
futuro possiamo o vogliamo immaginare per il comparto produttivo della nostra Regione? Come si
può ribaltare la tendenza al non sviluppo e incentivare la dinamicità del sistema impresa?
Sicuramente con una politica dettata più dal pragmatismo, dall�innovazione, dall�organizzazio-

ne e dal coraggio che dalle �non scelte�, di cui ha largamente abusato la precedente come l�attuale
maggioranza.
Il problema è che per attuare un deciso cambio di indirizzo politico amministrativo che �apra le

porte� della nostra Regione allo sviluppo, si rende necessario tagliare i tanti �rami e rametti� su cui
bivaccano decine di soggetti e di enti inutili messi a libro paga per soli, quanto evidenti, scopi
elettorali. Si renderebbe altresì necessario dismettere l�arcaica politica assistenziale diretta agli
amici degli amici cercando, al contrario, di introdurre il concetto del merito e della selezione seria
quali valori fondanti per ridare slancio e vitalità ai comparti dell�industria, dell�artigianato, del com-
mercio, del turismo e dell�agricoltura. Il tutto permetterebbe il reimpiego di decine di milioni di
euro da destinarsi ai vari comparti produttivi presenti sul nostro territorio regionale. Quindi, una
decisa azione di rivisitazione che vada a verificare e a tagliare le innumerevoli fonti di spreco che
soffocano letteralmente il sistema produttivo umbro ed in contemporanea un�altrettanto decisa
azione sinergica di progettualità davvero condivisa, alla quale stesura siano chiamati, in partecipa-
zione reale e non simbolica, Enti locali e tutto il comparto produttivo.
Temo però che né la Presidente Lorenzetti, né la sua maggioranza abbiano il coraggio o siano

intenzionati (valutati anche i contenuti del programma di legislatura illustrato in Consiglio regionale
pochi giorni or sono) amodificare lo �status quo�, con buona pace dell�Eurispes, delle sue rilevazio-
ni e, non ultimo, di tutto il sistema produttivo della nostra Regione�. RED/mp

�ALLEANZA NAZIONALE PARTITO DI VALORI E NON SOLO DI PROGRAMMA�

(Perugia) Acs, 27 giugno 2005 - �Il popolo di Destra ha ancora voglia di dire la sua e non si
rassegna ad un ruolo indistinto e privo di anima che vorrebbe ridurre il momento di partecipazione
politica a dei comitati elettorali con valenze esclusivamente programmatiche e non valoriali�.
Andrea Lignani Marchesani commenta così la riunione, tenutasi sabato scorso nella Sede di

AN a Città di Castello, durante la quale il Consigliere regionale di Alleanza nazionale ha presentato
una bozza di Documento programmatico in vista dell�Assemblea nazionale del 2 luglio che ha per
primi firmatari l�onorevole Gianni Alemanno ed il Sottosegretario al Ministero degli Interni Alfredo
Mantovano.
Una nuova rivoluzione conservatrice che sappia coniugare tradizione emodernità e la riafferma-

zione dei valori sociali e spirituali della Destra italiana �continua Lignani- �sono i parametri di riferi-
mento del documento che vedono la saldatura politica emorale dellaDestra sociale con il cattolice-
simo politico emilitante. Non una svolta confessionale bensì la costruzione di una laicità comuni-
taria che spazzi via i venti di relativismo etico che impregnano oggi giorno tutto il quadro politico.
Una nuova voglia di partecipazione che ha contagiato la platea e che ha visto un lungo ed articolato
dibattito che ha poi trovato una appendice riguardo le elezioni amministrative comunali del 2006�.
Si è convenuto che alla luce del rinnovato entusiasmo �conclude il Consigliere di An- �sia

necessario unmassimo impegno da parte di tutti, dallemassime responsabilità politiche ed istituzio-
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nali al semplicemilitante, con precise assunzioni di responsabilità. In questo contesto si è auspicato
un incontro a breve con i partiti alleati e con tutti coloro che intendano concretamente costruire un
progetto alternativo all�attuale Amministrazione incentrato sulla massima trasparenza e sulla pari
dignità di tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare nel più breve tempopossibile una candidatura
a sindaco vastamente condivisa e frutto di armonia e concordia all�interno della intera coalizione�.
MP/mp

�LA DIRETTIVA BOLKESTEIN PRIVATIZZA I SERVIZI E CREA CAPORALATO�

(Perugia) Acs, 28 giugno 2005 � Se la proposta di direttiva sulla concorrenza commerciale nei
venticinque paesi dell�Unione, verrà approvata dal Parlamento europeo, una impresa della Polonia
o dei paesi dell�est, entrati di recente, potrà gestire servizi in Italia pagando i salari previsti dai loro
contratti di lavoro. Si creerebbero le condizioni per impiantare, in tutta Europa, un gigantesco
caporalato, legalizzato ad operare nel mondo del lavoro e nei servizi.
Muove da queste considerazioni il testo dellamozione, contro la direttiva Bolkestein, presenta-

to a palazzo Cesaroni dai consiglieri regionali di Rifondazione comunista-Sinistra europea, Stefano
Vinti e Pavilio Lupini, dai Comunisti italiani, Roberto Carpinelli e dal verdeOliviero Dottorini.
La critica principale al testo della direttiva che la Commissione europea ha fatto propria il 13

gennaio 2004, riguarda l�introduzione del principio del �paese d�origine� che consentirebbe ai
fornitori �di privatizzare totalmente i servizi non erogati direttamente dai poteri pubblici, introdu-
cendo di fatto da una forte deregolamentazione del settore�.
Nella mozione da discutere in aula si evidenziano i rischi di �messa in concorrenza di settori

come la scuola, la sanità e la cultura� e si ricorda che, contro la direttiva Bolkestein, si sono già
espressi: il Forum sociale europeo di Londra, nell�ottobre del 2004; alcuni movimenti come Attac
Europa e la Federazione democratica delle donne e la Confederazione europea dei sindacati che,
nel marzo del 2005, hamanifestato a Bruxelles facendo sfilare oltre centomila persone.
Il testo presentato dai consiglieri comunisti e dal verdeDottorini, prevede che, in caso di appro-

vazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta si impegni ad �intervenire nei confronti degli
eletti italiani nel Parlamento europeo�, affinché chiedano il ritiro della proposta; a chiedere ai
presidenti di Camera e Senato di promuovere in Italia un ampio dibattito ed a garantire una informa-
zione diffusa sui contenuti della direttiva Bolkestein; a segnalare gli stessi soggetti la netta contrarie-
tà dell�Umbria al testo in discussione. GC/gc

�MIGLIORARE I COLLEGAMENTI DELL�ORVIETANO CON PERUGIA E CON
VITERBO�

(Perugia) Acs, 28 giugno 2005 � �Per ottenere un adeguato sviluppo del turismo, del commer-
cio, dell�agricoltura e dei servizi di Orvieto è necessario che la città migliori i collegamenti con
Perugia e con Viterbo�. Lo sostiene il consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) ritenendo che �le
vere priorità su cui Forza Italia, dal livello comunale a quello regionale, dovrebbe lavorare per
completare il sistema infrastrutturale orvietano a servizio dei cittadini e delle imprese sono: il casello
Nord e la definizione del percorso della strada complanare di Orvieto�.
La nostra convinzione � aggiunge Nevi - �è che solo in questo modo la città potrà continuare a

mantenere la sua centralità rispetto ai flussi di traffico verticali (Nord-Sud) e orizzontali (Est-Ovest).
Questi ultimi assicurerebbero un più veloce collegamento con i mari tirrenico e adriatico�.
Per fare tutto ciò, secondo il consigliere regionale, sarebbe necessario un maggiore sforzo da

parte dell�amministrazione locale nel predisporre, in tempi rapidi, almeno i progetti preliminari del
casello Nord e del secondo tratto della complanare, scegliendo inmodo definitivo la localizzazione
e il percorsomigliore. Sulla base dei progetti approvati dal Comune ci attiveremoper i finanziamenti
� continua Nevi � �Ho ragione di ritenere che con lo sforzo di tutti - coinvolgendo parlamentari,
governo, regione, provincia, fondazioni bancarie, Anas, Autostrade - si possa arrivare alla copertura
finanziaria degli interventi. Da parte mia, su sollecitazione del coordinamento comunale di FI, mi
sono già attivato e ho ottenuto la disponibilità a supportare le nostre istanze sia in sede parlamentare
sia a livello di Anas e Società Autostrade. Quindi ora servono progetti seri e fattibili su cui poter
lavorare�.
In particolare per il casello se ci sarà, da parte del comune, la presentazione di un progetto di

massima � conclude il consigliere di Forza Italia � �esso potrà essere inserito nel programma strate-
gico della Società Autostrade che il Parlamento discuterà prima della fine dell�anno. La speranza è
che si faccia in fretta per evitare di perdere il treno dello sviluppo e della competitività del nostro
territorio provinciale�. VT/vt
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KATIA BELLILLO, GIUSEPPE MASCIO E ROBERTO CARPINELLI IN VISITA A
CASTELVISCARDO, MONTELEONE D�ORVIETO E FICULLE

(Perugia) Acs, 28 giugno 2005 - Il Gruppo Regionale del Partito dei Comunisti italiani informa
che continuano gli incontri della parlamentare Katia Bellillo con i sindaci dei comuni del suo collegio
elettorale.
Il 24 giugno l�On. Bellillo, l�Assessore Regionale del PdCI, Giuseppe Mascio e il capogruppo

Roberto Carpinellihanno incontrato il sindaco del comune di Castelviscardo,Massimo Tiracorren-
do. �Il sindaco ha messo in evidenza il buon funzionamento del modello Puc e ha espresso la
propria volontà di mantenerlo, prevedendo anche, a tal fine, una legge regionale. Una questione
importante emersa dall�incontro è la necessità, avvertita da tutti i piccoli comuni, di ripristinare il
fondo per la viabilità minore. Un�altra esigenza riguarda lo stanziamento di un finanziamento, per
tutto il comprensorio orvietano, per il settore sociale. Il Sindaco hamesso in evidenza come baste-
rebbero 400.00 euro, per i quali sarebbe però necessario l�intervento della Regione�.
Il giorno dopo, 25 giugno, Bellillo,Mascio eCarpinelli hanno incontrato il sindaco diMonteleone

d�Orvieto, Mario Pattuglia, assieme alla sua giunta tutta al femminile. �Uno dei problemi emersi
riguarda le ripartizioni C3 e C4, in quanto i parametri previsti rischiano di penalizzare i piccoli
comuni. L�amministrazione del comune diMonteleone è impegnata nel progetto di consolidamen-
to del centro storico; a tal fine, il sindaco ha espresso la sua volontà di far rientrare un affresco della
Scuola del Perugino, che si trova appunto nel centro storico, nel circuito regionale dedicato al
famoso pittore. Tutto questo con l�ausilio di Regione e Provincia. Per quanto concerne il settore
culturale, inoltre, l�amministrazione del comune ha espresso l�idea di creare un Festival della Lirica,
per incrementare il turismo del paese�.
Infine il 26 giugno, l�on. Bellillo, l�assessoreMascio e il consigliere Carpinelli hanno incontrato

Bernardino Ciuchi, sindaco del Comune di Ficulle. Anche qui è emersa forte la questione dei
finanziamenti per il settore sociale. Un ambito in cui, comunque, il comune si trova in una posizione
d�avanguardia, con la propria Casa di riposo e il Centro di riabilitazione�. RED/mp

�SI AVVIA A COMPIMENTO LA RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI
DEL TRASIMENO�

(Perugia) Acs, 28 giugno 2005 � �Anche il comprensorio del Trasimeno entra a pieno titolo nel
processo di riorganizzazione regionale dei servizi ospedalieri con un nuovo ospedale e strutture
dedicate a patologie specifiche�. Il Consigliere regionale Enzo Ronca (Ds) esprime soddisfazione
per la firma, avvenuta ieri, del Accordo di Programma tra la Regione dell�Umbria, i comuni di
Castiglione del Lago e Città della Pieve e l�Asl numero due.
Questo importante atto -dichiara Ronca- �porta finalmente alla realizzazione dell�ospedale

unico, in sintonia con il progetto regionale di razionalizzazione dei presidi ospedalieri. Il Trasimeno
si qualificherà così per la riorganizzazione complessiva della rete dei servizi sanitari che nella fase
finale prevede la struttura di Passignano completamente dedicata alla riabilitazione e l�attuale ospe-
dale di Città della Pieve riconvertito in un presidio sanitario a valenza regionale, legato alle nuove
emergenze quali: l�invecchiamento della popolazione, i disturbi dell�alimentazione e la piaga del-
l�alcolismo�. Una riorganizzazione rilevante �afferma Ronca- �che con il nuovo ospedale fa si che il
territorio del Trasimeno diventi un punto di riferimento e di innovazione, in rete con l�alta specializ-
zazione, con una sguardo rivolto al futuro, dando la possibilità al Trasimeno stesso di fornire risposte
oltre i propri confini, sfruttando la posizione geografica di Città della Pieve, confinante con aree
della Toscana e del Lazio carenti di strutture di cura delle problematiche legate all�alcolismo e
all�alimentazione�.MP/mp

�NO ALL�ESTREMISMO VENATORIO IN UMBRIA, ANCHE I CACCIATORI PIU�
RESPONSABILI VI SI OPPONGONO�

(Perugia) Acs, 28 giugno 2005 � �Ci auguriamo che l�assessore regionale all�ambiente possa
sottrarsi alla morsa di un estremismo venatorio che vorrebbe poter cacciare, a prescindere da ogni
valutazione di tutela della biodiversità e della sicurezza. A questo stravolgimento delle regole e dei
criteri eticiminimi si oppongonoormai anche quei cacciatori che credono in un rapporto equilibrato
con l�ambiente e con la natura�.
Oliviero Dottorini, consigliere regionale dei Verdi, ha inviato oggi una lettera all�assessore

all�ambiente Lamberto Bottini, nella quale si precisano alcune proposte del Sole che ride inmerito
al calendario venatorio. Abbiamo voluto rendere nota la posizione delmondo ambientalista e delle
associazioni civiche all�assessore � aggiungeDottorini chiarendo che i Verdi, �assieme alla parte più
responsabile delmondo venatorio, si battono da sempre per l�applicazione della legge che consen-
te la caccia e che individua precise regole per poterla esercitare�.
Nella lettera si afferma in ultimo che: �La tutela delle specie protette non può essere messa in
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discussione e i calendari venatori devono tener conto della regolamentazione fissata dalla legge 157
del 1992 e dalla direttiva europea. Riteniamo gravissimo se a prevalere fosse ancora una volta la
lobby di chi riesce amettere sempre d�accordo destra e sinistra a discapito dell�equilibrio ambien-
tale del territorio�. GC/gc

�LA DESTRA RITROVATA � VALORI, IDEALI E OBIETTIVI CONCRETI�

(Perugia) Acs, 29 giugno 2005 � IL Consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An)
informa che i quadri elettivi e di partito della destra sociale hanno discusso, in una riunione che si è
svolta ieri, il documento redatto dall�onorevole Gianni Alemanno e dal Sottosegretario agli Interni
AlfredoMantovano in vista dell�Assemblea nazionale del prossimo 2 luglio.
Dalla riunione, a cui avrebbero partecipato Presidenti di circolo di Alleanza nazionale, quadri

dirigenti e Consiglieri comunali provenienti da tutta la Provincia di Perugia, �è emersa una forte
necessità di riaffermazione della politica che non deve lasciare spazio ad un indistinto ruolo pro-
grammatico dei partiti che, privi del loro portato valoriale ed identitario, si vanno sempre più ridu-
cendo a comitati elettorali�.
Per Lignani Marchesani �Alleanza Nazionale non può confluire quindi indistintamente in un

contenitore unico con mere logiche di carattere elettorale ma, ammesso che dopo le elezioni
politiche si voglia continuare nella strada del partito unico, deve preventivamente riaffermare e
rafforzare i propri valori di riferimento impostati (e troppo spesso successivamente sconfessati se
non rinnegati) a Fiuggi nel 1995: un parametro da cui la destra sociale della Provincia di Perugia non
intende recedere dandomandato ai propri rappresentanti in AssembleaNazionale di sostenere con
forza e convinzione il documento discusso ed analizzato�. MP/mp

�UN ACCORDO CHE SEGNERÀ IN POSITIVO IL FUTURO DELLA REGIONE

(Perugia) Acs, 29 giugno 2005 - �Il Governo Berlusconi ha convocato permartedì 5 luglio, con
la solita serietà, il tavolo tecnico, preliminare alla sottoscrizione del patto di territorio, che dovrà
affrontare gli ultimi aspetti di un accordo che, sono convinto, segnerà in positivo il futuro del nostro
territorio�. Il Consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) auspica che le istituzioni locali �si pongano in
modo serio nei confronti del Governo, in special modo sulla questione dell�energia�.
Occorre eliminare quei pregiudizi ideologici sull�auto-produzione �continua il consigliere di

Forza Italia - �portati avanti dalla parte più radicale della sinistra, che hanno impedito finora la
definitiva chiusura del Tavolo presso la Presidenza del Consiglio e il via libera al decreto che bloc-
cherà l�aumento delle tariffe elettriche. In questa ottica è necessario che le Istituzioni locali e la
Regione pongano con forza l�obiettivo di una reale riduzione dei costi energetici non solo per l�Ast
ma anche per le imprese del territorio, per quelle narnesi in particolare�. MP/mp

�IL GRANDE CURI, UNA CARTA VINCENTE�

(Perugia) Acs, 29 giugno 2005 � �Il via ufficiale all�operazione Grande Curi, dato dall�ammini-
strazione comunale, candida la nostra città ad accogliere gli Europei di calcio nel 2012qualora l�Italia
dovesse essere scelta quale paese ospitante dellamanifestazione e pone Perugia a far da battistrada
nell�intero ambito nazionale. Un atto che riempie di grande compiacimento i socialisti, che in
Regione, in Provincia e a Palazzo dei Priori, sono stati tra i primi ad indicare la strada, anche quando
molti erano titubanti o addirittura contrari�.
Per Ada Girolamini, capogruppo regionale dello Sdi, sulla questione del Curi �si sono giusta-

mente innescati dibattiti che hanno portato, come era inevitabile, polemiche a non finire. D�altra
parte è il destino cui vanno incontro le opere più omeno innovative.Ma Perugia non poteva fare a
menodi un impianto sicuro,moderno e all�avanguardia, che si trasformerà da infrastruttura pubblica
a edificio urbano polifunzionale, con la garanzia di un pieno e diversificato sfruttamento. Potrà,
perciò, rappresentare non soltanto per la città ma per l�intera Umbria, con il coinvolgimento delle
operatori commerciali e artigianali perugini ed umbri, un�occasione unica dal punto di vista econo-
mico, contribuendo a dare slancio alla stessa economia cittadina e regionale. L�area destinata allo
sport professionistico, sul modello di quelle anglosassoni, può essere infatti una fonte di entrata per
tutti e non solo un costo�.
Gli stadi �continua Girolamini� �sono destinati a vivere la stessa trasformazione che hanno già

vissuto le stazioni e gli aeroporti. Mettere lo shopping dove va la gente. Uno stadio che finalmente
può essere luogo urbano, animato, con le famiglie ed i bambini, sette giorni su sette e che smette
di essere isolato, il luogo delle tensione sociali (ma fortunatamente non è il caso di Perugia) o il luogo
in cui sfociare la propria repressione�.
Ci sono punti ancora de definire �conclude il consigliere socialista- �occorrerà evitare improvvi-

sazioni, bisognerà valutare bene la viabilità e la messa a punto del piano della mobilità dell�intera
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zona, tenendo conto delle previsioni urbanistiche. D�altronde, la �partita� delle città, e
dunque, di Perugia, si gioca sulla capacità di ideare con creatività e sulla qualità�. Mp/mp

�LA RIUNIONE DI MAGGIORANZA CONVOCATA A CITTÀ DI CASTELLO
DIMOSTRA CHE L�EMARGINAZIONE DELL�ALTO TEVERE NON È UNA
INVENZIONE�

(Perugia) Acs, 30 giugno 2005 � L�emarginazione dell�Umbria del nord non è solo una
invenzione polemica del sottoscritto, se il sindaco di Città di Castello ha ritenuto di dover
convocare, per il prossimo 13 luglio, un incontro di maggioranza, chiarificatore e di natura
istituzionale, con la stessa presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzettti. An-
drea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, commenta così la decisione del-
l�amministrazione comunale tifernate di organizzare questo importante incontro con le
solo le forze di maggioranza e ricorda che lui stesso, in occasione del dibattito sulle linee
programmatiche della Regione, aveva parlato di �emarginazione socio-politica ed econo-
mica dell�alto Tevere�. Lignani che giudica �gravissimo non aver coinvolto preventiva-
mente le forze sociali, imprenditoriali e sindacali che vivono sulla propria pelle un mo-
mento economico particolarmente critico�, lamenta anche la mancanza di un grande di-
battito preventivo con le forze politiche, capace di dimostrare la compattezza del com-
prensorio e la fondatezza delle richieste da formulare in sede istituzionale�.
Dichiarare agli organi di informazione, in via ufficiale, la convocazione di una riunione

di maggioranza in vista di un incontro tanto delicato, per il consigliere, �è cosa assurda e di
scarso acume politico che spiega perché il Centro-Sinistra ufficiale non riesca ad esprime-
re ormai da 20 anni un consigliere regionale tifernate�.
A suo giudizio, �anche i consiglieri comunali di opposizione avrebbero potuto dare un

contributo, al pari dei due consiglieri regionali eletti lo scorso aprile, che dispongono di
elementi di prima mano, se non altro per una frequentazione più diretta della sede regio-
nale�. L�incontro del 13 luglio per Lignani Marchesani si dimostrerà, comunque �un�altra
occasione perduta per dare una forte svolta istituzionale ad un comprensorio che arranca,
e finirà per essere solo l�ennesima passerella con mozione degli affetti che non cambierà
un trend negativo acuitosi dolosamente con la gestione Lorenzetti e purtroppo avallato da
amministratori locali che troppo spesso si dimenticano di rappresentare le istituzioni e
preferiscono rimanere nei panni di capocellula�. GC/gc

�RIFONDAZIONE COMUNISTA È CONTRARIA AI CENTRI DI PERMANENZA
TEMPORANEA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 30 giugno 2005 - I centri di permanenza temporanea sono stati istituiti
nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano e successivamente confermati dalla Bossi-Fini, con
l�obiettivo di identificare gli stranieri intercettati sul territorio italiano privi di regolare
permesso di soggiorno in vista del rimpatrio. In realtà �per il capogruppo regionale di
Rifondazione comunista, Stefano Vinti � �si sono rivelati sull�intero territorio nazionale
come strutture carcerarie totali e per questo immodificabili, luoghi di reclusione e so-
spensione dei diritti, che dopo l�entrata in vigore della legge Bossi-Fini, che porta da
trenta a sessanta i giorni di detenzione, sono diventati sovraffollati ed assolutamente ina-
deguati - e lo erano già prima - ad ospitare esseri umani nel rispetto minimo dei diritti
umani e civili. Il rapporto di Medici senza frontiere sui cpt in Italia, presentato nel gennaio
2004, ha riscontrato una situazione gravissima ed insostenibile, caratterizzata da edifici
inadeguati, scarsi contatti con il Servizio sanitario nazionale, insufficiente assistenza lega-
le e psicologica, abusi nella somministrazione di psicofarmaci, eccessi negli interventi
delle forze dell�ordine�.
Dopo le sentenze della Corte costituzionale �continua Vinti- �che hanno bocciato le

norme sull�espulsione con accompagnamento coatto della legge Bossi-Fini, temevamo
che si sarebbe potuto produrre il paradossale effetto di un maggior numero di immigrati
che deve passare dai cpt, perché con un rallentamento delle procedure di accompagna-
mento forzato alla frontiera, la pressione si scarica necessariamente su queste strutture. È
per questo che il ministro Pisanu e il governo Berlusconi premono perché in ogni provincia
del nostro paese venga costruito un centro di permanenza temporanea e che in passato
già un tentativo è stato fatto per avviare le procedure di realizzazione di un cpt nella
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provincia di Perugia�.
Rifondazione comunista �conclude il consigliere regionale- �sostiene la posizione di

netta contrarietà all�ipotesi di costruzione di un cpt nella nostra regione espressa dall�as-
sessore regionale alle politiche sociali e all�immigrazione Damiano Stufara e del sindaco di
Bettona Frascarelli, plaude alla decisione della Giunta di aderire all�appello contro i cpt
del Presidente della Puglia Vendola, e si opporrà strenuamente, mobilitando amministra-
zioni e cittadini, a qualsiasi tentativo di apertura in Umbria di centri di permanenza tem-
poranea, strutture che rappresentano una palese violazione dei diritti delle persone e
sono il segno della barbarie e della crisi di civiltà del neoliberismo�. MP/mp

�LO STUDIO DI CONFAPI DENUNCIA LA DEBOLEZZA STRUTTURALE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 30 giugno 2005 � �La difficoltà di reperire strumenti finanziari adeguati
per investire rappresenta uno dei problemi che maggiormente assilla le piccole e medie
imprese e significa precludere agli imprenditori la possibilità di far crescere le aziende con
tutte le conseguenze immaginabili in termini di occupazione e competitività�. Il Consi-
gliere regionale Stefano Vinti (Prc) condivide le preoccupazioni della Confapi sulla tenu-
ta del nostro sistema produttivo emerse da un recente convegno organizzato dalla associa-
zione delle piccole e medie imprese sull�accesso al credito e i finanziamenti delle banche
per le aziende umbre.
Lo studio effettuato dalla Confapi �spiega Vinti- �prende in esame 100 aziende sotto

vari aspetti: i bilanci aziendali e revisionali, il settore e l�area geografica di operatività, le
strutture e le proprietà. Il quadro che emerge è preoccupante in quanto il 65 per cento
delle aziende umbre presentano serie difficoltà di accedere al credito nel prossimo futu-
ro. E� questa infatti la percentuale complessiva di imprese che non ha superato nelle due
ultime annualità i tre milioni di euro con addirittura un 29% di queste che ha registrato
cifre inferiori al milione di euro. Il segnale è chiaro: la filiera produttiva dell�Umbria mo-
stra forti criticità che mettono a repentaglio le prospettive di sviluppo per la regione. Una
debolezza strutturale che attende una risposta forte dalle istituzioni regionali che ancora
latitano rispetto ad una proposta complessiva di innovazione nella predisposizione di stru-
menti normativi in grado di creare e dare slancio ai sistemi locali�.
I dati emersi dal convegno della Confapi �continua il capogruppo regionale del Prc-

�confermano gli sforzi profusi dal nostro partito per la creazione di sistemi locali anche
distrettuali. La frammentazione del tessuto aziendale regionale comincia a dare segnali di
cedimento sotto molteplici punti di vista: la capacità di competere in un�economia globa-
lizzata che stritola le produzioni locali a discapito della qualità, la capacità di innovazione
e nello stesso tempo la possibilità di instaurare un legame forte con il territorio. Se anche
le possibilità di accesso al credito vengono messe a repentaglio, vengono messe in discus-
sione le prospettive di sviluppo della regione, sempre più sotto scacco dei capricci delle
multinazionali e delle spinte delocalizzatrici che hanno interessato anche molti apparati
produttivi umbri�.
La creazione di sistemi locali �conclude Vinti- �si pone in netta controtendenza a tutto

questo con una nuova idea di collaborazione tra imprese in grado di rendere conveniente
produrre in Umbria sia per gli imprenditori che per la comunità regionale. Dare forza alle
piccole e medie imprese significa lavorare per una interazione forte fra imprese e fra
queste ed il territorio in una nuova concezione in cui nessuno è superfluo e tutti sono
invece utili ad un corretto e proficuo svolgimento delle relazioni produttive umbre�. MP/
mp

�MEDICI IN MOBILITÀ PER GLI ERRORI DELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE�

(Perugia) Acs, 1 luglio 2005 - La messa in mobilità - nelle due Aziende di Perugia e
Terni - di circa 50 medici, professionisti stimati, oltre a 70 paramedici, è la dimostrazione
dei gravi errori nella programmazione effettuata nel corso degli anni.
Lo afferma Enrico Melasecche, consigliere regionale di FI, con riferimento a quanto

sta accadendo in questi giorni nella sanità umbra.
A giudizio di Melasecche, c�è anche, �una fortissima disaffezione in molti reparti,
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anche a causa di una gestione pesantemente politicizzata che premia spesso la sudditanza
politica rispetto al merito, con un forte turn over del personale medico e, frequentemen-
te, la disgregazione di poli di eccellenza�.
Troppo spesso, aggiunge il consigliere di FI, �la qualità e la tempistica delle prestazioni

sanitarie non vengono valutate da organi tecnici indipendenti e particolarmente qualificati
anche in relazione agli standard internazionali proposti dalle associazioni scientifiche di
settore. Il Piano sanitario regionale 2003-2005 va ormai a scadere; deve, quindi, essere
aperto, con assoluta urgenza, un dibattito che, alla luce degli indirizzi e delle problemati-
che della sanità nazionale, contribuisca a rivedere le scelte, per cercare di migliorare il
livello qualitativo delle prestazioni, non sempre di eccellenza, rispetto a toni trionfalistici,
ma inappropriati, usati dalla Giunta anche nel corso della recente campagna elettorale�.
GC/gc

�GRAZIE ALLA MIA INSISTENZA È STATO DISATTIVATO IL CALL CENTER
DELL�OSPEDALE DI FOLIGNO�

(Perugia) Acs, 4 luglio 2005 � �In queste ore è stato disattivato il call center di Foligno,
e questo solo grazie alle insistenze del sottoscritto e ai ripetuti solleciti fatti alla struttura
in questi mesi�.
Lo riferisce il consigliere regionale Franco Zaffini (An) ricordando di aver chiesto la

disattivazione dei call center elettronici presso i presidi ospedalieri di Foligno e Terni,
vietati espressamente dal Piano Sanitario Regionale, sostituendoli con del personale pre-
posto a rispondere agli utenti per meglio indirizzarli all�interno delle strutture ospedalie-
re.
Il 21 dicembre del 2004 - ricorda il consigliere Zaffini � �l�Assessore Rosi, rispondendo

alla mia interrogazione, disse che il call center elettronico di Foligno era già stato disattiva-
to e che presto lo sarebbe stato anche quello di Terni. La notizia fu ampiamente divulgata
sulla stampa locale, ma ancora una volta si trattava di mera propaganda�.
Adesso - conclude il consigliere � �non resta che completare l�applicazione della

programmazione regionale provvedendo a disattivare l�analogo impianto di Terni�. VT/vt
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di
Roberto Carpinelli

l'intervento

L

Sicurezzae
nuovosviluppo,
un�autostrada
perattrarre

La nuova E45 non
dovrà essere un
corridoiodi
passaggio ma
cedere valore al
territorioe
all�economia.
Andare oltre le
vecchie analisi

a regione dell�Um-
bria, consapevole

dell�isolamento geogra-
fico caratterizzato dal-
la morfologia a tutti
nota, ha aperto già dal
2000 un confronto con
il governo e principal-
mente con Anas e Rete
ferroviaria italiana per
mettere in agenda la
realizzazione di nuove
infrastrutture che pos-
sano consentire una
volta realizzate il supe-
ramento dell�isolamen-
to. È di questi giorni
la notizia che Anas ha
dato il proprio via li-
bera alla trasformazio-
ne in autostrada della
E 45 e la contestuale
realizzazione di tratti
mancanti di autostrada
per realizzare il per-
corso Civitavecchia-
Mestre.
Come a tutti noto

l�Umbria sarà la cernie-
ra di questa nuova au-
tostrada, essendo attra-
versata per intero da
Narni a San Giustino.
Ci sono due manie-

re per affrontare que-
sta nuova e, per certi
versi, inaspettata novi-
tà.
La prima, negare

questa opportunità po-
nendo al centro del ra-
gionamento la salva-
guardia ambientale,
l�inutilità per lo svilup-
po, strada vista solo
come corridoio di pas-
saggio e non come ar-
teria vitale per il turi-
smo, per l�industria e

più in generale per il
sistema economico re-
gionale.
La seconda, la no-

stra posizione, che par-
tendo da un�analisi del-
lo stato attuale della
E45 che ci fa dire che
oggi la nostra strada
più importante è una
camionabile insicura e
dal punto di vista sia
attivo che passivo estre-
mamente trafficata per-
ché non onerosa e che
già oggi rappresenta
una via di comunica-
zione alternativa all�au-
tostrada del sole, deve
essere messa in sicu-

rezza e questo si può
ottenere solo aumen-
tando le dimensioni
della carreggiata e rea-
lizzando quei sistemi di
salvaguardia ambienta-
le dati da nuovi tratti
in trincea, in galleria,
anche artificiali, per
diminuire l�impatto

ambientale, barriere
antirumore ed antipol-
veri sottili di nuova
generazione e tutti quei
sistemi innovativi di
progettazione delle co-
siddette pertinenze,
che hanno fatto le stra-
de più recenti meno
impattanti e di conse-
guenze più rispettose
dell�ambiente.
Da qui una propo-

sta da sottoporre ai
progettisti sulla realiz-
zazione nel tratto um-
bro di cinque aree di
sosta collegate ad en-
trambi i sensi di mar-
cia, una a Narni e l�al-
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tra San Giustino, e le
altre tre lungo l�intero
percorso con la pre-
senza di �antenne� per
la promozione del ter-
ritorio, ognuna delle
quali progettate da ar-
chitetti selezionati con
bando di concorso af-
fiancati da scultori di
fama internazionale.
Noi crediamo che

sia necessario aprire un
confronto serio per le
analisi del tracciato
con tutti i sindaci inte-
ressati dal nuovo trac-
ciato e che con loro si
mettano a punto proto-
colli di intesa territo-
riali dove la società di
gestione della nuova
arteria si impegni a re-
alizzare dei sistemi non
di �cattura valore�,
come nel caso della
Quadrilatero, ma di
�cessione valore� per
agevolare delle ricadu-
te economiche sui ter-
ritori interessati.
Sistema di perti-

nenza, messa in sicu-
rezza, pedaggio alla
francese, possono tra-
sformare la E45 odier-
na da strada camiona-
bile insicura, assoluta-
mente dannosa per il
sistema umbro, in stra-
da sicura eco-compati-
bile e mezzo di promo-
zione per l�intero ter-
ritorio regionale.
I Comunisti Italia-

ni insieme agli umbri
saranno in prima fila
per garantire e coniu-
gare salute, sicurezza e
sviluppo dell�intero si-
stema regionale.
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III Commissione

Servizi e politiche sociali

Presidente
Gianluca Rossi
Vicepresidente
Aldo Traccheggiani
Membri
Gianpiero Bocci
Roberto Carpinelli
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Enrico Melasecche
Enzo Ronca
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Presidente
Mauro Tippolotti

Vicepresidente
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Andrea Lignani
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I Commissione
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Presidente
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Presidente
Luciano Rossi
Vicepresidente
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Membri
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Luigi Masci
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