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autosufficienti

Le scelte
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alleprimarie

Stefano Vinti
Nato a Perugia

nel 1956,
coniugato, una

figlia.
Impiegato

della Regione
dell�Umbria,
ha iniziato
l�attività

politica nel
movimento
studentesco
partecipando
attivamente
alle lotte che
caratterizzano
le dinamiche

sociali e
culturali degli

anni 70 a
Perugia. Negli
anni �80 milita
in Democrazia
proletaria. Dal
1994 al 1999
ha ricoperto il

ruolo di
segretario

provinciale di
Perugia,

dall�aprile del
1999 è

segretario
regionale di
Rifondazione
comunista è

stato
componente

della Direzione
nazionale,

attualmente è
membro

dell�esecutivo
nazionale del

partito e
consigliere
comunale di
Montone. Nel
2000 entra a

palazzo
Cesaroni

eletto nella
quota

maggioritaria
ed è

capogruppo.
Rieletto nel

listino
maggioritario

nel
2005.Capogruppo

di
Rifondazione
comunista.

a cura di
Marco Paganini

a campagna per le
elezioni primarie

dell�Unione è già inizia-
ta e il candidato Berti-
notti ha scelto di chie-
dere ad elettori e mili-
tanti di attaccare nelle
città tanti post-it per in-
dicare le loro priorità,
sociali ed etiche oltre
che politiche.

Cosa scriverà Stefa-
no Vinti sui suoi post-
it?

Sicuramente �voglio
aumenti dei salari e del-
le pensioni e il blocco
dei prezzi e delle tarif-
fe�, �voglio la pace su-
bito� e �voglio lavoro
stabile contro la preca-
rietà�. Sono le tre indi-
cazioni che rendono
meglio il senso della can-
didatura di Bertinotti,
una candidatura delle
sinistre, popolare ed
europeista, che rappre-
senta una proposta pro-
grammatica avanzata sul
terreno della pace, del-
le politiche sociali e dei
diritti, fortemente alter-
nativa al neoliberismo
delle destre berlusconia-
ne.

Credo che il proget-
to dell�Unione può esse-
re veramente vincente se
sarà in grado di rompe-
re con le politiche neo-
liberiste e di guerra:
non è sufficiente scon-
figgere Berlusconi � in
Europa negli anni no-
vanta gli schieramenti di
centrosinistra hanno
vinto in più occasioni
contro le destre � occor-
re cambiare alla radice
il segno neoliberista del-
le politiche economiche
e sociali, occorre imboc-
care con coraggio la

strada della costruzione
di un nuovo modello di
sviluppo, quello che
chiamiamo, ambiziosa-
mente, l�alternativa di
società. L�Unione deve
dare un segnale chiaro
in questa direzione e Ri-
fondazione è convinta
che la sfida delle prima-
rie possa essere uno
strumento importante
per attivare i movimenti
e la partecipazione po-
polare e soprattutto per
dare voce alle aspirazio-
ni, che crediamo oggi
maggioritarie, del popo-
lo delle sinistre: ritiro
delle truppe militari ita-
liane dalle zone di guer-
ra, abolizione della leg-
ge 30 e fuoriuscita dalla
condizione di precarie-
tà, abolizione della Bos-
si-Fini e chiusura dei
Cpt, ritiro della riforma
Moratti e nuovi investi-
menti nel sistema educa-
tivo e nella ricerca pub-
blica, un nuova politica
di redistribuzione del
reddito e di giustizia
sociale aumentando sa-
lari e pensioni, tassando
le rendite finanziarie e
parassitarie e combat-
tendo realmente l�evasio-
ne e l�elusione fiscale.

Si prospettano mesi
di attività politica molto
intensa: dopo la marcia
della pace ci saranno le
primarie in ottobre, le
elezioni politiche in pri-
mavera ed anche le ele-
zioni amministrative
importanti in alcuni
comuni umbri. Gubbio,
con il suo sindaco rifon-
datore, sarà uno di que-
sti...

Sono indubbiamente
appuntamenti di gran-
de importanza, attraver-
sati a mio parere da un

unico, forte elemento
conduttore, quello del-
la riattivazione della
partecipazione popola-
re, del coinvolgimento
dei movimenti, della so-
cietà civile e della citta-
dinanza attiva per realiz-
zare una vera e profon-
da riforma della politi-
ca. La marcia della pace
e l�appuntamento del-
l�Onu dei popoli daran-
no voce alla forte aspi-
razione alla fine della
guerra, al ritiro dei con-
tingenti italiani dalle
operazioni belliche, ad
un radicale cambiamen-
to nelle relazioni inter-
nazionali, alla legittima
richiesta di un �altro
mondo possibile�, basa-
to sulla cooperazione,
sulla reciprocità, sulla
solidarietà e sugli scam-
bi equi. O ci rendiamo
conto che i cittadini e i
popoli del pianeta chie-
dono una riforma della
politica, una partecipa-
zione attiva contro le
forme separate di scelta
e contro i centri decisio-
nali autoreferenziali
(come il G8, l�Fmi, il
Wto), oppure il rischio
di una separazione tra la
politica e la società si farà
sempre più reale. Gub-
bio è un esempio concre-
to di come la politica sia
riuscita a riattivare for-
me di coinvolgimento e
di vicinanza dei cittadi-
ni all�amministrazione e
alla politica. Voglio solo
ricordare il grande e
partecipato percorso di
costruzione del nuovo
piano regolatore cittadi-
no. La legislatura che sta
per terminare è stata
un�esperienza importan-
te e un patrimonio che
non va sprecato. Per
questo proponiamo a
tutte le forze dell�Unio-
ne di partecipare a que-
sto progetto e ricandi-
diamo il sindaco Gorac-
ci come sindaco di tutta
la coalizione di centro-
sinistra.

Tornando all�Um-
bria. Una nuova legisla-
tura regionale è appe-
na iniziata: quali temi
caratterizzeranno l�atti-
vità del Gruppo di Ri-
fondazione comunista

nei prossimi cinque
anni?

I temi principali sui
quali il Gruppo lavore-
rà saranno la lotta alla
precarietà e alle nuove
povertà, attraverso nuo-
vi diritti sociali esigibili
formulati e fissati all�in-
terno di apposite propo-
ste di legge regionale:
solo iniziative legislative
che mettano al centro
stabilizzazione dei rap-
porti di lavoro, redistri-
buzione del reddito e
giustizia sociale potran-
no ridare valore e digni-
tà al lavoro e nel con-
tempo far ripartire lo
sviluppo economico del-
l�Umbria.

Su queste premesse
resterà centrale la dife-
sa generale dello stato
sociale umbro, con le
proposte dell�istituzione
di un fondo per il sala-
rio sociale e di un fon-
do regionale per anzia-
ni non autosufficienti, e
della sanità, attraverso
politiche che ne garan-
tiscano il carattere pub-
blico e l�efficienza.

Prioritario sarà an-
che un deciso confron-
to sulle politiche della
casa e quelle abitative,
per dare concrete rispo-
ste al caro-affitto a quei
cittadini che per più ra-
gioni dispongono di bas-
si redditi.

Credo infine che do-
vremo lavorare per pro-
porre e definire un
equilibrio più avanzato
nel rapporto pubblico�
privato, al fine di soste-
nere il mondo del lavo-
ro e l�economia dei ter-
ritori, rilanciare e raf-
forzare i �beni comuni�
in settori chiave quali
acqua, rifiuti, trasporti
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e assistenza sociale. Im-
prescindibile è una nuo-
va iniziativa politica ed
istituzionale per la sicu-
rezza sul lavoro. Per fer-
mare questa guerra con-
tro il lavoro in Umbria,
per aumentare preven-
zione e tutela dei lavo-
ratori.

Uno degli argomenti
su cui sei intervenuto
spesso in Consiglio re-
gionale è quello delle
multinazionali. Dopo la
fine della vertenza Ast
di Terni non si parla
più di questi ingom-
branti protagonisti del-
l�economia umbra...

Innanzitutto vorrei
ribadire come non sia
più rinviabile in Umbria
l�apertura di un tavolo
di confronto tra multi-
nazionali, Regione, Enti
Locali e organizzazioni
sindacali, uno strumen-
to specifico, nell�ambito
del Patto per lo Svilup-
po, per il confronto con
le multinazionali, la cui
presenza nella nostra re-
gione è fra le più alte in
Italia.

Nella fase attuale,
tante sono le aziende sto-
riche in difficoltà: Me-
raklon, Alcantara, Sgl
Carbon, Viasystem, che
ora non c�è più perché
la multinazionale di ri-
ferimento trovò ad un
certo punto che produr-
re in Umbria significa-
va anche contrattare cor-
rettamente, Braitner,
Ferro investita da una
drammatica crisi ancora
una volta pagata dai la-
voratori, i duri colpi in-
ferti alla AST e alla Pe-
rugina, ben 38 siti pro-
duttivi, di cui 27 solo del-
l�industria manifatturie-
ra.

Questa intensa pre-
senza multinazionale
che ha visto nel solo
2003 in Umbria un fat-
turato di 2.578 miliardi
di vecchie lire pari al
1,3% del totale naziona-
le, si deve in gran parte
ai disastrosi risultati del-
le privatizzazioni del-
l�industria siderurgica e
chimica a partecipazio-
ne statale, ma interessa
anche il tessile, l�agroa-
limentare, il metalmec-

canico.
Si tratta di una real-

tà che occupa circa otto
mila lavoratori, che stan-
no vivendo in questi ul-
timi tempi situazioni di
precarietà occupaziona-
le, se non di vera e pro-
pria incertezza per il fu-
turo del posto di lavoro.
Senza un modello com-
portamentale che preve-
da un confronto conti-

nuo, l�atteggiamento del-
le multinazionali verso il
territorio tenderà alla
completa deregulation.
É necessario quindi cre-
are uno strumento isti-
tuzionale a livello regio-
nale, un vero e proprio
tavolo di confronto po-
litico che sia capace di
costruire e condurre un
confronto articolato con
le varie multinazionali
presenti nella regione e
con le loro specificità,
nell�interesse regionale e
dei lavoratori.

Da pochi giorni si è
conclusa la Festa nazio-
nale della Sinistra euro-
pea, un appuntamento
inedito per la cui prima
edizione è stata scelta
Perugia. Ma cos�è esat-
tamente la Sinistra eu-
ropea, un nuovo parti-
to?

Siamo molto soddi-

sfatti che la prima festa
della Sinistra europea si
sia svolta a Perugia e sia-
mo ancora più soddisfat-
ti del positivo bilancio
politico che possiamo
trarre alla fine del suo
svolgimento. L�Umbria
è stata per dieci giorni
protagonista di un dia-
logo fecondo che si è
ormai costruito tra di-
verse soggettività politi-

che continentali. Il Par-
tito della Sinistra euro-
pea è lo strumento che
abbiamo individuato per
condurre una politica di
sinistra e popolare in
Europa, un livello ormai
fondamentale della bat-
taglia politica. Le recenti
vittorie dei NO al tratta-
to costituzionale euro-
peo in Francia e in Olan-
da ci hanno detto chia-
ramente che c�è una lar-
ga parte degli strati po-
polari europei che non
vogliono un modello di
Europa fondato sui va-
lori e le logiche del neo-
liberismo, un�Europa
delle banche e dei mer-
cati, ma un�Europa fon-
data sui popoli, sui di-
ritti, l�accoglienza, le so-
lidarietà e sul manteni-
mento di un modello so-
ciale e di welfare tra i
più avanzati al mondo.

A questa Europa di
sinistra e popolare, che
pone al centro la lotta
alla precarietà, al neoli-
berismo, alla guerra e
l�impegno per allargare
i diritti dei popoli e del
lavoro, vuole dare voce
e rappresentanza la Si-
nistra europea, che non
è un partito in senso
classico, ma una speri-
mentazione politica, che
si costruisce in un pro-
cesso aperto: non vi fan-
no parte solo i partiti
della tradizione comu-
nista e del movimento
operaio, bensì partecipa-
no al progetto forze eco-
logiste, socialiste, istan-
ze del femminismo,
esponenti della cultura
e dei movimenti per i di-
ritti. Si tratta della vera
novità politica degli ul-
timi anni, un progetto
che è un modello anche
per la costruzione della
sinistra di alternativa nel

nostro paese.
Cosa pensi, da ex

giocatore ed appassio-
nato, delle vicende che
hanno riportato il Peru-
gia calcio in serie C?

Parlando da tifoso
non posso che essere
amareggiato. Parlando
da osservatore impegna-
to in politica non mi
sfugge che il calcio sta
vivendo una crisi pro-
fonda, in cui interessi
economici e finanziari
scalzano sempre più i
valori sportivi ed agoni-
stici. Comunque, da
umbro, voglio conclude-
re con un augurio: che
tutte le squadre della
nostra regione che mili-
tano nelle serie superio-
ri possano essere pro-
mosse a fine campiona-
to, a partire dal Perugia
in serie B e dalla Terna-
na in serie A.

Stefano Vinti
con il
segretario di
Rifondazione
Fausto
Bertinotti
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I lavori
del
Consiglio

RICOSTITUITO IN VIA PROVVISORIA IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Perugia)Acs, 5 luglio 2005 �Approvata a voti unanimi la prima legge della ottava legislatura. La
proposta, sottoscritta da tutti i componenti dell�Ufficio di presidenza (Tippolotti, Gilioni, Melasec-
che, Brega e Lignani Marchesani) ricostituisce in via transitoria il collegio dei revisori dei conti, in
attesa che con il nuovo statuto il controllo sulla gestione finanziaria della regione venga esercitato da
un collegio nominato in base alla legge sulla contabilità.
Presentando i quattro articoli del disegno di legge, Oliviero Dottorini, presidente della prima

Commissione consiliare ha ricordato la necessità di �garantire la continuità della funzione di control-
lo�. Unica novità maturata in commissione, rispetto al testo esaminato riguarda la incompatibilità
dei presidenti dei gruppi consiliari ad essere eletti nel collegio dei revisori.
A fine luglio, probabilmente il giorno 27, il Consiglio tornerà a riunirsi proprio per eleggere i tre

consiglieri del nuovo collegio dei revisori, previsto con questa legge. Lo ha comunicato, dopo il voto
il presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti. Red/sc

�RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E RIDUZIONE DEI COSTI SENZA TICKET
NE� TASSE�

(Perugia) Acs, 5 luglio 2005 � �Negli ultimi 5 anni abbiamo assicurato la sostenibilità e lo
sviluppo del sistema sanitario regionale senza imporre tasse e ticket come hanno fatto invece altre
regioni italiane�.
Maurizio Rosi, assessore regionale alla sanità, ha tracciato la situazione economica ed organiz-

zativa della sanità regionale rispondendo all�interrogazione con cui il consigliere Andrea Lignani
Marchesani (An) chiedeva di conoscere i dati sull�effettiva realizzazione della razionalizzazione
della spesa sanitaria; il rapporto percentuale tra parte dirigenziale e personale amministrativo in
ciascuna Asl, in particolare per la Asl di Città di Castello; l�attuale strutturazione degli uffici del
provveditorato, economato e personale nel territorio di competenza.
Rosi ha evidenziato che ben 14 regioni su 20 hanno già provveduto ad aumentare l�addizionale

Irpef o ad imporre ticket per coprire le spese della sanità, mentre in Umbria si sarebbe puntato su
razionalizzazione e qualificazione del sistema.
Nel 2004, ha continuato l�assessore �c�è stato l�impegno dell�alloraministro Sirchia a corrispon-

dere ulteriori 4,5 miliardi di euro alle regioni. Un impegno che non è stato mantenuto dal suo
successore e che ha creato un contenzioso tra le regioni e il governo, in cui è coinvolta anche
l�Umbria�. Sarebbe di circa 60milioni di euro la quota spettante alla sanità umbra, esattamente la
cifra necessaria al pareggio del bilancio del 2004.Un pareggio che altrimenti dovrà essere raggiunto

UNANIMITA�
SULLAPRIMA
LEGGEDELLA
LEGISLATURA

L�ASSESSORE
MAURIZIOROSI
SULLOSTATO
DELLASANITA�
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tramite l�alienazione del patrimonio regionale.
Secondo Rosi �negli ultimi 5 anni il personale impiegato nella sanità non è aumentato e la spesa

farmaceutica è stata ridotta con un risparmio di 50miliardi all�anno. I direttori generali si sono attivati
per risparmiare 7 miliardi di lire dal personale e nel complesso in Umbria l�aumento della spesa
sanitaria èmolto al di sotto della media nazionale�.
L�assessore ha concluso chiarendo che il rapporto dirigenti/personale nella Asl 1 è poco superio-

re al 4% e che l�aumento dei fondi previsti dalla legge finanziaria, da 136.000 a 172.000miliardi di
lire, è stato assorbito inmassima parte dalla copertura dei contratti dei vari comparti. MP/mp

�L�ANAS STA PREDISPONENDO I PROGETTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE UMBRE�

(Perugia) Acs, 5 luglio 2005 � �Si tratta di provvedimenti importanti per i quali l�assessore
precedente si era già attivato presso l�Anas dell�Umbria, che sta ora predisponendo i progetti da
sottoporre alla direzione di Roma per ottenere la necessaria copertura finanziaria�.
L�assessoreGiuseppeMascio ha replicato così all�interrogazione del consigliere regionale En-

rico Melasecche (FI) che chiedeva interventi per la messa in sicurezza delle strade umbre, in
particolare della E45, per porre rimedio alla presenza di varchi nella divisione tra le carreggiate e alla
mancanza di reti protettive contro l�intrusione di animali nella sede stradale.
L�assessore regionale alle infrastrutture ed alla mobilità ha sottolineato che per trasformare la

E45 in autostrada saranno necessari almeno 15 anni e che quindi solleciterà l�Anas per conoscere i
tempi dell�installazione dei dispositivi di sicurezza.
Il consigliere di Forza Italia ha infine ricordato l�impegno assunto dal Ministro Lunardi per la

rapida approvazione da parte del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica) del progetto per la nuova autostrada Venezia �Mestre � Civitavecchia. MP/mp

�OLTRE SESSANTA MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI PER IL RILANCIO DELLA
SANGEMINI�

(Perugia) Acs, 5 luglio 2005 � Il Piano industriale del Gruppo Sangemini, che prevede investi-
menti per oltre 60milioni di euro, è stato vagliato con attenzione dalla Giunta regionale.
La ha affermato durante il Consiglio regionale di questa mattina l�assessore all�ambiente, Lam-

berto Bottini, rispondendo all�interrogazione con cui il consigliere Alfredo De Sio (An) chiedeva
spiegazioni inmerito al piano industriale presentato dalla Sangemini S.p.a, alla sua idoneità al rinno-
vo delle concessioni da parte della Regione e alle linee di rilancio delle produzioni per garantire il
corretto sfruttamento delle acqueminerali.
Bottini ha specificato che gli investimenti riguarderanno la coltivazione e lo sfruttamento dei

giacimenti (6 milioni di euro); la pubblicità ed il rilancio dei marchi commerciali del gruppo (37
milioni); l�adeguamento industriale e l�ammodernamento del deposito al sistema del vuoto a ren-
dere (14milioni) ed infine il potenziamento della struttura termale e del centro congressi (400.000
euro).
Il consigliere di Alleanza nazionale ha infine sollecitato un �atteggiamento vigile� da parte del-

l�assessorato affinché vengano evitate �le speculazioni che hanno caratterizzato la storia della
S.Gemini negli ultimi anni�. MP/mp

SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE DI CITTÀ DI CASTELLO E
INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI NELLE CARROZZE

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � La sottostazione elettrica verrà spostata ed il rischio da inquina-
mento elettromagnetico oltre i 150 metri è nullo�. L�assessore ai trasporti,GiuseppeMascio, ha
risposto così all�interrogazione con cui il Consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An)
chiedeva la sospensione dei lavori di costruzione della sottostazione elettrica della Fcu a Città di
Castello. Secondo Lignani l�impianto creerebbe preoccupazione per gli effetti sulla salute dei citta-
dini ed inoltre sarebbe già previsto il suo spostamento.
L�assessoreMascio ha evidenziato che la struttura, pur in assenza di emissioni elettromagneti-

che pericolose per la salute, ha un impatto visivomolto negativo e che quindi dovrà essere spostata
non appena il Comune di Città di Castello indicherà un sito alternativo.
Il Consigliere di Alleanza nazionale ha replicato rimarcando la necessità di porre grande attenzio-

ne alla salute dei cittadini ed esprimendo dubbi sull�opportunità di continuare a costruire una sotto-
stazione che dovrà poi essere spostata.
�Le officine diUmbertide installeranno i condizionatori su tutte le carrozze della Ferrovia centra-

le umbra e con la costruzione di sottopassaggi e di nuovi passaggi a livello aumenterà la velocità dei
treni�. Lo ha affermato l�assessore ai trasporti, Giuseppe Mascio, rispondendo all�interrogazione

L�ASSESSORE
GIUSEPPEMASCIO

RISPONDE
AMELASECCHE

L�ASSESSORE
LAMBERTOBOTTINI

RISPONDEAD
ALFREDODESIO

L�ASSESSORE
GIUSEPPEMASCIO

RISPONDEA
LIGNANIMARCHESANI
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con cui il Consigliere Stefano Vinti (Prc) chiedeva interventi urgenti per migliorare il servizio della
Fcu nella tratta San Sepolcro � Perugia Sant�Anna, segnato da �gravi episodi di inefficienza, dalla
mancanza di condizionatori, da ritardi cronici e da stazioni lasciate all�incuria�. Per l�assessoreMa-
scio con l�elettrificazione della linea e con la rimozione dei vecchi passaggi a livello i treni potranno
aumentare la velocitàmedia e presto avverrà l�incontro con gli amministratori toscani per definire la
possibilità di prolungare la linea ferroviaria da San Sepolcro ad Arezzo.
Il capogruppo di Rifondazione comunista si è detto parzialmente soddisfatto ed ha nuovamente

sottolineato l�enorme disagio provato dagli utenti che viaggiano nelle ore di punta in carrozze prive
di condizionatori.Mp/mp

�UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E
REGOLAMENTARI�

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � La proposta di legge per l�istituzione di una Commissione
speciale per le riforme statutarie e regolamentari, firmata dai ConsiglieriGiampiero Bocci (Mar-
gherita), Ada Girolamini (Sdi), Stefano Vinti (Prc), Fabrizio Bracco (Ds), Oliviero Dottorini
(Verdi) e Roberto Carpinelli (Pdci) è stata approvata oggi dal Consiglio regionale con 15 voti
favorevoli e l�astensione di 9 Consiglieri della Casa delle libertà.
Il relatore di maggioranza Oliviero Dottorini ha spiegato che �la Commissione speciale ha il

compito di predisporre atti legislativi e regolamentari necessari per l�attuazione dello Statuto avva-
lendosi delle strutture del Consiglio e di formulare un programma di lavoro da sottoporre all�assem-
blea. A ciascun componente della Commissione spettano tanti voti quanti sono i Consiglieri del
gruppo a cui appartiene, ma è prevista la dichiarazione di manifesto dissenso di singoli consiglieri
aderenti allo stesso gruppo�.
Fiammetta Modena (FI) ha motivato l�astensione del suo gruppo con il giudizio, tutt�ora in

corso presso la Corte Costituzionale, sulla procedura utilizzata per l�approvazione dello Statuto
regionale. Modena ha anche espresso perplessità sul meccanismo del voto ponderato.
Anche il Consigliere Pietro Laffranco (Cdl) ha condiviso le motivazioni dell�astensione sulla

proposta di legge, i dubbi sul meccanismo del voto ponderato e sulla possibilità del manifesto
dissenso di un consigliere rispetto alla posizione del proprio gruppo.MP/VT/mp

MARCIA DELLA PACE DI NUOVO IN UMBRIA L�11 SETTEMBRE

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 �Approvata in Consiglio regionale unamozione di tutti i gruppi del
centrosinistra (contraria l�opposizione perché ritrova nei contenuti del documento elementi di
dissenso dalla politica estera del governo) con la quale si aderisce al Comitato promotore della 6°
Assemblea dell´Onu dei Popoli che si svolgerà in Italia dal 7 al 14 settembre 2005, alla Marcia
Perugia-Assisi per la giustizia e la pace che si terrà domenica 11 settembre per iniziativa del Coordi-
namento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani e della tavola della pace e alla 2°
Assemblea dell�Onu dei Giovani che si svolgerà a Terni dall�8 al 10 settembre 2005. Il documento,
dopo aver sottolineato l�importanza dell�avvenimento durante il quale i capi di Stato saranno chia-
mati ad assumere importanti decisioni sul futuro dell�Onu, ricorda come la lotta al terrorismo costi-
tuisca una delle più grandi minacce alla convivenza civile.
Il progetto, viene ricordato dalla mozione, fa seguito allemanifestazioni già organizzate in Italia

nel 1995, nel 1997, nel 1999, nel 2001 e nel 2003 alle quali ha aderito e contribuito anche la
Regione dell�Umbria e che in particolare nelmarzo 2003 ha sostenuto lamobilitazione dimilioni di
uomini e donne contro la logica della guerra preventiva e la scelta della guerra all�Iraq. Red/sc

PROGRAMMA DI SPESA PER 46 MILIARDI DI EURO PER LA RICOSTRUZIONE
APPROVATO IN CONSIGLIO

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � Spesi per la ricostruzione nelle zone del terremoto dal 1998 al
2004, quattromila e 120milioni di euro che sono serviti ad attivare i relativi mutui.
Ora, con un atto amministrativo, il Consiglio regionale ha approvato amaggioranza la rimodula-

zione del programma finanziario 2004-2005. Relatore dell�atto Luigi Masci (Margherita), il docu-
mento elenca i nuovi investimenti previsti. Si tratta di 46 milioni di euro provenienti dalla legge
finanziaria del governo (20milioni di euro), dal recupero di fondi destinati alle attività produttive
(2,5milioni di euro) e di 23milioni di euro erogati direttamente dalla Regione e che erano destinati
al sostegno degli enti locali in questo settore di spesa.
La cifra complessiva di 46milioni verrà così rimodulata: 23milioni per interventi per la ricostru-

zione e per il sostegno agli enti locali, 8milioni e 317mila euro per agevolazioni e sgravi fiscali che
serviranno anche a rendere possibile il rinvio della restituzione della busta pesante e per altri finan-
ziamenti ai comuni, 15milioni più altre disponibilità per la ricostruzione pesante non ancora finan-
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ziata con priorità ai progetti innovativi e al turismo.
�Si tratta � ha osservato l�assessore Vincenzo Riommi � di misure eccezionali coperte per larga

parte da fondi regionali che dovranno sostituire e integrare sostegni non più erogati dal governo
nazionale�.
L�operazione approvata dal Consiglio regionale è ancora più ampia perché definisce obiettivi

nuovi di spesa ad altre entrate residue che portano la cifra totale impegnata negli ultimi anni a
quattromilioni e 322mila euro. RM/sc

NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DELL�AGENZIA UMBRIA RICERCHE

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � Con 16 voti a favore, 6 contrari, 3 schede bianche ed una nulla
il Consiglio regionale ha designato Claudio Carnieri quale nuovo Presidente dell�Agenzia Umbria
Ricerche.
Contrario alla nomina il gruppo di Alleanza nazionale che, conAndrea LignaniMarchesani, ha

espresso �serie riserve sulla procedura per la scelta dei presidenti delle agenzie. Sia per l�Arpa che
per l�Aur sono stati indicati soggetti dimarcata natura politica�. Lignani ha poi criticato �l�ingiustifica-
ta fretta nella convocazione della Prima Commissione consiliare per l�approvazione della candida-
tura di Carnieri� di cui non sarebbe stato presentato neppure il curriculum.
Ha annunciato l�astensione il capogruppo di Forza Italia FiammettaModena che ha chiesto di

ristabilire il ruolo del Consiglio che, oltre a ratificare le nomine proposte dalla Giunta, dovrebbe
poter indicare indirizzi ed obiettivi ai presidenti delle agenzie regionali.
Stefano Vinti (Prc), annunciando voto favorevole, ha ringraziato Carnieri per �aver messo le

proprie capacità a disposizione dell�Aur� e lo ha definito �una delle figure più prestigiose che questa
regione può vantare�.
Il capogruppo dei Democratici di sinistra, Fabrizio Bracco, ha spiegato che la nomina del

presidente dell�Aur era �necessaria per evitare un lungo periodo di vacatio nella guida dell�agenzia�.
Si tratterebbe inoltre di una eminente personalità e di una candidatura di notevole spessore che
contribuirebbe a qualificare ulteriormente l�agenzia.MP/VT/mp

ALFREDO DE SIO NUOVO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � Il Consiglio regionale ha provveduto al rinnovo del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Ne faranno parte Roberto Carpinelli (Pdci), che ha ottenuto 8 voti,Giancarlo Cintioli (Ds) e

AlfredoDe Sio (An) che ne hanno riportati 10.De Sio, rappresentando unodei gruppi diminoranza
ha assunto la presidenza del Collegio, così come previsto dall�articolo 6 del Regolamento interno.
MP/VT/mp

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA L�ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA
DIRETTIVA EUROPEA BOLKESTEIN

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � Il Consiglio regionale ha approvato con 18 voti a favore e 8
astenuti l�ordine del giorno sul ritiro della Direttiva europea Bolkestein firmato dai capigruppo dei
partiti dell�Unione.
L�atto, scaturito da unamozione presentata dai consiglieri Pavilio Lupini e Stefano Vinti (Rifon-

dazione Comunista),Roberto Carpinelli (Comunisti italiani),Oliviero Dottorini (Verdi e civici), e
illustrato in aula dal consigliere Vinti, fa riferimento alla cosiddetta direttiva Bolkestein, la cui discus-
sione in parlamento europeo ha preso avvio nel novembre 2004 e che presumibilmente entro
settembre concluderà il suo iter. L�approvazione dell�ordine del giorno impegna laGiunta regionale
ad intervenire nei confronti degli eletti italiani al parlamento europeo per il ritiro della direttiva, per
contrastare �la privatizzazione dei servizi e il dumping sociale per salvaguardare il sistema di diritti
dei lavoratori europei�.
La direttiva Bolkestein, ha detto Vinti, �è stata annunciata comeprovvedimento teso a diminuire

la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno ed elaborata dopo
la consultazione di ben 10.000 aziendema senza coinvolgere sindacati e organizzazioni della socie-
tà civile�. La norma imporrebbe ai 25 stati membri dell�Unione europea le regole della concorrenza
commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio, intese come �ogni attività economica
che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica�.
L�approvazione di tale direttiva, secondo il consigliere di Rifondazione comunista, imporrebbe

la privatizzazione di tutti i servizi ed inoltre, per il �principio del paese d�origine� enunciato nella
direttiva, un fornitore di servizi sarebbe sottoposto unicamente alla legge del paese in cui ha sede
l�impresa, e non a quella del paese dove fornisce il servizio. Ciò permetterebbe di deregolamentare
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e privatizzare totalmente i servizi non erogati direttamente e gratuitamente dai poteri pubblici: una
impresa di un paese più debole potrebbe così concorrere alle gare in Italia per gestire un qualunque
servizio applicando ai lavoratori le condizioni contrattuali e salariali relative al paese d�origine del-
l�azienda, in contrasto con quanto previsto dall�articolo 50 del Trattato costituzionale europeo.
FiammettaModena (FI) ha detto di non condividere l�impostazione pregiudiziale ed ideologica

del documento del centrosinistra, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra tutela dei
lavoratori, dei consumatori ed interessi delle imprese. �Forza Italia si ritrova nel principio espresso
dal Partito popolare europeo di eliminare gli ostacoli al commercio dei servizi e permettere a
dipendenti ed imprenditori di partecipare ai benefici del mercato comune. Si tratta di una direttiva
damodificare e non da ritirare�.
Per Oliviero Dottorini (Verdi e civici) �va contestato il neoliberismo che importa precarietà

invece di esportare diritti. La direttiva Bolkestein accelera il processo di privatizzazione sui mercati
interni generando conflitti e tensioni ed è un incitamento a spostare le sedi delle aziende per
sfruttare al meglio il principio del paese di origine. Settore essenziali come la cultura e l�istruzione
potrebbero essere sottoposti alle leggi del mercato�.
Alfredo De Sio (An) ha espresso le perplessità del suo gruppo sul testo della direttiva europea

che andrebbe �bocciata per non smantellare le tutele del lavoro�. Si tratterebbe di �un cappio al
collo di alcuni stati europei, che si troverebbero a dover rinunciare ad importanti conquiste sociali�.
De Sio ha proposto di limitare il campo d�azione della direttiva definendo con un atto apposito i
servizi di interesse generale e di stabilire il principio per cui le aziende devono essere soggette alle
leggi dello Stato in cui operano.
Secondo Fabrizio Bracco (Ds) �va affrontato il tema del rapporto tra democrazia e mercato:

l�impossibilità di orientare il mercato produce stravolgimenti. Con la riforma del Titolo V della
Costituzione spetta alle regioni sostenere e orientare il mercato del lavoro; se passa il principio del
paese d�origine queste competenze sarebbero vanificate. La direttiva Bolkestein è una proposta
intempestiva e negativa per gli effetti che potrebbe avere in una Europa politicamente ancora
troppo debole�.
Franco Zaffini (An) ha parlato di una direttiva che contiene principi condivisibile e che quindi

non andrebbe ritirata mamodificata, sebbene inmodo sostanziale. MP/mp

�NIENTE CENTRI DI ACCOGLIENZA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 27 luglio 2005 � L�Umbria è contraria alla realizzazione di centri di permanenza
temporanea per gli immigrati e la sua è la posizione di 14 regioni italiane che hanno sottoscritto un
documento nel quale si chiede al governo la ridefinizione complessiva delle politiche sull�immigra-
zione. È questa la risposta dell�assessore Damiano Stufara ad una interrogazione di numerosi
consiglieri del centrodestra illustrata in aula daRaffaele Nevi (Fi).
SecondoNevi sarebbe assolutamente assurda e ingiustificata la polemica apertasi tra le regioni

amministrate dal centrosinistra, il ministro dell�Interno Giuseppe Pisanu e Rifondazione. Secondo
Nevi non si possono smantellare strutture che sono alla base dell�accordo di Schengen.
L�assessore Stufara ha ricordato che già l�Umbria si è opposta all�idea di costruire nel comune di

Bettona un centro di permanenza. �Queste strutture rispondono esclusivamente ad una logica
repressiva che introduce nel nostro ordinamento il concetto della detenzione amministrativa, cioè
della privazione della libertà per persone che non hanno commesso reati�, ha detto Stufara. �Per il
resto c�è da aggiungere che si tratta di centri inefficaci a rispondere ad un fenomeno così vasto. Nel
2004 l�immigrazione clandestina ha riguardatomezzomilione di persone e di queste solo 15mila
sono state ospitate nei centri e pi espulse meno della metà�.
Nella sua replica Nevi ha preso atto che �lamaggioranza è appiattita sulle posizioni di Rifonda-

zione e di Niki Ventola. Sarà necessario tornare su questo tema chiedendo un pronunciamento
all�intera assemblea regionale�. RM/sc

�L�UMBRIA ENTRERA� NELLA SOCIETA� QUADRILATERO�

(Perugia) Acs, 27 luglio 2005 � L�Umbria, dopo un incontro con il Governo, ha sciolto gran parte
delle riserve che aveva in precedenza avanzato rispetto al completamento della Perugia-Ancona ed
alla necessità di aderire alla società Quadrilatero che dovrà gestire in regime finanziario pubblico-
privato la realizzazione delle trasversali stradali tra Umbria eMarche.
�La nostra preoccupazione � ha detto l�assessoreGiuseppeMascio rispondendo ad una inter-

rogazione di Pietro Laffranco (An) � era legata soprattutto ad alcuni aspetti finanziari legati alla
valutazione delle aree interessate e valorizzate dalla superstrada, quindi alla partecipazione di capi-
tali che dovevano venire da proventi valutati sul 20 per cento. La nostra preoccupazione è sulle
garanzie fideiussorie che avrebbe dovuto presentare la Regione�. L�assessore ha poi aggiunto che il
Governo potrà garantire attraverso un capitolo speciale, queste fideiussioni necessarie. �Quindi, da
questo punto di vista noi riteniamo che nei prossimi mesi, sicuramente entro l�autunno, aderire
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formalmente anche alla società Quadrilatero�. Pietro Laffranco ha preso atto delle novità emerse
dalla dichiarazione dell�assessore sottolineando comunque i ritardi che l�opposizione della regione
Umbria alla leggeObiettivo hanno causato danni rilevanti agli interessi economici e sociali dell�Um-
bria. RM/sc

�UN PIANO DI TUTELA PER LAGHI E FIUMI�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 - �In questa legislatura la Giunta regionale dovrà predisporre un
Piano di Tutela delle acque che dovrà basarsi su una rilevazione e unmonitoraggio di fiumi e laghi e
determinerà una serie di azioni di ripristino e di miglioramento di tutti i bacini idrici�.
Rispondendo ad una interrogazione di Luciano Rossi (FI), che chiedeva unamaggiore tutela e

valorizzazione dei corpi idrici umbri, l�assessore all�ambiente Lamberto Bottini ha detto che �in-
tanto si stanno predisponendo delle iniziative, anche di concerto con l�agricoltura, per la lavorazio-
ne degli scarichi zootecnici e dei fanghi di depurazione e per determinare le regole che occorre
rispettare le acque pulite da possibili inquinamenti�.
L�assessore ha poi illustrato gli atti di programmazione per il Trasimeno, per il lago di Piediluco e

il piano di assetto idrogeologico. Per il primo - ha affermato Bottini � �si sonomessi in piedi una serie
di interventi per la sistemazione delle sponde, per far affluire acque al lago e per la depurazione�.
Per il piano di stralcio di Piediluco � ha continuato l�assessore � �la Regione dell�Umbria ha appro-
vato tutte le procedure e le normativema la Regione Lazio non ha ancora sottoscritto gli interventi
da fare�. Il piano di assetto idrogeologico � ha concluso Bottini � �ha consentito interventi di
manutenzione idraulica su alcuni corsi fluviali come il Tevere e il Topino, ma anche per questo la
Regione Lazio si è mostrata inadempiente�.
Il consigliere di Forza Italia si è detto parzialmente soddisfatto ed ha precisato che �il Governo

nazionale ha trasferito all�Umbria risorse, pari a 45milioni di euro, per risolvere l�annosa questione
del Trasimeno�. RM/VT/vt
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Le iniziative
dei
gruppi politici

�CERTIFICAZIONE E NON BREVETTI SULL�INFORMATICA�

(Perugia) Acs, 5 luglio 2005 - �Non brevetti, ma una certificazione che definisca il potenziale di
innovazione che una impresa è in grado di esprimere nel settore informatico�. È la proposta di
Oliviero Dottorini, capogruppo dei Verdi, contro la brevettabilità dei software, oggetto di una
possibile direttiva europea che la Commissione discuterà domani a Bruxelles.
Dottorini annuncia �la sua battaglia� contro questo tipo di brevetti spiegando che la direttiva

�sovvertirebbe i dettami della Convenzione europea sull�argomento e contraddirebbe l�intesa po-
litica raggiunta precedentemente. L�applicazione da parte dell�Unione europea dei brevetti softwa-
reminaccia la sopravvivenza delle piccole emedie imprese informatiche�.
Il consigliere regionale, che definisce i brevetti �un rimedio peggiore delmale�, aggiunge che se

il provvedimento dovesse passare �per le piccole e medie imprese sarebbe difficilissimo operare
liberamente sul mercato con l�aggiunta di oneri eccessivi a discapito della ricerca e con la conse-
guenza di permettere alle notemultinazionali di scavalcare i pesci più piccoli�.
Per Dottorini in Umbria c�è tanto lavoro da fare, a partire dalla necessità di �tutelare una larga

fetta di consumatori e di far capire agli altri le potenzialità tecniche ed economiche che l�open
source potrebbe garantire�.
Proprio per questo il consigliere regionale, in accordo con l�associazione �Software libero� di

Città di Castello e con la �crescente comunità umbra del software libero�, ha annunciato di avere
pronta una legge regionale a tutela e promozione del software libero e dell�accessibilità delle
informazioni. VT/vt

�RIAPRIRE IL BANDO PER I CORSI DI FORMAZIONE POST DIPLOMA�

(Perugia)Acs, 1 luglio 2005 � LaGiunta deve riaprire i bandi per delle graduatorie dei progetti di
formazione post diploma, perché i dipartimenti dell�Università non hanno titolo per concorrere alla
assegnazione dei corsi finanziati dalla Comunità europea.
La richiesta è di Franco Zaffini, capogruppo di An a palazzo Cesaroni ed è contenuta in una

interrogazione a tempo nella quale si chiede di chiarire i criteri che hanno portato la Regione ad
assegnare al Dipartimento dimatematica della Università di Perugia tre progetti sui 14 previsti, sulla
base di 29 progetti presentati.
Zaffini fa presente che solo l�Università può essere titolare di corsi di formazione, e che il

Dipartimento di matematica, non accreditato come soggetto autonomo, avrebbe utilizzato, per
presentare la domanda di concorso, la stessa partita Iva dell�Ateneo, ma con una diversa sede
sociale: Via Vanvitelli, rispetto a Piazza dell�Università.
Nella richiesta di riapertura del bando �Obiettivo 3, post diploma ed alta formazione,Misure C3

e D4�, Zaffini ipotizza che l�ammissione al finanziamento dei tre progetti, possa spiegarsi colo
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come �l�ennesimo riconoscimento a soggetti particolarmente cari a qualche rappresentante di
governo�. GC/gc

�DUE CORSIE SU UN TRATTO DELLA PERUGIA-ANCONA, SOLO PER LE
DIFFICOLTA� AMBIENTALI INCONTRATE DALL�ANAS�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 � Quando l�assessore Giuseppe Mascio afferma che la Perugia-
Ancona avrà solo due corsie invece delle quattro previste, afferma una verità molto parziale e si
dimostra poco corretto nei confronti dell�opinione pubblica. E� infatti l�Anas che, �avendo trovato
insormontabili difficoltà di ordine ambientale, ha ritenuto opportuno ridurre il percorso da quattro a
due corsie�.
Pietro Laffranco, consigliere regionale della Casa delle libertà per l�Umbria, ritiene doveroso

fare chiarezza sulla vicenda precisando che, �la realizzazione della quattro corsie rientra nel Proget-
toQuadrilatero Spa, la società creata ad hoc al fine di realizzare la grande arteria di comunicazione
che collegherà l�Umbria alleMarche con una strada a scorrimento veloce su quattro corsie�.
Solo sulla parte residuale del tracciato, di competenza Anas, l�azienda delle strade è arrivata

questa decisione. �La cosa è ben diversa dal dire, come ha fatto l�assessore Mocio sui quotidiani
umbri, che il tratto Perugia-Ancona, una delle grandi opere infrastrutturali del Governo Berlusconi,
si ridurrebbe a solo due anziché quattro corsie�.
Per ulteriore correttezza istituzionale, faccio notare inoltre - continua Laffranco - che, �per la

realizzazione dell�intera opera, sono già stati finanziati circa 503milioni dal Governo, a fronte dei
768 previsti, e che nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Governo, sono già partite le lettere di
invito per il bando che assegnerà il maxi lotto per i lavori da eseguire.
C�è invece un dubbio che l�assessoreMascio dovrebbe pubblicamente sciogliere, e riguarda la

designazione dei rappresentanti della Regione nellaQuadrilatero Spa che, a quantomi risulta, trova
ancora la Regione inadempiente�. GC/gc

�SOLUZIONI POSITIVE PER I PROBLEMI DEL TERNANO GRAZIE ALLA GRANDE
VOLONTÀ DEL GOVERNO BERLUSCONI�

(Perugia)Acs, 6 luglio 2005 - La delicata vicenda della stesura del Patto di Territorio fra Istituzio-
ni e Governo sui noti problemi del territorio ternano, si sta definendo grazie alle grandi capacità e
volontà del Governo Berlusconi. E se si riuscirà a firmare entro luglio le imprese beneficeranno del
blocco delle tariffe energetiche a tutto vantaggio della competititività sul mercato.
Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, fa il punto sugli incontri di Roma fra Governo e

Regione, sottolineando in particolare il ruolo attivo avuto dal sottosegretario Letta e dal suo capo di
gabinetto Gorelli, �capaci di contribuire, con tutti noi ad assicurare, all�indomani della crisi dell�Ast,
un futuro più certo al nostro territorio, avviando definitivamente, in particolare grazie ai fondi per
l�università,ma soprattutto per la ricerca e gli impegni sulle infrastrutture, quella qualificazione dello
sviluppo da tempo e da tutti auspicata�.
Dopo aver sottolineato che la soluzione cui si sta lavorando, �non dimentica la salvaguardia del

grande patrimonio industriale che rappresenta la nostra storia e la nostra identità�, Nevi ricorda
come �per la costante attività di opposizione al Piano regionale dell�energia che prevedeva un
secco no alla costruzione di una nuova centrale, sia caduto il veto inizialmente posto. E� un fatto
positivo che ci consente di andare avanti, anche se non è detto che si traduca nella fase attuativa in
una soluzione vera del problema della fornitura di energia a costi competitivi per Ast e aziende del
territorio�. In quest�ultimo caso, precisa Nevi, �occorrerà avere la forza di ridiscutere il punto�.
In ultimo il consigliere di FI ritiene che la Presidenza del Consiglio �debba essere da tutti ringra-

ziata per aver fatto un lavoro straordinario, riuscendo a far crollare quella pericolosa impostazione
ideologica che una parte del centro-sinistra portava avanti e che rischiava di far diventare inutile
tutto quello che avevamo fatto durante la crisi del 2004�. GC/gc

�CHIARIRE I CONTI DELLA SANITA� UMBRA E I COSTI DELLE CONSULENZE�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 - �In questi giorni, uno degli argomenti oggetto delle dispute più
accese è il costo della sanità nel suo complesso, e l�impossibilità, da parte dei direttori generali, di
fare scelte di riprogrammazione, in considerazione della limitatezza delle risorse�.
Per questo motivo � informa il consigliere regionale di Forza Italia, EnricoMelasecche � �per

approfondire il problema, un dato interessante può essere quello relativo alla conoscenza delle
consulenze assegnate � mediche, amministrative, e non solo � che non sempre appaiono appro-
priate dal punto di vista dell�opportunità, dell�età e della preparazione dei soggetti interessati,
apparendo di frequente dettate da logiche politiche piuttosto che professionali�.
Il consigliereMelasecche ha quindi chiesto all�assessoreMaurizio Rosi �di fornire, con cortese
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sollecitudine, l�elenco di tali incarichi, suddivisi per unità operativa, a far data dal gennaio 2004, con
riferimento puntuale al costo degli stessi ed alle funzioni attribuite. Nell�assoluta trasparenza, tutti
avranno in talmodo la possibilità di giudicare almeglio le scelte fin qui operate e valutare i settori da
cui è forse possibile iniziare a risparmiare�. MP/mp

�L�ENERGIA E� ESSENZIALE PER DARE UN FUTURO ALLA CHIMICA ED AL BACINO
INDUSTRIALE�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 � �Nella euforia della prossima firma del Patto di Territorio è
essenziale evitare equivoci perniciosi e quelle stesse ambiguità che furono trascurate quando fu
privatizzata l�Ast: qualsiasi soluzione verrà trovata, è fondamentale che Enti Locali e sindacati non
dimentichino un aspetto che sembra passare in secondo piano. Pur di salvare la faccia a coloro che
hanno voluto l�attuale Per, Piano energetico regionale, ed evitare una spaccatura a sinistra con il
Sindaco di Narni, rischia di prevalere una soluzione politica rabberciata. Oggi dobbiamo difendere
gli interessi degli insediamenti produttivi che, nonostante la fortissima contrazione avvenuta negli
ultimi lustri, danno ancora lavoro, nel loro complesso, a circa la metà degli addetti dell�Ast�.
Lo afferma il consigliere regionale EnricoMelasecche (FI) che aggiunge �Tutto il settore della

chimica, in mano quasi totalmente a multinazionali, ha la possibilità realistica di sopravvivere e
consolidarsi soltanto se fattori localizzativi concreti riusciranno ad incentivare le relative proprietà a
rimanere ed investire.
La Nuova Terni Industrie Chimiche rischia di vedere raddoppiato il costo dell�energia dopo il

2007. Per ogni unità di prodotto della Basell l�energia incide per oltre il 40%. I concorrenti esteri
della Treofan pagano l�energia meno della metà. La Tarkett deve subire oggi una concorrenza
spietata di concorrenti olandesi, facilitati da un costo energetico pari ad un quarto circa per unità di
prodotto. La Sgl Carbon, se il Patto di territorio dovesse dimenticare questo settore, avrà vita brevis-
sima, incidendo l�energia, nella produzione degli elettrodi, per ben oltre il 20% del costo totale,
quando la consociata spagnola ha un costo energetico inferiore della metà�.
Di fronte a queste cifre, conclude Melasecche- �le disquisizioni ideologiche apparirebbero

soltanto irrigidimenti irresponsabili sia per la pubblica opinione che per gli stessi lavoratori. E� per
questo che faccio un appello a tutti gli attori di questa vicenda affinché prevalgano posizioni intelli-
genti, di grande prospettiva, che andrebbero a consolidare una nuova, forte, competitività territoria-
le. Le proposte del Ministero delle Attività Produttive sono note e dettate da un pragmatismo
essenziale. Piangere fra qualchemese o fra qualche anno, fare cortei o indire scioperi, servirà ben
poco quando i posti di lavoro saranno irrimediabilmente compromessi di fronte alle rigide leggi
dell�economia globalizzata che, in attesa di trovarne altre, sono quelle che determinano le scelte
degli azionisti esteri�. MP/mp

�IN DIFESA DEL SOFTWARE LIBERO�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 � �Netta contrarietà alla direttiva dell�Unione Europea che prevede
l�imposizione del brevetto al software libero�.
Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, dichiara la propria opposizione

ai brevetti dei software: �Innanzitutto si rafforzano i monopoli, rendendo inaccessibili intere aree
tecnologiche e consentendo alle grandi corporazioni produttrici di software di sbarazzarsi della
competizione delmercato. Questo inciderà sui prezzi oltre che sulle prospettive di innovazione: le
licenze per i brevetti esistenti e il rischio delle violazioni renderebbero lo sviluppo del software
estremamente rischioso. La nuova normativa, inoltre, mette in pericolo centinaia di posti di lavoro
connessi all�It in tutta Europa, anche perché l�80% degli occupati del settore operano nelle piccole
emedie imprese e sono quindi direttamenteminacciati dalla nuove direttiva. Senza contare poi il
danno per i paesi in via di sviluppo e in via di industrializzazione per i quali sarebbe estremamente
difficoltoso esportare vista la concentrazione di brevetti, il 90% circa, detenuti dai paesi industrializ-
zati�.
Nella totale assenza di un dibattito trasparente e partecipato �spiega Vinti- �il Parlamento di

Strasburgo vuole aggiungere alle tutele del copyright, del marchio e del segreto industriale una
ulteriore gabbia normativa alla fruizione da parte degli utenti della rete delle informazioni e dei
servizi presenti e ad uno sviluppo di un�industria europea indipendente dai fornitori d�oltreoceano.
Le notizie di un voto contrario da parte del Ppe che si aggiunge a quello della Sinistra Europea e

di altre formazioni politicheminori ci fa ben sperare sulla bocciatura della direttiva in sede parlamen-
tare�.
Rifondazione Comunista �conclude il capogruppo Prc- �coinvolgendo le altre associazioni che

difendono il software libero presenti sul nostro territorio, è impegnata nella promozione di iniziative
di sensibilizzazione sul tema oltre che nella costruzione di un�ampia fase partecipativa per la reda-
zione di un progetto di legge regionale che contrasti la direttiva di Strasburgo�. MP/mp
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�IMPORTANTISSIMO CHE LA CECCHINI CONDIVIDA L�URGENZA DELLA FANO-
GROSSETO�

(Perugia)Acs,6 luglio 2005 - E� importantissimo che il Sindaco di Città di Castello riconosca la
necessità di una rapida realizzazione della Fano-Grosseto, perché a breve l�Anas presenterà una
nuova proposta di progettazione preliminare e la Legge Obiettivo consente agli enti interessati
dall�attraversamento dell�arteria un diritto di veto, soltanto se c�è unanime posizione contraria nella
conferenza dei Servizi.
Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, esprimendo soddisfazio-

ne per la posizione assunta dal sindacoCecchini, senza però dimenticare che, �non sembrava avere
tutta questa fretta, quando ingaggiò un�indimenticabile duello rusticano con la sua pari grado di San
Giustino�.Quell�episodio che tutti ricordano, aggiunge, LignaniMarchesani , �impedì la definizione
di una progettazione preliminare e consentì alla Presidente Lorenzetti di richiedere in Conferenza
Stato-Regioni differenti priorità riguardo la realizzazione del trasporto su gomma orizzontale Um-
bria-Marche�.
Nelmerito del tracciato della Fano-Grosseto, il consigliere sostiene: �Scontenterà qualcunoma,

in questo siamo d�accordo con il Sindaco Cecchini, la priorità assoluta è la realizzazione di questa
strada senza la quale il declino economico e sociale dell�Alta Valle del Tevere assumerà una tenden-
za irreversibile. Per questo motivo chi ha responsabilità di governo, questa volta, dovrà essere
all�altezza della situazione ed essere quindi pronto a prese di posizione impopolari. In primo luogo
questo compito spetta al Sindaco se si vuole veramente cheCittà di Castello possa assumere il ruolo
di comune capofila dell�intera alta Umbria, e giocare finalmente una partita geopolitica che oggi la
vede purtroppo perdente su tutti i fronti per la completa sudditanza degli amministratori locali alle
decisioni dei palazzi perugini�. GC/gc

�LA DIRETTIVA EUROPEA BOLKESTEIN AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO
UMBRO�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 - �Il rinvio richiesto dal gruppo dellaMargherita, relativamente alla
discussione sulla mozione presentata dai gruppi di Rifondazione comunista, del Pdci e dei Verdi
sulla direttiva Bolkestein, può indubbiamente rappresentare un proficuomomento di riflessione sul
tema della creazione di un mercato dei servizi in tutti i paesi dell�Unione europea, che avrebbe
un�influenza notevole sulla nostra regione, che nel settore dei servizi ha uno dei punti di forza del
suo sistema economico, per numero di addetti e per contributo alla ricchezza regionale�.
Il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) auspica che entro il 26 luglio, giorno della discussione

del documento in Consiglio Regionale, la collettività regionale sia investita di un dibattito che ritiene
�di estrema importanza�.
A livello nazionale -spiega Vinti- �sonomolti i soggetti che hanno espresso contrarietà alla diret-

tiva Bolkestein: i deputati italiani al Parlamento europeo che aderiscono all�Unione hanno firmato
tutti, lo scorso febbraio, un documento che esprime netta opposizione alla direttiva; il consiglio
regionale della Valle d�Aosta lo scorso 12maggio ha approvato una risoluzione di contrarietà all�ap-
provazione della proposta di Direttiva Bolkenstein; Attac Italia, la Fiom emolte altre categorie della
Cgil hanno manifestato il loro dissenso alla direttiva mettendo in atto una serie di mobilitazioni e
dando il via alla campagna Stop Bolkestein�.
Lo scorso 11 gennaio -continua il capogruppodi Rifondazione comunista- �il Consiglio provincia-

le di Perugia ha approvato all�unanimità un ordine del giorno contro la Bolkestein e il 9maggio anche
il consiglio comunale di Perugia ha approvato un analogo atto. Ma occorre fare di più, il dibattito
deve coinvolgere la società civile e la collettività regionale. In gioco ci sono, anche in Umbria,
migliaia di posti di lavoro e la tenuta di unmodello sociale e di sviluppo. La proposta di direttiva non
fa distinzione tra servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale proponendo
un campo di applicazione talmente ampio da comprendere tutti i servizi, sanità e educazione
inclusi. Sarebbe un colpomortale per la strategia di Lisbona, perché lamercificazione di tutti i settori
dei servizi comprometterebbe gli obiettivi di qualità e di eccellenza che si vogliono raggiungere
anche con l�intervento del settore pubblico. Ve lo immaginate che fine farebbero la sanità umbra e
le sue punte di eccellenza, nella ricerca così come nella cura, e la garanzia di coesione sociale, su cui
tanto punta lamaggioranza che governa l�Umbria per la tenuta delmodello, se si dovesse creare un
mercato dei servizi a tutti i livelli, spezzettato tra pubblico e privato a seconda delle regole e delle
convenienze del mercato, con in più l�applicazione del �principio del paese di origine�, per cui gli
infermieri di nostri ospedali potrebbero lavorare con un contratto polacco o rumeno se dovesse
vincere l�appalto una società di servizi con sede in quei paesi o che collabora con società di quei
paesi?
Si creerebbe unmeccanismo di destrutturazione totale dei diritti del lavoro e di dumping sociale

chemetterebbe in serio pericolo il tessuto sociale regionale e la sua coesione. Per questo ci augu-
riamo che questo periodo di riflessione si concluda con una presa di posizione dell�Umbria di
contrarietà alla proposta di Direttiva presentata da Bolkestein, così come recita il testo da noi
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inoltrato in Consiglio regionale. I firmatari della mozione sono comunque disponibili ad ogni con-
fronto per approdare ad unamozione unitaria e condivisa da tutti i gruppi dell�Unione in Consiglio
regionale�.
Intanto il gruppo di Rifondazione comunista -informa Stefano Vinti- �parteciperà al dibattito sul

tema della direttiva Bolkestein che si terrà nel Palazzo comunale di Foligno, sabato 9 luglio alle
10.30, all�interno della Festa nazionale dei beni comuni del Forum ambientalista e che vedrà con-
frontarsi amministratori dell�Umbria, Cgil, europarlamentari e soggetti dei movimenti�MP/mp

�SUL SOFTWARE LIBERO LA COMMISSIONE EUROPEA BATTE LE
MULTINAZIONALI�

(Perugia) Acs, 6 luglio 2005 - �Apprendiamo con soddisfazione che l�Europarlamento ha detto
no alla direttiva sulla brevettabilità dei software con la larga maggioranza di 648 voti contrari e
solamente 14 a favore�. Questo il commento del Capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regio-
nale,Oliviero Dottorini, che proprio alla brevettabilità dei software, si era opposto i giorni scorsi.
Finalmente � ha detto l�esponente del Sole che ride � �questa decisione fa ripartire da zero il

terreno di discussione di questa importante riforma e annulla tutti gli sforzi che le multinazionali
con le loro lobby hanno cercato di perpetuare nei confronti delle piccole medie imprese e nei
confronti della libertà di scelta degli eurodeputati�.
Una vittoria � ricordaDottorini � �anche dei consumatori che da oggi si sentono più liberi nel fare

le scelte e nel decidere quale software installare nei loro personal computer. Per quanto riguarda
l�Umbria è importante che si porti al passo con il resto d�Europa e inizi il dialogo con le aziende
leader di software libero incentivando il suo utilizzo negli apparati regionali e locali�. MP/mp

�UN PASSO IN AVANTI PER LA COSTRUZIONE DI UN�ALTRA EUROPA�

(Perugia) Acs, 7 luglio 2005 � �Il voto di Strasburgo ha visto la grandemaggioranza del Parlamen-
to europeo schierarsi a favore della libertà nell�accesso al software e conferma che la costruzione di
un�altra Europa è possibile�.
Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, manifesta così la propria sod-

disfazione per la bocciatura della direttiva europea che intendeva apporre la tutela del brevetto al
software.
Una vittoria dei sostenitori della normativa �spiega Vinti- �avrebbe posto una pesante ipoteca

sulle possibilità per tutti di fruire delle conoscenze e delle informazioni in rete. Una scelta di civiltà
anche contro gli interessi economici delle grandimultinazionali che hanno cercato in tutti i modi di
far approvare la direttiva�.
Occorre ripartire da questo storico risultato �conclude il consigliere regionale � �per unamag-

giore trasparenza ed unamaggiore partecipazione dei cittadini europei alle scelte che li riguardano,
una necessità testimoniata anche dagli esiti delle recenti consultazioni referendarie�. MP/mp

�SUBITO IL TRACCIATO DELLA E-78 PER COINVOLGERE I CITTADINI
DELL�ALTO TEVERE�

(Perugia) Acs, 7 luglio 2005 - E� importante che in tempi rapidi i cittadini dell�alto Tevere
possano conoscerne il tracciato della E-78 per poter verificare che la scelta sia effettuata sulla base
di criteri razionali e di un accettabile impatto ambientale.
Lo ha detto il capogruppo regionale dei Verdi e civici e presidente della Commissione Bilancio

OlivieroDottorini, aggiungendo che assieme al completamento della E-78 �andranno subitomes-
se in cantiere tutte le iniziative per potenziare la linea ferroviaria trovando uno sfondamento verso
Nord. Per Dottorini, �Senza l�intermodalità ferro-gomma non si comprenderebbe infatti il senso di
una realizzazione come la piastra logistica che rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto,
mentre per la E-78, il cui completamento è ormai maturo, �al punto in cui siamo sarebbe assurdo
opporsi a questa opera; ma bisogna essere molto chiari e sinceri con i cittadini che potrebbero
trovarsi di colpo un corridoio superstradale vicino casa. Chiediamo cheAnas, Bonifica Spa eRegione
rendano da subito partecipi anche i cittadini rispetto a questa importante scelta di indirizzo infra-
strutturale�.
Dottorini dichiara di non condividere le posizioni di An e spiega, �il problema, a questo punto,

non è tanto del governo locale o regionale,ma degli apparati comeAnas, che devono fornire nel più
breve tempo possibile il migliore tracciato. Non si capisce, infatti, la ragione per cui si indugi così
tanto nel mettere sul piatto un tracciato nella sostanza ormai già individuato�. GC/gc
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NO ALLA CACCIA ANTICIPATA AL COLOMBACCIO E POSTICIPO PER LA LEPRE

(Perugia) Acs, 8 luglio 2005 � La Commissione affari sociali di palazzo Cesaroni ha approvato
alla unanimità il calendario venatorio 2005-06, proposto dallaGiunta con l�indicazione di duemodi-
fiche da apportare al testo: la eliminazione della apertura anticipata alla specie colombaccio che
dovrebbe essere riportata alla terza domenica di settembre, e il �posticipo della chiusura del prelie-
vo venatorio alla specie lepre, alla data del 18 dicembre�.
Le due osservazioni, inviate per competenza alla Giunta, sono state proposte dal presidente

della CommissioneGianluca Rossi e votate alla unanimità dall�organismo consultivo. L�esito dei
lavori della Commissione, afferma lo stesso Gianluca Rossi, rappresenta �un fatto di grande rilevan-
za politica che può determinare le migliori condizioni per l�avvio della preparazione, così come
annunciato dalla Giunta regionale, della seconda Conferenza regionale venatoria�.
Un appuntamento, spiega il presidente, che �dovrà essere occasione per un ampio e proficuo

confronto, con le associazioni venatorie ed ambientaliste sulle questioni più stringenti legate al
calendario, al piano faunistico regionale, all�osservatorio faunistico, alla revisione di alcuni regola-
menti e ai rapporti con le regioni limitrofe�. GC/gc

�CALENDARIO VENATORIO TROPPO PERMISSIVO VOTATO IN COMMISSIONE
DA TUTTE LE FORZE POLITICHE�

(Perugia) Acs, 7 luglio 2005 � Si è presentato in Commissione con una t-shirt un po� irriverente,
che riproduce una vignetta umoristica di Vauro, con la scritta, �Se proprio vi piace sparare agli
uccelli, sparate al vostro�. Lo ha fatto per dire un chiaro no alla proposta di calendario venatorio
approvata in terza Commissione, da tutte le forze politiche.
Oliviero Dottorini, a nome dei Verdi di cui è capogruppo in Regione, rende noto che oggi, in

terza Commissione consiliare, in sede referente si sono trovati d�accordo tutti, �da Rifondazione ad
An, ed hanno votato all�unanimità il documento dimostrando quanto estesi siano gli interessi che
gravitano attorno al mondo venatorio�.
A dispetto della t-shirt che ho indossato - spiega l�esponente del Sole che ride � �la nostra è una

posizione di assoluto buonsenso, condivisa anche da buona parte del mondo venatorio�.
La bozza di calendario, a suo giudizio, �non tiene conto della realtà delmondo venatorio regio-

nale e delle normative italiane ed europee. L�apertura anticipata della stagione e le numerose
deroghe sulle specie protette pongono un problema reale. E� inoltre ignorata la degenerazione che
questa pratica sta vivendo e che sempre più spesso gli stessi cacciatori denunciano. Tute mimeti-
che, carabine a lunga gittata, radio ricetrasmittenti entrano sempre più frequentemente a far parte
dell�armamentario di certi cacciatori che vivono l�attività venatoria inmodo distorto.Occorre che le
istituzioni facciano la loro parte per regolamentare un�attività che altrimenti potrebbe degenerare
fino a creare reali motivi di attriti con le popolazioni locali con gli agricoltori e con i proprietari dei
fondi�.
I Verdi, aggiungeDottorini, �assieme alle associazioni ambientaliste e ai cacciatori più responsa-

bili, si battono da sempre per l�applicazione della legge esistente che consente la caccia e che
individua precise regole per poterla esercitare. Avevamo scritto all�assessore Lamberto Bottini per
rendere nota la nostra posizione e per chiedergli di sottrarsi alla morsa di un estremismo venatorio
che vorrebbe poter cacciare a prescindere da ogni valutazione di tutela della biodiversità e della
sicurezza. Oggi � spiega l�esponente dei Verdi e civici riteniamo che è necessario da subito sedersi
attorno a un tavolo per trovare la strada che consenta all�Umbria di allinearsi alle altre regioni d�Italia.
�Da parte nostra � conclude Dottorini � �abbiamo ribadito la contrarietà alle deroghe sulle

specie protette, e noto con piacere che in questa battaglia abbiamo trovato validi alleati proprio tra
i cacciatori più accorti. In buona sostanza è necessario rispettare la legislazione nazionale ed euro-
pea, ed è gravissimo che a prevalere sia ancora una volta la lobby di chi riesce a mettere sempre
d�accordo destra e sinistra a discapito dell�equilibrio ambientale del territorio�. GC/gc

�IL PRIMO PASSO DI UN LUNGO CAMMINO PER IL MONDO VENATORIO
UMBRO�

(Perugia) Acs, 8 luglio 2005 - Un primo passo, così Aldo Tracchegiani (An), Vice - Presidente
della III Commissione del Consiglio regionale dell�Umbria ha commentato il parere favorevole
espresso dalla stessa Commissione sul Calendario Venatorio 2005/2006.
L�Assessore ha preso atto ed accolto favorevolmente due dei punti portati all�Ordine del giorno

dal Consigliere Tracchegiani: uno che rappresenta sicuramente un punto che identifica l�etica del
cacciatore, ed è quello sulla posticipata apertura alla specie colombaccio, l�altro che posticipa di una
settimana la caccia alla lepre.
Un�etica alla quale tengomolto - dichiara Tracchegiani � �perché qualifica il cacciatore come

custode della natura, contrariamente alla falsa propaganda che, strumentalmente, additano l�attivi-
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tà venatoria come una violenza all�ambiente�.
Molte erano le proposte portate al tavolo di discussione da Tracchegiani, egli stesso cacciatore:

�sostituire reciprocamente la specie volpe e colombaccio (cioè anticipare l�apertura alla volpe e
ritardare quella al colombaccio, specie che si è adattata allemutazioni climatiche e nidifica più tardi
per cui si rischierebbe di sparare amadri che portano damangiare ai piccoli nei nidi); eliminare il
divieto alla caccia con l�uso del cane nel periodo compreso tra 1 e 31 gennaio; prevedere la limita-
zione di orario fino alle ore 17 per l�addestramento dei cani per evitare di infastidire la fauna
selvatica nel momento dell�appollo serale, con possibilità di divenire facile preda di volpi e nocivi
vari�.
Quello che ritengo un punto fondante -afferma Tracchegiani- �è la richiesta dell�istituzione di un

tavolo di lavoro comune con i Presidenti e Vice-Presidenti delle analoghe Commissioni consiliari
delle regioni limitrofeMarche, Lazio, Toscana e Abruzzo. Lo scopo di questo tavolo è di determina-
re una omogeneità nelle regole delle varie regioni, e soprattutto di portare ad una Conferenza
Programmatica, da indire in autunno, per valutare, unitamente a tutte le associazioni venatorie, agli
agricoltori e agli ambientalisti, le iniziative da intraprendere inmateria venatoria�.
Quello di ieri - conclude Tracchegiani � �è il primo passo di un lungo cammino che intendo far

percorrere al mondo venatorio umbro�. RED/mp

�PER LA E 78 TENERE CONTO DELLA LOCAZIONE DELLA PIASTRA LOGISTICA
E MINIMIZZARE L�IMPATTO AMBIENTALE�

(Perugia) Acs, 8 luglio 2005 � �Non condividiamo affatto le recenti dichiarazioni di esponenti
politici locali che prospettano decisioni probabilmente prese in sedi improprie: la questione è seria
ed interessa il futuro di un intero territorio, lo stesso per il quale nella recente campagna elettorale
per le regionali si è sbandierato un localismo retorico e di bassa lega�.
Il Presidente del Gruppo regionale di Rifondazione comunista � Sinistra europea, Stefano Vinti,

e i Circoli Alto Tevere Umbro esprimono forte preoccupazione per la volontà di dare rapida realiz-
zazione al tracciato della Fano-Grosseto nel territorio umbro.
Siamo consapevoli che se i Comuni dell�Altotevere non individueranno un accordo entro breve

termine saranno il Governo e l�Anas a decidere � afferma Vinti � �visto che la E78 è stata inserita
nelle legge Obiettivo ed ha la priorità come grande infrastruttura. Ma la stessa Legge Obiettivo
consente agli enti interessati dall�attraversamento dell�arteria un diritto di veto, se c�è unanime
posizione contraria nella conferenza dei Servizi. Per questo riteniamo che la proposta di tracciato
che avanzerà l�Anas alla Conferenza dei Servizi dovrà essere attentamente valutata da quest�ultima.
Un tracciato non vale l�altro e il nostro partito si aspetta che l�Anas presenti una proposta che sia la
meno impattante da un punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale, e che soprattutto tenga
conto della locazione della piastra logistica intermodale�.
Per quanto concerne la presunta valenza fondamentale della realizzazione di questa infrastrut-

tura per far uscire dalla crisi economica l�Alto tevere � conclude il consigliere regionale- �continuia-
mo a sostenere che, da un punto di vista infrastrutturale, siano molto più urgenti iniziative per
potenziare la linea ferroviaria verso Nord: per far uscire da crisi profonde interi settori produttivi e
per evitare delocalizzazioni selvagge ed ingiustificate. Non sono comunque sufficienti strade e
ferrovie: occorre puntare su un ciclo produttivo che rilanci la formazione permanente, la ricerca, gli
investimenti tecnologici, unamoderna economia territoriale e regionale fondata, cioè, non su una
competitività chemiri all�inseguimento della forza lavoro al prezzo più basso e alla precarizzazione
del lavoro e della vita, ma che punti invece alla qualità di prodotto e all�integrazione di sistemi
produttivi distrettuali di seconda generazione�.MP/mp

�REALIZZARE LE BIOMASSE AD ARRONE IN UNA DELLE AREE INDUSTRIALI
ESISTENTI�

(Perugia) Acs, 8 luglio 2005 � Valutare attentamente se concedere il permesso di insediare
questa attività in un�area �assolutamente inidonea nonché di particolare fragilità ambientale e in un
contesto naturale che va salvaguardato e che è candidato ad essere inserito nel patrimonio del-
l�Unesco�.
Lo chiede il consigliere regionale AlfredoDe Sio (An), in una interrogazione sulla realizzazione

di un impianto per la sperimentazione, trasformazione e commercializzazione di biomasse ad
Arrone.
La Comunità Montana Valle del Nera - Monte S.Pancrazio avrebbe da qualche tempo esteso

l�ambito del suo interesse alla produzione e alla trasformazione di derivati della lavorazione di
biomasse da destinare al consumo privato e alla commercializzazione di combustibile da destinare
al ciclo della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Inoltre l�amministrazione comunale di Arrone avrebbe a più riprese individuato nell�Area natu-

rale protetta nelle immediate vicinanze dalla Cascata delleMarmore il luogo dove creare �un�area
destinata a servizi agroforestali dove saranno possibili interventi relativi alla sperimentazione, valo-
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rizzazione, promozione e trasformazione delle produzioni agroforestali oltre che a interventi di
riqualificazione e valorizzazione dell�ambiente, in particolare all�interno dell�area a parco anche
con l�incentivazione dello sviluppo della filiera delle biomasse agroforestali�.
Per il consigliere di Alleanza nazionale �l�atteggiamento delle istituzioni locali appare schizofre-

nico, avendo operato in diversi momenti scelte contraddittorie. In una prima fase vincolanti per il
territorio, quale la scelta di far parte di una zona parco che limita anche le attività più semplici e
orienta secondo specifici parametri il modello di sviluppo locale e successivamente, come in questo
caso, inseguendo produzioni che necessitano di nuovi strumenti urbanistici (cambio di destinazio-
ne d�uso) e di interventi di forte impatto nell�area.
De Sio chiede quindi alla Giunta di �intervenire ed eventualmente individuare, in siti diversi da

quelli insistenti nel parco, il luogo per impiantare tale attività�, preferibilmente �all�interno di una
delle tante aree industriali esistenti già dotate di infrastrutture di ogni tipo�. MP/mp

�SULLA MESTRE-CIVITAVECCHIA NON ACCETTEREMO COLPI DI MANO�

(Perugia) Acs, 11 luglio 2005 � �Sulla questione infrastrutture e viabilità i Verdi e civici non
accetteranno colpi di mano. Appoggeremo tutte le opere utili allo sviluppo economico, sociale e
ambientale della nostra regione, ma non l�idea di trasformare il cuore verde d�Italia in un luogo di
transito�. Lo ha detto il capogruppo dei Verdi e civici in consiglio regionale, Oliviero Dottorini,
ricordando che �la mozione approvata neppure due mesi fa da tutte le forze di centrosinistra a
questo proposito parla chiaro: le infrastrutture viarie su gommanon sono una priorità per la coalizio-
ne di centrosinistra,mentre va razionalizzata e potenziata la viabilità su ferro, l�aeroporto di Sant�Egi-
dio e le autostrade informatiche.
Sarebbe grave se qualcuno pensasse di aggirare quella decisione�. �Mi auguro che al vertice

istituzionale del 12 luglio tra i sindaci dei comuni interessati al nodo di Perugia (Perugia, Torgiano e
Corciano) e la PresidenteMaria Rita Lorenzetti sia rappresentata questa deliberazione del Consiglio
regionale che esclude dalle priorità l�ipotesi di trasformare la E45 in autostrada. A questa decisione
non si oppongono solo i Verdi, le associazioni ambientaliste e i numerosi comitati, ma la gran parte
dei sindaci della regione e in particolare dell� Altotevere�.
�Il voler collegare la realizzazione del nodo di Perugia con il progetto della E45 è in evidente

contraddizione con la tesi, largamente condivisa non solo dalle istituzioni umbre, ma anche dalle
associazioni di categoria, che lo sviluppo della nostra Regione va pensato e realizzato in un�ottica di
sostenibilità ambientale e sociale. Fare dell�Umbria un luogo di puro attraversamento porterà gravi
contraccolpi allo sviluppo economico e turistico della nostra regione, senza considerare le gravi
ferite per l�ambiente e per il paesaggio. I Verdi aderiranno convintamene � conclude il Consigliere
regionaleOliviero Dottorini � al Comitato contro l�autostrada che si costituirà nei prossimi giorni e
si impegneranno a costruire comitati locali coinvolgendo associazioni, cittadini e istituzioni in occa-
sioni di confronto e discussione sulle scelte strategiche regionali per la mobilità in Umbria�. LM/sc

LE TRE ANIME SOCIALISTE PROVANO A RIUNIRSI

(Perugia)Acs, 11 luglio 2005 � Abbiamo chiamato inUmbria, ad Assisi, i massimi dirigenti delle
tra anime che si rifanno alla tradizione socialista, per dar loro una spinta un segnale decisivo a favore
dell�unità, come unica strada percorribile.
AdaGirolamini, capogruppo dello Sdi in Consiglio regionale, ha così presentato le finalità della

manifestazione �Riformisti e socialisti dell�Umbria uniti� che, mercoledì 13 luglio, vedrà a conve-
gno ad Assisi, all�Hotel Cristallo di SantaMaria degli Angeli, ore 18,00,Ugo Intini,Claudio Signo-
rile eDonato Robilotta: responsabili nazionali rispettivamente dello Sdi, di Unità socialista e del
Nuovo Psi.
Vogliamo riunificare le tante singolarità della cultura socialista � ha precisato la Girolamini che

coordinerà i lavori di Assisi � �coinvolgendo le forze laiche che tanto hanno dato a questo Paese�.
Abbiamo scelto Assisi, perché è la �città del dialogo e dei grandi valori e perché lì si voterà presto

- ha aggiunto la Girolamini � ricordando che già nel 2004 l�Umbria indicò una prospettiva di unità a
socialisti e laici che oggi diventamolto più credibile perché, oggi siamo inmolti a crederci�. Solo Ada
Girolamini ha preso la parola a nomedi tutti,ma seduti in prima fila c�erano: Aldo Potenza,Marcello
Ramadori, CarloGiacché, Giorgio Casoli, UbaldoNotari,Maria Rita Ascani, SimoneMattioli, Stefa-
no Stortoni, Cesare Rotini.
In un documento da tutti condiviso e distribuito ai giornalisti fra le altre cose si afferma: �Mai

come oggi c�è la necessità di un percorso di costruzione per una forte identità riformista, laica e
socialista e, su questa strada è essenziale che i socialisti si rafforzino e trovino la via di una larga e
forte intesa.
I socialisti ed i riformisti hanno la responsabilità, nell�interesse dell�Umbria, di farsi garanti di una

nuova progettualità, di una nuova integrazione di energie, esperienze ed intelligenze, delle donne
e degli uomini protagonisti nei vari settori che consenta di consolidare il loro ruolo essenziale nella
politica della nostra regione�. Ud ancora, �Occorre riaffermare l�eticità della politica, il cui scadi-
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mento, appiattimento e omologazione è sotto gli occhi di tutti. La cultura socialista è di per sé
cultura di cambiamento, di gradualità e di innovazione.
Si tratta di creare un Forum permanente, unitamente ai Radicali ed ai circoli culturali riformisti,

per riprendere un equilibrato confronto, recuperando i valori e la storia comune, la capacità di
avvertire prima di molti altri i mutamenti in corso nella politica e la capacità di governo che essa
esprime.
In questo senso lo Sdi, Unità Socialista, il Nuovo Psi si devono incontrare sulla strada maestra

dell�Unità dei Socialisti che non è solo una questione che riguarda gli eredi del PSI ma, soprattutto
una questione di una cultura politica libertaria, dimeriti e bisogni, che rischia di scomparire a favore
di nuovi massimalismi e conservatorismi�. GC/gc

�UNITÀ RITROVATA IN ALLEANZA NAZIONALE�

(Perugia) Acs, 11 luglio 2005 � Aver ritrovato una riconfermata unità, espresso fiducia leale a
Fini, deciso di rivitalizzare gli organi di partito e individuato come uscire �non dalle correnti ma dal
correntismo è stato molto positivo�.
È questo, per Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria), l�esito dell�incontro con l�onorervoleMauri-

zioGasparri, dell�Ufficio di Presidenza di An, organizzato aCastiglione del Lago dal circolo di Allean-
za nazionale.
All�incontro hanno partecipato i consiglieri comunali e regionali De Sio, Lignani Marchesani e

Tracchegiani, emolti dirigenti del comprensorio del Trasimeno.
Laffranco, pur esaltando i buoni risultati dell�Assemblea nazionale di An, ha spiegato che il

partito �era in una fase di fibrillazione e di transizione e c�era un disagio esasperato�.
Il consigliere non ha nascosto il �danno di immagine� avuto per le polemiche di questi giorni. Un

danno � per Laffranco - �che abbiamopagato, sia per colpa nostra, sia per alcune analisi semplicisti-
che. Stava saltando tutto per la legge sulla procreazione assistita e non certo per una questione di
potere�.
Ora ci vogliono solo percorsi comuni come a Fiuggi � ha ricordato il consigliere - e �battaglie

politiche normali per la destra: più ordine e sicurezza, più famiglia, più identità nazionale�. VT/vt

�IRRINUNCIABILE IL RIFERIMENTO AI DUE SANTI UMBRI SULLO STATUTO
REGIONALE�

(Perugia)Acs, 11 luglio 2005 � Le celebrazioni odierne in onore di San Benedetto, caratterizza-
te da profonda partecipazione popolare e dall�impegno delle istituzioni a valorizzare la dimensione
e l�anima europea del grande religioso, dimostrano che è ormai irrinunciabile inserire nello Statuto
dell�Umbria un chiaro riferimento al cristianesimo delle origini e alle due figure che meglio lo
esprimono: San Francesco d�Assisi e il santo di Norcia.
Lo sostiene Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, esprimendo plauso per

�l�impegno positivamente profuso dal Comune di Norcia ed a tutti i livelli istituzionali, nel gettare
un ponte virtuoso � attraverso la comune tradizione monastica � tra Chiesa d�Oriente e mondo
cattolico romano�. Andrea Lignani Marchesani aggiunge: �L�occasione per l�Umbria di farsi inter-
mediaria tra differenti sensibilità culturali, politiche, religiose e geografiche, deve essere sfruttata
ponendo alla base dei contatti di natura internazionale non un malinteso senso di solidarismo
politicamente corretto, ma una forte vocazione di natura spirituale che è naturalmente insita nella
storia e nella cultura umbra.
Ecco perché il richiamo al Cristianesimo deve essere riportato nello Statuto regionale, sicura-

mente in forma non confessionale, ma esplicato anche da espressioni e risvolti spirituali.
Non è accettabile che si continui nell�equivoco di un richiamo a Santi e religioni esclusivamente

all�interno di un contesto � pur importante � di natura sociale (peraltro ben poco spendibile per il
Patrono d�Europa San Benedetto). La Presidente Lorenzetti non può riferirsi a figure così importanti
chiamandole semplicemente �Francesco� e �Benedetto� per compiacere Rifondazione Comuni-
sta.
Una sinistra che si definisce moderata e riformista non può misconoscere millenni di storia e

deve anzi continuare la strada che ha tracciato il Sindaco di Norcia Alemanno attraverso proficui e
positivi contatti internazionali�. GC/sc

�RETE TELEFONICA ANTIQUATA NEL COMUNE DI MONTONE, IMPOSSIBILE
ATTIVARE I SERVIZI ASDL E ISDN�

(Perugia) Acs, 11 luglio 2005 � La Giunta regionale deve esercitare tutto il suo potere nei
confronti della Telecomper risolvere i problemi di adeguamento delle linee telefoniche del territo-
rio di Montone, rendendole idonee ai servizi Asdl e Isdn.
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Lo chiede con una interrogazione il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti evi-
denziando che, più volte alcuni utenti diMontone hanno sollecitato la società telefonica,ma hanno
avuto risposte negativemotivate dalla �non convenienza economica della operazione�.
Vinti spiega che di recente anche il Consiglio comunale diMontone ha deliberato una richiesta

formale alla Telecomdi adeguamento della centrale del capoluogo per poter consentire, in partico-
lare ai numeri che iniziano con 075-930, l�attivazione dei servizi di linea veloce per Internet.
Il capogruppo di Rifondazione comunista ricorda che i servizi richiesti alla Telecomper il territo-

rio di Montone, sono necessari alla crescita economica e sociale e che è compito della Regione
impegnarsi per poter garantire le stesse condizioni e le stesse opportunità in tutti i comuni dell�Um-
bria. GC/sc

�LE PRIORITÀ DELLA NUOVA LEGISLATURA�

(Perugia) Acs, 11 luglio 2005 - L�individuazione delle priorità della nuova legislatura regionale e
la presentazione del Rapporto sullo stato della legislazione 2004 sono stati al centro dell�Assemblea
nazionale degli eletti nelle assemblee regionali e nelle province autonome svoltasi oggi nell�aula di
Montecitorio a Roma: alla conferenza hanno partecipato oltre cinquecento consiglieri regionali,
compresi quelli umbri, la cui delegazione era guidata dal presidente del Consiglio regionale del-
l�Umbria,Mauro Tippolotti.
L�Assemblea nazionale degli eletti viene convocata ogni trentamesi circa ed ha come finalità la

riflessione sullo stato di avanzamento delle riforme istituzionali.La riunione odierna dell�assemblea
è stata organizzata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee, dei Consigli regionali e delle
province autonome insieme alla Camera dei Deputati e presieduta dai presidenti di Camera e
Senato, Pier Ferdinando Casini e Marcello Pera, alla presenza del Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi. Hanno partecipato ai lavori anche il ministro per gli affari regionali, Enrico La
Loggia, il ministro per le riforme istituzionali, Roberto Calderoni, il presidente della Corte Costitu-
zionale, Piero Alberto Capotosti, il presidente dell�Associazione nazionale dei comuni, Leonardo
Dominici e quello dell�Unione delle province, FabioMelilliGli interventi dei presidenti dei consigli
regionali e delle province autonome si sono alternati a quelli dei docenti universitari, dei presidenti
delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, Donato Bruno e Andrea Pastore, e del
presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali, Carlo Vizzini. Nel delineare le
priorità della nuova legislatura regionale l�assemblea è partita dai Principi di sviluppo e di coesione
dell�istituzione regionale, passando poi al ruolo delle assemblee regionali nell�Unione europea, alle
riforme istituzionali, agli statuti ed ai regolamenti. La discussione ha quindi riguardato i rapporti tra gli
enti locali ed il territorio, l�indirizzo, il controllo e la valutazione delle politiche ed infine l�informa-
zione, la conoscenza e la comunicazione istituzionale Nell�ambito di quest�ultima sessione è inter-
venuto il presidente del Consiglio regionale dell�Umbria, Mauro Tippolotti.
Le comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale dell�Umbria si sono incentrate sulla

conoscenza, intesa come �capacità autonoma di sviluppare riflessione, studio e ricerca per accom-
pagnare e sostenere il processo legislativo in tutti i suoi passaggi�. Dal livello della conoscenza �ha
detto il presidente Tippolotti- �dipende in gran parte la qualità del processo legislativo.Questo tema
contiene una sfida che, incastonata nelmodificato quadro costituzionale, pone ai Consigli Regionali
la necessità di comporre quadri conoscitivi di riferimento sempre più complessi ed articolati. Da qui
la necessità di dotarsi di quegli strumenti in grado di produrre adeguati livelli di conoscenza, da
dispiegare in tutte le fasi del processo legislativo compresa la fase di valutazione e di impatto
sociale�.
Per far fronte a queste esigenze � ha concluso il Presidente del Consiglio regionale dell�Umbria

��è necessario pensare a delle strutture consiliari che, evitando inutili doppioni delle varie Agenzie
di Ricerca, possano produrre � e poi razionalizzare � un patrimonio conoscitivo da destinare alla
fruibilità generale. Considero fondamentale costruire reali momenti di partecipazione, da intender-
si come effettivi luoghi di formazione e di implementazione di conoscenze, superando - in un�ottica
moderna di rapporto e di relazione � alcuni stanchi rituali che purtroppo a tutt�oggi caratterizzano
tale istituto, a suo tempo pensato per accrescere il nostro livello di democrazia istituzionale�. MP/
mp

�FARE SQUADRA PER DIFENDERE IL TERRITORIO DELL�ALTOTEVERE�

(Perugia) Acs, 12 luglio 2005 - �È importante far capire al resto dell�Umbria che l�Altotevere si
muoverà comeuna realtà unica e coesa, pronta a far valere le proprie ragioni non solo nelmomento
del bisogno, ma anche nel momento delle proposte e dei progetti�.
Inizia così la lettera cheOlivieroDottorini, capogruppo regionale dei Verdi e civici, e presiden-

te della prima commissione consiliare, ha inviato ai sindaci dei comuni dell�Altotevere e al Presiden-
te della Comunità montana per convocare un incontro per giovedì 21 luglio presso la residenza
Municipale del Comune di Città di Castello.
In troppe occasioni � spiega l�esponente del Sole che ride � �la nostra valle non ha saputo
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mettere a frutto e coordinare le proprie energie. E� importante invece riuscire a fare squadra per
daremaggiore autorevolezza al nostro territorio�.
Da rappresentante del territorio altotiberino in regione �continua il consigliere Dottorini � �ho

ritenuto giusto invitare i massimi rappresentanti istituzionali a mettere insieme idee e progetti per
individuare una strada comune sui grandi temi dell�economia, dell�occupazione, delle infrastruttu-
re e della tutela ambientale�.
Spero che questo primo incontro diventi un punto di partenza per una collaborazione istituzio-

nale proficua per l�intero territorio altotiberino � conclude Dottorini - �lasciando da parte inutili
localismi che non portano a niente. La nostra valle non ha bisogno di assistenzialismo,ma di politi-
che che valorizzino la sua dinamicità e le sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche�.
All�incontro sono stati invitati i sindaci di Monte Santa Maria Tiberina, Romano Alunno, San

Giustino, Fabio Buschi, Città di Castello, Fernanda Cecchini, Umbertide,Gianpiero Giulietti,
Pietralunga, Luca Sborzacchi, Citerna, Claudio Serini,Montone,Mariano Tirimagni e il presi-
dente della Comunità montana Alto Tevere umbro,Mauro Severini. VT/vt

�CONTRO TROPPI PRECARI PIU� INCENTIVI E SALARI SOCIALI A CHI CREA
OCCUPAZIONE STABILE�

(Perugia)Acs, 12 luglio 2005 � InUmbria tra il 1995 e il 2003 il peso degli occupati a termine sul
totale del lavoro dipendente è variato del 99 per cento, una delle percentuali più alte d�Italia, e nel
2003 si attesta al 10,4 contro unamedia del centro del 9,5.
E� il commento di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, ai

dati diffusi dall�Aur. �I lavoratori atipici nel loro complesso in Umbria nel 2003 sono secondo i dati
dell�Istat circa 47mila, il 14,3 degli occupati. Un dato allarmante, che conferma le tendenze che
abbiamo potuto osservare già da tempo, è il peso della componente femminile nel totale dei
lavoratori atipici, il 30 per cento, 32mila donne.
Specificità tutte umbre riguardano il forte peso di tipologie di rapporto di lavoro atipico tra i

giovani sotto i 25 anni, il 38 per cento(e le donne sono al 50) contro unamedia nazionale del 27 una
maggiore incidenza dei lavori atipici tra persone che hanno titoli di studio più alti, il 17 per cento di
laureati contro unamedia del Centro del 13�.
Vinti che rivendica al suo partito la critica alle politiche neoliberiste �che hanno portato a livelli di

ampia diffusione un�occupazione di tipo precario e ai bassi salari, fa risalire le responsabilità di
questa situazione, ad �un percorso decennale, iniziato con i provvedimenti del pacchetto Treu e
culminato con la legge Biagi, che generalizza la flessibilità e porta all�estremo il tentativo di cancel-
lazione dei diritti del lavoro, a cominciare dai contratti collettivi nazionali: unmale profondo dell�in-
tero sistema italiano, che ha inciso inmaniera fortemente negativa sulle possibilità di crescita e che
non ha risparmiato la nostra regione�.
Nella fase due del Patto per lo sviluppo, propone il capogruppo di Rifondazione comunista,

�possiamo pensare all�introduzione stabile del salario sociale, ad esempio, e ad una serie di incen-
tivi e forme di sostegno a chi fa sì innovazione e crea imprenditorialità, ma contemporaneamente
crea lavoro stabile e a tempo indeterminato, disincentivando il ricorso al lavoro atipico�.
Tornando ai dati Aur, Vinti parla di �una zona grigia inUmbria di interesse per le politiche attive

del lavoro di circa 94mila persone, due terzi donne: chi è in cerca di lavoro, cioè 24.500, quelli che
hanno contratti atipici, e sono 51mila (25mila dipendenti a tempodeterminato, 16mila di penden-
ti a tempo indeterminato a tempo parziale e 10 mila collaboratori, coordinati e continuativi (i
cosiddetti co co co), e gli scoraggiati, circa 18.500. Su una popolazione attiva di 555mila unità si
tratta del 17 per cento. E� questo un elemento chemette in evidenza quanto sia a rischio il nostro
modello di sviluppo e il nostro apparato produttivo, per nulla al riparo dalla recessione che attanaglia
il Paese. La flessibilità in Umbria ha conosciuto uno sviluppomolto forte, ma ha avuto dei risultati
nonmolto esaltanti: l�aumento della flessibilità non ha favorito i giovani, e le donne, nell�ingresso
del mondo del lavoro e soprattutto quando ha inciso su un aumento generale di occupazione ha
portato come contropartita una riduzione delle ore lavorate e dei redditi.
Sono elementi che confermano il rischio che corre il mercato del lavoro inUmbria di divaricarsi

tra una componente chemantiene, o può aspirare a conservare, i diritti acquisiti del lavoro, e una
fetta � con un peso forte di giovani e donne ad alta scolarizzazione � destinata ad allargarsi continua-
mente a nuove leve che, nonostante un rapporto di lavoro, vivrà una condizione di precarietà, di
incertezza e insicurezza sociale, fatta di bassi salari, impossibilità di accesso al credito, alternanza di
periodi di lavoro e non lavoro, insufficienza della copertura previdenziale, inaccessibilità al lavoro in
sicurezza, limitata copertura infortunistica o dimalattia. Unmercato del lavoro così non può contri-
buire alla crescita del sistemaUmbria. Per questo se è vero che la sfida della Regione è con la qualità
e l�innovazione per poter competere, crescere e mantenere la coesione sociale, un elemento di
qualità verso il quale dobbiamo avere particolare cura è la qualità del lavoro. E se è vero che il nodo
della precarietà si può affrontare in modo permanente solo con l�integrazione delle politiche del
lavoro, delle politiche sociali e della competitività e dello sviluppo, dobbiamo concorrere a creare
una risposta che aggredisca alla radice gli elementi negativi della precarietà, innanzitutto andando a
prefigurare un mercato del lavoro che rimetta al proprio centro la valorizzazione del lavoro e del
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salario�. Red/gc

�PER I PROBLEMI DELL�ALTO TEVERE NON SERVONO INCONTRI STERILI, MA
SOLO CAMBI DI MAGGIORANZA�

(Perugia) Acs, 12 luglio 2005 � �Può anche darsi che per cortesia istituzionale l�incontro pro-
mosso dal Presidente della prima Commissione consiliare veda la partecipazione dei sindaci e del
presidente della Comunitàmontana,ma ci permettiamo di esprimere seri dubbi sulle conseguenze
politiche che la stessa riunione determinerà sui destini dell�Alto Tevere.
Così il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani, commenta l�iniziativa assunta

dal collegaOliviero Dottorini dei Verdi e civici, annunciata stamattina dalla nostra agenzia.
�Non ci metteràmolto tempo per comprendere quanto poco spazio politico saranno disposti a

concedergli i primi cittadini dell�alto Tevere, aggiunge il consigliere che, riferendosi al proprio ope-
rato nella passata legislatura precisa, �solo blitz procedurali da parte del sottoscritto hanno prodotto
qualche cosa di concretamente positivo per i nostri territori nella massima assise regionale, unita-
mente ad una concreta collaborazione con il Governo nazionale�.
A giudizio di LignaniMarchesani serve, invece, per può ridare smalto ad una azione sociale ed

economica che �ormai ha imboccato in Alta Valle del Tevere una fase involutiva per precise respon-
sabilità istituzionali, serve una precisa svolta politica chemandi all�opposizione una lobby partitocra-
tica � incapace di gestire territori ed interlocuzioni politiche�
La centralità politica ammonisce il consigliere di An, �si acquisisce con la coerenza dell�azione

politica e, da questo punto di vista, il comportamento dellaDestra politica in Alto Tevere ha prodot-
to risultati concreti premiati del resto da consensi elettorali inimmaginabili solo qualche anno fa�.
GC/gc

DOPO LA VISITA AGLI OSPEDALI DI PERUGIA E TERNI A SETTEMBRE IL PIANO
SANITARIO DELL�OPPOSIZIONE

(Perugia) Acs, 12 luglio 2005 � Subito dopo le ferie estive, i consiglieri della Casa delle libertà
presenteranno una proposta di piano sanitario regionale, prima ancora che la Giunta elabori il suo;
ma già da ora anticipano che il sistema sanitario umbro soffre di sprechi; di doppi reparti che non si
ha il coraggio di ridurre; di costi crescenti che rischiano di superare i tetti di spesa concordati con il
governo; di mancanza di medici specializzati e di tecnici chemettono in crisi reparti delicati come
le chirurgie, o le tre Pet-Tac presenti a Perugia, Terni e Foligno, delle quali, solo la terza, funziona
effettivamente.
Sono queste le prime conclusioni cui sono giunti gli undici consiglieri di opposizione in Regione

(FI, An, Udc) che a palazzo Cesaroni hanno incontrato la stampa per fare il punto, dopo le visite
compiute ai due ospedali regionali di Perugia (Silvestrini) e di terni (SantaMaria).
Ha parlato per primo Pietro Laffranco (AN, casa delle libertà per l�Umbria) ed ha spiegato: �Con

la visita ai due ospedali si è voluto inaugurare unmetodo di lavoro che verrà utilizzato anche per altri
comparti e che, grazie allo spazio avuto sulla stampa regionale, consente di elaborare analisi e
proposte a diretto contatto con i cittadini e con gli utenti del servizio sanitario�.
Seguiremo da vicino i tre filoni relativi alla applicazione della riforma sanitaria, al rapporto Uni-

versità-Regione e all�impiego delle risorse concordate con il Governo ha aggiunto FiammettaMo-
dena (FI) che subito dopo ha lanciato un primo allarme sul versante della spesa. Oggi, ha detto, �si
riaprirebbe il problema finanziario, soprattutto sui dati relativi al secondo trimestre del 2005, non
ancora ufficializzati, ma superiori al previsto due per cento�. Solo qualche mese fa, a marzo - ha
ricordato Fiammetta Modena � �sulla base di un accordo Governo-Regioni si era arrivati ad un
ripiano del debito sanitario complessivo, con trasferimenti in aumento del più 1,7 per cento�.
Enrico Sebastiani (Udc), ha detto: �Molti cittadini e pazienti che sapevano della visita agli

ospedali, annunciata dai giornali, ci hanno riferito che due ore prima del nostro arrivo sono state
tolte barelle con pazienti collocate nei corridoi;mentre ai funzionari è stato impedito di parlare con
noi consiglieri�. Per Sebastiani che ha parlato di sprechi e di �doppi reparti che non si ha il coraggio
di eliminare ed anche per questo si è in forte ritardo nella firma della convenzione Università-
Regione. In Umbriamancano infermieri, tecnici e tanti chirurghi giovani. Di questi ultimi è assente
l�intera fascia di età che va dai 25 ai 45 anni. Chi si specializza lascia l�Umbria, va altrove, in
mancanza di prospettive e di un rapporto di lavoro sicuro�.
Di una necessaria semplificazione, di ripicche e gelosie fra medici ed operatori, ha parlato

Franco Zaffini, capogruppo di AN che ha definito �al collasso il rapporto fra Regione edUniversità,
ancora regolato da una convenzione che risale al 1988 e che non è stata rinnovata nemmeno per
disciplinare un fatto importantissimo come il trasferimento dei servizi dal Policlinico al Silvestrini.
Per Zaffini èmancata una vera programmazione del settore, e questo ha portato a logiche inaccet-
tabili �come le tre Pet-Tac, le tre cardiochirurgie: tre di tutto. Solo perché non si riesce a trovare un
accordo fra Perugia-Terni e la Lorenzetti, si è finito per triplicare tutto�!
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Sulla visita al SantaMaria di Terni è intervenuto EnricoMelasecche (FI) per spiegare la lunghis-
sima trafila che i cittadini sono costretti a fare per una risonanzamagnetica, riassumibile in: �sette
mesi di tempo, dalla prenotazione alla lettura dei risultati, tante file agli sportelli e almeno due
ticket�. Terni ha ammonitoMelasecche, �sta eliminando specializzazioni, anche comuni, solo per
ridurre i costi: una aberrazione che comporta anche disagio degli utenti e degli stessi medici�.
Non è vero che la riduzione del personalemedico dipenda dai vincoli della legge finanziaria, ha

aggiuntoRaffaele Nevi (FI) ricordando l�accordo Stato-Regioni per un aumento della spesa sanitaria
del 7,5 per cento. Ha poi denunciato la vicenda Pet-Tac, perché non rispetta affatto le indicazioni
del Piano sanitario. A suo giudizio, le scelte sanitarie spesso �rispondono a logiche politiche e
territoriali�.
Commenti ai due sopralluoghi anche da parte diAda Spadoni Urbani (FI) che ha sottolineato

la scelta politica di ridurre i raparti, più costosi, a favore di strumentazioni moderne che di fatto
incentivano i servizi in day-surgery,mentre Luciano Rossi (FI) ha ricordato che la sanità impegna da
sola il 70 per cento del bilancio regionale, per cui è necessario individuare e combattere ogni forma
di spreco e di disservizio, se non si voglionomettere a rischio servizi essenziali. GC/gc

�LE PRIORITÀ DELLA NUOVA LEGISLATURA REGIONALE�

(Perugia) Acs, 12 luglio 2005 � Si è conclusa l�Assemblea nazionale degli eletti nelle assemblee
regionali e nelle province autonome, ospitata dalla Camera dei Deputati a Roma.
I lavori sono proseguiti per tutto il pomeriggio e, dopo l�intervento di tutti i presidenti dei Consigli

regionali e delle due province autonome, sono stati conclusi dal Coordinatore nazionale della
Conferenza dei presidenti, Alessandro Tesini, presidente del Consiglio regionale del Friuli Vene-
ziaGiulia.
Il Presidente del Consiglio regionale dell�Umbria,Mauro Tippolotti, presente a Roma insieme

ai consiglieriMaraGilioni (Ds), Enrico GerminiMelasecche, Raffele Nevi e Ada Spadoni Urba-
ni (FI), Eros Brega e Luigi Masci (Margherita), Stefano Vinti e Pavilio Lupini (Prc), Oliviero
Dottorini (Verdi), Enrico Sebastiani (Udc), ha chiuso gli interventi dei presidenti con una relazio-
ne incentrata sull�informazione, sulla conoscenza e sulla comunicazione istituzionale. MP/mp

�LA LORENZETTI SCELGA TRA COMPETITIVITÀ O RETROCESSIONE�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 - Il presidente del Gruppo regionale Cdl Per L�Umbria, Pietro
Laffranco, interviene con una sua nota sul dibattito che si sta sviluppando nella in merito alle
prospettive dell�economia della Regione Umbria.
�Finalmente � sostiene Laffranco � ai massimi livelli regionali si comincia a prendere atto della

non facile situazione in cui versa l�economia della nostra Regione.
Con molta fatica, ed in qualche caso, con molta riluttanza, pare che si inizino a recepire gli

inquietanti campanelli di allarme che indicano come la nostra Regione stia attraversando unperiodo
di stagnazione e di recessione. Segnali che, derivando da autorevolissimi Istituti di ricercaNazionali
(Eurispes, CsT, Ruics), non possono essere disattesi o, peggio ancora ignorati, data la pesante realtà
che evidenziano: Pil regionale negativo, mancato rispetto dei parametri del Patto di stabilità, au-
mento della disoccupazione, limitatissime prospettive di crescita dell�economia regionale per il
prossimo anno.
Data la situazione di congiuntura interna ed internazionale - continua Laffranco � �pare (il con-

dizionale è d�obbligo) che l�attenzione dei vertici regionali (Lorenzetti in testa) si stia focalizzando
sui risparmi che potrebbero realizzarsi dall�eliminazione di decine e decine Enti inutili nonché dalla
razionalizzazione delle ingenti spese rappresentate dagli emolumenti destinati per decenni a Presi-
denti, Direttori generali e Consiglieri di amministrazione dei tanti soggetti che compongono il
variegato sistema regionale quali le ComunitàMontane, USL, Ato, Enti Parco, Società di trasporti e
via dicendo. Da tali risparmi, se realizzati, risulterebbero in ultima analisi, cospicue risorse da
destinarsi a quei comparti produttivi individuati come prioritari, tra i quali spicca, in ordine di
importanza, il comparto turistico.
La coalizione di centro sinistra pare stia imboccando la strada per il risanamento della pubblica

amministrazione - invocata a gran voce dal centro destra umbro ormai da anni- dopo che nella
recentissima campagna elettorale regionale la coalizione Lorenzetti ha sempre esaltato la virtuosità
dei conti regionali: non è un pò strano ??
Verrebbe quasi da diremeglio tardi chemai se non fosse che nel lessico sinora utilizzato non vi

è alcuna traccia di termini quali meritocrazia, criteri di managerialità, produttività e via di questo
passo. Dato che comunque la situazione dell�economia regionale non può attendere anni e anni di
inutili discussioni, si rivela indifferibile l�adozione di sostanziali modifiche e impostazioni di politica
amministrativa cui nemmeno la Regione Umbria può più sottrarsi dato che, volenti o nolenti,
vengono imposte dalle difficoltà dell�economia�.
Da parte nostra - continua Laffranco � �volendo fornire un contributo fattivo alla discussione,

vogliamo auspicare che se di razionalizzazione si intenda parlare, questa strada debba essere perse-
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guita senza se e senzama. Tale obiettivo comunque lo si potrà raggiungere solo se prevarranno, in
senso assoluto, due elementari principi:
massima redditività degli Enti considerati con i minor costi e minor burocrazia a carico degli

utenti/contribuenti;
fine all�ormai non più sostenibile �status quo� per cui, per decenni, sullo scenario politico

amministrativo locale (fin dai livelli più bassi) sono state assegnate quasi per diritto divino, poltrone
e prebende ai maggiorenti della politica.
Quindi, se l�alternativa che si impone sullo scenario regionale è tra competitività o retrocessione

ai livelli più bassi di presenza, la scelta per la Presidente Lorenzetti non può che indirizzarsi se non
al primo aspetto.
In tal senso - conclude Laffranco- �nonmancheranno, come non sonomancate nella preceden-

te legislatura da parte del CentroDestra inUmbria, idee progettuali nel segno dello sviluppo e della
competitività, purchè si apra un dibattito vero, serio e costruttivo sui temi in discussione�. LM/sc

�DICHIARAZIONI IRRESPONSABILI DEL CENTRODESTRA SULLA SANITÀ
UMBRA�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 - Le dichiarazioni dei rappresentanti del centrodestra umbro in
merito a presunti sprechi, doppioni e aumento di spesa della sanità umbra, sono irresponsabili e
sconcertanti.
A definirle così è Gianluca Rossi, presidente della Commissione affari sociali del Consiglio

regionale che, al contrario, dichiara di prendere atto, �delle rivendicazioni e delle posizioni, delle
organizzazioni sindacali deimedici�, espresse ieri in un incontro con i capigruppo a palazzoCesaro-
ni.
Rossi, a proposito delle difficoltà del mondo sanitario, afferma: �Appare necessario ricordare

che i problemi insorti negli ultimi mesi sono esclusivamente riconducibili alle norme presenti nella
finanziaria 2005 e al mancato rispetto degli impegni presi dal Governo nazionale circa le risorse da
assegnare al Servizio sanitario nazionale per l�anno 2004�.
Definisce �irresponsabile e demagogico� ignorare che rispetto alle somme erogate per l�anno

2004 il Governo aveva assunto l�impegno di integrare tali risorse, pari a 4.8miliardi di euro e che,
relativamente alla RegioneUmbria, �avrebbe garantito una quota pari a ulteriori 54milioni di euro;
senza dimenticare le pesanti norme restrittive che la finanziaria 2005 prevede in termini di riduzio-
ne della spesa per beni e servizi, personale e farmaci�.
Al contrario di quello che sostengono i rappresentanti del Governo nazionale, aggiunge Rossi, �

quello umbro è ancora unmodello di qualità e punto di riferimento, con ampi riconoscimenti, per
l�intero Ssn. In Umbria al contrario di altre regioni, quelle governate dal centrodestra e dove il
centrodestra è stato sonoramente sconfitto alle recenti elezioni regionali, si è scelta la strada del
mantenimento di standard elevato dei servizi offerti senza ricorrere all�aumento della pressione
fiscale (ticket e addizionale Irpef) a carico dei cittadini, o alla svendita del patrimonio immobiliare
ospedaliero�.
Il presidente della Commissione si augura comunque �una attenta e profonda riflessione sul

nostro Ssr che punti, come definito nelle linee programmatiche presentate dalla Presidente della
Giunta regionale ed approvate in Consiglio regionale, su tre strategiche parole d�ordine: salute
sostenibilità ed innovazione�.
�Vi sono davanti a noi dei nodi strategici a cui dare risposte in tempi emodalità certe; il comple-

tamento della rete ospedaliera con la riarticolazione delle funzioni, l�integrazione tra Aziende
ospedaliere ed Aziende territoriali, i rapporti con l�Università degli Studi di Perugia in merito al
rinnovo della convenzione e alla creazione in Umbria di un Irccs, un�attenta riflessione sul sistema
di finanziamento della sanità regionale (global budget, Drg).
Tutte queste questioni saranno affrontate dall�annunciato Piano di sostenibilità che il Governo

regionale, responsabilmente consapevole delle criticità, varerà nei prossimi mesi.
E� evidente che la strategicità del momento, effetto soprattutto della disastrosa situazione eco-

nomica e finanziaria in cui versa l�Italia per effetto delle inadeguate e sconsiderate scelte del centro-
destra, dovrà essere affrontato con il più ampio coinvolgimento possibile della comunità regionale
e dei suoi rappresentanti e attraverso un tavolo di concertazione regionale con le organizzazioni
sindacali, perché le scelte che andremo a compiere dovranno essere le più concertate e condivise
possibile nell�interesse esclusivo dei cittadini umbri e di quello straordinario patrimonio regionale
che è rappresentato dal personale sanitario complessivamente inteso.
In questo senso anche le recenti vicende che hanno investito soprattutto l�Azienda ospedaliera

di Terni, frutto delle suddette scelte e disimpegni finanziari del Governo nazionale, dovranno trova-
re rapidamente soluzione attraverso un tavolo di concertazione aziendale e il superamento della
criticità inerente la mobilità richiesta per ventuno dirigenti medici�. Red/gc
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�UN ALTRO COLPO ALLA PREVIDENZA PUBBLICA�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 � �Il Consiglio dei ministri ha dato il via allo schema di riforma del
Tfr con l�obiettivo del varo definitivo entro fine settembre. Il giudizio di Rifondazione comunista sul
testo rimane profondamente negativo perché, per effetto del sostanziale disconoscimento del
valore della dimensione collettiva della previdenza complementare e dell�evidente favore verso i
fondi costituiti da banche e assicurazioni, si avrebbe una profonda alterazione dei diritti dei lavora-
tori�.
Per Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, �non è possibile ne accet-

tabile che la libertà di scelta del lavoratore su come impiegare il proprio salario differito si possa
esprimere al momento dell�adesione o meno al sistema e, semmai, sul passaggio da un fondo
all�altro, precludendogli poi ogni possibilità di uscita fino ad impedirgli, come ora invece avviene, di
riscattare la propria posizione e il capitale accumulato al momento della cessazione del rapporto di
lavoro�.
Il ministro Maroni vuole arrivare �continua Vinti- �a regalare nuove risorse alle assicurazioni

private, scippando il Tfr ai lavoratori e dando in cambio soldi pubblici alle imprese: questi soldi però
non ci sono e quindi si cercherà di prenderli sulla fiscalità generale e di nuovo dalle tasche dei
lavoratori, che così pagheranno due volte. Nel frattempo i dati dell�Inps ci dicono che le imprese si
sono regalate quest�anno 200milioni di euro di finanziamenti illeciti, tramite l�evasione contributi-
va.Oltre al danno, la beffa è data dal fatto che tutto questo ha dietro lamotivazione �umanitaria� di
dare delle pensioni decenti agli stessi lavoratori. Siamo alla più piena e totale indecenza sul piano
economico, politico emorale�.
Rifondazione comunista �annuncia il consigliere regionale- �lavorerà per il fallimento di qualsi-

voglia passaggio del Tfr nei fondi pensione individuali. Non è purtroppo la prima volta nella recente
storia di questo Paese che il governo prova a scippare il Tfr ai lavoratori, ma anche questa volta i dati
parlano chiaro: i fondi complementari non intercategoriali rendono meno del Tfr e si traducono
quindi in un passaggio di risorse dai salari alla speculazione finanziaria. Per questo Rifondazione
comunista predisporrà nella nostra regione una campagna informativa contro il conferimento del tfr
nei fondi pensione individuali�.MP/mp

�DESTRA E SINISTRA UNITE DA UNA LOBBY VENATORIA�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 - �Destra e sinistra unite approvano un calendario che non tiene
conto delle posizioni espresse dalla parte piùmoderata del mondo venatorio e dagli ambientalisti.
E� l�ennesima occasione persa per portare l�Umbria al passo con la legge nazionale, con la direttiva
europea e con le posizioni delle regioni più avanzate�.
E� il commento del capogruppo regionale dei Verdi e civici,OlivieroDottorini, all�approvazio-

ne da parte della giunta regionale del calendario venatorio 2005-2006.
I Verdi, assieme alle associazioni ambientaliste e ai cacciatori più responsabili � ha ricordato

l�esponente del Sole che ride � �si battono da sempre per l�applicazione della legge esistente che
consente la caccia e che individua precise regole per poterla esercitare. Purtroppo ha prevalso
ancora la logica di un estremismo venatorio che vorrebbe poter cacciare a prescindere da ogni
valutazione di tutela della biodiversità, della sicurezza e delle osservazioni dell�Istituto nazionale
per la fauna selvatica. E� necessario da subito sedersi attorno a un tavolo per trovare la strada che
consenta all�Umbria di allinearsi alle altre regioni d�Italia e alle direttive europee�.
L�apertura anticipata della stagione e le numerose deroghe sulle specie protette �continua il

Conigliere regionale- �pongono un problema serio per la tutela della fauna selvatica. E� del tutto
ignorata inoltre la degenerazione che questa pratica sta vivendo e che sempre più spesso gli stessi
cacciatori denunciano, con fenomeni di malcostume che poco o nulla hanno ha che fare con una
corretta attività venatoria. Occorre che le istituzioni facciano la loro parte per regolamentare una
pratica che altrimenti potrebbe degenerare fino a creare reali motivi di attriti con le popolazioni
locali, con gli agricoltori e con i proprietari dei fondi�. RED/mp

�FORZA ITALIA PRESENTERÀ UNA MOZIONE DOPO L�INCONTRO CON I
SINDACATI�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2S005 � �Il gruppo di Forza Italia presenterà una mozione affinché il
Consiglio regionale dia all�assessoreMaurizio Rosi un indirizzo chiaro e preciso inmateria�.
Lo afferma il capogruppo regionale di Forza Italia, Fiammetta Modena, che evidenzia come

�dall�incontro con le organizzazioni sindacali è emerso un fatto grave e, per certi aspetti, sconcer-
tante: lamessa inmobilità dei 22 lavoratori a Terni è avvenuta senza il rispetto delle più elementari
regole sindacali, di tutela dei lavoratori e soprattutto violando la concertazione, cosa assai singolare
per unamaggioranza di sinistra che vive sotto il �capello� del Patto per lo Sviluppo�.
Forza Italia �continua Modena- �chiede che l�assessore Rosi ripristini immediatamente una
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situazione di legalità, di rispetto dei diritti dei lavoratori e delle procedure di concertazione. A tal fine
presenterà unamozione per fare inmodo che il Consiglio si esprima sulla questione e dia una chiara
indicazione alla Giunta affinché almeno il DirettoreMacchitella applichi unmetodo legale e condi-
viso�. MP/mp

�LICENZIAMENTO ANTICIPATO DI ALCUNI MEDICI DELL�OSPEDALE
SILVESTRINI�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 � I provvedimenti che l�assessore regionale alla sanità intende
assumere per fare fronte �all�improvvisa decisione del Direttore Generale dell�AziendaOspedalie-
ra di Perugia che, conmotivazioni pretestuose e richiamandosi genericamente alla Finanziaria 2005,
licenzia con una risoluzione anticipata dal contratto libero professionale numerosi medici che pre-
stano la loro opera quotidiana presso l�Ospedale Silvestrini�, sono al centro dell�interrogazione
presentata dal Consigliere regionale Enrico Sebastiani (Udc).
Il polo unico ospedaliero della città � secondo Sebastiani � �necessita ancor più oggi, per il suo

completamento, di personale medico ed infermieristico. I provvedimenti assunti in questi giorni
rischiano di compromettere ulteriormente la funzionalità dei servizi, aumentando paradossalmente
i disagi per persone giàmalate ed in precarie condizioni fisiche�.
Il Consigliere Udc ricorda che �il Decreto Legislativo n. 502/1992, prevede che la Salute sia un

diritto fondamentale per ciascun individuo e impone norme e principi che le Regioni, attraverso le
Unità Sanitarie Locali debbono assicurare, attraverso qualità delle prestazioni, equità dell�accesso
all�assistenza, qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze�.
Queste finalità -conclude Sebastiani- �richiedono una programmazione ed un coordinamento

accurato, che però appare non esserci. Spetta all�assessore Regionale preposto il potere di vigilare
sull�attività dei Direttori Generali, dando anche indicazioni sull�utilizzo del personale�. MP/mp

�IL RAPPORTO TRA COMUNITÀ RENDE PIÙ CONCRETO IL CONCETTO DI
CITTADINANZA EUROPEA�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, ha
ricevuto oggi a PalazzoCesaroni una delegazione di cittadini del Lussemburgo guidata dal sindaco e
dai vicesindaci del comune di Rumelange,HoffmannWill, Kirsch Guy eHaine Henri.
Il Presidente Tippolotti ha ricordato di aver visitato già due volte il Lussemburgo, in occasione di

altrettantemanifestazioni dedicate agli emigrati umbri in quel paese ed ha evidenziato l�importanza
di un concetto di cittadinanza non più legato ai confini nazionali ma aperto ed europeo.
La delegazione lussemburghese ha manifestato il desiderio di stringere un gemellaggio con la

città di Gubbio e di mantenere saldi i legami tra questa città e gli immigrati umbri, giunti ormai alla
quarta generazione. Gli italiani a Rumelange rappresentano oggi il 3% della popolazione, ma tra il
1890 e il 1980, anni di attività delleminiere, erano una presenza numericamentemolto significati-
va.
I rappresentanti del Comune di Rumelange hanno detto di sentirsi in obbligo verso quegli

eugubini che sono arrivati nel loro paese, integrandosi e contribuendo al suo sviluppo economico.
Hanno inoltre apprezzato la disponibilità dimostrate dalle istituzioni umbre per un concreto avvio
del percorso di gemellaggio con la città di Gubbio.
All�incontro era presente anche il consigliere regionale eugubino Pavilio Lupini, il quale ha

rimarcato il rapporto particolare che lega la città di Gubbio alla comunità degli emigrati italiani
all�estero. MP/mp

�UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SANITA� IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 13 luglio 2005 � �L�incontro avvenuto questa mattina in sede di audizione della
III Commissione Regionale Sanità, con i vertici regionali e provinciali del sindacatomedici dirigenti,
Anaao-Assomed, ha ulteriormente evidenziato alcuni gravi problemi esistenti nella Sanità inUmbria
e, inmodo particolare, nella provincia di Terni�.
Lo affermano in una nota congiunta il VicePresidente della Commissione consiliare Aldo Trac-

chegiani (An) ed il consigliere Enrico Melasecche (FI).
La programmazione errata avvenuta nel corso di questi anni �secondo i due consiglieri regionali

� �ha portato, in alcuni casi, ad un rilevante aumento dei costi e, in altri, ad uno squilibrio nella
prestazione dei servizi, a livello territoriale. Un esempio per tutti, la presenza di ben quattro centri
regionali di emodinamica per 800.000 abitanti, quando i parametri internazionali prevedono tale
proporzione per ben 2.000.000. E� assolutamente da noi condivisa la richiesta da parte delle asso-
ciazioni di categoria, dell�immediato ritiro della richiesta di mobilità nei confronti del personale
medico e paramedico, illegittima nella forma ed inappropriata nella sostanza. I sindacati hanno
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sottolineato come tale atto risulti senza precedenti, sia in Umbria che a livello nazionale�.
In vista del Piano di Sostenibilità da attivare entro settembre 2005,ma anche in virtù dell�elabo-

razione del nuovo Piano Sanitario Regionale 2006-2008, i consiglieri della CDLhannoproposto una
indagine conoscitiva ufficiale della III Commissione Regionale Sanità, per effettuare unmonitorag-
gio completo delle strutture sanitarie, sia a livello aziendale che territoriale: direzioni amministrati-
ve, sanitarie, distretti, centri salute. Ciò anche per valutare anche il livello di qualità delle prestazioni
percepito dai cittadini.
Gianluca Rossi �concludono Melasecche e Tracchegiani � �invece di fare il megafono della

giunta, scinda il suo ruolo di segretario provincialeDS da quello di presidente della III Commissione,
tenendo un contegno istituzionalmente corretto. E� gravissimo il suo attacco al governo �a nome
della III Commissione�, quando la stessa non si è mai pronunziata in tal senso. Riporti piuttosto
puntualmente le vivissime preoccupazioni riferite stamane dal sindacatomedici in ordine a quanto
sta accadendo. Svolga al meglio il suo ruolo, senza posizioni partigiane, nell�interesse della colletti-
vità�. MP/mp

�PRODOTTI BIOLOGICI UMBRI ED EQUOSOLIDALI NEI PUNTI RISTORO E
NELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELLA REGIONE�

(Perugia) Acs, 14 luglio 2005 � Se negli uffici della Regione, nel ristorante della buvette o nelle
tante macchinette erogatrici di caffè, bibite e merendine, ci fossero disponibili i prodotti biologici
coltivati in Umbria e quelli del commercio equosolidale, come istituzione pubblica daremmo per
primi un bel segnale e un chiaromessaggio, in linea con il concetto di Umbria che tutti diciamo di
voler.
Oliviero Dottorini, capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale, con accanto due cesti

formato regalo, carichi di produzioni biologiche umbre e di prodotti equosolidali, provenienti dal
sud povero del mondo - garantiti per la qualità e per l�assenza di sfruttamento dei contadini - ha
illustrato alla stampa il significato della sua iniziativa.
Proprio ieri ha spedito cinque lettere indirizzate al presidente del ConsiglioMauro Tippolotti e ai

quattro componenti dell�Ufficio di presidenza con la richiesta di adottare questi prodotti nella
buvette e in tutti i punti ristoro delle sedi istituzionali.
Dottorini che aveva al suo fiancoDaniela Chiavarini (Aiab) e Guido Calla (Commercio equoso-

lidale), ha spiegato che per ogni euro che spendiamo al bar per un caffè, finiamo inconsapevolmen-
te per contribuire con 87 centesimi alla economia sviluppata del cosiddettoNord delmondo e solo
con 13 al sud povero, che compensa di soli tre centesimi il contadino che realmente coltiva le
piantine di caffè. Nel caso del commercio equo e solidale, ha spiegato Dottorini, la percentuale
varia sensibilmente, perché se al nord del mondo restano comunque 55 centesimi, nell�emisfero
poveromondo ne arrivano 45, e di questi 23 vanno all�agricoltore.
Sulla qualità e sulla eticità del prodotto che si consuma, sarebbe interessante, ha aggiunto

Dottorini, che oltre agli ingredienti, nelle confezioni di tutti i prodotti in vendita, venisse indicata
proprio la scomposizione dei vari costi, dall�origine al consumo finale.
Un grazie alla iniziativa diDottorini, per la promozione del biologico umbro, è venuta daDanie-

la Chiavarini che, per conto dell�Aiab ha organizzato gruppi di acquisto di produzioni biologiche
umbre il cui costo �èmolto simile a quello dei supermercati, perché è impostato sulla assenza di una
serie di passaggi intermedi�.
Come previsto la conferenza si è conclusa con la consegna simbolica dei due cesti alla buvette

e al presidente del consiglio Mauro Tippolotti che ha espresso apprezzamento per il gesto, ha
promesso attenzione ed impegno su un tema ampiamente condiviso, pur sottolineando che la
Regione, già da tempo, si è dotata di leggi e provvedimenti che consentono ad esempio di utilizzare
produzioni biologiche nelle mense universitarie gestite dall�Adisu e di valorizzare le produzioni
autoctone dell�Umbria. GC/gc

�STRATEGICA LA PRESENZA DELL�ALTA SPECIALIZZAZIONE A TERNI�

(Perugia) Acs, 14 Luglio 2005 � �Nel ribadire la strategicità della presenza dell�alta specializza-
zione a Terni come nodo centrale della politica sanitaria umbra, auspico, essendoci tutte le premes-
se e vista la disponibilità della Direzione Generale dell�Azienda ospedaliera, la rapida risoluzione
della richiesta di mobilità per ventunoDirigenti Medici�.
Lo afferma il ConsigliereGianluca Rossi (Ds), Presidente della Commissione Sanità del Consi-

glio regionale.
La disponibilità da parte del Direttore Generale dell�Azienda �continua Rossi- �chiude la strada

a facili strumentalizzazioni politiche e la apre invece alla realizzazione di un più disteso tavolo di
concertazione regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali per arrivare a soluzioni il più
possibile condivise nell�interesse sia dei cittadini umbri sia del personale sanitario. Tutte le questioni
relative al momento che sta attraversando la sanità in Umbria, soprattutto a causa delle scelte
inadeguate e del dissesto finanziario del paese a causa del Governo Berlusconi, restano nodi strate-
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gici a cui dare risposte in tempi brevi e saranno sicuramente affrontate nel Piano di sostenibilità che
il Governo regionale varerà nel mese di settembre�.
In questo senso �conclude il consigliere Ds- �è anche auspicabile, come condiviso da tutte le

forze politiche del centrosinistra, un contributo fattivo della III Commissione, che dal mese di
settembre accompagnerà la riflessione suddetta e contribuirà a preparare la seduta del Consiglio
Regionale, con all�ordine del giorno i temi della sanità, da tenersi dopo la pausa estiva come deciso
dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari in questi giorni�.MP/mp

�RAZIONALIZZARE LE SPESE SANITARIE MA NON LE ASSUNZIONI�

(Perugia) Acs, 14 luglio 2005 - Sono quattro anni che in Umbria non si assumonomedici e le
assunzioni di una quota di dipendenti disabili, obbligatorie per legge, non sonomai state fatte e ci fa
piacere che se ne siano accorti anche i sindacati.
Ma deve essere chiaro a tutti che se la sanità va razionalizzata non si può sempre partire dal

personale: bisogna intervenire sugli eventuali sprechi puntando a migliorare il servizio offerto al
cittadino.
Roberto Carpinelli, capogruppo dei Comunisti italiani in Consiglio regionale, prende posizio-

ne sulle difficoltà del comparto sanità �determinate in larga parte dai tagli operati dal Governo�, e
propone di avviare in Umbria �un dibattito limpido che sfugga alle strumentalizzazioni e che punti
a riorganizzare la sanità, anche con uno sforzo di fantasia, così come dice il capogruppo dei Ds
Bracco�. edice e�.
Per Carpinelli che ipotizza un confronto in Consiglio nel mese di settembre, non si deve parlare

di tagli o di esuberi, �c�è bisogno di assumere nuovo personale, a partire dai portatori di handicap
che devono essere assunti in ottemperanza ad una legge nazionale. Nessuno pensi di aggirare
l�ostacolo utilizzando la legge Biagi, sarebbe inaccettabile precarizzare il lavoro anche ai disabili.
È indispensabile, poi,mantenere il carattere pubblico della sanità secondo unmodello universa-

listico - bloccando la deriva che in questi anni ha aperto alle esternalizzazioni di alcuni servizi ai
privati- e dobbiamo ridurre drasticamente i tempi delle liste di attesa. È un dovere delle istituzioni
intervenire su tali questioni. Se vogliamo diminuire i costi ragioniamo sugli sprechi, miglioriamo
l�efficienza e proviamo a discutere dell�adozione del servizio di teleassistenza e dell�introduzione
del medico domiciliarista - che consentirebbero di seguire nelle proprie case i pazienti a lunga
degenza diminuendo drasticamente i tempi di permanenza in ospedale e di conseguenza di abbat-
tere le spese�. Red/gc

DELEGATO CONSOLARE DELLA MONGOLIA PER L�UMBRIA, CON SEDE A
MAGIONE

(Perugia)Acs, 14 luglio 2005 �Magione, patria di FraGiovani da Pian di Carpine, avrà un legame
diretto con la lontanaMongolia.
Il professor UmbertoMannocchi che da anni si interessa alla riscoperta del frate viaggiatore, è

stato nominato delegato consolare onorario delle Repubblica diMangolia per l�Umbria.
L�incarico è stato conferito sabato scorso aMagione, alla presenza del sindacoMassimo Alunni

e dell�assessore Aldo Chiappini, dal dottorMauroDragoni, console onorario per l�Italia con sede a
Ravenna.
La nomina di UmbertoMannocchi è stata sostenuto dalla Associazione culturale Soyombo di

Milano, guidata daGiancarlo Ventura che da anni ha rapporti diretti conMagione.
Appena l�incarico sarà formalizzato dalle autorità di Ulan Batoor, Umberto Mannocchi potrà

esercitare piccole funzioni diplomatiche per facilitare scambi culturali fraUmbria eMongolia, come
firmare visti turistici o assistere cittadini della Mongolia presenti in Umbria o italiani ospiti di quel
paese.
In occasione della nomina, il console onorario, Mauro Dragoni (ex sindaco di Ravenna) ha

consegnato alla Biblioteca diMagione una recente tesi di laurea sulla immagine deiMongoli come
emerge dal resoconto di viaggio di Giovanni da Pian di Carpine. GC/gc

�METTEREMO SOTTO I RIFLETTORI LE PROCEDURE DEL PATTO PER LO
SVILUPPO, TURISMO, SANITA� E ATTIVITA� PRODUTTIVE�

(Perugia)Acs, 14 luglio 2005 � Luciano Rossi, consigliere di FI alla seconda legislatura, è il nuovo
presidente della Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni: un organismo che opera
dal 2.000 e la cui guida, proprio per le sue funzioni ispettive, spetta alle minoranze.
Al termine della seduta di insediamento, Luciano Rossi, ha voluto ringraziare i colleghi della Casa

delle libertà per la designazione unanime del suo nome alla presidenza.
Della Commissione vigilanza e controllo fanno parte anche Pavilio Lupini (Rif com), vice presi-
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dente; LuigiMasci ed Eros Brega (Margherita); Giancarlo Cintioli ed Enzo Ronca (Ds); RaffaeleNevi
(FI) e Franco Zaffini (An) che nella passata legislatura ricoprì la carica di presidente.
Luciano Rossi che ha già convocato la Commissione per martedì 19 luglio, ha anticipato che,

�nonostante il buon lavoro fatto fin qui�, è sua intenzione dare all�organismo un ruolo �ancor più
incisivo, nell�esclusivo interesse della comunità regionale�. La Commissione, per le sue caratteristi-
che, ha aggiunto Rossi, dovrà incalzare emettere sotto i riflettori, provvedimenti, leggi, procedure
adottate dalla Giunta regionale.
Pur nel pieno rispetto della collegialità dell�organismo, posso dire fin da ora, ha precisato Luciano

Rossi, che �è nelle mie intenzioni prendere in esame subito atti importanti ai fini della economia
come il Patto per lo sviluppo e l�insieme dei suoi complessi adempimenti. Penso in pratica di poter
attentamentemonitorare lo stato di attuazione della programmazione,ma anche comparti specifici
come il turismo con i suoi segnali di crisi, le attività produttive, la sanità regionale�.
Rossi ritiene infine che il lavoro della Commissione �con le informazioni da raccogliere, con i

dati da fornire, anche sulla eventualemancanza di correttezza formale degli atti, debba arricchire di
elementi conosciutivi il Consiglio regionale contribuendo al recupero del suo ruolo ispettivo�. GC/
gc

�NECESSARIO VERIFICARE LA PIENA APPLICAZIONE DEL PIANO SANITARIO
REGIONALE�

(Perugia) Acs, 14 luglio 2005 � �Verificare la reale applicazione del Piano sanitario regionale per
quanto riguarda la valutazione delle esternalizzazioni, della sperimentazione nella gestione pubbli-
co-privato e l�attivazione dei comitati degli utenti�.
I problemi della sanità regionale sono stati l�oggetto della conferenza stampa organizzata questa

mattina dal gruppo consiliare regionale del Partito della Rifondazione comunista a PalazzoCesaroni:
presenti i consiglieri regionali Stefano Vinti e Pavilio Lupini, i consiglieri comunaliRoberto Cicco-
ne, Carlo Fabbri e Maria Rita Manfroni.
Stefano Vinti ha sottolineato che sprechi e ritardi ancora pesano sulla sanità umbra, ricordando

che già otto anni fa il Prc si oppose all�aziendalizzazione, processo non idoneo a generare risparmi
e che invece avrebbe solo appesantito il sistema sanitario regionale. Con l�istituzione dell�Ircs
(l�unica in Italia amaggioranza pubblica) � ha continuato Vinti- �vengonomeno alcune delle funzio-
ni svolte dalle due aziende ospedaliere: la loro abolizione porterebbe ad un risparmio di 30 � 40
miliardi di lire all�anno�.
Secondo Vinti il governo nazionale avrebbe rinnovato i contratti del personale sanitario senza

trasferire alle regioni i finanziamenti necessari a coprire gli aumenti concordati, causando così un
deficit nei bilanci sanitari di cui ora soffre anche l�Umbria. Inoltre l�aumento massimo di spesa,
fissato per il 2% annuo, sarebbe impossibile da rispettare, visto che l�Umbria, regione virtuosa,
sarebbe già ora al 5%.
La sanità umbra � ha detto il capogruppo regionale di Rifondazione � �è pubblica al 98% e per

questo risente in modo ancora più accentuato dei tagli imposti da Roma. Non vogliamo seguire il
modello organizzativo della sanità lombarda, dove il privato ha uno spazio rilevante e dove oltre
200.000 cittadini sono stati costretti a scegliere le assicurazioni private per garantirsi l�assistenza�.
Alla richiesta di verifica dell�attuazione del Piano sanitario regionale si è unitaMaria RitaManfro-

ni, che ha affermato la necessità di elevati standard qualitativi e di percorsi di assistenza studiati e
predisposti per gli utenti, a prescindere dal tipo di organizzazione che si sceglie di adottare�. A
questo fineManfroni ha rimarcato l�importanza di attuare quanto previsto dal Psr in relazione alla
creazione dei comitati consultivi degli utenti: organismi utili a ridare la parola ai cittadini soprattutto
in vista di interventi di razionalizzazione e riorganizzazione della sanità regionale.
I consiglieri di Rifondazione comunista hanno inoltre chiesto la convocazione di un consiglio

regionale aperto in cui sviluppare un confronto sulle ipotesi di riforma del sistema sanitario regiona-
le, �per non demandare ai tecnici le scelte che sono invece di competenza dei politici�. MP/mp

�BLOCCARE LA CONVENZIONE TRA ASL E AFM E VERIFICARNE
L�ECONOMICITÀ�

(Perugia) Acs, 15 luglio 2005 � �La Asl 4 e il Comune di Terni, senza coinvolgere preventiva-
mente gli operatori del settore farmaceutico, hanno predisposto una convenzione con l�Afm, one-
rosa per la Asl, per la distribuzione dei farmaci ai malati non deambulanti e in difficoltà�.
Lo afferma il Consigliere regionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, chemuove alcune critiche al

provvedimento.
Sarebbe stata ignorata la delibera del 2005 della Regione che prevede che la distribuzione dei

farmaci delle ASL deve avvenire da parte delle farmacie sia pubbliche che private, ai sensi della
legge 405 del 2001 art. 8. Non sarebbe stata avviata preventivamente una fase di discussione
sull�attivazione di questo servizio e non sarebbero stati coinvolti i farmacisti privati. Infine la Asl
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avrebbe deciso di �spendere soldi pubblici per assicurare questo servizio quando invece, come
risulta dalla lettera della Federfarma, i farmacisti privati hanno dato disponibilità alla consegna anche
a titolo gratuito�.
Per questi motivi ed anche al fine di diminuire al massimo la spesa sanitaria della Regione in un

momento di grave difficoltà -annuncia Nevi- �chiederò, attraverso la presentazione di una interro-
gazione urgente, quale è il motivo vero in base al quale si da vita a questa convenzione.
Non vorrei che si utilizzasse questa occasione per scaricare sulla Asl 4 e sui farmacisti privati i

pesanti debiti della Afm che il Comune deve ripianare. Chiedo altresi che l�assessore Rosi si attivi
immediatamente per bloccare tale iniziativa e verificare di persona la correttezza e l�economicità
dell�operazione evitando di danneggiare un comparto già in difficoltà�.MP/mp

�ANCHE PER CIAMPI I DISTRETTI INDUSTRIALI SONO FONDAMENTALI PER IL
RILANCIO DELL�ECONOMIA ITALIANA�

(Perugia) Acs, 15 luglio 2005 � �Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, visitando
questamattina la sede del quotidiano Il Sole 24Ore, alla presenza del Presidente di Confindustria,
Luca Cordero di Montezemolo, ha dichiarato che i distretti industriali, essenziali per il rilancio
dell�economia italiana, sono stati trascurati nella discussione politico-economica del paese�.
Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, accoglie favorevolmente le

dichiarazioni del Presidente della Repubblica perché �perfettamente in sintonia con le proposte
avanzate dal Prc sulla legittimità della costituzione di un sistema regionale e territoriale basato sui
distretti di seconda generazione: mai come oggi la nostra proposta di legge sui distretti, presentata
nella passata legislatura, appare attuale e fondata�.
Le dichiarazioni del Presidente Ciampi �aggiunge Vinti- �hanno anche il merito di cogliere in

profondità la crisi generalizzata dell�economia italiana: per resistere alla recessione, per far uscire da
crisi profonde interi settori produttivi, per evitare delocalizzazioni selvagge ed ingiustificate, diventa
sempre più urgente puntare su un ciclo produttivo distrettuale che rilanci la formazione permanen-
te, la ricerca e gli investimenti tecnologici, in Italia come in Umbria�. MP/mp

�SULLA SANITA� IL PANICO SERPEGGIA A SINISTRA�

(Perugia) Acs, 15 luglio 2005 � �E� proprio il caso di dire che nel panico che serpeggia a sinistra
sullo stato della sanità umbra, la ricetta di Rifondazione comunista sia quella di buttare con l�acqua
sporca anche il bambino�. Alfredo De Sio, consigliere regionale di Alleanza nazionale, così com-
menta la proposta di una parte dellamaggioranza a Palazzo Cesaroni.
E� significativo - aggiunge il Consigliere di An � �che uno dei principali partiti della coalizione che

sostiene la Presidente Lorenzetti, affronti i problemi della sanità umbra proponendo percorsi come
quello della cancellazione delle AziendeOspedaliere avvalorando così una valutazione fallimenta-
re delle scelte operate negli anni passati dallemaggioranze delle quali anche Rifondazione ha fatto
parte. Non crediamo che questa sia la scelta giusta e siamo altresì preoccupati di notare la totale
confusione che regna nellamaggioranza su quello che potremmodefinire il problema dei problemi
di inizio legislatura�. Ciò che va modificata - sottolinea De Sio � �è la mentalità assistenzialista e
clientelare che ha caratterizzato la gestione della sanità umbra fino ad oggi, al fine di recuperare
risorse economiche da destinare al consolidamento ed al potenziamento dell�assistenza e dell�of-
ferta sanitaria regionale. Altro che tagli di trasferimenti operati dal Governo i trasferimenti sono
aumentati ma la coperta è diventata troppo corta per continuare mantenere meccanismi tuttora
vigenti che vedono lamoltiplicazione di burocrati, consulenti, primari�.
Questa è la causa del collasso economico che si tenta di nascondere ancora oggi - concludeDe

Sio � �non per niente il bilancio regionale è impegnato in gran parte, non come si affrettano a dire i
governanti umbri per garantire efficienza e qualificata assistenza ai cittadinima per coprire i paurosi
disavanzi creati da unamacchina amministrativa sempre più vorace ed esclusivamente finalizzata al
sostentamento di un sistema clientelare che, proprio sulla sanità, ha visto prosperare in Umbria il
potere della sinistra e che non si vuole smantellare�. LM/lm

�RIORGANIZZARE E MIGLIORARE I SERVIZI SANITARI�

(Perugia) Acs, 15 luglio 2005 - �Il direttore dell�AziendaOspedaliera di Terni si impegni affinché
i medici dell�ospedale possano avere maggiori certezze e li convochi per ristabilire i corretti e
trasparenti rapporti che ci devono essere tramedici e direzione�. Lo afferma il consigliere regionale
Raffaele Nevi (Fi) aggiungendo che �solo con lo sforzo e la responsabilità di tutti i soggetti, potrem-
mo avviare la discussione su un necessario processo di riorganizzazione permigliorare la qualità dei
servizi sanitari in modo serio e pacato�.
Occorre smetterla � sostiene poi il consigliere di Forza Italia � �di fare polemiche sterili con il
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Governo che ha firmato con la Regione un patto forte sulla Sanità sulla quale bisogna lavorare tutti,
passando al dibattito costruttivo a cui anche l�opposizione parteciperà per la definizione del nuovo
Piano sanitario regionale�.
La politica � concludeNevi � deve �imparare ad ascoltare di più e fare scelte, rapide e coerenti,

nell�interesse supremo dell�Umbria. Questo dovrebbe essere il faro della nostra azione quotidiana
per contribuire, tutti insieme, al progresso economico e sociale dei nostri territori�. VT/vt

�INQUIETANTI I DATI DELL�INAIL SUGLI INFORTUNI�

(Perugia) Acs, 15 luglio 2005 � �I dati presentati dall�Inail sugli infortuni sul lavoro in Umbria
delineano una regione che, in controtendenza con il dato nazionale, registra un aumento del 25%di
morti bianche: in Umbria il 2004 si è chiuso infatti con 39morti, la cifra più alta d�Italia in rapporto
con la popolazione, e nel 2005 siamo già a quota 17�.
Per capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, �continua una guerra non

dichiarata: nella nostra regione la delega approvata dal governo Berlusconi in materia di sicurezza
presenta oramai segnali significativi della volontà di allentare il controllo sulla salvaguardia della
sicurezza dei lavoratori, nonostante le continue condanne della Corte europea sulla vigente legge
626 considerata incompleta. Il risultato è un aumento generale delle inadempienze da parte delle
imprese, che tendono sempre più ad escludere i dispositivi di sicurezza allo scopo di aumentare i
ritmi di lavoro e quindi la produttività�.
È del tutto evidente � aggiunge Vinti- �che l�approvazione della legge 30 ha reso ancora più

precario il mercato del lavoro umbro, anche attraverso estesi meccanismi di depenalizzazione, e
acuito i problemi che sono causa degli infortuni nelle aziende. Ed è grave, nella nostra regione,
anche lamancanza di controlli da parte delle strutture preposte. L�eventualità di un controllo è quasi
pari a zero: gli Ispettorati del lavoro sono paurosamente a corto di organici, le Asl hanno pochissime
professionalità idonee allo scopo. Un ruolo importante lo gioca anche l�assenza di una cultura della
prevenzione dei rischi da lavoro che, anzi, sono considerati come inevitabili e connaturati con
l�attività lavorativa�.
Rifondazione comunista invita le organizzazioni sindacali ad un �più accurato e costante control-

lo del ciclo produttivo e propone di liberare risorse regionali per finanziare ed incentivare programmi
d�intervento che prevedano un aumento significativo di controlli ai fini della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, sia attraverso un�ulteriore intensa campagna d�informazione alle imprese e ai
lavoratori, sia attraverso l�impiego di un numeromaggiore di personale qualificato preposto: occorre
assumere l�impegno di creare, anche attraverso lamobilitazione, le condizioni per una seria verifica
dell�applicazione della legge 626 e dell�attuale legge regionale sul mercato del lavoro che abbia
come cardini irrinunciabili il diritto, il salario e la sicurezza�.MP/mp

�AFM E ASL DI TERNI FANNO CASSA A DISCAPITO DEI FARMACISTI�

(Perugia) Acs, 16 luglio 2005 � Raffaele Nevi (Fi), nel dare notizia che �una parte del centrosi-
nistra non ha accettato la proposta di Forza Italia, avanzata al comune di Terni, tesa a sospendere
l�approvazione in commissione della convenzione tra AFMeASL 4, per la distribuzione dei farmaci�,
sostiene che il fatto sta a dimostrare come il centrosinistra voglia risanare �la grave situazione debi-
toria dell�AFM�.
Il consigliere di Forza Italia afferma anche che l�intento sotteso del diniego è quello di �fare cassa

a discapito dei farmacisti di Terni e ancor peggio di quelli della provincia (farmacie rurali) a cui si
tolgono clienti�.
Tutto ciò � aggiunge Nevi - è inaccettabile e �ci batteremo per impedire che questo disegno

vada in porto consumandoun grave danno al comparto privato�. La speranza � conclude il consiglie-
re - è che �dialogando anche con il privato si arrivi ad una soluzione più equilibrata�. VT/vt

�NONOSTANTE LE PROTESTE LA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE UMBRA
VA AVANTI�

(Perugia) Acs, 18 luglio 2005 �Nonostante l�opposizione dei cittadini, i lavori per la costruzione
della sottostazione alla stazione di Città di Castello vanno avanti. In una interrogazione, Andrea
Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regionale di conoscere le motivazioni che hanno
comportato il prosieguo dei lavori �a dispetto dei desideri dei cittadini e della stessa volontà politica
degli amministratori locali�. Lignani si riferisce ad un intervento per la Centrale umbra dal costo
previsto di unmilione e ottocentomila euro e ricorda che numerosi residenti dei quartieri limitrofi
alla stazione hanno espresso preoccupazione per la costruzione di un impianto che potrebbe avere
effetti dannosi per la salute dei cittadini e che tale preoccupazione �si è sostanziata in forme di
legittima protesta organizzata�. Anche il sindaco di Città di Castello e l�Amministratore unico della
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Fcu avrebbero preannunciato la volontà di trasferire questo impianto in un luogo più distante dal
centro abitato. �A dispetto di tali dichiarazioni � conclude LignaniMarchesani - i lavori di ultimazio-
ne della sottostazione stanno in ogni caso andando avanti�. RM/sc

�NUOVE CONSULENZE IN GIUNTA, SONO QUESTI I RISPARMI VIRTUOSI?�

(Perugia) Acs, 18 luglio 2005 � L�opposizione torna con grande decisione sul problema delle
consulenze alla Regione. In una interrogazione, Pietro Laffranco (An) chiede di conoscere �quale
sia stata l�entità complessiva della spesa per consulenze ed incarichi esterni nell�anno 2005 della
RegioneUmbria; quale sia la spesa che si intende prevedere nel nuovo bilancio regionale relativa-
mente allamedesima voce, e dunque, quale sia il risparmio relativo; quali siano state, analiticamen-
te, le consulenze e gli incarichi esterni assegnati, a qualsiasi titolo, da tutti gli organismi regionali
(comprese le Asl), quanto sia costata alla Regione, ossia ai contribuenti umbri, ciascuna consulenza,
e quale utilità abbiano comportato per la collettività; quali consulenze od incarichi esterni si inten-
dano confermare nella nuova legislatura e per quali motivazioni, e quali quelle che, viceversa, non
saranno rinnovate e con quali motivazioni�.
Laffranco, nella sua interpellanza, osserva che è assolutamente necessario rendere più traspa-

rente la vicenda consulenze, sulla quale, invece, sinora la Presidenza della Giunta regionale �non è
stata capace di dare alcun evidente segnale di inversione di tendenza, perlomeno nel primo quin-
quennio dimandato�. Laffranco ricorda ancora come laGiunta regionale e la Presidente abbianopiù
volte ribadito che �la nostra sarebbe una Regione estremamente virtuosa e che vi é comunque la
volontà politica di contenere in ogni modo la spesa pubblica regionale. Il capogruppo del Cdl per
l�Umbria solleva il dubbio che nelle ultime settimane �siano state negoziate nuove e costose con-
sulenze, affidate anche ad esponenti politici (di centro sinistra), la cui utilità per la comunità regio-
nale appare quantomeno discutibile�. RM/sc

�RIFARE IL PROCESSO PER I CINQUE AGENTI CUBANI DETENUTI
INGIUSTAMENTE NEGLI STATI UNITI�

(Perugia) Acs, 18 luglio 2005 � �La commissione sulle detenzioni arbitrarie dell�Alto commissa-
riato dell�Onu per i diritti umani ha riconosciuto in una recente sessione a Ginevra che i procedi-
menti giudiziari con cui cinque agenti cubani sono stati condannati nel dicembre 2001dalla giustizia
statunitense risultano incompatibili con gli accordi internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti che si
propongonodi garantire chequalsiasi persona accusata di undelitto ha il diritto di fare uso, conpiena
uguaglianza, di tutte le facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa�.
Lo afferma il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, che spiega: �il

gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie ha sottolineato comequeste carenze e violazioni siano di
tale gravità da conferire un carattere arbitrario alla privazione della libertà di RenéGonzález, Ramón
Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero e Fernando González, i cinque agenti cubani
arrestati dagli Usa il 12 settembre 1998 e rinchiusi in celle di isolamento per 17mesi con l�accusa di
aver omesso di dichiararsi come agenti segreti e di cospirare contro la sicurezza degli Stati Uniti. Il 17
giugno 1998 a L�Avana erano in precedenza state rese note le prove raccolte dagli agenti cubani,
infiltrati nella rete terroristica anticastrista di Miami, riguardanti complotti e attentati pianificati dai
terroristi.
I cinque agenti cubani, definiti giustamente eroi dalle autorità cubane, sono in carcere da sette

anni, condannati nel 2001 a pene che ammontano complessivamente a 4 ergastoli e 75 anni di
reclusione e sono stati ripetutamente sottoposti a un duro regime carcerario di isolamento in celle
terribili, il cosiddetto �buco�, come più volte denunciato da Amnesty International�.
Ora �continua Vinti- �giunge il giudizio del commissariato per i diritti umani dell�Onu che ci dice

come i cinque siano stati sottoposti a processi chiaramente politici che non hanno rispettatomini-
mamente le norme di un giudizio imparziale e che chiede a Washington di adottare le misure
necessarie per rimediare a questa situazione, in conformità con i principi espressi dalla Convenzio-
ne internazionale dei Diritti Civili e Politici�.
Rifondazione Comunista dell�Umbria ritiene necessario che �la giustizia statunitense risponda

immediatamente a questi rilievi dell�Onu e che si appresti a svolgere un nuovo processo nei con-
fronti dei cinque �eroi� cubani, con tutti i crismi dell�imparzialità e con la reale possibilità di difen-
dersi da parte degli accusati.
Ci attiveremo affinché si mobiliti la pressione della società civile internazionale, degli organismi

per i diritti umani, delle istituzioni permettere fine a questa arbitraria e terribile violazione giudizia-
ria e per esigere la libertà e il pieno riconoscimento dei diritti dei cinque agenti cubani, che hanno
avuto l�unico torto di difendere la sicurezza del proprio paese e del proprio popolo dal terrorismo�.
MP/mp
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�PIENA DISPONIBILITÀ A SOSTENERE LE INIZIATIVE DELL�AUTOMOBILE CLUB
RIVOLTE AI GIOVANI�

(Perugia) Acs, 18 luglio 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale dell�Umbria,Mauro Tip-
polotti, condivide le iniziative dell�Aci rivolte ai giovani e dedicate alla sicurezza stradale ed alla lotta
alle dipendenze.
�Nell�ambito delle iniziative di cittadinanza attiva, che ogni anno portano a palazzo Cesaroni

migliaia di studenti, queste potrebbe trovare adeguata attenzione�.
Il Presidente Tippolotti ha ricevuto questa mattina una delegazione dell�Automobile club del-

l�Umbria, formata dall�onorevoleMario Andrea Bartolini, Ruggero Campi,Giorgio Tartaglia e
Ildo Bonifazi.
I rappresentanti dell�Aci hanno illustrato al Presidente Tippolotti i progetti del Club per lo svilup-

po ed il rilancio dell�Autodromo di Magione come centro polifunzionale, che ospiterà strutture
sportive, aule didattiche ed un centro per la sicurezza stradale. Il Presidente del Consiglio ha parlato
di un �incontro importante i cui contenutimeritano una seria considerazione istituzionale�.MP/mp

�CONTRARI AD UN TERMOVALORIZZATORE A PIETRAMELINA�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � Il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An) ha
presentato una interrogazione sugli interventi che la Giunta regionale intende realizzare nell�area
di Pietramelina.
Il consigliere di Alleanza nazionale evidenzia che nel territorio �è presente da anni una discarica

per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da una vasta area della nostra Regione, che ha fortemente
inciso sulla qualità della vita dei residenti di Pierantonio e S. Orfeto�.
Nel Piano rifiuti regionale � continua Lignani Marchesani � �non si prevede in questa area la

costruzione di un termovalorizzatore anche se, al contrario, circolano voci tra gli addetti ai lavori e la
popolazione locale sull�intenzione della Regione dell�Umbria di procedere alla realizzazione di un
impianto�.
Il Comune di Umbertide e diversi comitati civici si opporrebbero con forza a questa ipotesi

mentre il Comune di Perugia e la Giunta regionale non avrebbero recentemente preso posizione al
riguardo. VT/vt

�È URGENTE AUMENTARE IL PERSONALE MEDICO A TERNI�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � Il consigliere di An, con una interpellanza, chiede alla Giunta
regionale di �sollecitare l�AziendaOspedaliera di Terni a predisporre nell�immediato l�assegnazio-
ne temporanea di personalemedico di altri reparti a sostegno delle esigenze del pronto soccorso�.
AlfredoDe Sio inoltre sollecita l�Esecutivo per �avviare in tempi brevi le procedure per aumentare
stabilmente la dotazione organica di personale medico specializzato e valutare quante sono, alla
data odierna, le consulenze esterne attivate dall�AziendaOspedaliera di Terni relative ai servizi del
Pronto Soccorso e quali siano gli importi complessivi erogati nell�anno 2004 e impegnati per l�anno
2005�. Il consigliere ricorda che �questa struttura presenta da tempo oggettive carenze di personale
medico specializzato che sottopongono quello attualmente in servizio a ritmi elevati di lavoro�. Nel
periodo estivo � concludeDe Sio - �si rischia di vedere aumentare i carichi di lavoro con conseguenti
ricadute negative sui livelli di accoglienza e urgente soddisfazione della domanda�.
Dopo che l�assessore Rosi ha definito �ragli� le preoccupazioni espresse dal centrodestra sullo

stato dei conti e dei servizi della sanità regionale � commenta Alfredo De Sio - �c�è un altro raglio
dell�opposizione che mi permetto di sottolineare all�assessore, in merito alle vicende della sanità
umbra ed è quello relativo alla situazione del Pronto Soccorso dell�Ospedale SantaMaria di Terni
che necessita da tempo di un potenziamento del suo organicomedico�. Non sappiamo - continua
il consigliere � �se l�assessore consideri �asini� anche il personale medico che presta servizio in
condizioni sicuramente difficili presso il Pronto Soccorso dell�Ospedale di Terni, oppure si accon-
tenti di mantenerli come �muli� da fatica in una situazione dove diventa sempre più complicato
mantenere i servizi essenziali. Per ora � aggiunge De Sio � �ci accontenteremmo comunque di
cogliere segnali meno arroganti e superficiali da parte della Giunta Regionale e soluzioni immediate
a problemi che non possono essere rinviati�. VT/vt

�PRIMA DI TAGLIARE OCCORRE TENERE CONTO DEL COSTO PER OGNI
RICOVERATO�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � �Il provvedimento di messa inmobilità di circa 50medici nelle
aziende ospedaliere di Terni e Perugia ha fatto scoppiare tutta una serie di problemi finora sottaciuti:
un dato importante emerge dall�analisi del �costo del personale medico per ricoverato� in ogni
realtà ospedaliera dell�Umbria�.
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Lo afferma EnricoMelasecche, Consigliere regionale di Forza Italia, secondo cui �tale parame-
tro, non facilmente acquisibile con immediatezzama ricostruibile da dati ufficiali dell�Assessorato
alla Sanità, imporrebbe alcune riflessioni prima di effettuare qualsiasi decapitazione. Da tale analisi
risulta che nonostante le due aziende ospedaliere offrano servizi di alta specializzazione, le stesse
hanno un costo riferito al personalemedico sensibilmente inferiore rispetto ad altre realtà ospeda-
liere dell�Umbria. Non solo, risulterebbe un costo del personale medico sensibilmente inferiore
all�Ospedale SantaMaria rispetto al Silvestrini�.
Sarebbe interessante - continuaMelasecche � �estendere il confronto con tutte le altre realtà,

per comprendere perché si abbatte la scure proprio dove il costo sarebbe inferiore e l�alta specialità
superiore. A queste e molte altre domande dovrà rispondere l�Assessore Rosi nel corso delle
prossime settimane prima dimetter mano alla lista dei tagli e soprattutto alla riorganizzazione della
Sanità regionale su cui l�opposizione intende svolgere appieno il ruolo che le compete�. MP/mp

�È TEMPO DI APRIRE UNA RIFLESSIONE A TUTTO CAMPO SULLE POLITICHE
REGIONALI PER L�OCCUPAZIONE�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � �È necessario aprire un dibattito a trecentosessanta gradi rive-
dendo con obiettività normative e atti di programmazione della RegioneUmbria�.
Secondo il Capogruppo regionale di Forza Italia, FiammettaModena, alcune indicazioni impor-

tanti emergono con chiarezza dal rapporto dell�Agenzia Umbria Lavoro: �l�aumento del 2,8%della
occupazione è dovuto in gran parte all�emersione del nero ed alla regolarizzazione effetto dell�ap-
plicazione della Bossi � Fini. Il terziario rimane l�asse fondamentale con il suo+5,9%, il più rilevante
incremento dell�ultimo decennio. Rimane costante la penalizzazione generale dell�occupazione
femminile. Si conferma la forte disoccupazione intellettuale, con solo il 4% della domanda espressa
dal sistema produttivo umbro rivolta a laureati�.
Tutti noi �aggiunge FiammettaModena- �abbiamo sempre letto i dati relativi al lavoro inUmbria

da diverse angolazioni, sottolineandone le positività o le criticità. Oggi, dopo anni di utilizzo del-
l�Obiettivo 3 e di leggi anomale come quella sulle politiche attive sul lavoro, bisogna capire quanto
le politiche regionali abbiano effettivamente inciso sulle difficoltà strutturali della nostra regione e
quanto invece l�aumento del 2,8% sia dovuto a fattori che poco hanno a che fare con tali politiche�.
Per il Consigliere di Forza Italia �Emerge chiaro il dato relativo alla disoccupazione intellettuale e

femminile, oggetto prioritario di tutta la programmazione regionale, che evidentemente non ha
raggiunto gli obbiettivi che si era prefissa. D�altro canto l�emersione degli occupati irregolari e
l�incremento dovuto al terziario sono elementi che non dipendono dall�azione regionale, ma da
leggi nazionali, quali la Bossi � Fini, e dall�azione del mondo economico e produttivo�. MP/mp

�SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ DI PACE COLOMBIANE�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, ha
ricevuto questa mattina a Palazzo CesaroniGildardo Tuberquia, rappresentante della Comunità
di pace di San José de Apartado, in Colombia.
Il Presidente Tippolotti ha ascoltato il racconto di Gildardo Tuberquia del massacro subito dalla

Comunità di San José nello scorsomese di febbraio. Tippolotti ha auspicato che la questione venga
portata alla discussione dell�Onu dei popoli e che il Consiglio regionale partecipi al Forum �Colom-
bia Vive� al fine di rilanciare l�attenzione e la solidarietà verso le Comunità di pace colombiane.
La RegioneUmbria ha aderito alla Rete di solidarietà alle Comunità di pace nel gennaio scorso,

quando il Consiglio regionale ha approvato le linee programmatiche per gli interventi inmateria di
relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e politichemigratorie.
All�incontro erano presenti il vice presidenteMaraGilioni, i Consiglieri regionali Pavilio Lupini e

Stefano Vinti; l�assessore alla cultura del comune diNarni, Anna Laura Bobbi; CarlaMariani dell�Uf-
ficio per la pace della stessa amministrazione e Luigino Ciotti della Rete di solidarietà alle Comunità
di pace colombiane.MP/mp

INSEDIATA LA COMMISSIONE �VIGILANZA E CONTROLLO SULL�ATTIVITÀ
DELL�AMMINISTRAZIONE REGIONALE

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � Si è insediata questamattina a Palazzo Cesaroni, alla presenza di
tutti i componenti designati, la IV Commissione consiliare di �Vigilanza e controllo�.
Il Presidente, Luciano Rossi (FI), nel ricordare l�alto compito istituzionale attribuito alla Com-

missione, ha invitato tutti i componenti ad assolvere il proprio ruolo con la massima obiettività. Il
Consigliere Rossi ha suggerito inoltre un ordine dei lavori, condiviso dalla Commissione, in base al
quale l�organo istituzionale dovrà operare.
Il Vice Presidente, Pavilio Lupini (Prc), è intervenuto ribadendo quelli che debbono essere i
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principi ispiratori dei componenti la Commissione, dando lamassima disponibilità per il suo corretto
funzionamento. Uguale disponibilità è stata espressa da tutti gli altri componenti.
Il Presidente Rossi ha ringraziato gli uffici, a nome di tutti i consiglieri, per il lavoro svolto in

passato e per quello che andranno ad effettuare in questa legislatura. MP/mp

�TROPPI RITARDI NEGLI ESAMI ISTOLOGICI A TERNI�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � Analisi troppo lente all�ospedale di Terni. In una interrogazione
urgente il consigliere regionale di Forza Italia EnricoMelasecche chiede di superare �i forti ritardi
che si registrano nella fornitura di risposte agli esami istologici�.
Secondo Melasecche all�ospedale di Terni si registrano forti ritardi nella fornitura dei risultati

relativi agli esami con pericolo di inefficacia delle successive terapie a causa dell�eventuale riprodu-
zione di cellule tumorali non diagnosticate per tempo. Ai fini dell�individuazione delle priorità per
mantenere il servizio a livelli qualitativi accettabili, l�Azienda ospedaliera, proprio perché ad alta
specializzazione, non puòmettere in secondo piano l�importanza - anche psicologica per il paziente
- della rapidità delle risposte per la suddetta tipologia di esami, osserva il consigliere di Forza Italia.
�Eventuali disfunzioni nell�organizzazione del personale o la carenza di strumenti tecnici, non

possono in alcunmodo giustificare � concludeMelasecche - la consegna dei risultati in un tempo
triplo o quadruplo rispetto a quello di altre strutture extraregionali, così che questo problema rischia
di incrementare notevolmente il numero dei pazienti che si rivolgono altrove, con costi pesanti a
carico dell�Azienda ospedaliera territoriale�. RM/sc

�SOSPENDERE LA COSTRUZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DELLA
FCU NEL CENTRO DI CITTÀ DI CASTELLO�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � �La FCUha ormai da un anno avviato i lavori per la realizzazione
di una sottostazione elettrica in Piazza della Repubblica, nel centro di Città di Castello, una zona
situata però in prossimità di un quartiere ad alta densità abitativa oltre che di un asilo nido e della
scuolamedia Pascoli�.
Il Gruppo regionale di Rifondazione comunista ha presentato una interrogazione con cui chiede

di conoscere i motivi che hanno determinato la scelta di Piazza della Repubblica per insediare la
sottostazione elettrica e di intervenire presso i vertici della Fcu affinché i lavori vengano immediata-
mente interrotti in attesa dell�individuazione di un sito diverso e lontano dal centro cittadino.
Recentemente �sottolinea il capogruppo Stefano Vinti- �un comitato di cittadini ha richiesto

che i lavori venissero interrotti. Una iniziativa che ha spinto il sindaco tifernate, non più di duemesi
fa, ad ottenere dall�amministratore unico di Fcu l�impegno a sospendere quanto prima i lavori e ad
individuare altri siti per il completamento della sottostazione. È inoltre prassi consolidata, anche da
parte delle Ferrovie dello Stato, costruire strutture analoghe lungo le tratte rurali e comunque a
distanza dalle abitazioni private. Pur in presenza di rassicurazioni più omeno formali i lavori sono
ripresi nelle ultime settimane e stanno giungendo al termine�. MP/mp

�UN PREMIO IN MEMORIA DI EDGARDO ABBOZZO�

(Perugia) Acs, 19 luglio 2005 � �Istituire un �premio-Abbozzo� rivolto a giovani artisti nei vari
campi, a partire dall�arte della ceramica�.
Lo propone Ada Girolamini, capogruppo regionale dello SDI, ricordando che in questi giorni

ricorre il primo anniversario della scomparsa di Edgardo Abbozzo,�uno dei protagonisti dell�arte
umbra ed internazionale ed una delle più importanti testimonianze intellettuali del Novecento�.
Un �artista-artigiano� � ricorda il consigliere - �intelligente ed ironico, punto di riferimento per

Perugia, nella quale era calato con tutto se stesso e dove ha lavorato per oltre quarant�anni. Il suo
studio è stato meta di frequentazione di appassionati d�arte e di talenti�.
Alla poetica artistica, concretizzata in una attenta mediazione tra innovazione e tradizione, tra

scienzamoderna e cultura classica � continuaGirolamini � �Abbozzo ha sempre coniugato una forte
coerenza, dimostrata nella vita di tutti i giorni, nei gesti quotidiani, nelle cose grandi e piccole vissute
dalla comunità perugina. Era un laico, attento e consapevole della sua epoca, i cui valori umani
erano un elemento caratterizzante della sua personalità�.
La RegioneUmbria, la Provincia e il Comune di Perugia, lo stesso Comune di Deruta, dove ha a

lungo esercitato � conclude il capogruppo socialista � �vorranno di certo ricordarne la figura: il genio
di un artista libero non deve essere perduto�. VT/vt
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�L�OPPOSIZIONE IN UMBRIA FA IL PROPRIO DOVERE�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � In una lettera al presidente della camera Pierferdinando Casini,
il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani parla del ruolo dell�opposizione nelle
regioni governate dal centrosinistra dopo le recenti polemiche aperte all�interno dei Ds e le stesse
osservazioni critiche di esponenti politici e istituzionali del centrodestra.
�Non le nascondo � scrive nella sua lettera Andrea LignaniMarchesani - che una simile genera-

lizzazione sulla qualità dell�opposizionemi amareggi e non sento di condividerla. Sono certo che Lei
non intendeva giudicare l�azione di ogni singolo consigliere, ma �mi creda � certe frasi fannomale
non solo a chi immeritatamente le subisce, ma anche all�azione politica dell�opposizionemedesi-
ma e conseguentemente al contesto democratico. Sono ad assicurarLa che, nonostante la scarsezza
dimezzi a disposizione, inUmbria il controllo sugli sprechi delle Amministrazioni regionali, provin-
ciali e comunali è stato fatto anche con precise proposte normative e azioni di natura propagandisti-
ca�, scrive il consigliere di An.
�Non le può certo sfuggire che da un punto di vista mediatico fa molto più notizia una presa di

posizione proveniente dal livello centrale del maggior partito di governo delle regioni rosse, piutto-
sto che denunce quotidiane compiute da chi istituzionalmente è chiamato a detto compito. Se a
questo aggiungiamo che più volte esponenti governativi hanno sconfessato la nostra azione politica,
magnificando in occasioni ufficiali opere pubbliche e la gestione dell�emergenza post-terremoto �
su cui tra l�altro sono in corso indagini dellamagistratura � fatte dal centrosinistra di governo locale,
mi domando da che parte alberghi veramente il consociativismo cui Lei ha fatto riferimento�.
LignaniMarchesani così conclude la sua lettera: �mi perdonerà se ho osato sottrarre tempoprezioso
alla sua alta carica, ma credo che ribadire l�impegno e la trasparenza di chi opera in condizioni di
assoluta difficoltà sia un contributo dovuto alla dialettica democratica�. Red/sc

�I SOLITI PROCLAMI MA NESSUN IMPEGNO CONCRETO�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 - �Senz�altro un�occasione persa ed utile esclusivamente ad una
passerella pre-elettorale per il Sindaco tifernate quella dell�incontro della Presidente Lorenzetti con
le categorie produttive dell�Alta Valle del Tevere�.
Per Andrea Lignani Marchesani, Consigliere regionale di Alleanza nazionale, �lo scadimento

da un livello istituzionale ad uno puramente di parte e propagandistico lo ha confermato la stessa
Cecchini, quando ha dichiarato senzamezzi termini che la propria relazione introduttiva non era
nient�altro che un documento del centrosinistra. Per il resto, pur con la diplomazia dovuta alla
situazione, i soggetti produttivi hanno riaffermato le esigenze legittime ed improcrastinabili di un
Comprensorio chemolto ha dato all�economia regionale, ma non ha parimenti ricevuto in termini
di servizi, di infrastrutture e contributi�.
Lignani Marchesani definisce la Presidente Lorenzetti �contraddittoria, quando ha affermato

che in realtà la situazione non è poi così grave, considerato che le esigenze e le richieste dell� Alta
Valle del Tevere non nascono oggi, ma sono state reiterate nel tempo.
Quasi offensiva, quando ha successivamente invitato a cogliere le occasioni dei Bandi regionali

e sottolineato l�ignoranza - secondo il suo punto di vista - di alcune fasce artigianali ed imprendito-
riali, che non avrebbero compiuto gli iter previsti dalla Regione per accedere ai contributi�.
Saremmo curiosi di sapere - continua Lignani- �a cosa siano serviti i tanti centri servizi e sportelli

unici all�uopo istituiti e a suo tempomagnificati.
Il ridimensionamento dei fondi comunitari, combinato però con la fine della zonizzazione e al

contrario la valorizzazione dei progetti di qualità, se seriamente attuato comedel resto ha dichiarato
la Presidente, non spaventa certo l�Alta Valle del Tevere, abituata da sempre al gusto della sfida e,
al contrario di altri Comprensori, non avvezza all�assistenzialismo. Per il resto le solite ovvietà in
politichese cui la Governatrice ci ha abituato in questi anni: Regione a rete, fare sistema, raccogliere
le sfide�.
Per quanto concerne lo sfondamento a Nord della Fcu - conclude il Consigliere di An- �la

Presidente ha scaricato sic et simpliciter il problema al Governo nazionale; sulla E78 non ha preso
alcun impegno sulla priorità da dare all�opera in sede di Conferenza Stato-Regioni; sul potenzia-
mento della E45 è rimasta sul vago per non urtare suscettibilità ambientaliste, pur riconoscendo
l�importanza strategica per l�Umbria di poter avere il terzo asse autostradale d�Italia da Venezia a
Civitavecchia.

In questo contesto l�azione dell�opposizione sarà incalzantema corretta: il territorio dopo cin-
que anni di delusioni ha dato una prova d�appello alla Giunta regionale; prendendone atto e rece-
pendone la richiesta verificheremo puntualmente anche in sede di tavolo territoriale del Patto per
lo Sviluppo che le chiacchiere possano almeno in parte tramutarsi in azione concreta�. MP/mp
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�E� ORMAI URGENTE UNA VALUTAZIONE PUBBLICA DEL LAVORO NELLA
SANITA� DEI DIRETTORI GENERALI�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � Il lavoro e i risultati raggiunti dai direttori generali della sanità
devono essere valutati secondo quanto prevede la legge regionale 3 del 1997, ma questa verifica
non è a conoscenza dei consiglieri regionali così come l�assemblea di palazzo Cesaroni �ignora gli
obiettivi e gli indirizzi fissati per tale verifica�. In una interrogazione, Ada Spadoni Urbani osserva
che �talune iniziativemesse in atto in questi giorni dai Direttori generali sembrano contrastare con
la finalità del vigente Piano sanitario� e che appaiano sempre più decisioni politiche �che esulano
dal loro ruolo gestionale�.
Da qui la richiesta alla Giunta regionale di conoscere i contenuti delle verifiche previste dalla

legge e di procedere ad una verifica straordinaria dell�attività dei Direttori �onde ridare certezza
negli obiettivi gestionali e chiarezza dei rispettivi ruoli a tutto i sistema sanitario regionale�. RM/sc

�COMPLETARE L�OFFERTA FORMATIVA A GUBBIO E GUALDO�

(Perugia)Acs, 20 luglio 2005 � In una interrogazione, il capogruppoUdc in Consiglio regionale
Enrico Sebastiani ricorda che già dal dicembre 2002 il Consiglio Regionale si era impegnato a
completare l�offerta formativa scolastica nell�area eugubino-gualdese a seguito dell�avvio della spe-
rimentazione autonoma di un indirizzo scientifico annesso all�Istituto Classico �Mazzatinti� di Gub-
bio.
Nel corso degli anni lo stesso Consiglio Regionale non ha avviato � osserva però Sebastiani -

alcuna indagine sulle condizioni dell�offerta formativa nello stesso territorio e le varie delibere, degli
ultimi tre anni, si sono limitate a prendere atto dell�esistenza delle classi di indirizzo scientifico che
nel tempo si sono andate formando aGubbio.
La delibera del dicembre 2004 da ultimo ha definitivamente autorizzato l�istituzione del liceo

scientifico a Gubbio per una sola sezione a partire dal I settembre 2005, una scuola, peraltro, che
non avrebbe dovuto accogliere più di 31 iscrizioni.
Intanto il problema della riorganizzazione scolastica suscita ancora polemiche nell�intero territo-

rio eugubino-gualdese. La comunità gualdese pretende il rispetto della delibera assunta dal Consi-
glio Regionale chassicura l�ampliamento dell�offerta formativa aGualdo Tadino con l�attivazione di
sezioni ad indirizzo alberghiero.
Secondo Sebastiani la comunità eugubina si trova nella condizione di avere per il prossimo anno

scolastico l�iscrizione di 57 nuovi studenti per il Liceo Scientifico a fronte dell�autorizzazione ad una
sola sezione di 31 studenti.
La Giunta Regionale ha predisposto � sostiene Sebastiani - un atto amministrativo in cui tra le

linee guida per l�istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado dove non si menziona la grave questione ancora in sospeso nel com-
prensorio. RM/sc

�IL RIASSETTO DEL TURISMO E� UNA PRIORITA� ASSOLUTA�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � Aspettando il piano per il turismo, che non arriva. Arenatosi sul
finire della scorsa legislatura, ora il progetto appare assolutamente urgente a Luciano Rossi, consi-
gliere regionale di Forza italia che chiede � in una interrogazione � al presidente della Giunta se �è
in grado di presentare una proposta entro il prossimomese di settembre�.
Questo comparto dell�economia umbra, necessita � osserva Rossi - di un urgente assetto al fine,

fra l�altro, di ridefinire il quadro normativo per renderlo coerente con l�interdisciplinarietà della
materia, l�obbiettivo qualità e la programmazione di grandi eventi, insomma per promuovere l�in-
dustria del Bello, considerato uno dei motori di sviluppo della nostra regione come indicato dal
Presidente dell�Associazione degli industriali di Perugia�. Secondo Luciano Rossi resta fondamenta-
le per il turismo la costruzione di un sistema di promozione integrata della risorsa Umbria che
valorizzi in un quadro regionale le straordinarie attrattive, i punti di eccellenza e le particolarità dei
territori da affidare ad una nuova agenzia regionale per lo sviluppo.
La debolezza del sistema è dovuta � sostiene il consigliere di Fi - soprattutto alla moltitudine di

soggetti pubblici e privati che svolgono azioni nell�ambito turistico, in assoluta anarchia, quali le
Province, comuni, comunitàMontane, Stl, Gal, enti Parco, consorzi di operatori turistici. Tutto ciò
comporta una dispersione di risorse economiche in innumerevoli iniziative di modesto o insignifi-
cante valore sia per l�immagine dell�Umbria che per l�impatto sui mercati�
Questa situazione � osserva Luciano Rossi - una delle tante, �caratterizza il cosiddettomodello

umbro proposto dal governo delle sinistre che costamolto, produce poco e si distingue, insieme ad
altre regioni per gli sprechi�. Anche per questo il turismo è fra gli obiettivi prioritari indicati dalla Casa
delle libertà nell�ambito del programma di legislatura, conclude il consigliere. RM/sc
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�SERVONO URGENTI SOLUZIONI AI DISSERVIZI CHE COLPISCONO GLI
UTENTI NELLA TRATTA SANSEPOLCRO - PERUGIA SANT�ANNA�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � �Non sono più rinviabili, da parte della direzione FCU, soluzioni
certe ai continui disservizi che colpiscono quotidianamente gli utenti nella tratta ferroviaria Sanse-
polcro � Perugia Sant�Anna: il nostro partito si aspetta risposte concrete, non i soliti proclami�.
Per il Consigliere regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, �gli episodi di inefficienza

determinati dall�assenza di climatizzatori per tutte le carrozze, dai continui ritardi e da stazioni
lasciate alla più assoluta incuria si stanno ripetendo inmaniera preoccupante e continuano a colpire
cittadini, studenti, utenti e pendolari che si recano al lavoro�.
Condividiamo pienamente le recenti proteste avanzate dal Comitato Pendolari FCU � aggiunge

Vinti- �e riteniamo che gli impegni presi dall�Amministratore unico neimesi scorsi rispetto all�innal-
zamento graduale della velocità, alla costituzione di treni veloci nelle fasce dei pendolari e alla
revisione dell�orario per rispondere meglio alle esigenze di cittadini e lavoratori, debbano al più
presto esseremantenuti. Anche le organizzazioni sindacali hanno recentemente richiamato l�atten-
zione sul problema e sul rischio concreto dell�isolamento dell�Altotevere, ritenendo necessaria una
presa d�atto della grave situazione degli utenti della Ferrovia centrale umbra nella tratta Sansepolcro
� Perugia Sant�Anna�.
Per Rifondazione comunista la Ferrovia centrale umbra costituisce l�asse strategico di collega-

mento nel contesto del piano dei trasporti regionale: �ad oggi però i limiti attuali di natura gestionale
possono essere risolti solo se al più presto viene superata la forma gestionale dell�Amministratore
unico. Un consiglio di amministrazione consentirebbe unamaggiore partecipazione della collettivi-
tà umbra alle scelte organizzative e ci metterebbe nelle migliori condizioni per l�indispensabile
rilancio della Fcu e per la realizzazione degli obiettivi di integrazione modale con gli altri vettori
presenti sul territorio, coerentemente con i principi del Piano regionale trasporti e delle disposizioni
comunitarie inmateria�.
Visto che dalla fine del 2000 la Ferrovia centrale umbra è passata alla Regione � conclude il

capogruppoPrc - �e ciò avrebbe dovuto creare le condizioni per una svolta decisiva nella politica dei
trasporti inUmbria, potendo affrontare il tema dellamobilità in termini di sistema, abbiamo presen-
tato un�interrogazione alla Giunta Regionale per conoscere quali interventi intenda adottare per
eliminare il ripetersi di gravi episodi di inefficienza della Fcu nella tratta Sansepolcro � Perugia
Sant�Anna�.MP/mp

�UN PROGETTO PER RECUPERARE LA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEI
LAGHI E DEI FIUMI�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � �Tutelare e valorizzare i fiumi, i laghi e tutte le altre acque
dell�Umbria�. Luciano Rossi (Fi) interroga laGiunta regionale per conoscere quali iniziative intende
assumere a riguardo considerando �la preoccupante situazione di crisi in cui versano i corpi idrici
della regione causata da vari fattori inquinanti�.
Il consigliere regionale osserva che la regione �ha un ricco patrimonio di risorse idriche cono-

sciute per essere testimoni di grandi eventi storici, per essere celebrate da grandi poeti e scrittori,
esaltate dal patrono d�Italia San Francesco d�Assisi e apprezzate come acqueminerali sia da tavola
che terapeutiche che medicamentose�. Tra l�altro le zone umide interessate alla pesca e all�ac-
quicoltura sono circa 13mila ettari.
I corpi idrici sono risorse determinanti per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione

e per questo � secondo Rossi � �è necessario che le istituzioni si impegnino per raggiungere l�obiet-
tivo qualità, migliorando le condizioni giuridiche finanziarie, amministrative e strutturali�.
Serve un salto di qualità culturale e politico � continua il consigliere di Forza Italia � �che finora

èmancato alla Regione�.
Occorrono interventi urgenti e complessi - afferma Rossi � �per accelerare il recupero e la tutela

del nostro patrimonio idrico attraverso un rapporto sinergico tra la città ed il suo interland per una
crescita equilibrata�.
Si dovrebbero dare ai turisti piùmotivazioni per programmare un soggiorno sui laghi, sulle colli-

ne, sui fiumi e nelle valli dell�Umbria che � conclude il consigliere � costituiscono �un paesaggio
spettacolare e di grande suggestione�. VT/vt

�UN FORUM DEGLI ELETTI NEGLI ENTI LOCALI PER UNA RIFORMA
AMMINISTRATIVA PARTECIPATA E CONDIVISA�

(Perugia) Acs, 20 luglio 2005 � �Istituire il Forumdegli eletti nelle assemblee dei Comuni, delle
Province e della RegioneUmbria per una riforma amministrativa del sistema pubblico ampiamente
partecipata, realmente condivisa e concretamente attuata�.
Questa la proposta formulata dal Consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds) in una lettera
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aperta inviata al Presidente del Consiglio regionale per �contribuire alla discussione apertasi intorno
al processo riformatore del sistema istituzionale e della pubblica amministrazione, obiettivi strategi-
ci del programma di mandatso dell�VIII legislatura della Regione Umbria�.
Al centro del programma di governo presentato dalla Presidente della Regione �scrive il Consi-

gliere Ds- �vi è la riforma generale del sistema pubblico regionale ed endoregionale. La crisi di
competitività del Paese obbliga infatti, tutte le istituzioni a ridefinire le proprie funzioni ed attività su
una prospettiva di effettiva semplificazione organizzativa e sicura efficienza operativa, con un ap-
proccio basato su una nuova cultura della responsabilità nell�uso delle risorse pubbliche: una �rivo-
luzione� istituzionale ed organizzativa dellamacchina pubblica a livello regionale e locale che dovrà
portare con sé forti cambiamenti anche nel modo di amministrare i sistemi locali, alla luce della
ricerca di quella competitività territoriale che la globalizzazione deimercati induce a tutti i livelli: la
riorganizzazione funzionale degli apparati, la semplificazione burocratica, una gestione dei servizi
pubblici amisura dei bisogni degli utenti, con attenta e vigile difesa degli standard qualitativi, coniu-
gati ai concetti di economicità, efficienza ed efficacia, diventano dunque azioni centrali del �fare
governo� nella sempre più cogente necessità di ottimizzare la spesa pubblica, spostando le risorse
dalla spesa corrente a quella per gli investimenti a supporto dello sviluppo�.
Per realizzare questi obiettivi �continua Cintioli- �deve essere perseguita fino in fondo la filoso-

fia del federalismo, operando un reale decentramento dei compiti gestionali ora in capo alla Regio-
ne, realizzando un sistema leggero, intelligente, sinergico, attraverso il riordino delle competenze,
la riaffermazione dell�autonomia e delle responsabilità secondo il principio di sussidiarietà. Va com-
preso finalmente da tutti che l�obiettivo della riforma federale non è quello di una redistribuzione
delle competenze amministrative tra i vari livelli istituzionali.

Le ragioni profonde e autentichemuovono invece dal permanere di un serio livello di inefficien-
za delle amministrazioni pubbliche: il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nel nostro
Paese resta ancora uno dei peggiori in Europa, con il rischio che le Istituzioni democratiche, invece
di diventare una risorsa per il rilancio del Sistema Paese, continuino ad essere un onere aggiuntivo.
Ciò è frutto di una diffusa cultura autoreferenziale, attenta spesso ad acquisire o mantenere

risorse e competenze sul livello istituzionale pro-tempore occupato, che preoccuparsi delle esigen-
ze di funzionalità generali del Sistema. A quattro anni, ormai, dalla nuova legge costituzionale sul
titolo V, la situazione appare preoccupante, in quanto il dibattito si è concentrato, e a lungo, solo
sullo Statuto regionale mentre gli adempimenti attuativi di tale riforma appaiono ancora tutti
sospesi, anche nella nostra Regione.

In particolare i Comuni, per il ruolo storico che li vede l�istituzione pubblica più stimata e
considerata dai cittadini, rischianomolto in un processo riformatore in cui gli esiti fossero dilazionati
all�infinito o non corrispondessero alle aspettative create�.
Ritengo quindi necessario �conclude il consigliere regionale- �che sulla proposta di riordino che

presenterà la Giunta regionale sul nuovo ordinamento amministrativo regionale, si attui un nuovo
metodo di lavoro che vada oltre le procedure della partecipazione, per un confronto che, oltre ad
essere paritario, tra Regione ed Enti Locali, fuori da ogni logica di tipo centralista, gerarchica e
corporativa, coinvolga da subito, quali protagonisti e non come spettatori di questa riforma, tutti gli
eletti nelle assemblee dei Comuni, delle Province e della Regione dell�Umbria. Dobbiamo assicu-
rarci che la classe dirigente diffusa delle città dell�Umbria e delle altre istituzioni elettive faccia da
subito proprie le innovazioni organizzative e culturali contenute nella riforma a garanzia di una
fattiva e convinta opera di attuazione della stessa. Sarebbe anche auspicabile che l�approccio a
questa grande riforma fosse caratterizzato dalla coscienza del raggiungimento del bene comune,
spogliati nella difesa del ruolo istituzionale, con la consapevolezza e la lungimiranza di soggetti
politici protagonisti di cambiamenti difficili, ma necessari.
Si propone quindi che tutti gli eletti costituiscano il Forumdelle Assemblee Elettive dell�Umbria

da istituire presso il Consiglio regionale. Esso sarà la sede nella quale l�insieme degli eletti partecipa
in prima persona al processo di ridefinizione dell�assetto dei poteri a livello regionale e locale. Si
propone unamobilitazione di tutto il gruppo dirigente della regione per meglio definire, dopo lo
Statuto regionale, quella che sarà la vera la �Costituzione sostanziale� dell�Umbria. Tutti si sentiran-
no così protagonisti da subito di un processo decisionale che coinvolgerà proprio loro in prima
persona in quanto saranno proprio le Assemblee ad approvare le nuove leggi, i nuovi statuti, i nuovi
regolamenti, che dovranno rendere operativa la riforma amministrativa�.MP/mp

�UN POSITIVO ESEMPIO D�INTEGRAZIONE FINALIZZATO A MANTENERE
STANDARD ELEVATI NELL�EROGAZIONE DEI SERVIZI�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 � �La recente convenzione siglata tra Asl 4 e Comune di Terni,
tramite la Afm, rappresenta una positiva collaborazione tra aziende pubbliche in una fase caratteriz-
zata da gravi ristrettezze economiche, per responsabilità della politica economica e finanziaria del
governo nazionale e quindi dalla necessità di ricercare tutte le forme possibili di razionalizzazione,
ma anche un esempio d�integrazione finalizzato amantenere standard elevati nell�erogazione dei
servizi nell�interesse esclusivo dei cittadini�.
Lo sostiene il Consigliere Regionale Gianluca Rossi (Ds) evidenziando che �il numero dei
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pazienti seguiti dai medici di medicina generale, in Adi e Adp nell�anno 2004 nel territorio di
competenza della Asl 4, è stato di 5.027 con un consumo farmaceutico, per le patologie traccianti,
di circa 4.900.000. Il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci in Adi, che per il 2004
è stata di 677.000, porterebbe ad un recupero economico di circa 2.400.000 (50 per cento
dell�attuale costo sostenuto)�.
Tale potenziale risultato economico �aggiunge Rossi- �rappresenterebbe un obiettivo di prima-

ria importanza per la politica economica della Asl 4 e della stessa Regione. È di rilievo osservare,
inoltre, come i potenziali pazienti arruolabili dal progetto, sulla base del consumo accertato di
medicinali relativi alle patologie traccianti nel 2004, siano solo 11.000 suunapopolazionedi 223.000
e il costo sostenuto da questi pazienti è stato di circa 20.000.000, pari al 43 per cento dell�intera
spesa farmaceutica aziendale .
L�obiettivo ambizioso del progetto Adi Service, da attuarsi in steps di avvicinamento temporale,

sarà quello di seguire 8.344 pazienti�.
Per queste ragioni �conclude il Consigliere regionale Ds- �il progetto va apprezzato e sostenuto

magari integrandolo con ulteriori progettualità che possano investire la componente privata del
servizio farmaceutico arricchendo così la finalità di offrire ai cittadini della nostra provincia servizi
sempre più efficienti in un contesto di razionalizzazione della spesa sanitaria�. Mp/mp

�NORMALE PARTITOCRAZIA. MA LA REGIONE NON E� UN UFFICIO DI
COLLOCAMENTO�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 - Nonmi stupisco più di nulla di ciò che avviene in questa regione
ad opera della sinistra, dunque � afferma Pietro Laffranco, capogruppo CdL � �anche la nomina di
un ex presidente di regione Pci, attuale ed autorevole dirigente Ds, a Presidente dell�Agenzia
Umbria Ricerche rientra nella �normalità� dell�Umbria rossa. Ciò non significa necessariamente
che Carnieri non sarà all�altezza, ma neppure che l�opposizione condivida questo metodo tipica-
mente partitocratico, che a quanto ci risulta dovrebbe aver portato anche all�assegnazione di una
congrua consulenza inmateria informatica ad un ex assessore non rieletto della passata legislatura�.
In buona sostanza � prosegue Laffranco � �la sinistra ha scambiato la Regione per un ufficio di

collocamento, come si dimostra ampiamente in ogni circostanza: consiglieri non ricandidati e ri-
collocati in variomodo, non eletti innalzati a consulenti, ex dirigenti ora presidenti. Le formule sono
diverse, la sostanza non cambia�.
L�opposizione � conclude Laffranco � �ritiene che talemodus operandi sia assolutamente inde-

coroso e del tutto non rispettoso delle difficoltà quotidiane dei cittadini�. RED/mp

�LA NOMINA DI CARNIERI ALL�AUR E� L�ENNESIMA LOTTIZZAZIONE
PARTITICA�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 � �Il centrosinistra che governa la regione dell�Umbria non riesce
ad uscire dalla logica della lottizzazione e dell�assegnazione di incarichi a soggetti diretta emanazio-
ne della partitocrazia e della nomenclatura socialcomunista. Dopo l�Arpa, affidata ad un ex consi-
gliere regionale dei Ds, si passa all�Agenzia umbra ricerche con la nomina a Presidente, con un
emolumento annuo pari a circa 60mila euro, dell�ex Presidente della Giunta Claudio Carnieri�.
In una dichiarazione congiunta dei due rappresentanti di centrodestra nell�ufficio di presidenza

del Consiglio regionale Enrico Melasecche (Fi) e Andrea Lignani Marchesani (An) si commenta
così questa scelta. �Niente di nuovo sotto il sole, dunque, nonostante le dichiarazioni di presunto
rinnovamento fatte in ogni occasioni da esponenti della Giunta e della maggioranza regionale.
Quando si tratta di spartirsi poltrone ed incarichi la cui utilità per la Comunità regionale è tutta da
dimostrare l�andazzo è sempre quello di premiare la casta di appartenenza e di non aprirsi alla
società e alle sue competenze.
Niente di personale ovviamente con il nuovo Presidente ma è di tutta evidenza che i criteri di

individuazione da parte dellaGiunta regionale, con il Consiglio chiamato di fatto ad unamera ratifica
di un�indicazione non corrispondono ad un vero criterio di selezione di competenze e curriculum
adatti al ruolo da ricoprire�.
Secondo i due consiglieri di opposizione, sarebbe �assolutamente ingiustificata la fretta che ha

contraddistinto questo atto con tappe forzate (la Commissione competente è stata all�uopo convo-
catamezz�ora prima del Consiglio regionale del 26 luglio ed applicherà una procedura di urgenza) al
fine di poter insediare il nuovo Presidente prima della pausa estiva. Dubitiamo che su questa strada
si possa realmente tener fede ai programmi di ottimizzazione e razionalizzazione degli enti. Quella
di oggi è sostanzialmente un�altra brutta pagina per la regione dell�Umbria e per coloro che, a
prescindere dalle appartenenze politiche, aspettano dalla politica forti segnali di discontinuità�.
Red/sc
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�LE COMPETENZE DI CLAUDIO CARNIERI SONO DI ALTO LIVELLO�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 - �Le dichiarazioni dei rappresentanti del centrodestra nell�ufficio
di presidenza del Consiglio Regionale, Melasecche e Lignani Marchesani, in merito alla nomina a
Presidente dell�Aur di Claudio Carnieri, appaiono sconcertanti, infondate ed offensive�.
Lo afferma il Consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds), secondo cui �Claudio Carnieri è una

delle personalità politiche, al di là dell�appartenenza partitica, dimaggior rilievo che l�Umbria abbia
conosciuto ed è anche uno degli intellettuali ed esponenti del mondo della cultura e della ricerca
(come testimoniano i suoi numerosi studi) di indiscussa competenza, unanimemente riconosciuto
dalle diverse articolazioni della società regionale. Sono perciò convinto che questa sia la scelta più
giusta ed autorevole perché l�Aur continui a svolgere il suo prezioso ed insostituibile ruolo di ricerca
e di studio�.
Tutto ciò è evidentemente estraneo alla cultura ed alla sensibilità politica del centrodestra �

continua Rossi- �che non trova di meglio che fare ricorso alla denigrazione politica e personale
invece di interrogarsi sulle ragioni per cui la società umbra non gli riconosce il ruolo di classe dirigen-
te autorevole ed abilitata a governarla. Se fossi inMelasecche e LignaniMarchesani mi preoccupe-
rei, inoltre, delle ragioni per cui, �grazie� al governo Berlusconi, l�Italia sta preoccupantemente
scivolando all�ultimo posto dei paesi più sviluppati sul terreno dell�università, della ricerca e dell�in-
novazione come più volte testimoniato dal mondo accademico, rettori in testa e dai ricercatori
italiani�.
Un sincero e profondo augurio di buon lavoro a Claudio Carnieri �conclude il Consigliere Ds-

�ringraziandolo per essersi messo a disposizione, come sempre ha fatto, nell�interesse esclusivo
dell�Umbria e della sua comunità�. MP/mp

�IL REFERENDUM SUI CONSORZI DI BONIFICA DICHIARATO AMMISSIBILE
DALL�UFFICIO DI PRESIDENZA�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 - L�Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell�Umbria ha
deliberato oggi l�ammissibilità del referendum popolare abrogativo della Legge Regionale n. 30/
2004, sulle Norme inmateria di bonifica.
Lo annuncia il Consigliere regionale e vice presidente del Consiglio, EnricoMelasecche (FI),

che spiega �La legge fissa, con unmeccanismo alquanto complesso, l�imposizione di un tributo per
la difesa idrogeologica del territorio, a tutti i cittadini dell�Umbria, anche quelli che attualmente non
pagano la relativa tassa. L�azione di sbarramento portata avanti a suo tempodalle forze di opposizio-
ne in Consiglio Regionale, non riuscì ad impedirne l�approvazione, per cui, pur tra le proteste
popolari, tale provvedimento è oggi in vigore. Dei 172 fogli finora presentati, sono state considerate
valide 6.269 firme, oltre il doppio di quelle al momento necessarie. Occorre adesso completare
l�iter, consegnando le altre 9.000 che si stanno raccogliendo, superando di gran lunga, così, le
10.000 necessarie per l�indizione del referendum�.
Va dato atto al �Comitato contro la Tassa Tevere-Nera�, istituito a Terni e politicamente trasver-

sale �continua il Consigliere di Forza Italia- �di aver conseguito un risultato importante e di grande
democrazia. La parola passa ora alla Giunta che sarà obbligata a presentare un nuovo testo di legge
che elimini definitivamente questo balzello. Si consentirà così ai Consorzi di operare con il contribu-
to degli associati che esercitano attività agricole ed hanno una valorizzazione dei propri terreni
derivante dell�irrigazione e dalla bonifica. Appare a questo punto urgentissima la riforma - annuncia-
ta dalla Presidente Lorenzetti e richiesta da anni dall�opposizione - di ridurre drasticamente il nume-
ro delle ComunitàMontane, le cui funzioni oggi si sovrappongono a quelle dei Consorzi. Si consen-
tirà così a questi ultimi di operare con i contributi pubblici e quelli degli associati�. MP/mp

�LA REGIONE SMENTISCA LE VOCI SULL�INCENERITORE DI PIETRAMELINA E
INTERVENGA PER LO SMANTELLAMENTO DELLA DISCARICA IN TEMPI RAPIDI�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 � Rifondazione comunista condivide le preoccupazioni del comi-
tato costituito contro l�ipotesi di installazione di un inceneritore nella zona di Pietramelina e chiede
la massima chiarezza sugli interventi che la Regione intenderà prendere.
�Ormai da troppo tempo la richiesta di chiusura della discarica attende risposte certema ancora

oggi alcun provvedimento è stato adottato per garantire in quel territorio lo smantellamento del sito
in tempi rapidi e definiti�, osserva il capogruppo alla Regione Stefano Vinti.
�La provocazione dell�installazione di un termovalorizzatore aggiunge al danno la beffa, contro

le previsioni del Piano regionale oltre che delle istanze sollevate dai cittadini e dall�intero Consiglio
comunale di Umbertide�, sostiene ancora Vinti.
�Vogliamo cogliere l�occasione per ribadire la nostra posizione inmateria di gestione dei rifiuti,

argomento sempre più di attualità e che si lega indissolubilmente con la tutela della salute e del
patrimonio ambientale degli umbri. Come sottolineato anche dal Piano regionale dei rifiuti, solo il
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potenziamento della raccolta differenziata e l�avviamento di un riciclo completo dei rifiuti garantirà
gli interessi e i diritti dei cittadini della nostra regione contro ogni spinta a favore di nuovi inceneri-
tori.
Per questo nel pieno rispetto delle politiche di Piano chiediamo che in tempi brevi la Regione

attivi tutte le procedure necessarie per lo smantellamento della discarica di Pietramelina e il ripristi-
no della qualità ambientale di quella parte del territorio umbro�. Red/sc

�COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DEL FERRO PER AMMODERNARE LA RETE
FERROVIARIA�

(Perugia) Acs, 21 luglio 2005 - �Costituire una specifica �Società del Ferro� al fine di procedere
all�assegnazione dei servizi ferroviari in Umbria tramite una gara ad evidenza pubblica�. Questa la
proposta contenuta nell�interrogazione che il Consigliere Enrico Sebastiani (Udc) ha presentato
alla Giunta regionale.
Secondo Sebastiani questa società �potrebbe garantire principi di autonomia, efficienza ed

efficacia, oltre ad unmiglioramento dei servizi ferroviari idonei a stabilire collegamenti tra le località
esistenti sulle linee Fcu e Fs, con le coincidenze nelle stazioni di interscambio di Orte, Terni,
Foligno, Terontola, Perugia - Ponte SanGiovanni, per potenziare anche i collegamenti interregiona-
li. Tra le finalità e gli obiettivi della società dovrà essere considerato, oltre al servizio passeggeri,
anche il trasportomerci, fino ad ora poco utilizzato in tutta la rete ferroviaria umbra�.
Nel territorio della nostra Regione � ricorda il Consigliere Udc- �annualmente i servizi effettuati

da Trenitalia su linee Fs sono pari a 3.650.000 Kmmentre quelli effettuati da Fcu ammontano a
circa 300.000 KM percorsi su linee Fs per servizi effettuati in nome e per conto di Trenitalia e
1.350.000 KM su linee Fcu. In totale i treni, Fcu e Trenitalia, percorrono complessivamente ogni
anno in Umbria 5.300.000 Km�.
La regione però verserebbe da anni in un grave isolamento, e la Direzione regionale Trenitalia

dell�Umbria godrebbe di scarsa autonomia decisionale, rispetto a quella delleMarche, a cui sono
demandate le scelte, la gestione del personale e tutta l�organizzazione dei servizi.
Le regioni � conclude Sebastiani- �hanno la competenza di assegnare i servizi tramite gare e di

gestire e finanziare il trasporto locale e ferroviario, stabilendomodalità di effettuazione dei servizi
e relativi standard tecnici e prestazionali.

La RegioneUmbria contribuisce annualmente al finanziamento della Fcu con cospicui contri-
buti pari a 10miliardi di vecchie lire per il trasporto e altri 10 per il mantenimento dell�efficacia della
linea e provvede al finanziamento dei servizi Trenitalia con un contributo di circa 52 miliardi di
vecchie lire. Ciò nonostante la società Fcu è in una oggettiva difficoltà economica, dovuta sia alla
scarsità delle risorse a disposizione che a questioni organizzative, che rischiano di compromettere
un reale progetto di ammodernamento della rete, che prevede anche l�apertura di nuove stazioni
ferroviarie�. MP/mp

�PRESIDENZE BALNEARI ED INUTILI PATROCINI�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 - �Gianluca Rossi, segretario provinciale dei DS di Terni, si
cruccia che due consiglieri regionali di opposizione svolgano il proprio dovere di denuncia politica.
La verità è invece che prosegue la lottizzazione totale ed assoluta di qualsiasi posizione di potere -
e conseguentemente economica - da parte del centrosinistra e dei Ds in particolare�.
Per i Consiglieri regionali Andrea Lignani Marchesani (An) e Enrico Melasecche (FI) �Se si

parla di trasporti (Fcu), solo i Ds se ne intendono. Se si parla di agricoltura (Arusia), idem. Se si tratta
di effettuare il controllo dell�ambiente (Arpa), stessa storia. In Umbria la società civile è - per una
parte nonmarginale deiDs - incapace di intendere e di volere, quindi, totalmente emarginata, priva
dei più elementari diritti di cittadinanza�.
Anche l�AgenziaUmbria Ricerca �affermano i consiglieri regionali- �diviene appannaggio esclu-

sivo di dirigenti di partito, fatto davveromiserevole. Il lungo elenco potrebbe proseguire. Aver vinto
le elezioni non dà alcun diritto di fare bottino di tutto e di più. Il metodo seguito è altrettanto
singolare: mentre i tempi medi di produzione legislativa sono lentissimi, quando c�è di mezzo
l�assegnazione di un incarico si convoca ad hoc la commissione permanente mezz�ora prima del
Consiglio stesso, procedura di inusitata eleganza istituzionale, per conferire così l�ufficio prima
della pausa estiva. Immaginiamo l�iperattività dell�Aur durante le torride giornate agostane. In
realtà, di un simile contegno, c�è solo da rimanere allibiti�. MP/mp
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�40 MILA EURO LIQUIDATI DALLA REGIONE A SVILUPPUMBRIA PER UNO
STUDIO DI FATTIBILITÀ SULL�OSSERVATORIO SUL TURISMO�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 - �La legge regionale 29/2001, che disciplina l�organizzazione
turistica regionale, prevede all�art. 5 la stesura di un documento annuale di indirizzo che dovrebbe
essere strumento strategico e funzionale per il rilancio dell�offerta turistica. La legge approvata nel
2001 (art. 2) attribuisce inoltre un ruolo determinante all�Osservatorio regionale sul Turismo, quale
strumento per studi e ricerche in materia di innovazione e qualificazione dell�offerta turistica e
supporto della programmazione regionale inmateria�.
Soltanto nel 2003 �afferma in una interrogazione il capogruppo regionale di An,Franco Zaffini

� �sono stati liquidati a Sviluppumbria 40.000 euro per uno studio di fattibilità sull�Osservatorio ed
alcune indagini congiunturali il cui risultato è unplico di circa 60pagine, quasi per intero scaricate dal
sito internet dell�Osservatorio sul Turismo dell�Emilia. Inoltre nelle linee annuali di indirizzo per il
turismo, anno 2005, l�Osservatorio svanisce nel nulla, non viene citato nemmeno una volta nell�in-
tero documento e non c�è alcun riferimento alle attività che avrebbe dovuto svolgere�.
Nel documento annuale del 2003 �continua Zaffini - �obiettivo della Regione era avviare entro

l�anno l�attività a regime dell�Osservatorio. Nel documento annuale del 2004 si diceva che entro
l�anno avrebbe trovato attuazione l�ipotesi progettuale per la realizzazione dell�Osservatorio regio-
nale sul Turismo. Nel documento del 2005 dell�Osservatorio non si parla, ma in compenso Svilup-
pumbria ha elaborato studi di fattibilità ed indagini per 40.000 euro�.
Questa Regione �conclude il consigliere di Alleanza nazionale- �ha ormai di fatto consolidato

una prassi deleteria per cui si sprecano risorse per studi di fattibilità, gruppi di lavoro e consulenze,
e si approvano documenti di programmazione regionale sumaterie vitali per l�Umbria, comequella
del turismo, che sono tali solo sulla carta perché di fatto gli obiettivi non vengono né perseguiti né
raggiunti. Pertanto aspetto di sapere dalla Presidente, che ha tenuto per sé la delega sul Turismo, se
l�Osservatorio regionale è ancora fra le priorità della programmazione regionale per il rilancio del-
l�offerta turistica dell�Umbria oppure no�.MP/mp

�RITARDI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ANNUALE
DI PREVISIONE E LA LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 � Il Consigliere Ada Spadoni Urbani (FI) ha presentato una
interrogazione alla Giunta regionale per conoscere lo stato d�attuazione del �Piano Regionale di
previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi�; il coinvolgimento attivo delle Comunitàmon-
tane e il numero degli operai forestali effettivamente disponibili ed abilitati dai corsi di formazione
previsti dalla legge 353/2000.
Inoltre il Consigliere di Forza Italia chiede di sapere come mai �nell�incendio boschivo del 2

luglio scorso sembra sia intervenuto un esiguo numero di dipendenti forestali della ComunitàMon-
tana �Trasimeno - Medio Tevere� pari a: due squadre con due mezzi e sei persone in totale,
nonostante l�incendio abbia distrutto molti ettari di bosco e sia rimasto vivo per lungo tempo.
Mentre sembra che per quello del 17 luglio siano stati messi a disposizione dalle comunitàmontane
umbre esclusivamente 4mezzi ed otto dipendenti pur essendo centinaia gli operai forestali impie-
gati nelle Comunità montane�.
Urbani ricorda che il Testo unico regionale per le foreste (l.r. 28/2001) imponeva alle regioni

l�approvazione entro 60 giorni del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsio-
ne e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Un piano che la Giunta dovrebbe aggiornare ed appro-
vare annualmente entro il 31 dicembre.
Infine il Consigliere regionale sottolinea che a norma della legge regionale 28/2001 �gli inter-

venti per lo spegnimento degli incendi boschivi, con esclusione di quelli effettuati conmezzi aerei,
sono delegati alle Comunità montane e che sono stati istituiti il Comitato regionale consuntivo e la
Soup con funzioni di indirizzo e coordinamento di uomini emezzi, in base alle istituzioni coinvolte,
per decisioni di interventi operativi coordinati�. �Le dichiarazioni dell�assessore Carlo Liviantoni
circa le 2000 persone disponibili contro gli incendi boschivi sembrano non essere reali. C�è infatti
chi afferma che le stesse vengano smentite dalle schede di intervento dei vigili del fuoco�.
Secondo il Consigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI) �nonostante l�art. 23 della legge

regionale 28/2000 assegni il compito di spegnere gli incendi boschivi alle ComunitàMontane, che
dovrebbero intervenire tutte insieme conmezzi ed uomini nelle zone colpite, esse sono state nel
tempo ignorate dalla Regione: lasciate senza programmi concreti e senza risorse disponibili come
invece sarebbe previsto dalle normative�.
Le ComunitàMontane dovevano invece essere una formidabile macchina di prevenzione e di

spegnimento degli incendi boschivi: �insomma un grande progetto in gran parte attuato solo sulla
carta, e per questo chiederemo con apposita interrogazione l�intervento dell�assessore Liviantoni�.
MP/mp
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�UNA DEFINITIVA SOLUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO DI GUBBIO�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 � �Auspico un intervento chiaro e definitivo da parte degli organi
istituzionali preposti, affinché gli studenti eugubini possano finalmente scegliere liberamente il
proprio percorso formativo ed esercitare appieno il proprio diritto allo studio�.
Pietro Laffranco, Presidente del Gruppo regionale Cdl per l�Umbria, interviene con una nota

sulla vicenda del Liceo scientifico di Gubbio: �il Consiglio Regionale con una delibera del dicembre
2004 ha definitivamente autorizzato l�istituzione del Liceo scientifico aGubbio, prevedendo, però,
la creazione di una sola sezione di 31 studenti a fronte delle già 57 iscrizioni pervenute per il
prossimo anno. La richiesta supera di gran lunga l�offerta, ciò sta a significare che i ragazzi eugubini
hanno risposto con entusiasmo alla costituzione del nuovo liceo. Il governo della Regione, nella
persona dell�assessore competente, deve dare una risposta certa a questi giovani�.
L�istruzione è una risorsa fondamentale �continua Laffranco- �costituisce uno strumento di

libertà, di emancipazione individuale, rende più competitivi i nostri giovani e quindi la nostra regio-
ne. Si deve dare agli studenti la possibilità di scegliere liberamente (d�altra parte la libertà di scelta è
sinonimo di una collettività civile, anche nel caso di una microcollettività come quella umbra) il
proprio processo formativo e consentire alle famiglie di sostenere i propri figli evitando disagi
materiali ed economici.
Ciò è possibile soltanto attraverso una politica che programmi sul territorio un�efficiente rete di

strutture scolastiche garantendo la presenza di scuole pubbliche di ogni ordine e grado anche in
piccole realtà locali, tenendo conto, ovviamente, del bacino d�utenza�.
E� importante � conclude Laffranco � �consentire il decollo del Liceo perché ciò consente a

molti giovani dimantenere un collegamento con la propria realtà ed il proprio territorio così ricco di
tradizioni culturali. Auspico che la Giunta intervenga tempestivamente al fine di ampliare l�offerta
del Liceo scientifico eugubino, più che un dovere nostro, questo è un diritto che dobbiamo garantire
ai nostri giovani�. RED/mp

�LA REGIONE PAGA, MA LE LINEE FERROVIARIE UMBRE SONO SENZA
CONTROLLORI�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 � E� utile e opportuno continuare a finanziare i servizi ferroviari
umbri quando le stesse aziende non si preoccupano di far pagare il biglietto? Sulla gestione delle
linee regionali è necessario una svolta, magari un protocollo d�intesa affinché le aziende che gesti-
scono i servizi possano assicurare un servizio più efficiente eliminando i disservizi che deresponsa-
bilizzano le stesse aziende gli stessi utenti.

Il problema dei controlli sulle ferrovie regionali viene posto alla Giunta regionale da Enrico
Sebastiani, consigliere regionale Udc in una interrogazione nella quali si osserva che il capo treno,
al quale spetta il compito prioritario di affiancare nella guida il macchinista del locomotore per
garantire l�incolumità dei passeggeri, si trova nella impossibilità di assicurare contemporaneamente
a ciò anche il controllo, la vidimazione dei biglietti e la garanzia della sicurezza agli utenti. Questa
situazione risulta essere ulteriormente aggravata dal fatto che lo stesso capotreno, per garantire i
regolari arrivi e partenze del convoglio nelle varie stazioni deve continuamente scendere e salire�,
osserva Sebastiani.
�Tali disservizi si verificano quotidianamente sulle linee ferroviarie umbre e le inadeguatezze,

oltre a determinare disagi, non garantiscono l�utenza alla quale spetta da un lato il dovere di pagare
il biglietto e dall�altro il diritto ad avvalersi di servizi sicuri�. Secondo Sebastiani - la mancanza di
controlli appropriati provoca inoltre una diffusa evasione fiscale che sottrae, tra l�altro, risorse al
miglioramento dei servizi. RM/sc

�CONTRO LA CRISI DELL�INFORMATICA NECESSARIE POLITICHE CHE
PUNTINO ALLA INNOVAZIONE�

(Perugia) Acs, 22 luglio 2005 � �In Umbria, salvo poche eccezioni, non viene più prodotto
software, i servizi informatici costano cari e non sono sufficientemente efficaci. Le strutture pubbli-
che sono in sofferenza di funzionalità e la loro dipendenza da società non umbre è forte se non
totale�.
Lo sostiene il capogruppo regionale di Rifondazione comunista Stefano Vinti evidenziando che

�il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza della Webred spa � società mista della
regione dell�Umbria � dalla Telecom ad altra società; la disattivazione e la pressoché contempora-
nea attivazione di alcune società pubbliche del settore; le forzate dimissioni di un importante
consigliere di amministrazione e tutte le concitazioni conseguenti ad un riassetto in atto nel settore,
peggiorano lo stato di debolezza endemica di questo importante comparto�.
Forse è giunto il momento di un confronto aperto, franco ed approfondito �conclude Vinti- �per

la predisposizione di politiche serie della ricerca e della innovazione, per riassicurare un riassetto
istituzionale e societario in un settore peraltro trainante dello sviluppo regionale anche privato.
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Questo anche per cercare di dare sbocco occupazionale qualificato ai nostri laureati attualmente
costretti ad uscire dal territorio regionale o ad essere utilizzati come semplicemanovalanza dell�in-
formatica. Da ultimo anche per verificare se esiste una possibilità di superare, o almeno attenuare,
la diffusione del fenomeno delle micro imprese private che sono incapaci di produrre software di
qualità, che generano opportunità di lavoro molto spesso precarie. C�è anche da sperare nella
possibilità di creare un centro umbro di ricerca per la produzione di software che coinvolga l�Univer-
sità ed i privati disposti ad investire e che ci consenta di ritornare sulla scena dell�informatica come
qualificati produttori e non solo come consumatori, peraltro, dissociati�. MP/mp

�FARE SQUADRA PER DIFENDERE E PROMUOVERE L�ALTOTEVERE�

(Perugia) Acs, 23 luglio 2005 - Si è tenuto presso la residenza del Comune di Città di Castello
l�incontro promosso dal consigliere regionale dei Verdi e civici e presidente della prima commissio-
ne consiliare Oliviero Dottorini con i sindaci dei comuni dell�Altotevere e il presidente della
Comunitàmontana.
Dottorini informa che �l�incontro è stato giudicato dai presenti un�importante occasione di

confronto per raccordare e mettere a frutto le competenze, i ruoli e le capacità progettuali di un
territorio chiamato a fronteggiare sfide economiche e sociali in modo sinergico, come suggerito
dalla stessa presidente Lorenzetti in occasione della recente assemblea di VillaMontesca. L�impor-
tanza del �fare squadra�, valorizzando la rappresentanza territoriale al di là delle logiche partitiche,
è stata sottolineata a più riprese, pur mantenendo ferma la distinzione dei ruoli e dei rapporti
istituzionali, rispetto alle funzioni ed ai confronti di natura politica. Unanime la valutazione sulla
necessità di progetti seri e ambiziosi, al di fuori di logiche assistenzialiste che non risponderebbero
alle reali esigenze di uno dei territori più dinamici e intraprendenti dell�Umbria�.
Una sostanziale convergenza di opinioni � continuaDottorini � �si è registrata sui principali temi

economici e infrastrutturali, ritenendo fondamentale un raccordo anche con i comuni della Valtibe-
rina toscana e con le forze produttive, sociali e sindacali del territorio. Al centro del confronto le
questioni della viabilità, dello sviluppo turistico, della sperimentazione di energie rinnovabili, della
riforma endoregionale. In particolare si è valutata l�importanza di valorizzare le vocazioni produtti-
ve, dando impulso ai settori portanti e tipici della Valtiberina, a cominciare da quelli del legno, del
grafico, della meccanica e dell�agroalimentare. Molto positiva è stata considerata anche la recente
iniziativa di raccordo degli imprenditori della Valtiberina umbra e toscana.
Quanto alle infrastrutture si è registrata una convergenza sulla necessità di potenziamento della

linea ferroviaria con sfondamento a Nord, sul fatto che il problema della E45 sia principalmente e
prioritariamente quello della messa in sicurezza, sull�urgenza di completamento della E78�. Piena
convergenza - conclude il Consigliere regionale � �sulla necessità di incentivare le proposte turisti-
che di vallata. In questo contesto occorre rilanciare e definire inmaniera più organica il progetto di
valorizzazione dell�area golenale del Tevere anche attraverso la realizzazione di un percorso cicla-
bile e pedonale ad elevato contenuto turistico, in parte già realizzato dalla ComunitàMontana che
nei prossimi mesi completerà ulteriori tratti.
Tale progetto dovrebbe svilupparsi da Sansepolcro adUmbertidema potrebbe interessare tutta

l�asta fluviale del Tevere, dalle sorgenti alla foce. Nell�ottica di uno sviluppo sostenibile, anche a
sostegno dell�agricoltura, è stato posto l�accento sulla necessità di incentivare le politiche a favore
delle energie rinnovabili. E� importante far capire a tutti - è stata la considerazione finale - che
l�Altotevere si muove come una realtà unica e coesa, pronta a far valere le proprie ragioni non solo
nel momento del bisogno, ma anche quando è il momento delle proposte e dei progetti che, se
concertati con le forze imprenditoriali, sindacali e associazionistiche, potranno acquisiremaggiore
forza e autorevolezza.
Hanno partecipato all�incontro Fernanda Cecchini, sindaco di Città di Castello, Fabio Buschi,

sindaco di SanGiustino, Claudio Serini, sindaco di Citerna,Mariano Tirimagni, sindaco diMontone
eMauro Severini, presidente della Comunità montana Altotevere umbro�. RED/mp

�SUL TABACCO IL MINISTRO ALEMANNO PERSEGUE PROPOSTE PROVENIENTI
DA ACCORDI PARTECIPATI�

(Perugia)Acs, 25 luglio 2005 � �Veramente incomprensibile il duro attacco alMinistro Aleman-
no da parte della Coldiretti e della CIA dell�Umbria, soprattutto perché privo di qualsiasi fondamen-
to o appiglio di natura tecnica�. Per il Consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An) �in
nessuna sede istituzionale è stata formulata l�ipotesi o la richiesta di un 50% di aiuto disaccoppiato
e dovunque si è invece sempre parlato di percentuali rispettivamente del 40%edel 60%per quanto
riguarda gli aiuti accoppiati e disaccoppiati, oggetto della trattativa a Bruxelles in sede di definizione
degli accordi attuativi che, tra l�altro, prevedendo differenziazioni regionali, potrebbero fare del-
l�Umbria un polo di eccellenza produttivo�. Nel merito � continua Lignani - �se per la Coldiretti si
tratta dimantenere posizioni già espresse in passato, per la CIA si tratta di un vero voltafaccia. In ogni
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caso, le accuse rivolte al Ministro Alemanno di nonmantenere gli impegni sono false, pretestuose
e di evidente natura politica: gli accordi ci sono, sono scritti e firmati e parlano più di qualsivoglia
presa di posizione�.
Se poi il destinatario reale delle accuse è qualcun altro � conclude il Consigliere di Alleanza

nazionale - �sarebbe bene non tirare in ballo coloro che si sono sempre battuti con coerenza e
passione per il mantenimento della coltura del tabacco e dei suoi standard qualitativi e quantitativi.
La presa di posizione dell�assessore Liviantoni a difesa degli accordi in essere e, di fatto, a tutela
dell�azione delMinistero evidenzia l�estemporaneità di dichiarazione di bassa cucina politica�.MP/
vt

�URGENTE LA CONVENZIONE CON L�UNIVERSITA��

(Perugia)Acs, 25 luglio 2005 �Gli undici consiglieri del Polo tornano sul temadella Sanità umbra
e presentano una mozione in cui si chiede che vengano immediatamente stipulati i protocolli
d�intesa fra Università e Regione per la gestione del sistema sanitario regionale, �come del resto
espressamente previsto dallo stesso Piano sanitario regionale 2003-2005�.
I Consiglieri dell�opposizione evidenziano come sia �atteggiamento istituzionalmente irrespon-

sabile quello, ormai diventato prassi, di non dare seguito alle linee programmatiche che riguardano
i temi fondamentali del governo regionale�. Il Piano sanitario, che è in vigore da tre anni e che è
ormai in scadenza, definiva � ricorda lamozione la stipula dei Protocolli d�intesa Regione-Univer-
sità uno �strumento essenziale per dare concretezza al ruolo strategico dell�Università nello svilup-
po del Servizio Sanitario Regionale.�
�Oggi nessuno di detti protocolli è mai stato elaborato dalla Giunta né sottoposto all�Università

e si parla di intese che avrebbero dovuto definire, per la parte assistenziale, il ruolo della Facoltà di
medicina dell�Università di Perugia nell�ambito del Servizio sanitario regionale, le modalità di
partecipazione dell�Università alla programmazione regionale, la quota percentuale di concorrenza
finanziaria all�attività dell�azienda che è a carico dell�Università, i criteri per la costituzione, organiz-
zazione e funzionamento dei dipartimenti, per l�individuazione delle strutture complesse a direzio-
ne universitaria, per la nomina del direttore del dipartimento, per l�assegnazione di professori e
ricercatori universitari all�azienda, per l�attribuzione e revoca degli incarichi di direzione di struttu-
ra�. Tramite tali convenzioni avrebbero dovuto essere disciplinate � sostiene il centrodestra - la
formazione di base e la formazione specialistica definendo, tra l�altro, l�entità del finanziamento
regionale ed il grado di coinvolgimento delle Aziende sanitarie, la formazione permanente e lo
svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze istituzionali dell�Università. Con la
mozione quindi l�opposizione chiede che il Consiglio impegni la Giunta amettere a punto e sotto-
scrivere i protocolli d�intesa con l�Università. Red/sc

�INTITOLARE A SANTA CHIARA L�OSPEDALE DI ASSISI�

(Perugia) Acs, 25 luglio 2005 � �Intitolare l�Ospedale di Assisi a Santa Chiara ed adottare con
urgenza i provvedimenti conseguenti�.
Il Consigliere Enrico Sebastiani (Udc) ha presentato unamozione alla Giunta regionale ricor-

dando che �l�Ospedale di Assisi risulta non essere attualmente intitolato a nessuna personalità� e
che il Consiglio Comunale di Assisi �ha votato all�unanimità l�intitolazione dell�Ospedale a Santa
Chiara, una figura grande e umile che si lega ad un luogo di speranza, di cura e di generale riferimen-
to�. Secondo Sebastiani �l�intitolazione dell�Ospedale a Santa Chiara evidenzia, con la deliberazio-
ne unanime del Consiglio Comunale, l�affetto della comunità locale per la Santa e il ringraziamento
per l�opera secolare al servizio della città�.
Tale iniziativa � conclude il Consigliere Udc - �rappresenta un forte richiamo identitario alle

radici spirituali dell�Umbria�. VT/vt

ACCESSO AI VERBALI DEL �PATTO� E CORRETTA INFORMAZIONE AI
CONSIGLIERI REGIONALI

(Perugia) Acs, 25 luglio 2005 � I capogruppo della Cdl a palazzo Cesaroni, Laffranco,Modena,
Sebastiani e Zaffini con una lettera inviata ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale
lamentano lamancata informativa all�Assemblea di convocazioni partecipative su due atti di com-
petenza della stessa assemblea regionale.
�Abbiamo appreso informalmente affermano i capigruppodella Cdl � �che per il giorno 22 luglio

è stato convocato il Tavolo �tutela e valorizzazione risorsa umbra� per il Piano regionale per lo
spettacolo per il triennio 2005/2007, e per il giorno 25 luglio 2005 il Tavolo generale per le linee di
indirizzo per il Dap e i fondi strutturali.
Si tratta di due atti di competenza del Consiglio regionale e quindi, a norma del nuovo Statuto,
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è necessario che l�assemblea legislativa ne sia informata al fine di deliberare atti di indirizzo.
E� bene osservare che, aldilà delle questionimeramente giuridiche di rispetto del nuovo Statuto,

questa legislatura si deve caratterizzare per un diversomodo di concepire i rapporti Giunta-Consi-
glio in relazione alla concertazione, sia con riferimento al Patto per lo sviluppo che al Consiglio delle
Autonomie locali.
E� inimmaginabile, infatti, che l�assemblea legislativa dell�Umbria non possa esprimere un pro-

prio indirizzo su atti di competenza. Ci pare che la strada degli atti di indirizzo preventivo sia la più
corretta. Ciò non toglie che anche le Commissioni consiliari possano sicuramente svolgere un ruolo
sia nella fase istruttoria che in quella di controllo.
A ciò si aggiunga il fatto che è impensabile che i Consiglieri regionali non abbiano accesso

immediato ai verbali dei tavoli del Patto: è indispensabile che si garantisca anche una corretta
informazione, primo strumento per i Consiglieri regionali.
Riteniamo che questa situazione interessi non solo l�opposizionema l�intera assemblea legisla-

tiva e ci aspettiamo che la Giunta regionale faccia formale comunicazione all�aula sulle attività di
concertazione intraprese. LM/sc

�DIFENDERE I PRODUTTORI AGRICOLI DALLE POSIZIONI ESPRESSE DAL
MINISTRO ALEMANNO IN MERITO ALL�APPLICAZIONE DELLA RIFORMA OCM�

(Perugia) Acs, 25 luglio 2005 � Rifondazione comunista dell�Umbria esprime �forte preoccupa-
zione� riguardo alle posizioni assunte dal ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno inme-
rito all�applicazione in Umbria della riforma Ocm per il tabacco: l�aumento al 50 per cento della
percentuale di aiuto disaccoppiato nella riforma dell�Ocm tabacco assicurato in sede di tavolo
agroalimentare, non ha trovato � secondo il capogruppo a palazzo Cesaroni Stefano Vinti - a
tutt�oggi riscontri ufficiali nella posizione del ministro Alemanno.
�Il nostro partito non comprende i reali motivi di questo voltafaccia: sicuramente l�applicazione

della riforma Ocm, così come sostenuta dal ministro, provocherà in Umbria significativi danni
economici per produttori e imprese�.
Rifondazione comunista chiede che si faccia tutto il possibile per raggiungere una percentuale di

aiuto disaccoppiato del 50 per cento, �per non danneggiare ancora i produttori di tabacco umbri e
soprattutto i lavoratori dell�intera filiera�. Red/sc
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di
Enrico Sebastiani

l'intervento

S

Sotto iprimi
seimesi

di governo,
niente

Gli nuovi assessori
girano a vuoto,
progetti ed idee
per una svolta
innovativa non si
intravedono.
Intanto si continua
a spendere per il
sottogoverno

ono ormai trascor-
si sei mesi dalle ele-

zioni regionali ed il
motore della Regione,
la Giunta, è ferma ai
box e non è neanche in
procinto di partire.
Non si conosce il cir-
cuito che dovrà per-
correre, in quanto tut-
to sembra provvisorio,
dai programmi ai com-
ponenti la Giunta stes-
sa, perché forti sono i
condizionamenti in vi-
sta delle prossime ele-
zioni politiche. E� que-
sta forse la metafora
più realistica per rap-
presentare la situazio-
ne politica umbra.
La Presidente Lo-

renzetti, infatti appare
indaffarata più nelle
vicende di potere, in-
terne ed esterne al suo
partito a livello nazio-
nale e locale, che a go-
vernare seriamente
l�Umbria. Ha subito
forti condizionamenti
nel comporre la Giun-
ta tanto da nominare
assessori, non eletti,
inesperti, costante-
mente protesi alla con-
tinua ricerca di infor-
mazioni utili per ren-
dersi conto del da far-
si.
Mentre l�eclettico

Vannio Brozzi, nuovo
Presidente della Fcu,
distribuiva tessere gra-
tuite ai consiglieri re-
gionali per farli viag-
giare nei convogli Fcu
e accompagnava in un
viaggio sugli stessi tre-
ni l�assessore compe-
tente, che dispone pe-
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Democratici
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commissione
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preferenze.
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istituzionali.

raltro di una macchi-
na blu per raggiunge-
re Perugia dalla sua
abitazione di Terni; un
altro assessore ha dovu-
to fare il giro delle car-
ceri umbre per scopri-
re che c�è il sovraffol-
lamento dei detenuti.
Infine, l�assessore al-
l�istruzione, dopo esse-
re stato costretto a riti-
rare la proposta di leg-
ge sul sistema formati-
vo integrato non risul-
ta abbia preso alcuna
iniziativa volta per ri-
solvere i problemi del
mondo della scuola.
Queste sono esem-

plificazioni di poco
conto rispetto ai gran-
di problemi che attana-
gliano l�Umbria, ma si-
curamente significative
per far comprendere a
chiunque come il Go-
verno regionale sia
�impegnato� a gover-
nare la nostra Regione.
A mio parere non ci
sono idee e progetti ca-
paci di segnare una
svolta innovativa di svi-
luppo. E� vero che il

centro destra ha i suoi
problemi a livello na-
zionale e locale che di-
speratamente cerca di
chiarire attraverso in-
nanzitutto una intesa
istituzionale su regole
e prospettive, ma quel-
lo che appare più gra-
ve è che in Umbria nes-
suno sembra avere la
consapevolezza della
situazione. Come a li-
vello nazionale è neces-
saria una vasta intesa
tra tutte le forze mode-
rate e riformiste per
intese forti su regole
istituzionali comuni
capaci di ricercare e
tutelare l�interesse ge-
nerale, così in Umbria
è necessario un accor-
do forte e maggior co-
erenza abbandonando
la cultura del sospetto
e ricercando una col-
laborazione tra tutte le
forze che rappresenta-
no la società umbra.
E� il caso di mette-

re in evidenza la spre-
giudicatezza di Rifon-
dazione comunista
che, da un lato sostie-
ne di essere contraria
al presidenzialismo,
posizione peraltro so-
stenuta anche dal-
l�Udc, e dall�altro bloc-
ca per un anno intero
l�attività del Consiglio
regionale reclamando
il riequilibrio politico,
con la rivendicazione
della Presidenza del-
l�Assemblea, come ac-
caduto nella scorsa le-
gislatura. Senza conta-
re che i suoi uomini ri-
cevono posti di potere
come la Direzione ge-
nerale della Asl 1 e su-
bito dopo gli esponen-
ti del medesimo parti-
to invocano la riduzio-
ne delle Asl. Anche la
Presidente Lorenzetti
pensando al prossimo
anno, illudendosi che
la sinistra sarà al Go-
verno nazionale, si ac-
corge che occorre co-
minciare a sprecare
meno risorse dopo
aver contribuito ad in-
crementare il debito

pubblico nazionale,
fino ad arrivare alla
istituzione di oltre 96
enti con più di 600 di-
pendenti controllati
direttamente dalla
Giunta con proprie
�podestà�, accusando
sempre in modo irri-
guardoso e pretestuo-
so, come fanno peral-
tro tutti i suoi assesso-
ri, il Governo naziona-
le.
Tali comportamen-

ti sono diventati così
intollerabili e gravi che
richiedono innanzitut-
to un impegno ed una
diversa consapevolezza
da parte di tutti i citta-
dini, che comprendo-
no che l�eccessivo sta-
talismo con il quale si
pratica la politica sta
compromettendo in
modo irreparabile i di-
ritti dei cittadini e so-
prattutto impedisce
l�attuazione dei doveri
pubblici, quelli della
corretta amministrazio-
ne e dell�onestà pub-
blica che riguarda
però i comportamenti
di tutti.
E� forte la necessità

dunque di superare lo
statalismo umbro, af-
finché la socialità e la
solidarietà risultino
praticate da una perso-
na ed in ogni rappor-
to. La tutela dei diritti
non può che essere re-
ciproca, perché scatu-
risce dall�adempimen-
to dei doveri. E� una
nuova coscienza di cui
l�Umbria ha bisogno a
tutti i livelli per mette-
re a punto anche il
motore della Giunta.
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