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l'intervista

È

con Enrico
Melasecche

Dobbiamo
selezionare con
più rigore la nostra
classe dirigente e
sfidare la
maggioranza sul
terreno dello
sviluppo e della
riduzione degli
apparati

Lasinistra
èuna

montagna
dascalare

a cura di
Renzo Massarelli

un perugino che è
diventato ternano

seguendo i tortuosi sen-
tieri del suo lavoro di di-
rigente cominciando
dalla Perugina e finen-
do poi alla Banca d�Ita-
lia a Roma, aMatera sino
a Terni dove con Gian-
franco Ciaurro ha la-
sciato un lavoro e trova-
to una vocazione. È sta-
to lui il motore di una
rivoluzione che sconfis-
se l�armata rossa in casa.
La primavera del cen-
trodestra, anche se lui
preferisce chiamarla li-
beral democratica, ha
resistito finché è stato
possibile.

�Non ci siamo sui-
cidati come sostiene
qualcuno � dice Enrico
Melasecche ora consi-
gliere di Forza Italia in
Consiglio regionale e
vice presidente dell�as-
semblea � ma nella se-
conda legislatura di
Ciaurro non avevamo i
numeri in Consiglio.
Non si resiste a lungo se
sei minoranza quando
devi votare il bilancio,
ma quella nostra espe-
rienza ha segnato una
svolta per la città che
non può essere cancel-
lata. Ancora oggi sono
costretti a comminare
sui nostri sentieri, solo
che camminano e basta,
non costruiscono più
nulla, basti citare Papi-
gno che acquistammo
noi, e le cascate delle
Marmore. A Terni ave-
vamo attuato la politica
del fare, adesso si torna
a parlare politichese,
mentre strati importan-
ti della popolazione

sono preoccupati per
l�immobilismo di questa
classe dirigente.

Con Ciaurro vince-
ste grazie anche alla
cosiddetta tangentopoli
ternana. Quello, alme-
no, è un capitolo chiu-
so?

Non lo so. Oggi esi-
stono altri meccanismi
non propriamente tra-
sparenti che riducono
talvolta la concorrenza
tra le imprese, nella pre-
stazione di servizi e nel-
la realizzazione di ope-
re, sui quali la politica
locale dovrebbe fare an-
che oggi una profonda
riflessione.

Lei rappresenta una
delle voci più fortemen-
te critiche in Consiglio
regionale, qual è il pro-
blema che più la preoc-
cupa?

Il piacere del dibat-
tito politico, del con-
fronto pubblico sui
grandi temi delle città o
dell�economia sta facen-
do passi indietro enor-
mi rispetto alla gestione
del potere, e questa è
una cosa drammatica
perché allontana sem-

pre di più la partecipa-
zione, lascia tutto nelle
mani di una casta in-
toccabile che impedisce
qualsiasi cambiamento.
Basti pensare alla rifor-
ma endoregionale che
non si riesce a fare per-
ché il castello del pote-
re è fatto così e cambia-
re per loro è estrema-
mente difficile.

Siamo appena agli
inizi della legislatura,
forse è prematuro
aspettarsi già un piano
definito.

Ma è da anni che in-
sistiamo su questo tasto.
Il tempo passa senza ri-
sultati. Devo dire che
ora, dopo il trionfalismo
seguito alle elezioni, la
presidente Lorenzetti ha
ammesso, nel corso del-
le sue dichiarazioni pro-
grammatiche in Consi-
glio, la priorità di que-
sto problema. Come cen-
trodestra comunque
non staremo ad aspetta-
re per fare chiarezza.
Auspico, quindi, al di là
delle appartenenze ad
uno schieramento o a un
partito che si apra un
confronto aperto, un
dibattito di alto livello
affinchè prevalga, piut-
tosto che l�interesse spic-
ciolo, la progettualità di
cui l�Umbria ha un
grande bisogno. Pro-
porremo una commis-
sione di inchiesta su tut-
to il sistema di potere
locale per verificare cosa
produca, quali obiettivi
riesca a raggiungere ri-
spetto ai programmi,
quale sia il rapporto tra
costi e ricavi. Questa
commissione di inchie-
sta dovrà produrre un
libro bianco che dovre-
mo riempire di dati su
questa serie innumere-
vole di enti che produ-
cono solo spese spesso
improduttive. Alla fine
arriveremo ad una no-
stra proposta di raziona-
lizzazione, di riduzione
e nello stesso tempo, di
maggiore efficienza.

Come vede oggi la
situazione economica

dell�Umbria?
Il futuro di questa

regione si gioca sulla
qualità, sull�ambiente,
sugli eventi culturali,
magari sulla sanità per-
ché anche questa può
attrarre presenze e ri-
chieste di servizi quali-
ficati. Poi c�è il sistema
produttivo. Penso ai di-
stretti industriali e alla
necessità di confrontar-
si con gli industriali che
non li amanoperchè te-
mono, qui in Umbria,
gabbie burocratiche e
nuovi lacci che potreb-
be imporre la politica
come forse pensa Rifon-
dazione comunista. In-
vece dobbiamo creare
strumenti agili di aggre-
gazione per le imprese.
In Umbria la grande
industria si chiama Ast
e Nestlè, ma poi ci sono
le piccole e medie im-
prese, i distretti potran-
no avere personalità giu-
ridica, gestione fiscale
comune, promuovere
filiere ed economie di
scala. Qui c�è un gran-
de spazio per Assindu-
stria che dovrebbe por-
tare tutti a ragionare
sull�uso delle risorse
pubbliche sollecitando
aggregazioni che con-
sentano all�apparato
produttivo umbro di
giocare la propria par-
tita.

Se questa partita
non si gioca?

Il rischio è quello di
vedere di anno in anno
le multinazionali che
acquisiscono interi set-
tori produttivi. Poi eli-
minate le posizioni diri-
genziali, lasciano fab-

Enrico
Melasecche
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brichette senza autono-
mia. Già oggi con l�Ast
e la Nestlè abbiamo per-
so il valore aggiunto più
prezioso, il manage-
ment. A Terni tutto l�in-
dotto della chimica che
occupa duemila persone
è in mano a multinazio-
nali, ci sono tedeschi,
svedesi, norvegesi, olan-
desi. Le menti sono al-
trove e così rischiamo di
diventare una sorta di
Romania di lusso, ma
sempre paese arretrato.
Manca una politica in-
dustriale della Regione.
Il tavolo con le multina-
zionali è, ad oggi, anco-
ra un fantasma.

Ed il Governo?
Il governo Berlusco-

ni, per la prima volta
nella storia della Repub-
blica, ha individuato
nell�Umbria uno snodo
strategico per i movi-
menti di persone e mer-
ci nei traffici Est-Ovest.
Ad esempio, la battaglia
del Ministro Lunardi,
in sede europea, per la
realizzazione del corri-
doio 5-bis che, da Bar-
cellona a Civitavecchia,
consentirà, attraverso le
Autostrade del Mare, di
raggiungere l�Est Euro-
pa, salendo per la E/45,
con l�uso di una molte-
plicità di mezzi logisti-
ci, renderà l�Umbria fat-
tore ancor più cruciale
di interconnessione. Ci
si apre al mondo. Intan-
to, a gennaio, partono i
lavori sulla Terni-Rieti
dopo quarant�anni di
attese; sempre nel corso
del 2006, si apriranno i
primi cantieri del qua-
drilatero Umbria-Mar-
che, spezzando per sem-
pre l�atavico isolamento
da e verso l�Adriatico.
Brillanti iniziative a li-
vello locale, come quel-
la sulla Tre Valli del
presidente CaRiSpo, Pa-
cifici, sono molto posi-
tive. Purtroppo, non
sempre si è agito in tal
senso. Ricordo che la
presidente della Regio-
ne Umbria, Lorenzetti,
impugnò la Legge

Obiettivo dinanzi alla
Corte Costituzionale.
Oggi che se ne vedono i
benefici, come sul Nodo
di Perugia, l�atteggia-
mento sembra molto di-
verso.

I Verdi però prote-
stano

Anche la straordina-
ria decisione che il Go-
verno ha preso con lo
stanziamento di 528 mi-
lioni di euro per il com-
pletamento del raddop-
pio ferroviario Orte-Fal-
conara, va nel senso di
dare forza al modello
umbro di sviluppo com-
patibile. D�altronde,
oggi, la globalizzazione
impone nuove sfide che
occorre saper raccoglie-
re. L�abbiamo visto a
Terni con la crisi delle
Acciaierie � e qui dob-
biamo ringraziare anco-
ra il presidente del Con-
siglio e Gianni Letta se
si è stati in grado di
chiudere in positivo il
�Patto di Territorio�. In
un quadro del genere,
atteggiamenti di integra-
lismo regressivo, stile
Val di Susa, sono dele-
teri, oltre che ingiustifi-
cati. Questa Regione
può e deve crescere o i
nostri giovani � laureati
e no � saranno costretti,
come dato strutturale, a
continuare ad emigrare.
Le infrastrutture rap-
presentano, quindi, l�os-
satura necessaria per lo
sviluppo. La Regione
piuttosto faccia la sua
parte, lavorando con
maggiore concretezza
sul fronte della promo-
zione delle attività esi-
stenti, del turismo e del-

le politiche sociali. Su
questi temi la proposta
di legge della Casa delle
Libertà sulla �sussidia-
rietà� stimola una picco-
la rivoluzione che rimet-
terà in gioco molti nuo-
vi attori finora emargi-
nati, come piccole medie
imprese, associazioni no
profit, donne e giovani.
A condizione che il cen-
tro sinistra sappia co-
gliere questa nuova op-
portunità.

Ha visto novità, dice-
va, nelle dichiarazioni
della Lorenzetti?

La presidente ha una
grande responsabilità in
questa fase storica per-
ché questa legislatura
dovrà chiudere due lu-
stri di parole al vento
realizzando quella rifor-
ma endoregionale che
restituisca ai cittadini
l�autonomia e la possibi-
lità di esprimersi in for-
me più democratiche.
Penso al referendum
abrogativo, oggi pratica-
mente inutilizzabile.
Non possiamo perdere
l�ultimo treno. O si de-
ciderà adesso o mai più
di costruire una regio-
ne snella, capace di af-
frontare le sfide attuali,
agile come quella scim-
mietta dei manifesti elet-
torali della Lorenzetti o
finiremo per avere inve-
ce un orango lento e
pesantissimo. Noi non ci
tireremo indietro e fare-
mo la nostra parte.

L�elettorato non
vede nel centrodestra
un�alternativa credibile,
questo è il vostro pro-
blema.

Dobbiamo seleziona-
re meglio la nostra clas-
se dirigente che dev�es-
sere in grado di presen-
tare un progetto credi-
bile di governo e di al-
ternativa. Vede ancora
mancanza di coraggio,
poca capacità di dialoga-
re con tutti i settori del-
la società civile, con tut-
ti coloro che sono scon-
tenti del sistema attuale
ma restano indecisi di
fronte alla necessità di

fare il passo più impor-
tante. Quello di uscire
dal quieto vivere. Servo-
no meno personalismi e
voglia di crederci. Dob-
biamo cominciare a sca-
lare piano piano quel
64 per cento di voti che
è la montagna della Lo-
renzetti.

Da dove pensate di
cominciare?

Una delle nostre pro-
poste è la scelta della
sussidiarietà. Sarebbe
una rivoluzione per
l�Umbria perché rispet-
to alla vecchia logica
dell �assistenzial ismo
pubblico e della cresci-
ta del debito locale apre
alla creatività dalla socie-
tà civile, scopre spazi
per l�intrapresa di chi
vuol fare, spezza il mo-
nolite pubblico abbatten-
do i costi e aumentando
la qualità dei servizi.

Come vede il rap-
porto tra le forme pol-
litiche del centrosini-
stra?

Oggi si agisce più
per avere che per esse-
re. Si pensa ai posti di
potere e non c�è nessu-
no che molla lo stra-
puntino. La rivalità tra
i Ds e la Margherita non
si basa sul programma,
sui valori, sui progetti
damettere in campo,ma
solo sulle presidenze da
spartire. La cosa incre-
dibile è che tutto questo
non avviene neanche
dietro le quinte ma in
una contesa pubblica,
senza molto pudore.

Ora Rifondazione è
fuori da questa contesa.
Forse conta politica-
mente di meno?

Nella scorsa legisla-
tura faceva pesare di più
la logica dei numeri e
del suo essere determi-
nante per la maggioran-
za, ma tutto nella visio-
ne di stare con la piazza
e con il governo. Rifon-
dazione più Comunisti
italiani saranno un ma-
cigno pesante sulla stra-
da del riformismo italia-
no. E� il problema di
Prodi.

In alto, Enrico
Melasecche.
In basso e a

destra palazzo
Cesaroni.
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�RIDOTTI A TERNI I TEMPI DI RISPOSTA PER GLI ESAMI ISTOLOGICI ALLE
DONNE OPERATE AL SENO�

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � �La battaglia intrapresa da alcune donne ternane per la riduzione
dei tempi relativi alla fornitura di risposte per gli esami istologici, in seguito ai pesanti ritardi che si
sono registrati in questi mesi, ha sortito effetti positivi, considerando anche gli obblighi e le respon-
sabilità dell�AziendaOspedaliera nel favorire il massimo rispetto dei diritti del malato�.
Lo afferma il Consigliere EnricoMelasecche (FI), secondo cui �simili disservizi, oltre a compor-

tare pesanti e non rare conseguenze a livello psicologico, rischiano di compromettere definitiva-
mente la salute dei pazienti. Se nei mesi precedenti occorrevano più di sei settimane per ricevere
i risultati degli esami, finalmente oggi tali tempi sono stati ridotti a poco più di una settimana�.Per
Melasecche �la puntuale azione dell�opposizione �che, nell�ambito delle sue prerogative, intende
esercitare a pieno titolo, pure nei mesi a venire, il proprio diritto/dovere di controllo - potrà certa-
mente condurre ad un innalzamento degli standard qualitativi dell�AziendaOspedaliera di Terni,
nell�interesse dei malati e dei cittadini, delineando prospettive serie per il futuro delle strutture
esistenti e dando così certezze all�intero territorio�. MP/mp

�UNA VIA DI COMUNICAZIONE TRA TIRRENO E ADRIATICO�

(Perugia) Acs, 26 luglio 2005 � �La costruzione della piattaforma logistica costituisce un fonda-
mentale snodo nella direttrice Roma � Ancona chemette in comunicazione il Tirreno con l�Adriati-
co�. Il Consigliere regionaleRaffaele Nevi (FI) ha espresso la �più assoluta necessità� di procedere
alla realizzazione di questa importante via di comunicazione che rappresenterebbe �il naturale
completamento del progetto di sviluppo infrastrutturale cui il Governo Berlusconi ha dedicato at-
tenzione e ingenti risorse�.
Un progetto � secondo il consigliere di Forza Italia � che dovrebbe �coinvolgere per quanto

possibile i privati al fine di poter risolvere i problemi relativi al trafficomerci della stazione di Terni�.
L�auspicio è che � concludeNevi � �per la realizzazione di questa importante infrastruttura non

si perda altro tempo prezioso e si avvii da subito la sua realizzazione�. VT/vt

�AVVIARE UN CONCRETO PERCORSO DI RINNOVAMENTO CON SPIRITO DI
INNOVAZIONE�

(Perugia) Acs, 27 luglio 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, ha
diramato, a nome dell�Ufficio di Presidenza, il seguente comunicato: �L�Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale dell�Umbria, nella seduta odierna, ha deliberato all�unanimità, ai sensi dell�arti-
colo 10 della legge regionale n.21/2000, la designazione del dr. Franco Todini a Segretario generale
del Consiglio fino al 31/12/2006.

ENRICOMELASECCHE
SUI RITARDI

NELL�AZIENDA
OSPEDALIERA

RAFFAELENEVI
SULLOSVILUPPO

INFRASTRUTTURALE
DELLAREGIONE

PROROGATO
L�INCARICO

DELDIRETTORE
GENERALE

Le iniziative
dei
gruppi politici
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RAFFAELENEVI
SULLATUTELA

DELLAPRODUZIONE
VINICOLA

L�Ufficio di Presidenza giudica estremamente delicata ed impegnativa l�attuale fase politico-
istituzionale che, all�interno dell�assemblea legislativa regionale, dovrà trovare un alto approdo
funzionale ed organizzativo.
Per questo obiettivo, nel riconfermare la fiducia al Segretario generale, l�Ufficio di Presidenza

reputa indispensabile avviare un concreto percorso di rinnovamento animato da un reale spirito di
innovazione. Su questo versante il Consiglio regionale dovrà assumere una centralità autorevole e
qualificata che necessiterà del contributo e della collaborazione di tutti�. RED/mp

�LA REGIONE UMBRIA SI SFILI DA UN PROGETTO MOSTRUOSO�

(Perugia) Acs, 27 luglio 2005 - �L�Umbria si sfili subito da un progetto dannoso per l�economia,
l�ambiente e l�immagine stessa del cuore verde d�Italia. Pensare di trasformare la nostra regione in
un luogo di transito per mezzi pesanti, togliendo risorse a infrastrutture utili e innovative, è sempli-
cemente assurdo�.
Lo ha detto il capogruppo regionale dei Verdi e civici,Oliviero Dottorini, commentando l�ap-

provazione da parte del Cda dell�Anas del progetto preliminare per il corridoio autostradale Vene-
zia-Civitavecchia. Il consigliere regionale ha chiesto che �la questione venga affrontata in modo
democratico, facendo partecipi tutti gli umbri e rendendoli consapevoli di cosa sta avvenendo alle
loro spalle�.
Sulla questione infrastrutture e viabilità i Verdi e civici non accetteranno colpi di mano � ha

aggiuntoDottorini � �e si fa sempre più urgente la creazione di comitati civici che si battano contro
questo progetto-mostro e per la realizzazione di infrastrutture utili e moderne�.
Secondo il capogruppo del Sole che ride le forze di centrosinistra dell�Umbria dovrebbero sot-

trarsi �alla strettamortale dell�accoppiata Berlusconi-Lunardi� e dovrebbero chiedere l�immediata
revisione del progetto.
A questa scelta scellerata � continuaDottorini � �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. Confermiamo il nostro appoggio a tutte le opere utili allo sviluppo economico, sociale e
ambientale della nostra regione,ma non all�idea di trasformare il cuore verde d�Italia in un luogo di
transito che comprometterebbemolti settori dell�economia, a cominciare dal turismo, senza alcun
ritorno�.
A questo proposito � conclude il consigliere - �è bene ricordare che la mozione approvata due

mesi fa da tutte le forze di centrosinistra in Regione non pone le infrastrutture viarie su gomma tra
le priorità, ma prevede la razionalizzazione della viabilità su ferro, l�aeroporto di Sant�Egidio e le
autostrade informatiche. Sarebbe grave se si pensasse di aggirare quella decisione�. Red/vt

�UN INTERVENTO PER IL TERRITORIO ORVIETANO�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 � �I cinghiali, che entrano all�interno dei vigneti, causano ingenti
danni compromettendo in modo serio la ormai prossima vendemmia�. Lo afferma il consigliere
regionale Raffaele Nevi (FI) dopo le �numerose segnalazioni giunte dal territorio orvietano�.
Il consigliere di Forza Italia ritiene indispensabile �un intervento urgente da parte della Provincia

di Terni affinché proceda all�abbattimento di capi�. Così, secondo Nevi, si eviterebbero perdite
nella produzione vinicola �che costituisce una importante risorsa economica per l�intero compren-
sorio orvietano�. VT/vt

�UN ACCESSO DIRETTO VERSO L�EUROPA�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 - �Soddisfazione per l�approvazione da parte del CDA dell�ANAS
del corridoio Civitavecchia-Venezia, una infrastruttura che permette all�Umbria di giocare quel
ruolo di cerniera tra il Nord e il Sud del Paese, che da decenni ormai si auspica, oltre a costituire un
accesso diretto verso l�Europa attraverso il corridoio 5�.
Per il consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) �l�opera, che risolve gli annosi problemi del

collegamento di Terni con il porto di Civitavecchia e del nododi Perugia, va ad aggiungersi alla Terni-
Rieti, al raddoppio ferroviario Orte-Falconara, al potenziamento della Flaminia nel tratto Terni-
Spoleto, a cui potrebbe presto affiancarsi la bretella autostradale Terni-Fiano Romano, dimostra
ancora una volta l�attenzione che il Governo Berlusconi stamanifestando verso il nostro territorio�.
Il consigliereNevi auspica inoltre che �le posizioni ideologiche contrarie alla realizzazione di tale

infrastruttura, espresse dal Consigliere regionale dei Verdi Dottorini, continuino a rimanere isolate
all�interno della Regione, al fine di evitare che l�Umbria perda un importante treno per rilanciare le
sue imprese e la sua crescita turistica�. MP/vt

I VERDICONTRO
L�AUTOSTRADACHE

ATTRAVERSA
L�UMBRIA

RAFFAELENEVIPER
L�APPROVAZIONE DEL

CORRIDOIO
CIVITAVECCHIA-VENEZIA



6

�APPROVATO DALL�ANAS IL PROGETTO CORRIDOIO 5 BIS�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 � �L�Anas ha deliberato il progetto preliminare della nuova E45-
E55, Corridoio 5 bis�. Lo afferma il consigliere regionale Enrico Melasecche (FI) in merito alla
costruzione del tratto autostradale Venezia-Civitavecchia.
Tale atto � sostieneMelasecche � �è coerente con gli impegni assunti presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri per il rilancio dell�area industriale della Conca Ternana, consentendo, in
particolare, un più veloce collegamento del trafficomerci con il Porto di Civitavecchia, peraltro in
fase avanzata di potenziamento,mentre la stessa piastra logistica di Terni, già approvata dal Gover-
no, assumerà una valenza intermodale di particolare rilevanza�.
Infatti � continua il consigliere � �la realizzazione del Corridoio 5/bis inserirà concretamente

l�Umbria nei traffici est-ovest, e Terni, in particolare, sarà ulteriormente beneficiata con la costru-
zione di una nuova bretella autostradale verso Roma. Ciò comporterà un avvicinamento significati-
vo tra Terni e la capitale, con una riduzione di percorso pari a 25 chilometri�.
Il Ministro Lunardi � riferisceMelasecche � �in visita a Terni qualche settimana fa, mi ha anche

personalmente assicurato che farà tutto il possibile perché la nuova autostrada Venezia-Civitavec-
chia venga portata al Cipe e finanziata sin dal prossimo novembre�.
Secondo il consigliere, con la realizzazione della corsia di emergenza e l�allargamento della

carreggiata, si innalzerebbero i livelli di sicurezza rispetto all�attuale superstrada E45, a fronte di un
pedaggiamento �leggero�.
La serietà del Governo e l�attenzione del Ministro Lunardi � concludeMelasecche � �riescono

dunque a conseguire un altro straordinario risultato, imprimendo un�accelerazione forte in favore
dell�infrastrutturazione della nostra regione, dopo lo sblocco e l�affidamento dei lavori per la costru-
zione del collegamento stradale tra Terni e Rieti; le opere previste per il collegamento con l�Adria-
tico attraverso il �QuadrilateroUmbria-Marche�; i 310milioni già stanziati per il Nodo di Perugia; i
528milioni per il traffico su rotaia, con la nuova galleria tra Terni e Spoleto ed il futuro raddoppio
dell�intera tratta Orte-Falconara. L�Umbria si libera definitivamente dal suo atavico isolamento�.
VT/vt

�UN PROGETTO CONCRETO PER LA CITTÀ DI SPOLETO�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 � �Franco Panzironi, Segretario Generale dell�Unire (Ente Nazio-
nale di Gestione dell�Ippica), incontrerà venerdì 29, l�ammimistrazione comunale di Spoleto per
discutere del futuro dell�ippodromo di Poreta�. Lo riferisce il consigliere regionale Franco Zaffini
(An) dichiarando inoltre di �aver invitato il Dr. Panzironi a Spoleto, su richiesta del Presidente del
Consiglio Comunale Castellana, per dare modo ai colleghi Consiglieri ed all�Amministrazione di
verificare la reale e concreta possibilità di realizzare a Poreta l�impianto ippoturistico in corso di
realizzazione da ormai sei anni�.
Non credo sia necessario ricordare tutte le fasi della emblematica quanto assurda vicenda �

continua Zaffini � �nè argomentare circa l�evidenza che tale incontro si sarebbe dovuto tenere da
ormai qualche anno e seguitare con cadenza almassimo trimestrale, vista l�importanza del progetto
per la città di Spoleto�.
Oggi quello che è importante � sostiene il capogruppo di Alleanza nazionale � �è che l�Unire,

nella persona del suo massimo esponente, è a Spoleto per considerare insieme alla città, per la
prima volta, la reale e concreta possibilità di fare a Spoleto un Ippodromo�.
Quali saranno gli esiti degli incontri oggi non è dato sapere � conclude Zaffini � �di sicuro

l�opposizione in Consiglio Comunale, una volta esperito l�importante passaggio, chiederà dimette-
re in calendario quel Consiglio Comunale straordinario, aperto e da tempo richiesto permettere al
corrente gli spoletini dei fatti accaduti ma soprattutto delle prospettive di sistemazione dell�area
oggi interessata da un gravissimo scempio ambientale�. VT/vt

�NEGATA L�ASSISTENZA PUBBLICA A CHI È AFFETTO DA DISFUNZIONE
DELL�ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE�

(Perugia) Acs , 28 luglio 2005 � Avviare un�indagine conoscitiva e valutare quali provvedimenti
assumere verso la Asl 3 nel caso un cui certi comportamenti risultassero confermati.
Enrico Sebastiani, capogruppo regionale Udc, chiede con una interpellanza che la Giunta si

interessi della �dolorosa esperienza, riportata da alcuni quotidiani, di un cittadino folignate che
dopo anni di silenziosa e vana lotta nei corridoi degli ospedali e delle Istituzioni allo scopo di farsi
curare la rara malattia da cui era stato colpito, non trovando assistenza da parte della Asl 3, dopo
avere speso molte risorse economiche per visite private e a pagamento, ha attuato uno sciopero
della fame�.
Un atto estremo che dimostrerebbe la poca umanizzazione dei servizi sanitari e l�esasperazione

dell�individuo per il muro di indifferenza e negligenza eretto attorno a questa situazione che avreb-
be anche costretto l�uomo a lasciare il lavoro presso le Ferrovie di Foligno, perché ritenuto inidoneo.
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La patologia da cui risulta essere affetto il cittadino in questione �spiega Sebastiani- �sembra sia
stata accertata dai medici della Asl di Perugia, ma non da quelli della Asl di Foligno, che non hanno
riconosciuto il soggetto invalido. Il diritto alla Salute deve essere garantito ad ogni cittadino e non
può essere discrezionalmente interpretato nelle varie Asl della nostra Regione�. MP/mp

�UN�OCCASIONE DI SVILUPPO PER L�ALTA VALLE DEL TEVERE�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 � �L�approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio
di Amministrazione dell�Anas per la trasformazione dei tracciati da Venezia a Civitavecchia in tratto
autostradale è la chiara testimonianza di un impegno forte del Governo per l�ammodernamento e lo
sviluppo della nazione in tutti i suoi vari aspetti infrastrutturali e territoriali�.
Il consigliere regionale Andrea LignaniMarchesani (An) esprime soddisfazione per la realizza-

zione �di quello che sarà il terzo grande asse autostradale d�Italia� il cui passaggio per l�Alta Valle del
Tevere costituisce �un riconoscimento, anche se con decenni di ritardo, ad un territorio dinamico
che ha sofferto strutturalmente per carenza di collegamenti�.
Inoltre il progetto � continua LignaniMarchesani � �potrà immettere il comprensorio altotiberi-

no all�interno di un sistema viario, siamarittimo che su gomma, tale da interconnetterlo con l�intero
continente europeo e con i paesi del Mediterraneo�.
La speranza � aggiunge il consigliere di Alleanza nazionale ��è che tutto il gap infrastrutturale,

che ha così pesantemente penalizzato un territorio altrimenti fortemente competitivo, possa esse-
re colmato nel più breve tempo possibile�.
Secondo Lignani Marchesani tutte le forze politiche, economiche e sociali dovrebbero fare la

loro parte positiva �senza frapporre quegli indugi o distinguo che anche nel recente passato hanno
costituito comodi alibi per coloro che furbescamente hanno voluto destinare altrove possibilità e
risorse�.
La realizzazione di quest�opera � per il consigliere di Alleanza nazionale � avrà un effetto positi-

vo per �lo sviluppo sostenibile dell�intera Umbria e la sua armonica offerta turistica ambientale e
culturale�.
Grazie al pedaggio �alla francese�, che esclude i residenti dal pagamento, � conclude Lignani

Marchesani � �si renderà più razionale e finalizzato il traffico dei mezzi pesanti, oggi insostenibile
per una strada concepita per altri scopi, ma che al momento rappresenta una alternativa gratuita
all�Autostrada del Sole per il traffico commerciale�. VT/vt

�NO ALLA TRASFORMAZIONE DELLA E-45 IN AUTOSTRADA�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 - �Totale contrarietà alla trasformazione della E45 in autostrada:
una proposta che non tieneminimamente in considerazione il territorio ed il paesaggio e non risolve
certo gli attuali problemi di traffico della superstrada�.
Per Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, la E 45 presenta certamen-

te dei limiti e dei problemi concreti: �non sono più rinviabili opere di manutenzione e di generale
miglioramento di questa infrastruttura, soprattutto per la sicurezza di chi la percorre. Pensare però
che la soluzione sia quella di trasformare una superstrada gratuita in un�autostrada a pagamento, la
dice lunga su quale sia il modello di sviluppo a cui si fa riferimento. L�Umbria non può diventare una
moderna �regione carovaniera� per interessi extraregionali che penalizzerebbero inevitabilmente
la qualità della vita dei cittadini umbri: già adesso l�Anas prevede che con il passaggio ad autostrada
sarebbe sicuramente consistente l�aumento del traffico, soprattutto pesante. Quindi aumentereb-
bero soprattutto disagi, inquinamento acustico-ambientale e danni per la salute: nuovo cemento,
nuove cave, lavori interminabili�.

La proposta è grave �continua Vinti- �anche perché non tieneminimamente conto della stessa
identità regionale umbra: uno stravolgimento così irresponsabile del territorio e del paesaggio rap-
presenterebbe un duro colpo alla qualità ambientale che da sempre caratterizza la nostra regione in
Italia e nel mondo. Continuiamo a sostenere che, da un punto di vista infrastrutturale, sianomolto
più urgenti iniziative per rilanciare la Ferrovia Centrale Umbra nella prospettiva di un asse Roma �
Venezia, che passi per Città di Castello � Cesena e Ravenna, in modo da potenziare il tentativo di
dirottare merci e passeggeri verso il trasporto su ferro in concorrenza con quello su gomma ormai
congestionato e sempre più inquinante�.
Rifondazione comunista �si oppone e si opporrà alla trasformazione della E 45 in autostrada,

invitando fin da subito la Regione Umbria, le due Province ed i Comuni interessati a negare il
consenso alla realizzazione di un progetto così profondamente lesivo della cultura ambientale e
dell�identità umbra�.MP/mp
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�LA VISIONE DELLA DESTRA È SVILUPPISTA E CEMENTIZIA�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 - �Non è con il raddoppio della E45 che il turismo e le imprese
dell�Umbria avanzeranno economicamente, ma con infrastrutture utili e innovative. La visione
sviluppista e cementizia della destra è non solo arretrata, ma pericolosa e consociativa�.
Il capogruppo dei Verdi e civiciOliviero Dottorini risponde così alle esternazioni di Raffaele

Nevi.
Al consigliere di Forza Italia sfugge un particolare � afferma Dottorini � �contro lo scempio

dell�autostrada si sono già schierati molti sindaci umbri, numerose forze politiche a livello locale e
comitati civici che non ci stanno a subire in silenzio uno scempio di questa portata�.
La realtà � continuaDottorini � �è che quando agli esponenti di Forza Italia si toccano catrame e

cemento subito saltano i nervi e le uniche argomentazioni con le quali giustificano questi disastri
sono sterili e senza senso�.
Capisco � aggiunge l�esponente del Sole che ride � �che la Casa delle libertà, dopo il tracollo

economico, sociale e ambientale in cui il Presidente del consiglio Berlusconi ci ha portato, si senta
sempre più isolata e povera di consensi, ma la invito a ragionare sull�impatto non solo ambientale,
ma anche turistico ed economico che avrebbe un�opera del genere�.
E� importante � concludeDottorini � �che le forze di centrosinistra si sottraggano ad accordi ed

inciuci che fannomale alla democrazia prima ancora che all�economia e all�ambiente�. Red/vt

�INCERTEZZE E DISAGI ALL�OSPEDALE CALAI DI GUALDO TADINO�

(Perugia) Acs, 28 luglio 2005 � Dopo che �recenti provvedimenti emanati dalla Asl 1 hanno
disposto un preoccupante ridimensionamento dell�attività dell�Ospedale Calai di Gualdo Tadino� e
in seguito alla �sospensione delle prestazioni d�urgenza a decorrere dal 1 luglio, che ha determinato
l�utilizzo delle sale operatorie solo fino alle ore 15 dei giorni dal lunedì al venerdì, con il conseguente
trasferimento dei pazienti presso altri ospedali� il Consigliere Enrico Sebastiani (Udc) ha presenta-
to una interpellanza alla Giunta regionale per sollecitarne l�attivazione �al fine di rendere meno
incerto il diritto alla salute dei cittadini del nostro territorio�.
Il consigliere dell�Udc, ricordando che �a seguito del passaggio del Comune di Gualdo Tadino

nella Asl 1, attuato per consentire un più agevole processo di integrazione che sarebbe culminato
nella realizzazione dell�ospedale Comprensoriale di Branca, è stato firmato un Protocollo di intesa
alla presenza della Presidente della Giunta Regionale, dell�Assessore alla Sanità, dei Direttori gene-
rali delle Asl 1 e Asl 3, dei Sindaci dei Comuni di Gualdo Tadino eGubbio, chiede �se nel protocollo
di intesa era contemplata la permanenza e funzionalità dei servizi presenti presso l�Ospedale Calai,
fino alla definitiva realizzazione dell�Ospedale di Branca, o ne era prevista una progressiva dismis-
sione delle varie attività�.
Sebastiani evidenzia che �nei reparti e servizi di cardiologia, pediatria, radiologia, emodinamica,

nel laboratorio di analisi e nel servizio farmaceutico vi sono gravi difficoltà gestionali ed organizzati-
ve, oltre ad essere state soppresse le consulenze ortopediche. Il perdurare di tali situazioni sta
causando notevoli disagi e profonde incertezze nei cittadini, costretti loromalgrado a dover tenere
conto degli orari e del calendario per poter usufruire delle necessarie prestazioni sanitarie�.MP/mp

LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI INGESSA LA REGIONE

(Perugia) Acs, 29 luglio 2005 � Sulla decisione di procedere alla conferma dei cinque direttori
generali, assunta oggi 29 luglio dalla Giunta regionale, il gruppo dellaMargherita in Consiglio regio-
nale prende posizione esprimendo un giudizio fortemente negativo. �Tale atto � affermano i
consiglieri della Margherita � rappresenta il congelamento di un ristretto gruppo di dirigenti che
continua amantenere ingessata l�attività amministrativa di settori strategici per lo sviluppo dell�eco-
nomia regionale�. Si tratta di settori, si legge nella nota dellaMargherita, quali l�industria, l�agricoltu-
ra, la scuola, la cultura, il turismo, la formazione professionale, e i prossimi strumenti di programma-
zione comunitaria. Il provvedimento, nel giudizio dellaMargherita, �rischia di produrre effetti dele-
teri proprio nelmomento in cui sono necessarie scelte strategiche straordinarie�. Nel provvedimen-
to il gruppo consiliare dellaMargherita avverte �la volontà di non cambiare nulla rispetto alla condu-
zione dellamacchina pubblica�.
L�atto deliberato dalla Giunta, per laMargherita, �appare in forte e inspiegabile contraddizione

con gli intendimenti enunciati all�inizio della legislatura e ribaditi nelle stesse linee programmatiche
illustrate dalla Presidente della Giunta in Consiglio regionale�. La decisione odierna, aggiunge il
gruppo dellaMargherita, �ancora una volta non tiene conto dell�auspicio, in più occasioni manife-
stato dallaMargherita, di procedere ad una vera rotazione del gruppo dirigente idonea a realizzare
quel cambiamento indispensabile per affrontare le complesse sfide che la Regione sarà chiamata ad
affrontare. Per evidenziare il forte dissenso dellaMargherita il vice presidente della Giunta regionale
Carlo Liviantoni e l�assessoreMaria Prodi hanno abbandonato la seduta dell�esecutivo. Red/sc
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�RISULTATI POSITIVI IN CONSIGLIO PER L�ATTIVITÀ VENATORIA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 29 luglio 2005 - �Ho volutamente atteso che le polemiche sul calendario vena-
torio per la stagione 2005/2006 si placassero per poter intervenire con serenità e con calma sulla
situazione dell�attività venatoria in Umbria in coincidenza dell�imminente apertura�. Lo afferma
Luciano Rossi (FI) che aggiunge di �considerare i cinque anni passati della legislatura precedente
molto positivi per il mondo venatorio umbro� e dei quali ritiene di �essere stato un protagonista
insieme ad altri autorevoli colleghi componenti della terza Commissione Consiliare permanente
come il Presidente Giorgio Bonaduce, ma anche con altri consiglieri appartenenti ai vari gruppi
politici�.
Siamo riusciti � continua Rossi � �con unità di intenti ed un lavoro certosino a produrre notevoli

aggiornamenti alla legge regionale 14/94 che disciplina la caccia in Umbria, mettendo all�angolo
Ripa diMeana arrivato in Regione con grandi velleità poi di fatto isolatosi e in genere smontando le
possibilità dei ricorsi degli ambientalisti che arrivavano puntuali al Tar ad ogni calendario venatorio�.
Secondo il consigliere di Forza Italia si sarebbe conseguito questo risultato �non per casoma con

una considerazione diversa dell�attività venatoria e la riscoperta di quanto questa fosse permeata
nella storia, nella società e nella cultura umbra�.
Il cammino non è stato certo facile � ricorda Rossi � �con una legislazione nazionale che non

corrispondeva più all�autonomia che godevano le regioni ma questo non ci ha impedito di cammi-
nare, di andare avanti risolvendo questioni come le deroghe, assicurando con una soluzione origina-
le la percentuale della superficie agrosilvopastorale da destinare alla caccia programmata, inserendo
specie quali i corvidi, i cormorani, i piccioni di città tra le specie abbattibili per i danni che causano;
la lista è lunga e chi non è di memoria corta potrà comunque ricordarla carte alla mano�.
Ma poi le modifiche alla legge 157/92 sulla quale il centrodestra si era impegnato � sottolinea

Rossi � �ci sono state negate. Su questo bisogna essere chiari per due ordini di questioni: per
modificare la legge che comunque rimane un obiettivo ed un impegno, dobbiamo fare i conti con
l�ostilità della sinistra , la cartina di tornasole è la posizione dell�Arcicaccia a livello nazionale; che
anche nel centrodestra c�è stato chi ha sbandierato modifiche impossibili anche per il contesto
europeo in cui siamo, e che purtroppo per essere sotto i fari dei riflettori si è rinunciato a lavorare
sottotraccia, proponendo solo quelle cose che si ritenevano più urgenti e che penalizzano forte-
mente i cacciatori italiani�.
Si tratterebbe - secondo il consigliere regionale � �della depenalizzazione dei reati venatori

meno gravi, del pacchetto di giornate per lamigratoria, del prolungamento della caccia a febbraio ad
alcune specie, molto più importante della preapertura oggetto di contestazioni e di discordie nel
mondo venatorio soprattutto riferito al prelievo della stanziale�.
A conferma di quanto detto � afferma Rossi � �c�è agli atti del Consiglio Regionale la mia

proposta di modifica di legge alle Camere della 157, che la maggioranza di Governo dell�Umbria
nella legislatura trascorsa non ha nemmeno volutominimamente prendere in considerazione�.
Trovo avvilente questa polemica sul posticipo dell�apertura al colombaccio � aggiunge Rossi �

�dobbiamo riflettere se non è il caso che con le regioni limitrofe vengano fatti accordi seri, firmati e
controfirmati e non discutere su questo calendario che non poteva che essere di transizione�.
L�assessore regionale � conclude il consigliere di Forza Italia � �si è impegnato per la prossima

primavera a convocare una Conferenza Regionale sulla caccia e dovremo essere pronti a superare
le divisioni ormai palesi anche in seno alle Associazioni e progettare il cambiamento, accettando le
novità, il confronto ed il dialogo con gli agricoltori e gli ambientalisti seri�. VT/vt

�DARE CERTEZZE E PROSPETTIVE ALLA CACCIA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 29 luglio 2005 - �La decisione riguardo lo spostamento della data di cacciabilità
del colombaccio non è stata il frutto di uno �strano trasversalismo politico�, come affermato da
qualcuno, ma il frutto di un confronto sereno e trasparente, a partire da posizioni diverse, in III
Commissione�.
Lo afferma il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) che ritiene inoltre necessario �mettere

in risalto che la convergenza determinatasi possa essere non solo un fatto positivo ma anche un
sicuro riparo da qualunque strumentalizzazione politica sull�attività venatoria nell�interesse prima-
rio dei cacciatori stessi�.
Ritengo positivo � aggiunge Rossi � �il giudizio sugli assi strategici del calendario e sul fatto che

ciò possa creare lemigliori condizioni per aprire, come annunciato dall�Assessore Bottini e condivi-
so da tutto il mondo venatorio, un confronto vero e costruttivo che dovrà portarci alla conferenza
venatoria regionale dove andranno affrontati i temi e le priorità vere che garantiscano certezze e
prospettiva alla caccia in Umbria�.
Sarebbe quella, secondo il consigliere dei Democratici di sinistra, la sede dove andrà esaltato il

protagonismodelmondo venatorio e �andrannomessi a temaquestioni fondamentali a partire dalla
necessità di modifica della 157 rispetto alla quale la posizione della Regione va ribadita nei termini
già espressi in passato e anche alcune priorità, specifiche del nostro territorio provinciale e dei suoi
rapporti con le regioni limitrofe rispetto alle quali tutti gli enti preposti dovranno fare la loro parte�.
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�POSITIVA LA FIRMA DELL�ACCORDO PER L�ALNUATEL DI TERNI�

(Perugia) Acs, 29 luglio 2005 � �Credo che tutti i ternani possano condividere un sentimento di
viva soddisfazione per la chiusura della crisi del polo tecnologico ex Italtel di Maratta�.
Lo afferma il consigliere regionale Enrico Melasecche (FI) che aggiunge: �termina così una

stagione difficile, in cui,messe da parte alcune rigidità, è stata finalmente recuperata la lucidità delle
prospettive per un centro che, in un passato non lontano, è stato all�avanguardia�.
La nuova proprietà di Alnuatel, oggi in capo alla Elettromontaggi diMassaMartana � perMelasec-

che - �rappresenta una sicurezza per tutti i lavoratori, essendo una realtà industriale di primaria
rilevanza nel settore, con decine di centri produttivi nel Paese e non solo�.
Il consigliere di Forza Italia si dice convinto che �oggi il nuovo piano industriale, che individua in

Terni un polo di sviluppo tecnologico integrato, mettendo in rete telecomunicazioni, energia, dife-
sa ed aeronautica, per ben 170 occupati in tre anni, costituisca la cartina di tornasole e la testimo-
nianza più qualificata dell�impegno dell�impresa su Terni�.
Melasecche conclude auspicando �per il futuro un clima di generale collaborazione inmodo da

favorire l�ottenimento di risultati ancor più lusinghieri rispetto a quelli previsti sin d�ora�. VT/vt

SUL CORRIDOIO CIVITAVECCHIA-VENEZIA NON C�E� UNITA� NEL
CENTROSINISTRA

(Perugia) Acs, 29 luglio 2005 � �L�approvazione da parte del Cda dell�Anas del corridoio �Civi-
tavecchia-Venezia� sta portando alla luce tutte le divergenze presenti nel centro-sinistra umbro,
con reazioni spesso schizofreniche guidate da impostazioni ideologiche�.
Per il consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) ci sarebbero, su questo tema, posizioni contra-

stanti all�interno della Regione: �da un lato la Lorenzetti, con i sindaci di Terni e Perugia, che
chiedono al Governo soldi e certezza sui tempi di realizzazione delle opere, dall�altro le posizioni
ideologicamente orientate di una parte fondamentale dello schieramento che li sostiene, contrario
alla realizzazione di una infrastruttura che contribuirà a far uscire l�Umbria dall�isolamento in cui si
trova�.
Per fare chiarezza sulla reale posizione della Regione su questo importante punto - annuncia il

consigliere di Forza Italia � �proporrò nel primo Consiglio regionale utile una mozione�. A quel
punto - conclude Nevi � �tutti saranno chiamati ad uscire dall�incertezza e dalle ambiguità ed
assumersi le responsabilità dovute�. VT/vt

�MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DELL�UMBRIA MERIDIONALE�

(Perugia) Acs, 1 agosto 2005 � �L�Anas ha avviato le procedure per la pubblicazione del bando
europeo per l�aggiudicazione dei lavori della strada Eggi � S. Sabino, il tratto della Tre Valli che
consentirà di unire, una volta realizzato anche il tratto Baiano-Acquasparta, la Flaminia e la E-45�.
Il consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds) esprime soddisfazione per l�avvio delle proce-

dure relative alla Eggi � San Sabino auspicando che �il Governomantenga gli impegni assunti affin-
ché il completamento della Tre Valli, inserita all�interno dei finanziamenti della legge obiettivo, non
rimanga un�opera sulla cartama possa trovare pieno compimento non solo perché strategica per lo
sviluppo socio-economico di Spoleto e della Valnerina bensì per l�intera regione dell�Umbria�.
Con il completamento della Tre Valli, secondo il consigliere dei Democratici di sinistra, verreb-

bero ottimizzati tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni per il miglioramento della viabilità dell�Umbria
meridionale attraverso la realizzazione dei trafori di Forca Canapine e di Forca di Cerro. Il territorio
dell�area vasta Spoleto-Foligno-Valnerina � continuaCintioli � �acquisirebbe un ruolo di cerniera tra
la costa adriatica e quella tirrenica migliorando quei collegamenti verso sud e verso la capitale di
fondamentale importanza per lo sviluppo locale, l�espansione economica, la valorizzazione sociale,
la crescita culturale e turistica di questi territori�.
La modernizzazione e il completamento delle infrastrutture - afferma Cintioli � �è centrale per

lo sviluppodi una regione come l�Umbria che negli ultimi anni sta acquisendouna posizione nonpiù
marginale negli itinerari trasversali dell�Italia centrale, ma un ruolo di cerniera tra il nord e il sud del
Paese attraverso il cosiddetto corridoio Civitavecchia-Venezia�.
Inoltre � conclude il consigliere � �accanto all�impegno costante e continuo del sindaco di

SpoletoMassimoBrunini, va ricordato il ruolo svolto dalla FondazioneCassa di Risparmio di Spoleto
nel finanziare i progetti relativi alla Eggi�San Sabino prima, e al completamento della Tre Valli poi�.
VT/vt

SODDISFAZIONEDI
ENRICOMELASECCHE

PERLACHIUSURA
DELLAVERTENZA

RAFFAELENEVI
ANNUNCIA

UNA INIZIATIVA
POLITICA

GIANCARLOCINTIOLI
SUILAVORIPERIL
COMPLETAMENTO
DELLETREVALLI



11

�UN LUTTO PARTICOLARE PER TERNI LA STRAGE DI BOLOGNA�

(Perugia) Acs, 1 agosto 2005 � �Il XXV anniversario della strage alla stazione di Bologna in cui
persero la vita 85 innocenti tra cui un umbro, Sergio Secci, riveste quest�anno un significato tutto
particolare�.
Lo afferma il consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds) in una lettera, rivolta al Presidente

dell�Associazione delle vittime Paolo Bolognesi, nella quale annuncia la sua partecipazione alle
manifestazioni del 2 Agosto a Bologna, in rappresentanza del Consiglio Regionale dell�Umbria.
Questo terribile episodio � scrive Rossi � �segnò uno dei momenti più bui della storia repubbli-

cana e democratica del paese�.
In questi giorni stiamo nuovamente vivendo ore di insicurezza, incertezza, indignazione ed

impotenza � continua il consigliere dei Democratici di sinistra � �i terribili attentati di Londra e
SharmEl Sheikh, se pur diversi nellamatrice e nelle finalità da quelli che abbiamo conosciuto in Italia
ed in Europa negli anni �70 e �80, hanno un tratto comune che vuol minare alle fondamenta la
comunità internazionale, la sua convivenza civile e democratica, la sua normalità�. Oggi come
allora non conta chi siano le vittime (normali cittadini, lavoratori, donne e uomini, bianchi e neri,
cristiani e musulmani, indù ed ebrei, giovani e vecchi), oggi come allora � aggiunge Rossi � �le
Istituzioni dovrebbero trasmettere ai cittadini la certezza che saranno tutelati dai rischi a cui sono
esposti attraverso la ricerca della verità anche contro ogni tentativo di depistaggio�.
Per noi ternani che abbiamoperso in quella terribile giornata �uno di noi� � ricorda il consigliere

� �la memoria non è un esercizio retorico o, peggio ancora ipocrita ma �la parte fondamentale di
una storia ed identità collettiva, condizione per vivere consapevolmente il presente e per avere
speranza e fiducia in un futuro che sia sempremigliore� citando il libro presentato dall�Amministra-
zione Comunale di Terni lo scorso 25 Luglio, �ricordo di un�indagine. Strage di Bologna 1980-
2005�. VT/vt

�TEOREMA GIUDIZIARIO E NUOVA PISTA ARABA SULLA STRAGE DI BOLOGNA
DI 25 ANNI FA�

(Perugia) Acs, 1 agosto 2005 � �Bene ha fatto la Regione dell�Umbria a mandare il proprio
Gonfalone a Bologna in occasione del XXV anniversario della Strage alla Stazione: un evento che ha
segnato inmaniera indelebile la storia dell�Italia repubblicana;ma io non sarò presente alla cerimo-
nia, perché dopo un quarto di secolo, nonostante discutibili sentenze definitive, non c�è ancora
certezza sui colpevoli�.
Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, a proposito di quel fatto terroristico

sostiene: �Chi oggi sconta l�ergastolo per quell�infame delitto continua a professarsi innocente;
mentre fa ancora triste mostra di sé, nella Stazione di Bologna, una lapide commemorativa che
imputa ad una precisa parte politica responsabilità negate dall�alloraMinistro dell�interno Francesco
Cossiga, il quale successivamente � da Presidente della Repubblica � chiese scusa al Movimento
sociale italiano per il linciaggio mediatico e la persecuzione giudiziaria cui furono sottoposti molti
giovani di destra dell�epoca; una persecuzione che, infondata, spinse un�intera generazione in una
stagione senza ritorno e provocò altri lutti ed altro sangue all�Italia.
Oggi, a mente fredda, è assai difficile credere che persone non ancora maggiorenni potessero

avere contatti così ben oliati con lamalavita organizzata e con organizzazioni terroristiche interna-
zionali. Non sfugge nemmeno, come il castello giudiziario e le prove a carico dei colpevoli siano
state costruite con testimonianze inaffidabili, prodotte o damitomani assassini (come altre senten-
ze definitive hanno stabilito) o da esponenti deviati dei servizi segreti�.
Per LignaniMarchesani, �Oggi sta emergendo prepotentemente una pista araba che, se confer-

mata, destabilizzerebbe i fondamenti della democrazia repubblicana: non solo per la persecuzione
di innocenti e la criminalizzazione di una parte politica, ma anche perché verrebbe confermata la
possibilità avuta dal terrorismo palestinese di utilizzare il territorio italiano per il transito di esplosivi
destinati ad attentati su autorizzazione stessa dei governi italiani della prima repubblica ed al fine di
preservare l�Italia da azioni destabilizzanti provenienti dall�areamediorientale�.
Le vittime ed i parenti, osserva ancora, Lignani Marchesani, �hanno diritto alla verità e non a

colpevoli precostituiti. Per questo ho declinato l�invito ad essere a Bologna con il Gonfalone della
Regione: non certo perché devo vergognarmi dellamia appartenenza e delmio passato politico,ma
perché la retorica resistenziale ed antifascista mal si concilia con la tragicità della ricorrenza, che
dovrebbe invece essere occasione per rimarcare l�unità profonda di diverse culture politiche quan-
do si tratta di difendere i diritti più elementari del popolo italiano�. GC/gc
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�HA RAGIONE LA MARGHERITA I PARTITI OCCUPANO POSTI CHIAVE IN
REGIONE�

(Perugia) Acs, 1 agosto 2005 - L�espressione del potere dei partiti, attraverso l�occupazione di
posti chiave nelle strutture della regione, è il collante di unamaggioranza che nelle sue componenti
appare seguire su ogni argomento percorsi diversi e configgenti.
Così Alfredo De Sio, consigliere regionale di An commenta lo strappo avvenuto nella maggio-

ranza sulla nomina dei direttori generali. Con riferimento alle dichiarazioni di Gianpiero Bocci a
nome dellaMargherita, De Sio sostiene, �i suoi giudizi sono sacrosanti, quando afferma che vi sono
ritardi gravi frutto di una ingessatura burocratica che perpetua da anni gli stessi assetti e che è di fatto
incapace di esprimere quel sussulto necessario ad affrontare quelle sfide inedite che l�Umbria ha di
fronte�.
Il problema però è politico, aggiunge il consigliere di An, �i ritardi e le inadeguatezze della

burocrazia regionale sono lo specchio di una politica vecchia ed estremamente dirigista dalla quale
però laMargherita non può tirarsi fuori se non ampliando la visuale di quella valutazione critica che
attiene all�essenza stessa di una sinistra che in Umbria tende ad affermare la propria assoluta ege-
monia seguendo i canoni più autentici del socialismo reale ed emarginando ogni velleitàmoderata
nella coalizione�.
C�è da augurarsi - concludeDe Sio - che il percorso critico del consigliere Bocci �abbia orizzonti

più vasti e non sia invece legato solo alla statuaria posizione dei direttori generali che, se da un lato
rappresenta la cartina al tornasole dell�immobilismo che regna in questa regione, dall�altro sapreb-
be di rivendicazione sterile e mercantile, se non accompagnato da una nuova consapevolezza
quella cioè del declino del modello di governo della sinistra rimasto lo stesso in oltre 35 anni di
regionalismo�. GC/sc

� MANCA UNA LINEA POLITICA NEL GOVERNO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 1 agosto 2005 - Nell�interesse dell�Umbria è necessario che si faccia quanto
prima luce sulla strada che il Governo regionale intende percorrere.
Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, interviene sulle divergenze scoppiate nella maggio-

ranza a proposito delle riconferme dei direttori generali ed afferma, �sicuramente non contribuisco-
no al buon funzionamento dell�amministrazione e a far chiarezza su quale sia la reale linea politica
che laGiunta regionale intende perseguire: i diversi punti vista emersi su aspetti fondamentali come
le infrastrutture, le nomine dei direttori generali e i Centri di permanenza temporanei, nascono
dall�impossibilità di fare di un cartello elettorale eterogeneo di partiti una vera forza di governo. C�è
solo da sperare che non prevalgano all�interno del centro-sinistra le posizionimaggiormente ideolo-
giche emassimaliste espresse da una parte determinante del variegato schieramento dellamaggio-
ranza in Regione�. GC/sc

�PIENO E LEGITTIMO L�OPERATO DI AN AD ASSISI�

(Perugia)Acs, 1 agosto 2005 � E� giusto dare autonomia piena ai livelli locali quando si parla di
questioni amministrative, per quanto importanti, come un Piano urbano complesso.
Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An e responsabile provinciale del partito,

prende posizione sulle vicende politiche del Comune di Assisi e ricorda che La Federazione provin-
ciale di An è intervenuta concretamente e positivamente nel dirimere la crisi che l�Amministrazione
di Assisi ha vissuto per reciproche responsabilità nello scorsomese di giugno. Ad oggi � aggiunge il
consigliere - non c�è alcunmotivo evidente per contestare un�azionemotivata e portata avanti dai
rappresentanti istituzionali, partitici e consiliari, di An di Assisi cui va la piena fiducia della Federazio-
ne provinciale, basata tra l�altro anche sulla loro piena legittimità giuridica e statutaria�.
Lignani Marchesani definisce però �inopportune, le dichiarazioni di esponenti del partito che,

privilegiando una logica di scontro interno e non rimettendosi alle decisioni della maggioranza, si
arrogano il diritto di dichiararsi come i custodi della verità e dell�ortodossia, pretendendo non si sa
bene su quale fondamento concreto, di rappresentare in tutto e per tutto An�. In questa logica per
Lignani Marchesani, appare, �ancora più grave il comportamento del consigliere Paoletti, la cui
posizione sarà attentamente valutata dagli organi competenti del partito, di sferrare giudizi gratuiti e
privi di fondamento nei confronti di dirigenti regionali: avere idee differenti è ovviamente legittimo,
ma se si vuole fare parte di una famiglia politica bisogna rimettersi alle decisioni della maggioranza
e, possibilmente, essere coerenti .
La destra, conclude Lignani Marchesani, intende �costruire insieme agli alleati un percorso

condiviso verso le Elezioni comunali del 2006ma nessuno si può arrogare il diritto di assegnare ruoli
ed incarichi in nome e per conto di An che, nella sua piena sovranità interna, costruirà una lista
competitiva per contribuire alla prosecuzione dell�esperienza del Centrodestra ad Assisi, sulla scor-
ta di unamaggiore partecipazione ed unmaggior confronto sulle scelte politiche ed amministrative
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dei prossimi anni�. GC/sc

�UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA PER TERNI NEL GIRO DI POCHI ANNI�

(Perugia) Acs, 3 agosto 2005 � �Terni ce la farà. Mai prima d�ora, nella storia della Repubblica,
il Governo nazionale era stato più vicino alle sorti del nostro territorio�.
Lo afferma il consigliere regionale EnricoMelasecche (FI) in merito alla decisione di costituire

nell�area ternano-narnese il �Distretto Tecnologico Umbro�, un accordo �appena confermato dal
SottoSegretario Gianni Letta�, che lo stessoMelasecche pubblicamente ringrazia, assieme ai mini-
stri Scajola, Lunardi eMoratti.
Grazie agli strumenti innovativi e rilevanti messi in campo dal Governo � continua il consigliere

di Forza Italia � �con i pesanti investimenti previsti a supporto delle realtà produttive esistenti e di
quelle che potranno insediarsi nell�area, e grazie al ruolo dell�opposizione locale, che èmaggioran-
za nel Paese, si è potuto concludere in positivo il lavoro di questi mesi�.
Melasecche spiega che le 14 cartelle di cui consta il Protocollo alla firma di Governo, Enti Locali,

Università, Thyssen Krupp, Rappresentanze Sindacali, Assindustria, Sviluppo Italia, Ferrovie dello
Stato, ANAS, Autorità Portuale di Civitavecchia e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale,
costituiranno la leva del nuovo rilancio di Terni, con importanti ricadute occupazionali.
Tra gli interventi di maggior rilievo il consigliere regionale di Forza Italia elenca: �lo stanziamen-

to, entro l�anno, di risorse per quasi unmiliardo di euro relativamente ai soli collegamenti stradali,
sia verso la Capitale, con la nuova autostrada diretta Terni-Roma via Passo Corese-Fiano Romano
(600milioni di euro), sia verso Civitavecchia (300milioni); contratti di trasporto più favorevoli per le
spedizioni merci di Thyssen, con la possibilità di incrementare, a tariffe competitive, i volumi da e
verso il porto di Civitavecchia, in corso di ampliamento, anche tramite il costruendo anello ferrovia-
rio a nord di Roma; l�inveramento di un progetto chemette a rete l�Università con la forza industria-
le e l�esperienza di Thyssen, prevedendo una valorizzazione delle strutture di ricerca relative allo
sviluppo dei materiali speciali metallurgici e chimici, alle micro e nano tecnologie, alla meccanica
avanzata ed alla meccatronica, ma anche per il consolidamento del Polo Didattico e Scientifico di
Terni, con risorse certe da parte del Ministero dell�Università e della Ricerca; la soluzione del
problema energetico. Qui il Governo ha dovuto prendere atto delle gravi incertezze e dei veti
incrociati degli Enti Locali; da un lato, registriamo in termini positivi la fissazione, a carico della
Regione dell�Umbria, del 30 giugno 2006 quale data ultima per la conclusione dell�iter autorizzativo
ai fini dell�ottenimento di energia a costi competitivi; dall�altro, l�incremento della potenza si limi-
terà ai 400Mw� tramite nuova centrale a turbogas o incremento delle esistenti - individuati da una
parte degli Enti Locali come soluzione ottimale per le esigenze di Tyhssen. La Regione dell�Umbria
dovrà rivedere il Piano Energetico Regionale, così come ci siamo battuti da tempo ed avevamo
sollecitato in modo solare e non equivoco. Un rammarico: a fronte della disponibilità ampia del
Governo, gli Enti Locali non si sono dimostrati all�altezza nei limiti in cui si sono chiusi a riccio,
impedendo che il �Patto per l�Energia� divenisse un volano eccezionale di promozione non solo
della siderurgiama anche della chimica e dell�interoDistretto Industriale ternano-narnese.Quando
lemultinazionali della chimica riprenderanno i loro progetti di ridimensionamento a causa del costo
dell�energia che per loro rimane proibitivo, gli oltre duemila lavoratori sapranno chi ringraziare�.
Per i lavoratori Thyssen � continua il consigliere regionale - �per le loro famiglie, per l�intera città

si chiude definitivamente, con tale importantissima intesa, una stagione di profonda crisi, che ha
rischiato di travolgere la stessa identità della comunità locale�.
E� fondamentale ora � conclude Melasecche � �il rispetto dei tempi, la verifica costante dei

rispettivi impegni, e su questo è fondamentale l�azione di monitoraggio che porteremo avanti in
collaborazione con gli organismi di controllo previsti nello stesso Patto, secondo scadenze certe e
prefissate�. Red/vt

�SOLO POLITICA LA SOSTITUZIONE DELL�AMMINISTRATORE UNICO DELLA
FCU�

(Perugia)Acs, 3 agosto 2005 � LaGiunta regionale dovrebbe spiegare come ha potuto sostituire
l�amministratore unico della Fcu pur avendo riconosciuto a quest�ultimo, il dottor SergioOrsini, di
aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Lo chiede Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, in una interrogazione sulla

nomina di Vannio Brozzi, ex consigliere Ds, alla guida della Ferrovia centrale umbra.
Lignani Marchesani ricorda cheOrsini, l�amministratore unico sostituito, fu nominato nel feb-

braio 2003 con il preciso compito di conseguire il �risanamento economico-finanziario e il conteni-
mento dei costi della azienda�: un incarico mirato � precisa il consigliere � retribuito con 85mila
euro, da integrare con un 45 per cento in più se fossero stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, così
come è stato certificato dalla Giunta al momento del subentro di Vannio Brozzi.
Il consigliere di An ritiene che la sostituzione di Orsini con Brozzi, conseguente alle attestazioni
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che ufficializzano il raggiungimento completo di risultati conseguiti, risponde solo alla �sussistenza
di necessità di ordine politico�, con l�aggiunta di unmero espediente, per poter erogare un sorta di
buonuscita all�amministratore sostituito, per il quale la Giunta ha attestato il �100 per cento di
risultati conseguiti�. GC/sc

�IL PATTO DI TERRITORIO E� UNA REALTA�UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA
PER TERNI�

(Perugia)Acs, 3 agosto 2005 � �Terni ce la farà. Il sottosegretario Gianni Letta ha confermato la
fiducia nell�accordo che si va a firmare. Gli strumenti innovativi e rilevanti messi in campo dal
Governo, i pesanti investimenti previsti a supporto delle realtà produttive esistenti e di quelle che
potranno insediarsi nell�area ternano-narnese, in cui per la prima volta si decide di costituire il
�Distretto TecnologicoUmbro�, sono la riprova di quanto andiamo sostenendo da anni:mai prima
d�ora, nella storia della Repubblica, il governo era stato più vicino alle sorti del nostro territorio. Il
lavoro di questi mesi, in cui l�opposizione locale, maggioranza nel Paese, ha avuto un ruolo impor-
tantissimo, si conclude, dunque, in positivo�. In una nota, il vice presidente del Consiglio regionale
EnricoMelasecche (Fi), sostiene che le 14 cartelle di cui consta il Protocollo alla firma di Governo,
Enti locali, Università, Thyssen Krupp, rappresentanze sindacali, Assindustria, Sviluppo Italia, Ferro-
vie dello Stato, Anas, Autorità portuale di Civitavecchia e il gestore della rete di trasmissione nazio-
nale, costituiranno la leva del nuovo rilancio di Terni, con importanti ricadute occupazionali.
Tra gli interventi di maggior rilievo,Melasecche ricorda la previsione dello stanziamento � entro

l�anno - di risorse per quasi unmiliardo di euro relativamente ai soli collegamenti stradali, sia verso
la Capitale, con la nuova autostrada diretta Terni-Roma via Passo Corese-Fiano Romano (600milio-
ni di euro), sia verso Civitavecchia (300milioni) e contratti di trasporto più favorevoli per le spedizio-
ni merci di Thyssen, con la possibilità di incrementare, a tariffe competitive, i volumi da e verso il
porto di Civitavecchia, in corso di ampliamento, anche tramite il costruendo anello ferroviario a
nord di Roma; l�inveramento di un progetto chemette a rete l�Università con la forza industriale e
l�esperienza di Thyssen, prevedendo una valorizzazione delle strutture di ricerca relative allo svilup-
po deimateriali speciali metallurgici e chimici, allemicro e nano tecnologie, allameccanica avanza-
ta ed allameccatronica,ma anche per il consolidamento del Polo didattico e scientifico di Terni, con
risorse certe da parte delMinistero dell�università e della ricerca; la soluzione del problema energe-
tico. �Qui il Governo ha dovuto prendere atto - sostieneMelasecche delle gravi incertezze e dei veti
incrociati degli Enti locali; da un lato, registriamo in termini positivi la fissazione, a carico della
Regione dell�Umbria, del 30 giugno 2006 quale data ultima per la conclusione dell�iter autorizzativo
ai fini dell�ottenimento di energia a costi competitivi; dall�altro, l�incremento della potenza si limi-
terà ai 400Mw� tramite nuova centrale a turbogas o incremento delle esistenti - individuati da una
parte degli Enti locali come soluzione ottimale per le esigenze di Tyhssen. La Regione dell�Umbria
dovrà rivedere il Piano energetico regionale, così come ci siamo battuti da tempo ed avevamo
sollecitato in modo solare e non equivoco. Un rammarico: a fronte della disponibilità ampia del
Governo, gli enti locali non si sono dimostrati all�altezza nei limiti in cui si sono chiusi a riccio,
impedendo che il �Patto per l�Energia� divenisse un volano eccezionale di promozione non solo
della siderurgiama anche della chimica e dell�interoDistretto Industriale ternano-narnese.Quando
lemiltinazionali della chimica riprenderanno i loro progetti di ridimensionamento a causa del costo
dell�energia che per loro rimane proibitivo, gli oltre duemila lavoratori sapranno chi ringraziare. Nel
complesso, comunque, un accordo fondamentale. Un ringraziamento va all�interoGoverno,ma, in
particolare, al SottoSegretario Letta, aiMinistri Scajola, Lunardi eMoratti, alle loro strutture, a comin-
ciare dal dott Gorelli, che hannomesso in campo un impegno diuturno e specifico�.
Per i lavoratori Thyssen, la loro famiglie, per l�intera città �si chiude definitivamente - conclude

Melasecche - con tale importantissima intesa, una stagione di profonda crisi, che ha rischiato di
travolgere la stessa identità della comunità locale. E� fondamentale ora il rispetto dei tempi, la
verifica costante dei rispettivi impegni, e su questo è fondamentale l�azione di monitoraggio che
porteremo avanti in collaborazione con gli organismi di controllo previsti nello stesso Patto, secondo
scadenze certe e prefissate�. Red/vt

�INACCETTABILE IL RITARDO DI UN ANNO PER I RIMBORSI DEI DANNI
PROVOCATI DAI CINGHIALI�

(Perugia)Acs,3 agosto 2005 -Gli agricoltori della provincia di Terni sono da un anno in attesa dei
risarcimenti per i danni provocati dai cinghiali alle loro coltivazioni.
Lo rivela Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, definendo il ritardo, non giustificabile,

perché la legge regionale 26/1996 che dispone il rimborso dei danni, all�articolo 10, prescrive
chiaramente che le Province, entro 90 giorni dalla avvenuta denuncia, devono trasmettere ai Comi-
tati di gestione degli ambiti territoriali di caccia le risultanze degli accertamenti con la valutazione del
risarcimento, e successivamente, entro ulteriori tremesi, le stesse Province devono provvedere alla
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liquidazione nei casi in cui i risarcimenti siano stati ritenuti ammissibili.
In presenza di uno scadenziario così chiaro, Neri si domanda �come sia possibile arrivare ad un

anno di attesa, senza che gli agricoltori nulla sappiano sui tempi previsti per la liquidazione.� GC/gc

�GLI ABITANTI DI SAN LIBERATODI NARNI ATTENDONOANCORA LA VIABILITÀ
ALTERNATIVA E LE BARRIERE ANTIRUMORE�

(Perugia)Acs, 3 agosto 2005 � Per risolvere i tanti disagi che da anni il Rato (Raccordo autostra-
dale Terni-Orte) provoca agli abitanti di San Fortunato diNarni, servono tempi certi sulla realizzazio-
ne della prevista strada alternativa di collegamento e sulla posa in opera delle barriere
antirumore chiamate anche a ridurre l�inquinamento da polveri sottili prodotto dall�accresciuto
traffico estivo che scarica direttamente sul centro abitato sottostante.
A sollevare il problema è Mara Gilioni, consigliere regionale dei Ds, che chiama in causa la

Giunta con una interrogazione a risposta scritta, per conoscere i tempi e le modalità dei due inter-
venti, la situazione dei finanziamenti necessari e lo stato degli adempimenti a carico dell�Anas.
Gilioni ricorda in proposito che i cittadini di San Liberato, �si trovano in una oggettiva condizione

di isolamento, oltre che a rischio di sanzioni e pericoli determinati dal consistente volume di traffico
che si concentra sul paese, e che obbliga gli abitanti ad utilizzare il raccordo come unica via di
collegamento con il resto del mondo�.
Più volte, ricorda ancora la Gilioni, �il Consiglio comunale di Narni e il Consiglio provinciale di

Terni, hanno sollecitato interventi, sia sul fronte viario che ambientale per il forte inquinamento
atmosferico (ozono e polveri sottili) ed acustico;ma gli stessi interventi sono stati inseriti in strumen-
ti di programmazione come i Puc e il Prusst, attualmente non finanziati, o non operativi in tempi utili
alla risoluzione tempestiva del problema�. GC/sc

�DANNI IRREPARABILI ALL�AMBIENTE DAL NODO DI PERUGIA E DAL
RADDOPPIO DELLA E 45�

(Perugia) Acs, 4 agosto 2005 � �L�ipotesi folle dell�autostrada Berlusconi-Lunardi trasformerà
l�Umbria in un luogo di transito, con danni irreparabili all�ambiente, all�economia e all�immagine
stessa dell�Umbria cuore verde d�Italia�.
E� questo il commento diOlivieroDottorini, capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regiona-

le e presidente della prima commissione permanente, alla notizia del via libera definitivo del Cipe
al nodo di Perugia, �operamostruosa ed economicamente dannosa�.
Dopo aver osservato che le cose peggiori arrivano sempre in agosto, quando tutti sono in vacan-

za, Dottorini definisce �davvero grave che una regione di centrosinistra si pieghi alle volontà cemen-
tizie di un governo le cui uniche idee sullamobilità puntano alla devastazione del territorio naziona-
le�.
Il consigliere osserva che �la delibera Cipe prefigura l�avvio del finanziamento, anche per la

Orte-Civitavecchia ed il conseguente raddoppio della E-45: un�opera contro la quale si sono già
schierati Verdi, Rifondazione comunista, associazioni ambientaliste, forze politiche locali e lamag-
gior parte dei sindaci diessini interessati al progetto�. Non tenere conto di queste posizioni, toglien-
do risorse alla viabilità su rotaia e alle opere pubbliche utili e innovative per l�Umbria, è miope e
culturalmente arretrato�.
Ci piacerebbe conoscere concludeDottorini, i motivi per cui, �scempi di questa portata avven-

gano senza che nessuno avverta l�esigenza di passaggi democratici aperti chemettano i cittadini in
condizione di capire cosa sta per avvenire alle loro spalle�. GC/gc

PRESTO I LAVORI PER IL PARCHEGGIO DI VIA MARCONI A SPOLETO

(Perugia) Acs, 4 agosto 2005 � Il parcheggio e l�area verde di Via GuglielmoMarconi a Spoleto
attesi da tempo, potranno diventare ben presto una realtà.
Lo afferma il consigliere regionale dei Ds Giancarlo Cintioli, ricordando che la Giunta, su

proposta dell�assessore Lamberto Bottini, ha stanziato 64mila euro per il completamento dell�area
polifunzionale (parcheggio e area verde) di viaMarconi attingendo ai finanziamenti della legge 19
del 1986 per interventi su opere pubbliche di interesse regionale.
Cintioli che ringrazia pubblicamente l�assessore, per aver subito accolto le sollecitazioni da lui

presentate, afferma: �Con questo ulteriore finanziamento si potrà vedere interamente realizzata
un�opera lungamente attesa dai residente dell�area per la quale sin dal 2001 erano stati inseriti nel
bilancio comunale i fondi per i progetti stralcio�. GC/gc
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�LA SINISTRA SIA CHIARA SULLE GRANDI OPERE NECESSARIE A FAR USCIRE
LA REGIONE DALL�ISOLAMENTO�

(Perugia)Acs, 4 agosto 2005 �Nonostante il Cipe abbia definitivamente approvato il progetto
del Nodo di Perugia e si stia alacremente lavorando per il raddoppio della E-45, due scelte fonda-
mentali per far finalmente uscire l�Umbria dall�annoso deficit infrastrutturale, nella sinistra umbra
continuano a permanere distinguo, posizioni dissonanti, opinioni contrastanti�.
Ad affermarlo è Pietro Laffranco, capogruppo del centrodestra in Consiglio che ammonisce: �E�

giunto il momento per la sinistra umbra di fare chiarezza sulle infrastrutture: una chiarezza che fin
qui è mancata sulla vicenda della Quadrilatero, con le forti prese di posizioni di Rifondazione
comunista e di esponenti dell�amministrazione comunale di Foligno e che si ripresenta oggi con le
critiche quelle dei Verdi regionali, relativamente al Nodo ed all�autostrada E-45�.
Una maggioranza di governo � continua Laffranco � deve essere chiara nelle sue posizioni e

coerente con i suoi programmi. �Non basta dunque la politica dell�annuncio, di cui la presidente
Lorenzetti ed il Sindaco Locchi sono maestri, ma necessitano parole chiare e, soprattutto, atti
concludenti. Le infrastrutture possono essere il futuro dello sviluppo economico e turistico del-
l�Umbria purché chi governa Regione ed enti locali programmi per tempo le politiche per il territorio
che ne sfruttino a pieno le potenzialità. La maggioranza di governo che non può più fare scelte a
metà. Se sceglie lo sviluppo, come l�opposizione auspica, deve andare avanti senza tentennamenti
di sorta. Temiamo però � conclude il capogruppo della Cdl � che la sinistra non troverà mai quel-
l�unità d�intenti o quella capacità decisionale sui temi concreti che le consenta di affrontare al
meglio la sfida della crescita, anzi del salvataggio dell�Umbria�. GC/gc

FINANZIATI CON 4 MILIONI E 300 MILA EURO I PROGETTI AMBIENTE E
CULTURA PRESENTATI DAL TRASIMENO

(Perugia) Acs, 4 agosto 2005 � L�area del Trasimeno ha saputo proporre progetti di qualità,
capaci di valorizzare il suo ricco patrimonio culturale, come i musei paleontologico di Pietrafitta e
SantaMaria dei Servi di Città della Pieve, il recupero della Abbazia degli Olivetani di Isola Polvese,
il Parco didattico scientifico diMagione, e laGiunta regionale ha premiato queste scelte lungimiran-
ti finanziando 12 progetti dell�area, con circa 4milioni e 300mila euro.
Lo rende noto il consigliere regionale dei Ds Enzo Ronca, con riferimento alla pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione del Piano attuativo dei progetti tematici, relativi alle risorse comu-
nitarie dellaMisura 3.2, sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali.
Sono interventi �capaci di dare slancio allo sviluppo locale ed a tutta quella economia umbra che

sempre più fa riferimento ad una diffusa vocazione turistica, osserva Ronca, esprimendo il suo
plauso alla Giunta regionale che ha colto le specificità del territorio. Sarà nostra cura nei prossimi
mesi impegnarci, assieme ai comuni, aggiunge Ronca, �per poter mettere a rete i musei interessati
dal finanziamento, ma anche per valorizzare e dare certezze a manifestazioni di qualità come
l�evento costruito nell�ambito del percorso annibalico di Tuoro sul Trasimeno che proprio sabato
scorso, presente la stessa PresidenteMaria Rita Lorenzetti, ha fatto registrare un grosso successo di
pubblico.
In ultimo Ronca cita anche gli interventi di valorizzazione naturale del territorio con il riconosci-

mento delle biodiversità del lago e i vari piani di gestione dei siti di Natura 2000: �il tutto permeglio
far conoscere le bellezze di cui siamo ricchi ed alle quali il nostro occhio si è ormai assuefatto, ma
che si stanno sempre più rivelando di sicuro impatto sui turisti�. GC/gc

�PATTO DI TERRITORIO PER TERNI FORTEMENTE VOLUTO DA SINDACATI E
ISTITUZIONI REGIONALI�

(Perugia) Acs, 4 agosto 2005 � La firma del �Patto di Territorio� per il polo siderurgico di Terni a
Palazzo Chigi, da parte di tutti i soggetti interessati, riveste un significato strategico per la competi-
tività del sistema produttivo ternano ed umbro e dell�intero paese. Rappresenta, infatti, uno stru-
mento, unico nella storia della politica industriale italiana ed è stato fortemente voluto dalle rappre-
sentanze sindacali e dalle Istituzioni locali e regionale.
Gianluca Rossi, consigliere regionale dei Ds, prende posizione sulla firma del Patto ed osserva:

�non è necessario ricordare come il sito di Terni rappresenti, con il 5 per cento della produzione
mondiale di inossidabile e con il 15 per cento circa di quella europea, un polo industriale di vitale
importanza ed eccellenza per l�Italia e per il suo rilancio visto il progressivo declino in cui si trova
negli ultimi anni.
Dopo la perdita della produzione del magnetico, l�ostinatezza dei lavoratori, il senso di respon-

sabilità del sindacato culminata nell�accordo del febbraio scorso, l�azione intelligente e costruttiva,
associata alla grande fermezza, dell�Istituzione regionale e degli Enti locali, con la disponibilità del
governo nazionale, hanno consentito la realizzazione di uno strumento inedito ed efficace che può
essere vissuto sia come un precursore nel difficile confronto tramultinazionali e territorio sia come
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un volano dello sviluppo che sappia puntare, oltre che su certezza e qualità delle produzioni, anche
su innovazione, ricerca e significative diversificazioni. Il �Protocollo d�intesa per il potenziamento
del polo siderurgico ternano� costituisce uno strumento innovativo che può consentire, quindi, non
solo il consolidamento e lo sviluppo compatibile nel sito di Terni di lavorazioni siderurgiche compe-
titivema anche il potenziamento e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale stradale e ferroviaria,
nonché quello della intermodalità e della logistica. L�adozione, inoltre, di provvedimenti idonei a
garantire inmaniera stabile l�approvvigionamento di energia elettrica, nel sito e nell�intero sistema
produttivo ternano, a condizioni di economicità e di concorrenzialità rappresenta un ulteriore punto
di caduta positivo senza la necessità di incidere con delle modifiche, come sostiene qualcuno, sul
piano energetico regionale.
In questo quadro, riveste importanza strategica l�adempimento e l�ampliamento dei programmi

universitari, già sottoscritti con l�Università, al fine di sviluppare la ricerca scientifica e l�innovazione
tecnologica, il potenziamento e la valorizzazione, nell�ambito del costituendoDistretto Tecnologi-
co regionale, di tutti i centri ed i filoni di ricerca già presenti a Terni. Si creano, quindi, importanti
condizioni per la presenza nella nostra città di ricerche avanzate nel campo dei materiali speciali
metallurgici e chimici e delle micro e nano-tecnologie, oltre la realizzazione di un innovativo stru-
mento, il Distretto tecnologico appunto, che può fare di Terni un polo dell�eccellenza nel campo
della didattica e della ricerca applicata alle alte tecnologie. Per tutte queste ragioni è adesso auspi-
cabile dare concretizzazione ai punti fondamentali del protocollo continuando con l�unità di tutte le
forze in campo a partire dalle Istituzioni locali, regionale e nazionale con l�obiettivo di garantire
certezze e prospettive ai lavoratori e ai cittadini ternani e a tutta la comunità umbra. In questo senso
andranno attentamentemonitorizzati gli impegni presi, il rispetto dei tempi, i finanziamenti garan-
titi sapendo che quest�ultimi, in particolarmodo per la parte relativa all�Università e alla realizzazio-
ne del Distretto Tecnologico, andranno ampliati per garantire gli obiettivi ambiziosi che ci siamo
posti. Red/sc

�SUBITO INCENTIVI PER L�ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI PUBBLICI�

(Perugia) Acs, 5 agosto 2005 - �Come mai la regione non promuove l�energia solare? Come
mai, nonostante gli impegni del Piano energetico regionale, non sono state predisposte ed avviate
politiche per il solare termico e per il solare fotovoltaico?�.
Sono le domande cheOlivieroDottorini, capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio Regionale,

pone alla Giunta con un�interrogazione all�assessore alle Attività produttive,MarioGiovanetti, nella
quale si propone �di predisporre un piano di incentivi alle energie rinnovabili, a iniziare da solare e
biomasse, conmodalità trasparenti e con lamassima informazione per i cittadini; di prevedere per
gli edifici pubblici e per quelli privati, di nuova costruzione, incentivi per rendere accessibile a tutti
questa tecnologia d�avanguardia�.
E� paradossale � spiegaDottorini � �che in Italia, il paese del sole, si pensi di incentivare carbone

emagari nucleare, senza promuovere le energie rinnovabili. Sul fotovoltaicomentre il Giappone ha
superato i 1.000MegaWatt, la Germania i 750, l�Italia è ferma alla ridicola cifra di 7,1. Sul solare
termico veniamo superati persino da paesi come Austria e Germania: un fallimento totale�.
A proposito dell�Umbria, Dottorini si domanda �perché rimane ancorata a forme di produzione

ormai antiquate e superate; comepensa di rispondere all�innovazione che le regioni più lungimiran-
ti stanno già predisponendo�.
In base al Piano energetico regionale - ricorda l�esponente del sole che ride � �l�interesse

dell�Umbria è quello di garantire lo sviluppo sostenibile in conformità con gli impegni assunti dal-
l�Italia a livello mondiale, impegni sanciti dal protocollo di Kyoto e più di recente dal summit di
Johannesburg. Il Piano non è centrato solo sull�obiettivo della produzione di energia, ma persegue
la tutela dell�ambiente, assumendo come principio fondamentale quello della sostenibilità del
sistema energetico. Ma come si pensa di dare seguito a questi principi con atti normativi, consen-
tendo anche ai privati di poter installare i pannelli solari?�
Le tecnologie di sfruttamento termico dell�energia solare �conclude Dottorini � �sono ormai

affidabili e convenienti: non inquinano, consentono occupazione sicura, sono redditizie. Le condi-
zioni climatiche della nostra regione consentono un buon uso della fonte�. GC/vt

�CON LA FIRMA DEL PATTO DI TERRITORIO, TERNI ALL�AVANGUARDIA�

(Perugia) Acs, 5 agosto 2005 � �Il Patto di Territorio, firmato ieri a Roma, rappresenta un fatto
storico per la città di Terni ed ha anche il merito di porsi all�avanguardia in Italia e in Europa per due
motivi: il rapporto nuovo tramultinazionali e territorio in temadi sviluppo economico, da perseguire
nel rispetto delle esigenze reciproche; il clima di collaborazione inedito tramaggioranza di governo
e opposizione, sia a livello locale che nazionale�.
La considerazione è di Raffaele Nevi, consigliere regionale di Forza Italia, che, nell�esprimere

tutta la sua soddisfazione per la firma del Patto di Territorio, osserva anche che il documento, dopo
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mesi di confronto e trattative, sancisce per Terni quel �nuovomodello di città e di territorio, traccia-
to agli albori degli anni �90 dall�amministrazione guidata dal Prof. Gianfranco Ciaurro e da tutti
condiviso, che, a partire dalla nostra grande tradizione industriale, punta sulla innovazione, sulla
ricerca di base ed applicata, sul radicamento dell�Università e si pone all�avanguardia conseguendo
l�obbiettivo di unire industria e ricerca sviluppando al massimo la competitività territoriale�
Il ringraziamento che il Sindaco ha rivolto a me e a tutto il cento destra, durante la conferenza

stampa, � sottolinea il consigliere di Forza Italia � �sta a dimostrare che, pur nella assoluta logica
bipolare, si può collaborare per fare cose utili per i cittadini�.
Adesso occorre andare avanti così � continua il consigliere regionale � �monitorando costante-

mente l�attuazione del patto specialmente per ciò che attiene il capitolo dell�approvvigionamento
energetico che il centro destra considera un fondamentale fattore di competitività territoriale�.
In ultimo Raffaele Nevi ringrazia il sottosegretario Gianni Letta e il suo capo di gabinetto Dott.

Gorelli �che hanno condotto con autorevolezza e grande equilibrio lamediazione tra le parti coin-
volgendo l�intero Governo Berlusconi che ancora una volta si è dimostrato sensibilissimo nei nostri
confronti�, insieme alle istituzioni locali, ai lavoratori e ai sindacati, l�Associazione industriali di Terni
e l�Ast, �che hanno capito l�importanza di non interrompere gli storici e molto corretti rapporti tra
l�industria e territorio�.
La speranza è che - conclude il consigliere di Forza Italia � con l�apertura di una fase nuova �si

vada verso una stagione di tranquillità che ci ponga nelle condizioni di lavorare tutti per lo sviluppo
e il progresso economico e sociale della nostra splendida terra e per il nostro paese�. GC/VT/vt

�FESTIVAL DELLE NAZIONI DI CITTÀ DI CASTELLO A RISCHIO
SOPRAVVIVENZA�

(Perugia) Acs, 5 agosto 2005 - Il Festival delle Nazioni di Città di Castello è all�ennesimo punto
di svolta: o trova un suo spazio certo all�interno degli appuntamenti culturali dell�Umbria, o si ridurrà
ad un piccolo evento di periferia, con scarse possibilità di sopravvivenza.
Ad esprimere preoccupazioni sul futuro della manifestazione è Andrea Lignani Marchesani,

consigliere regionale di An che ricorda come, nonostante le ristrettezze finanziarie, il contributo più
importante per il Festival delle Nazioni venga dallo Stato, con 225mila euro, contro i 40mila della
Regione.
Solo l�ente regione può salvare lamanifestazione dell�alta Umbria, afferma LignaniMarchesani,

�razionalizzando l�offerta complessiva di festival in Umbria, fino a tagliare dispendiosi contributi a
pioggia in manifestazioni minori e valorizzando i principali eventi estivi di qualità e di richiamo
culturale e turistico� che il consigliere individua in quattro realtà: �Festival dei DueMondi, Umbria
Jazz, Todi Festival, e per motivi anche territoriali nell�appuntamento altotiberino di fine agosto�.
LignaniMarchesani esorta anche Il consiglio di amministrazione del Festival tifernate, �a cercare

di razionalizzare la scaletta, evitando dispersione di risorse in fantomatici effetti collaterali di eviden-
te influenza politica e privilegiare aspetti di fruibilità e di richiamo popolare che possano veramente
coinvolgere popolazione e turismo di qualità�.
In questa ottica il consigliere critica la proposta di Regolamento fatta dalla Giunta regionale della

legge regionale sullo spettacolo, la numero 17 del 2004, approvato di recente dalla Commissione
consiliare competente. �Si tratta di un regolamento condivisibile, perché basato su criteri di valuta-
zione e relativi punteggi al fine di determinare il livello di erogazione del contributo.Ma per ammis-
sione della stessaGiunta, a precisa domanda dello stesso consigliere LignaniMarchesani, �il punteg-
gio determinato dai criteri rimane esclusivamente una linea di indirizzo, priva di qualsiasi vincolo
effettivo che lascia di fatto il potere politico libero di individuare lamisura dell�intervento economi-
co�. A rimetterci, con questa normativa, secondo LignaniMarchesani che invita la Regione a non far
più la parte del padrone nella gestione del Festival delle Nazioni, �saranno proprio quegli appunta-
menti strutturati che potrebbero conseguire un alto punteggio come il festival dell�alta Umbria�.
Il Festival delle Nazioni, ammonisce in ultimo il consigliere, �è un patrimonio non solo di Città di

Castello, ma dell�intera Umbria e non può sopravvivere esclusivamente con la buona volontà,
l�impegno ed anche i rischi di una parte privata che non è detto, anche per l�immediato futuro,
voglia continuare ad assumersi oneri che non le competono�. GC/gc

�ASPASIEL E� IL BANCO DI PROVA DEL NUOVO CORSO INAUGURATO FRA
THYSSEN KRUPP E TERNI�

(Perugia)Acs, 8 agosto 2005 - L�accordo sottoscritto a Roma sul Patto di territorio per Terni che
sancisce una stretta collaborazione tra la Thyssen Krupp e l�area ternana, avrà un suo primobanco di
prova nel ruolo di Aspasiel, l�azienda collegata che si occupa di servizi informatici e di gestione dei
processi industriali.
Lo sostiene Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, definendo un �nuovo corso�, quello

delineato nei rapporti fra la multinazionale e il territorio, con la conseguente necessità che l�Ast -
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così come sostenuto dallo stesso Presidente della Provincia Cavicchioli - �comprenda quanto sia
strategico il ruolo della Aspasiel nel modello di sviluppo che si intende perseguire per Terni e per
l�Umbria�.
Per Nevi l�accordo firmato deve ora, necessariamente, trasformare in fatti concreti tutti i buoni

propositi che lo caratterizzano positivamente. GC/gc

�FRA I PADRI NOBILI DEL PARTITO UNICO DEL CENTRO-DESTRA CI SONO
ANCHE ALMIRANTE, PACCIARDI, D�ANNUNZIO, PAPINI�

(Perugia)Acs, 8 agosto 2005 � Fra i padri nobili che l�onorevole FerdinandoAdornato ha propo-
sto per dare una comunematrice culturale al costituendo partito unico del centrodestra, mancano
quelli più vicini alla storia di An, comeAlmirante, Romualdi, il partigiano bianco Pacciardi;ma sono
assenti gli intellettuali D�Annunzio, Papini, Berto Ricci che infiammarono tante generazioni, e
pensatori comeMacchiavelli, Hobbes, DeMaistre, Pareto, Schmitt e Augusto Del Noce.
L�osservazione e i nomi da proporre, sono diAndrea LignaniMarchesani, consigliere regiona-

le di An che, citando la base umbra del partito, fa �un forte appello� all�onorevole Domenico
Benedetti Valentini, rappresentante umbro nella costituente del Partito unico, �perché si batta al
massimo per inserire nella carta dei valori e nei riferimenti storici del futuro Movimento unitario,
principi e personaggi in cui il popolo di destra possa riconoscersi�. Senza una scossa forte � osserva
Andrea LignaniMarchesani � �simette a rischio l�esistenza di una tradizione e di uno stile di vita che
ha dato all�Italia eroi, esploratori, imprenditori, filosofi, poeti e una classe media di lavoratori che
attraversomeritocrazia e spirito di sacrificio hanno portato benessere e ricchezza, ma anche orgo-
glio nazionale�.
Lignani Marchesani critica Adornato per aver proposto nomi che �potrebbero ispirare solo in

movimento liberal e progressita� nel cui elenco, �sonomessi sugli altari soggetti comeMalagodi e
Saragat e, dulcis in fundo, Bettino Craxi�.
Quasi rivolgendosi ai militanti di An, oltre che allo stesso Benedetti Valentini, il consigliere si

pone alcune domande su cui riflettere: �Decenni di politica e di lottemeritano di finire così? Può la
tradizione della Destra italiana riconoscersi in un pensiero così debole che glorifica coloro che
abbiamo sempre combattuto? E� troppopretendere undiritto di cittadinanza odobbiamoaddirittura
bussare piano alla porta di servizio per essere ammessi nell�anticamera del salotto buono? Franca-
mente non è questo che imilitanti di An hanno sognato e non è per tutto ciò che qualcuno ha pagato
con la vita la propria fede�. GC/sc

�IL PROTOCOLLO SULLA SANITA� RAPPRESENTA UNA NETTA RETROMARCIA
DELLA GIUNTA E LA PRIMA BATTAGLIA VINTA DAL CENTRO-DESTRA�

(Perugia) Acs, 8 agosto 2005 � La firma del protocollo d�intesa, tra la Regione Umbria e i
sindacati, ha sancito una netta retromarcia della Giunta in tema di riorganizzazione dei servizi
sanitari, avviatasi con la improvvisa comunicazione ad alcuni medici della volontà di accedere alle
misure di mobilità.
È questo il commento di Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, alla firma del protocollo che

lo stesso Nevi definisce, �prima battaglia vinta dalla opposizione che lascia ben sperare sul tema
sanità, come è avvenuto con il Patto di Territorio�.
A proposito dell�intesa Nevi aggiunge: �Il coinvolgimento dei sindacati e dei medici e de perso-

nale dipendente è la via giusta per affrontare il tema della riorganizzazione dei servizi sanitari che il
centro destra auspica da tempo, al fine di migliorare la qualità degli stessi servizi. Ora occorre che
tutti si facciano carico di fare proposte e che la Regione valuti attentamente i contributi di tutti al fine
di poter operare scelte, in vista del nuovo piano regionale, in modo serio e giusto�.
Lamia speranza � conclude Nevi - è che �si metta da parte la faziosità politica e la controinfor-

mazione scaricando le responsabilità sul Governo e ci si metta tutti insieme, inmodo costruttivo, a
migliorare l�offerta sanitaria dell�Umbria: voglio sperare che, anche su questo tema, non prevalgano
le impostazioni ideologiche di una parte della sinistra più radicale�. GC/sc

�SCONCERTATE L�INIZIATIVA DI TRACCHEGIANI SULLA PREAPERTURA AL
COLOMBACCIO�

(Perugia) Acs, 8 agosto 2005 � L�annuncio di una iniziativa sulla pre-apertura in Umbria della
caccia al colombaccio, annunciata sulla stampa dal consigliere Tracchegiani di An, appare sconcer-
tante nel metodo e nella sostanza.
Lo sostieneGianluca Rossi, consigliere regionale dei Ds, ricordando che, �sulla pre-apertura al

colombaccio, lo stesso Traccheggiani si è fatto promotore, nella seduta della Commissione che ha
approvato all�unanimità il calendario venatorio�.
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Gianluca Rossi, critico con Traccheggiani per aver annunciato la sua iniziativa solo sulla stampa,
aggiunge: �Il tutto appare francamente grottesco e paradossale, e spero troverà al più presto smen-
tita dallo stesso consigliere e da tutti i membri del centrodestra della Commissione�.
Alla vigilia della apertura della stagione venatoria, concludeGianluca Rossi: �Credo che tutti, in

particolar modo i cacciatori, abbiano bisogno di certezze e soprattutto di concentrare l�attenzione
sui temi nodali che riguardano il mondo venatorio, a partire dalla questione inerente gli accordi tra
province e dalla omogeneizzazione dei calendari tra regioni limitrofe. Auspico che l�iniziativa del
consigliere Traccheggiani sia solamente un incidente di percorso lungo una strada fatta di senso di
responsabilità e coerenze di cui tutti abbiamo enorme bisogno�. GC/sc

�BASTA VELENI E POLEMICHE SUL FESTIVAL DEI DUE MONDI, LE ISTITUZIONI
PREPARINO IL SUO FUTURO�

(Perugia) Acs, 8 agosto 2005 � Basta al clima di veleni e di sospetti e alle polemiche che
accompagnano il Festival deiDueMondi di Spoleto e sopratutto basta alle divisioni e alle contrappo-
sizioni interne che impediscono di concentrare le forze per un�ulteriore crescita all�altezza dei
tempi.
Giancarlo Cintioli, consigliere regionale dei Ds, ha atteso che calasse il sipario sulle principali

manifestazioni culturali dell�Umbria per fare il punto sul problema sovrapposizioni e soprattutto sul
futuro del Festival di Spoleto.
Cintioli ritiene necessario che tutti i protagonisti del Festival si ritrovino intorno ad un tavolo �per

dare una soluzione a problemi, difficoltà e incomprensioni, che non appaionomeritevoli di compro-
mettere il futuro di questa importante manifestazione�.
Cintioli parla di �Rinascimento di Spoleto� perché la città, dal prossimo anno, liberata dai cantie-

ri, ritroverà l�antica bellezza e funzionalità di importanti palazzi pubblici e del TeatroNuovo, pronti
ad accogliere lemanifestazioni del Festival dei duemondi ed a preparare degnamente, nel 2007, i
50 anni dalla sua fondazione: un traguardo da valorizzare per poter commemorare l�evento con
iniziative che, per Cintioli, possono essere, �l�emissione di un apposito francobollo o magari un
concerto promozionale nel cuore dell�Europa, presso la sede del Parlamento europeo,ma soprat-
tutto attraverso la promozione integrata del pacchetto Umbria al pari di quanto è avvenuto a
Melbourne e in altre città del mondo per Umbria Jazz�.
Fra le grandi manifestazioni umbre da salvaguardare, oltre al Festival di Spoleto, Cintioli cita:

Umbria Jazz, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, Todi-Art-Festival, il Teatro Stabile dell�Um-
bria, fino e Segni Barocchi di Foligno, ed a proposito delle sovrapposizioni di Umbria Jazz e Festival
dei DueMondi, afferma: �E� stato già ampiamente evidenziato che non sono una scelta strategica
e non giovano all�offerta turistica e culturale complessiva della nostra Regione�.
A giudizio del consigliere, l�Italia attraversa una fase di declino economico che penalizza forte-

mente l�offerta culturale, �con una devastazione che coinvolge anche i nostri territori�. A titolo di
esempio Cintioli ricorda che, �quest�anno, il concerto finale del Festival dei due Mondi è stato
trasmesso dalla Rai, emittente pubblica, non più in diretta bensì a distanza di unmese dalla conclu-
sione e nelle più profonde ore notturne.
Il consigliere dei Ds Cintioli ricorda che il Festival nacque anche grazie all�intuizione ed al

sostegno del sindaco di allora, Gianni Toscano, che offrì tutta la sua collaborazione, aprendo le porte
della città, con una disponibilità completa che è stata sempre mantenuta nel tempo. �Spoleto è
stata permolti anni una vera capitale della cultura internazionale: il meglio di lirica, teatro, balletto,
musica si dava appuntamento in Umbria. Il mondo sembrava essersi spostato per venti giorni a
Spoleto. Il Festival dei Due Mondi è stato il padre di tutti i Festival. Ma può tornate a quei fasti
contando su istituti come, il Teatro lirico sperimentale, il Centro Studi sull�altomedioevo e la Scuola
europea di restauro del libro antico: quattro pilastri che hanno fatto di Spoleto, attualizzandone la
vocazione storica, la città della cultura, una fucina di idee e di proposte di ricerca e di sperimentazio-
ne culturale per l�Umbria�. GC/gc

�LA PIASTRA LOGISTICA DELL�ALTO TEVERE POTREBBE RIVELARSI UNA
CATTEDRALE NEL DESERTO�

(Perugia) Acs, 9 agosto 2005 - �E� arrivato il momento di analizzare il progetto della piastra
logistica dell�Altotevere, assieme a tutti i soggetti coinvolti. Dobbiamo prendere in esame scopi,
funzionalità, ampiezza e compatibilità dell�interporto, che costerà oltre 16 milioni di euro, per
scongiurare il rischio che l�opera si trasformi in una cattedrale nel deserto�.
A proporlo èOliviero Dottorini, capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale, e presi-

dente della primaCommissione consiliare che aggiunge: �Ci risulta che la piastra logistica da realiz-
zare a cavallo dei comuni di SanGiustino e Città di Castello, in un�area di 7 ettari circa, stia subendo
rallentamenti dovuti al nuovo tracciato della E-78 che non consentirebbe la creazione di un ulteriore
svincolo a servizio della piattaforma. Dobbiamo far sì che attorno a questa opera ci sia la massima
partecipazione, in fase di progettazione e di gestione, per evitare che importanti risorse pubbliche
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vengano investite in un progetto non funzionale�.
Per valutare attentamente il progetto, secondoDottorini, �sarà importante considerare la reale

capacità di interscambio tra traffico su gomma e traffico su rotaia, valutando l�ubicazione anche in
relazione alle funzionalità, all�impatto sul territorio e alle reali possibilità di ampliamento. Solo in
questo contesto troverebbe giustificazione un�opera che funzionerà, solo se garantirà la pluralità
delle funzioni e una vera intermodalità. Altrimenti il rischio è quello di trasformare un progetto
ambizioso in un tentativomodesto ad uso e consumodi pochi e senza ritorni effettivi per lo sviluppo
dell�Alto Tevere e dell�Umbria.
Le organizzazioni locali, ai vari livelli, hanno fornito un primo contributo per la redazione del

progetto definitivo che consentirà di avviare le procedure verso la concreta realizzazione dell�ope-
ra, ma in questa fase appare sempre più opportuna una gestione condivisa dell�intervento tra i
possibili utilizzatori�.
E� inoltre necessario, conclude il consigliere, che �un intervento di tale estensione trovi colloca-

zione all�interno di una politica che, nel perseguire l�obiettivo primario di supporto alle imprese,
tenda a salvaguardare l�uso del territorio e le risorse pubbliche�. GC/gc

�REGIONE POCO CREDIBILE SULL�ABBASSAMENTO DEL RATING STANDARD
& POOR�S SUL BILANCIO�

(Perugia) Acs, 9 agosto 2005 - Se fino a ieri il buon andamento del bilancio della Regione era
merito esclusivo del buon governo della sinistra umbra, oggi l�abbassamento del rating comunicato
dalla Agenzia Standard & Poor�s, in una nota ufficiale della Giunta, viene attribuito solo alla insuffi-
ciente politica economica del Governo nazionale.
Pietro Laffranco, capogruppo della Cdl in Consiglio regionale, giudica poco credibile la scusa

addotta dalla Regione, ed osserva: �Pur avendoci ormai fatto il callo, non riusciamo ancora ad
abituarci del tutto alla doppiezza della sinistra. Ancora una volta siamo dinanzi al solito ritornello:
quando le cose vanno bene il merito è della sinistra; quando cominciano ad andarmale, la colpa è
del Governo nazionale. E� ormai chiaro ed evidente che un�argomentazione siffatta non può essere
accettata da nessun soggetto ragionevole e tuttavia, viene riproposta in ogni situazione, dalle vicen-
de dei finanziamenti ai progetti, sino ai Patti di territorio�.
UnGoverno regionale del genere � conclude Laffranco � �resta credibile solo per i suoi clientes,

per nessun altro�. GC/gc

�RITARDI DELLE PROVINCE SUI DANNI DA SELVAGGINA E PRELIEVO IN
DEROGA�

(Perugia) Acs, 10 agosto 2005 - Danni provocati dalla fauna selvatica, prelievi in deroga delle
specie in forte crescita caccia la colombaccio.
Su questi temi, molto attuali nel mondo venatorio, fa il punto Luciano Rossi, consigliere regio-

nale di Fi, perché �dopo cinque anni intensi della scorsa legislatura impegnati a costruire inUmbria
un quadro avanzato di riferimento per i cacciatori, si incominciano ad avvertire i primi scricchiolii�.
Ricordo - afferma Luciano Rossi - che �fra le modifiche introdotte nella normativa afferente

l�attività venatoria avanzate dal sottoscritto ed approvate dopo l�iter consiliare, duemi stanno parti-
colarmente a cuore e intendo segnalarle agli amici cacciatori affinché sollecitino e stimolino le
amministrazioni provinciali dell�Umbria, titolari dell�iniziativa.
La prima riguarda la modifica dell�articolo 2 della legge regionale 23 del �96, sui danni arrecati

dalla fauna selvatica o inselvatichita. Nel nuovo elenco abbiamo inserito fra le specie anche il
piccione di città: attendiamo ancora che le Province di Perugia e Terni provvedano alla individuazio-
ne ed alla identificazione delle aree per poter intervenire con l�abbattimento;ma è evidente a tutti
che questo ritardo e questa sottovalutazione dei problemi sono inaccettabili.
Infatti le lodevoli e sporadiche iniziative dei sindaci, peraltro duramente contestate dagli am-

bientalisti, non bastano a combattere un fenomeno incompatibile con l�attività agricola, il sistema
ambientale e la salute pubblica.
La secondamodifica, dame fortemente voluta, ha inserito il cormorano fra le specie da intro-

durre per il prelievo in deroga, insieme a fringuello, storno e passero. Su queste novità ho combat-
tuto una grande battaglia che si è risolta positivamente, anche per l�intervento del governo di
centrodestra. E� noto e certificato che la specie cormorano è fortemente in espansione e altamente
nociva alla piscicoltura ed all�agricoltura, quindi sarebbe stato opportuno che fin dall�inizio della
stagione venatoria fosse prelevabile.
L�ultima disputa su colombaccio sì, colombaccio no, ha creato una cortina fumogena per cui

alcuni provvedimenti anche importanti che avrebbero potuto incentivare l�attività venatoria sono
rimasti nascosti, attendiamo che torni, presto, il sereno, ma obiettivamente i segnali non sono
buoni. GC/gc
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�NONOSTANTE GLI AIUTI DEL GOVERNO L�UMBRIA PERDE CREDIBILITA� E
SVILUPPO�

(Perugia) Acs, 11 agosto 2005 - Forza Italia ha sempre cercato di operare per offrire maggiori
opportunità ai cittadini dell�Umbria, ma un governo locale inadeguato rischia di disperderemolte
occasioni di innovazione e sviluppo. In una nota, Luciano Rossi coordinatore regionale di Fi e
consigliere regionale, ricorda che �grazie al Governo Berlusconi sono disponibili, per l�Umbria, oltre
quattromila miliardi di vecchie lire per strade, ferrovie, aeroporti e opere pubbliche che sono
fondamentali per lo sviluppo sociale economico e turistico della Regione. Il nodo di Perugia che
eviterà le lunghe file alle gallerie, la Quadrilatero Umbria Marche Spa con la strada statale 77 che
aprirà nuove opportunità economiche e sociali per Foligno e per l�Umbria, il recupero della strada
statale Flaminia riportata alla dignità della sua storia, i finanziamenti per la pista dell�aeroporto
regionale di Sant�Egidio sono solo alcuni dei risultati concreti di cui si parla in questi giorni e il cui
merito va attribuito al Governo Berlusconi e all�attività che anche Forza Italia ha svolto per l�Um-
bria�.
Per quanto riguarda la �brillante soluzione del problema della acciaierie di Terni�, Forza Italia,

che sul tema ha sollecitato damesi la Presidenza del Consiglio deiMinistri, rivolge un ringraziamen-
to al sottosegretario Gianni Letta che, attraverso l�accordo firmato in questi giorni, è riuscito a
coniugare le esigenze del gruppo industriale tedesco con la tutela dei posti di lavoro e la garanzia
dello sviluppo del territorio di Terni, operazione tanto piùmeritevole e di notevole spessore politico
e sociale se raffrontata a quella della privatizzazione delle acciaierie gestita da Prodi eMicheli sulla
quale pesano irrisolti gravi interrogativi�.
L�Umbria � secondo Rossi - ha beneficiato largamente della intensa attività del Governo Berlu-

sconi anche se i vertici del centrosinistra cercano sempre e comunque di sminuirne l�attività, anche
quando questa avvantaggia l�Umbria. In ogni caso, la serietà delle argomentazioni critiche di Forza
Italia, invece, ha trovato, anche in questi giorni, sulla stampa nazionale, una ulteriore conferma in
merito agli sprechi e all�indebitamento in questa regione così come dimostrato la bocciatura del-
l�Umbria da parte dell�agenzia di rating Standard e Pool�s che ha intaccato ancora la credibilità
dell�Umbria, Forza Italia, fin dal 2002, ha ripetutamente denunciato, sia in Consiglio Regionale che
sugli organi di stampa, questa situazione prodotta dai troppo numerosi ed inutili enti e società
partecipate.
�Purtroppo la Regione dell�Umbria risulta al primo posto nella non invidiabile classifica delle

regioni più indebitate. Si tratta di oltre nove milioni di vecchie lire pro-capite mentre la Regione
Marche, che si colloca al secondo posto, presenta un debito pro-capite di circa unmilione. Questo
dato preoccupante fa emergere tutte le incapacità amministrative di cinquanta anni di sinistra in
Umbria che non è stata in grado di sviluppare la Regione, cogliere le opportunità economiche legate
alla filiera turismo-cultura, dare un futuro e un lavoro ai nostri giovani e attrarre nuovi investimenti.
E� noto � aggiunge Rossi � che inUmbria può venire a fare impresa solo chi si allinea con la sinistra�.
Va cambiato, dunque, il sistema di governo dell�Umbria nella direzione che ha indicato, la Casa

delle libertà in Consiglio regionale in occasione della discussione del programmadi legislatura. Fra le
priorità indicate: lotta agli sprechi e semplificazione. Lotta agli sprechi - conclude Rossi - vuol dire
anche qualificazione e valorizzazione dei dipendenti pubblici, efficienza controllo delle tariffe rifor-
me dei servizi pubblici.
�Questa è una regione di 800mila abitanti per cui il centro-destra ritiene che è sufficiente una

struttura organizzativa per ogni settore, quindi una Asl, una Ato per i rifiuti, un ente gestore per i
parchi. Su questo ci confronteremo con la società regionale nelle sue varie articolazioni coniugando
alla proposta e ai risultati concreti che sapremo ottenere con il Governo Berlusconi, denuncia e
opposizione�, conclude Luciano Rossi. RM/sc

�POSITIVO IL PROGETTO DI PORTARE LA FCU SINO AD AREZZO�

(Perugia) Acs, 11 agosto 2005 - �Abbandonare l�ipotesi folle di trasformazione autostradale
della E45 e concentrare risorse per la viabilità su ferro. I costi per il collegamento con Arezzo non
superano i 270milioni di euro, più omeno quanto sette chilometri del nodo di Perugia�.
OlivieroDottorini, capogruppo alla Regione di Verdi e civici, considera un primo passo impor-

tante l�accordo tra Ferrovia centrale umbra e istituzioni toscane. �L�impegno e le proposte da noi
avanzate in sede di approvazione del programma di governo Regionale stanno dando i primi frutti,
ma occorre mettere una marcia in più per andare a costruire concretamente un serio progetto di
mobilità ferroviaria e di potenziamento e sviluppo dei servizi offerti dalla Ferrovia centrale umbra.
Forse è giunto il momento di abbandonare ipotesi folli di trasformazione autostradale della E45 per
concentrare idee e risorse su opere utili, innovative, rispettose dell�ambiente e delle tasche dei
contribuenti. Basti pensare che collegare Sansepolcro ad Arezzo costerebbe non più di 270milioni
di euro, l�equivalente più omenodi 7 chilometri del nodo di Perugia�.OlivieroDottorini commenta
così la notizia dell�incontro avvenuto a Firenze tra i vertici della Fcu e la Regione Toscana.�La
Regione Toscana, ed in particolare la provincia di Arezzo � spiega l�esponente del Sole che ride -
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hanno da tempo elaborato uno studio di fattibilità progettuale per la tratta Arezzo�Sansepolcro�
Rimini in linea con quanto previsto dal Piano nazionale dei trasporti. Le amministrazioni interessate
al tracciato toscano hanno già recepito nei loro strumenti urbanistici le fasce di rispetto necessarie
per la fattibilità dell�opera. InUmbria purtroppo siamo ancora indietro e occorremettere unamarcia
in più per passare dalle parole ai fatti, esigendo che la Fcu dia risposte concrete alla funzionalità ed
all�efficienza dei servizi esistenti, garantendo anche percorrenze adeguate e qualità dei servizi�.
Il collegamento con Arezzo, da sempre sostenuto dai Verdi e civici come vera alternativa al-

l�asfalto e come primo passo per lo sfondamento a Nord, deve essere inserito � secondoDottorini
- in un contesto di viabilità nazionale ed europea. Solo in questomodo e sulla scorta di studi precisi
sulla mobilità delle merci e dei passeggeri � aggiunge - è possibile veder riconosciuti finanziamenti
adeguati e costi di esercizio sopportabili.
�Si passi dalle parole ai fatti e coinvolgendo anche le Amministrazioni locali e gli esperti dell�Uni-

versità di Perugia nello studio di fattibilità del tracciato, per dare concreta attuazione al programma
di governo regionale e a quanto previsto nei Piano regionale dei trasporti in vigore. L�assessorato alle
Infrastrutture della Regione Umbria si faccia promotore subito e senza indugi della costituzione di
un gruppo di lavoro che persegua l�elaborazione di una proposta progettuale realizzabile e utile. Se
le energie spese in passato per i collegamenti autostradali, inutili e dannosi per l�economia e lo
sviluppo della nostra regione, fossero stati investiti sulla mobilità ferroviaria oggi le ipotesi che
iniziano a farsi avanti sarebbero una realtà�, conclude il capogruppo dei Verdi. RM/sc

�LA TRE VALLI INCOMPIUTA DA TRENT�ANNI�

(Perugia) Acs, 16 agosto 2005 � InUmbria alcune grandi infrastrutture, come il Quadrilatero, il
nodo di Perugia, il completamento del raddoppio ferroviarioOrte-Falconara, si sono ormai assicura-
te i primi, parziali, finanziamenti; mentre per il completamento della Tre Valli, nel tratto Baiano-
Acquasparta, siamo ancora in forte ritardo, nonostante l�impegno della FondazioneCassa di Rispar-
mio di Spoleto che ha finanziato lo studio preliminare.
A sollevare il problema èGiancarlo Cintioli, consigliere regionale dei Ds che ricorda come la

strada delle Tre Valli è stata inserita più volte tra gli interventi prioritari dalla Regione e, sui tempi
realizzazione, �sono state date ampie rassicurazioni da parte di esponenti politici nazionali del
governo di centro-destra, intervenuti in Umbria in numerose iniziative su queste tematiche�.
Per il futuro del territorio che fa capo a Spoleto e Foligno, secondo Cintioli, �è fondamentale,

come spesso e con forza ha dichiarato il sindaco di Spoleto Massimo Brunini, che tutti quelli che
hanno a cuore la realizzazione di questo asse viario facciano sentire, inmaniera ufficiale, la propria
voce, a partire dai sindaci di Norcia e Acquasparta, affinché anche per il completamento della Tre
Valli vengano reperite le risorse necessarie per la sua cantierabilità�.
Il consigliere rammenta che �la strategicità di questa arteria per tutta l�area vasta Foligno-Spole-

to-Valnerina, soprattutto dopo l�avvio delle procedure per il potenziamento e ammodernamento
della Ravenna-Civitavecchia, nonché per l�intera regioneUmbria, deve continuare a guardare an-
cora con grande interesse verso la capitale.
L�iter della Tre Valli è iniziato nei primi anni Settanta, quando l�allora presidente della regione

Pietro Conti illustrò in un�assemblea pubblica il progetto completo di questa strada che doveva
unire il Tirreno all�Adriatico - daCivitavecchia a SanBenedetto del Tronto - con l�obiettivo principale
dimettere in collegamento leMarche con il Lazio attraverso l�Umbria, allo scopo di togliere dall�iso-
lamento territori di grande valenza dal punto di vista ambientale e di grandi potenzialità per lo
sviluppo economico, seppur lontani dalle coste e dai porti�.
A distanza di più di trent�anni, per Cintioli, il completamento della Tre Valli - l�unico ancora da

realizzare � �deve essere supportato con atti che individuino rapidamente e con certezza le fonti di
finanziamento e i tempi di realizzazione.
Diversamente il Patto per lo sviluppo dell�Umbria rischierebbe di non trovare una sua concreta

applicazione in tutta l�area, anche in previsione della realizzazione della piastra logistica di Foligno,
strumento vitale per lo sviluppo di tutto il comprensorio�.
È auspicabile, conclude Cintioli, �che la Presidente della Giunta Regionale, i presidenti delle

Province di Perugia e Terni, i sindaci interessanti direttamente alla realizzazione dell�arteria nonché
i parlamentari, consiglieri regionali e i sindaci dell�area vasta Foligno-Spoleto-Valnerina, i rappresen-
tanti, dei partiti politici, delle associazioni imprenditoriali, dei sindacati, facciano sentire la loro voce
affinché il Governo Berlusconi si impegni concretamente affiché il completamento della Tre Valli
non rimanga per l�ennesima volta un�opera incompiuta con un danno economico incalcolabile per
l�Umbria tutta�. GC/gc
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�RIUNIRE TAVOLI DI COALIZIONE AD ASSISI E NOCERA UMBRA PERCHE� LE
RAGIONI DELLO STARE INSIEME DEVONO PREVALERE�

(Perugia) Acs, 17 agosto 2005 - Invece di parlarsi sugli organi di informazione sarebbe ora che,
ad Assisi come aNocera umbra, si riunissero tavoli di coalizione senza retro pensieri, mettendo da
parte problematiche di natura personale che non possono riguardare od interessare in nessun caso
assetti di natura politica, per proporre programmi e candidati competitivi nei confronti dell�elettora-
to.
L�invito è diAndrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An e responsabile provinciale

del partito.
La Federazione di Perugia, aggiunge il dirigente , �è pronta, come sempre, a fare la sua parte

facendo ovviamente della trasparenza e della partecipazione i parametri principi di qualsiasi accor-
do politico ed elettorale�.
LignaniMarchesani ricorda però che esiste una regola aurea da rispettare: �la politica è confronto

e mediazione non prevaricazione di una parte sull�altra� ed osserva, �una parte di Forza Italia
dell�Umbria deve cominciare a farsene una ragione, altrimenti non può lamentarsi di dati oggettivi
che vedono nella nostra Regione An con le percentuali più alte a livello italiano - una risorsa e non
un problema per la Casa delle libertà - e Forza Italia con il risultato peggiore dell�intero panorama
nazionale�.
Il consigliere parla anche di �tristi accuse agostane da parte di terze fila della politica che hanno

probabilmente sfruttato la mancanza di notizie dovute al periodo vacanziero per ritagliarsi uno
spazio di visibilità tanto a buonmercato quanto discutibile�;ma subito dopo aggiunge, �non voglia-
mo minimamente credere che ci siano stati ispiratori occulti di più alto livello rappresentativo in
questa vicenda che deve comunque essere occasione di riflessione.
Le ragioni dello stare insieme, devono sempre prevalere rispetto alle alzate di ingegno di carnea-

di della politica peraltro mai legittimati dal consenso popolare. Se problemi di convivenza ci sono
stati e ci sono, compito delle classi dirigenti è quello di ricomporre e far comprendere le ragioni di
un�alleanza che solo se coesa può essere credibile nella costruzione di più ampie forme di aggrega-
zione�.
Lignani Marchesani si domanda infine: �Ma veramente si può solo minimamente pensare, a

prescindere dal buon gusto di giudicare in casa altrui, che si possano continuare esperienze ammi-
nistrative del centro-destra senza l�apporto di tutti coloro che in passato hanno contribuito a queste
affermazioni�? GC/gc

�SI� AI CIRCONDARI IN UMBRIA SE PRODURRANNO SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E TAGLIO DEGLI ENTI INUTILI�

(Perugia)Acs, 17 agosto 2005 - Ben venga inUmbria un ente sovra comunale come il circonda-
rio che senza riproporre i vecchi comprensori raggruppi aree vaste, già oggi prefigurate in sede di
ambiti territoriali ottimali e di aziende sanitarie locali, su cui dimensionare servizi competitivi che
non aggravino la pressione tributaria sui cittadini.
Così Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An e presidente del provinciale del

suo partito, giudica l�idea di semplificazione amministrativa annunciata nelle linee programmatiche
di legislatura dalla Presidente della GiuntaMaria Rita Lorenzetti.
Deve però essere ben chiaro, precisa il dirigente di An, che �in parallelo occorre prevedere un

contestuale superamento delle comunità montane e delle varie unioni dei comuni, enti ormai di
fatto inutili e le cui funzioni possono essere tranquillamente assorbite dalla struttura superiore (il
circondario) smantellando conseguentemente una rete di erogazioni clientelari per assessori e
presidenti, di fatto privi di responsabilità;ma con una spropositata incisione nei bilanci di questi enti
che sfiorano il dieci per cento�.
L�amministrazione politica del circondario, per lo stesso Lignani Marchesani, �dovrebbe poi

strutturarsi attraverso un organo, sulla falsa riga di una conferenza dei sindaci, evitando la costituzio-
ne di strutture pletoriche e la riproposizione di assemblee, giunte e presidenze con relative preben-
de che la parte pubblica non si può più permettere�.
In uno schema simile che sappia coniugare identità, trasparenza ed abbattimento di spese,

annuncia il consigliere, �Alleanza nazionale non faràmancare il proprio contributo�.
Il tema della semplificazione amministrativa, �sul quale tutto il Consiglio regionale dell�Umbria

deve essere chiamato a dare risposte chiare e concrete nell�arco della legislatura�, precisa Lignani
Marchesani, non è solo frutto delle indicazioni programmatiche della presidente della Giunta; ma
�una forte sforbiciata ad enti e strutture spesso inutili�, trova legittimazione nella questionemorale
evocata quest�estate dai Ds nei confronti delle Regioni da loro stessi amministrate e, per quanto
riguarda l�Umbria, �nella battaglia iniziata da Alleanza nazionale, ben prima delle ultime elezioni
regionali, sulla riduzione di Asl, Ato e Comunità montane�.
A giudizio del consigliere di An questi temi �hanno trovato un corrispettivo in una forte campa-

gna di informazione nazionale, non sempre corretta e talvolta pretestuosa, che hamesso proprio le
regioni e le rispettive classi dirigenti sul banco degli accusati. E� quindi logico che tutto il Consiglio
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regionale si interessi del problema senza sottrarsi a quella che può considerarsi una vera e propria
sfida. GC/gc

�NO AD UN NUOVO INCENERITORE IN PROVINCIA DI PERUGIA�

(Perugia) Acs, 18 agosto 2005 - �Siamo fermamente contrari alla realizzazione di un termova-
lorizzatore per bruciare rifiuti urbani nella provincia di Perugia, perché non lo prevede il Piano
regionale di smaltimento e perché siamo convinti che una seria politica di raccolta differenziata,
riciclaggio e di riduzione delle quantità di rifiuti dia risultatimigliori rispetto all�incenerimento, anche
nella ipotesi che venisse fatto con gli impianti più moderni�.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, si dichiara �sorpreso

e non poco� per le dichiarazioni del presidente dellaGesenu, Antonielli, sulla opportunità di brucia-
re i rifiuti, invece che scegliere altre strade.
A suo giudizio, �i dati provenienti dalle città umbre testimoniano che, laddove le amministrazio-

ni hanno seriamente avviato la campagna per la raccolta differenziata, i cittadini hanno risposto con
senso di responsabilità, al contrario di quanto alcuni vogliono far credere. Sono risultati importanti
che spingono ad intensificare gli sforzi, da parte di tutti i soggetti interessati, nel pieno rispetto del
Piano regionale a cominciare delle amministrazioni e dalle società, presidenti compresi, che si
occupano della gestione dei rifiuti�.
Un no deciso ad un nuovo impianto, aggiunge Vinti, �non deve essere considerato un eccesso

di zelo riformista; ma risponde alla evidente necessità di adottare un nuovomodello di sviluppo,
soprattutto in una regione come la nostra, che deve ridefinire i cicli di consumo e di produzione dei
rifiuti�. Per il capogruppo di Rifondazione comunista, �occorre evitare in toto i rischi comunque
esistenti, legati all�incenerimento dei rifiuti, attraverso una riduzione della quantità e una seria
politica di raccolta differenziata e di riciclaggio che lo stesso Vinti chiede di �potenziare, con il
massimo impegno nell�ambito di un progetto di riciclo completo dei rifiuti, senza temere di essere
tacciati come incivili o carenti di serietà�. GC/gc

�RECORD NEGATIVO DEI REDDITI UMBRI, OCCORRE AFFRONTARE SUBITO
LA QUESTIONE SALARIALE�

(Perugia) Acs, 19 agosto 2005 - Nemmeno l�Umbria è immune dai guasti che le scellerate
politiche del governo Berlusconi hanno prodotto. I dati usciti in questi giorni sulle finanze delle
famiglie umbre dicono che siamo sempre più poveri e lo testimoniano: il potere di acquisto degli
stipendi, inferiori del cinque per cento rispetto lamedia nazionale e di cinque punti rispetto al 1998;
l�importo delle pensioni distaccate in difetto dalla media nazionale di un 15; il ricorso al credito
bancario anche per acquisti di beni di prima necessità.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, fa il punto dei problemi delle famiglie e

della economia in Umbria ed aggiunge, �con la riapertura dell�anno scolastico anche l�acquisto di
libri si aggiunge ai problemi delle famiglie umbre. Le associazioni dei consumatori denunciano
aumenti non giustificati rispetto l�inflazione, che raggiungono punte vicine al sette per cento, al
punto che chi vorrà frequentare il liceo classico, dovrà sostenere una spesa di circa 330 euro, alla
faccia del diritto all�istruzione�.
Vinti solleva anche, �l�incubo del caro tariffe: nelle città umbre non solo schizzano alle stelle gli

affitti, ma aumentano, come nel resto del Paese, le bollette di acqua, luce e gas e sono recentissime
le notizie dei rincari autunnali determinati dall�aumento del costo del petrolio, un�altra batosta su
redditi che nella maggior parte dei casi non arrivano a mille euro ed oltre la metà di questi sono
impegnati per le spese fisse�.
Per Vinti che chiede alla Giunta regionale di �adoperarsi da subito per un blocco generalizzato

delle tariffe e di intervenire nei confronti del governo per misure idonee al calmieramento delle
bollette�, solo una inversione di rotta nelle politiche economiche, �garantirà il recupero di quanto
perso negli ultimi anni, a cominciare dalla questione salariale, che deve divenire prioritaria nel
futuro programma del centro�sinistra. L�esperienza italiana consegna unmonito inequivocabile: se
la bilancia nel rapporto capitale � lavoro pende dalla parte delle rendite e dei profitti a farne le spese
non sono solamente gli stipendi, le pensioni e in generale i lavoratori, ma è l�economia nel suo
complesso a risentirne�.
Vinti critica il centrodestra, per non aver controllato l�andamento dei prezzi e per non avermai

adeguato, in quattro anni, stipendi e pensioni al correre del carovita, e conclude: �Occorre, aggre-
dire la questione salariale; ma questa scelta assume valore solamente solo se gli sforzi convergono
verso un aumento delle buste paga al netto: un�operazione che garantirebbe il rilancio dei consumi
e degli investimenti, elementi fondamentali per la ripresa delle economia oggi quantomai necessa-
ria�. GC/gc
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�A RISCHIO LA SICUREZZA NELL�AREA DEL TRASIMENO�

(Perugia)Acs, 19 agosto 2005 - Lo smantellamento del presidio dei vigili del fuoco di Castiglione
del Lago è inspiegabile perché significa non voler più non garantire la sicurezza in un�area di interes-
se turistico che in determinati periodi dell�anno fa registrare un notevole incremento dell�affluenza
di utenti.
Stefano Vinti, capigruppo di Rifondazione comunista, esprime la sua contrarietà del suo partito

al provvedimento annunciato, sottolineando che la scelta non è giustificata nemmeno dal numero
degli interventi fatti dai vigili del fuoco, �oltre 40 in un�area ampia in caso di incidenti non sarebbe
possibile raggiungere nel limite dei 20minuti previsti dagli standard e dai regolamento sulla sicurez-
za�.
Per questimotivi, concludeVinti, Rifondazione comunista a si schiera a fianco della battaglia che

alcuni sindaci hanno intrapreso e chiede allaGiunta regionale di adoperarsi affinché venga preserva-
to il distaccamento dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago�. GC/gc

�NESSUN RIPENSAMENTO SULLA PIASTRA LOGISTICA IN ALTA UMBRIA�

(Perugia)Acs, 19 agosto 2005 - La progettazione preliminare della piastra logistica dell�Alta valle
del Tevere non può essere sottoposta a ripensamenti di natura geografica o di qualsivoglia genere
partecipativo. Esiste un project financing e un nulla osta governativo che ha avuto le sue difficoltà
per la pretesa della RegioneUmbria di finanziare tutta la struttura esclusivamente con fondi pubbli-
ci; esiste una localizzazione strategica condivisa dall�esecutivo nazionale: chi cerca,magari in buona
fede, di destabilizzare rischia di ripercorrere percorsi purtroppo già visti nel nostro comprensorio
anche nel recente passato che hanno determinato pesanti ritardi in realizzazioni infrastrutturali che
ancor oggi pesantemente paghiamo come la E -78.
Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, prende posizione in difesa dell�inter-

vento ed aggiunge: �Le forze politiche, sociali ed economiche del comprensorio non possono
permettersi di dividersi in questioni così importanti. La piastra logistica ha un senso solo se posizio-
nata in prossimità di arterie di rilevanza nazionale, se non nell�immediato in un futuro comunque
visibile e concreto. Ecco perché una simile struttura ad Umbertide non avrebbe senso ma invece
assume rilevanza strategica in un�area che comunque sarà in prossimità della connessione tra la
futura autostrada E-45 e la Strada di grande comunicazione E-78. Un�eventuale connessione ferro-
viaria sarà poi comunque possibile, e rappresenterà un utile complemento alla struttura, quando la
Fcu avrà finalmente il collegamento conArezzoma non potrà, almeno per i prossimi cinquant�anni,
avere la stessa rilevanza strategica del trasporto su gomma; in ogni caso non può essere considerata
un�opzione immediata. Solo se la Fcu diventasse parte integrante di un collegamento strategico
Roma �Venezia si potrebbe cambiare opinione,ma questa infrastruttura, semai esisterà, non vedrà
la luce prima di decenni. Le nostre imprese, tutte, comprese quelle di Umbertide, Montone e
Pietralunga non possono permettersi più di aspettare, pena un�ulteriore perdita di competitività.
La piastra sia realizzata quindi lì dove è stata progettata con l�avvertenza che senza una prospet-

tiva concreta per la realizzazione della Fano-Grosseto rimarrebbe un coperchio senza pentola, una
struttura priva di reale spirito funzionale.
Quanto adUmbertide deve invece poter potenziare il proprio ruolo strategico di collegamento

tra i due poli dell�Alta Umbria in un futuro sviluppo dei circondari regionali focalizzando le sue
energie sul completamento della Pian d�Assino, tra Branca eMontecorona, un�infrastruttura ormai
a portata di mano e che colmerebbe storici gap di comunicazione, anche storici e culturali, tra due
comprensori che, avendo in comune servizi di importanza fondamentale, devono assolutamente
connettersi in maniera più competitiva. I campanilismi di basso cabotaggio servono ormai a poco:
uno sviluppo organico dell�Alto Tevere nel suo insiemepermetterà al nord della Regione di ritornare
competitivo in una logica di servizio dell�intera Umbria�. Red/gc

�LA SINISTRA ALTOTIBERINA È PRIVA DI CULTURA DI GOVERNO�

(Perugia) Acs, 22 agosto 2005 - �Purtroppo un film già visto: i se, i ma, i distinguo che in passato
hanno fatto la fortuna di altri territori facendo perdere all�Alto Tevere competitività e possibilità vitali
per il suo tessuto socio economico puntualmente si rimanifestano. Gravissimo che questo teatrino
parta da classi dirigenti investite di massime cariche politiche ed amministrative e sulla cui serenità
mentale occorre che le Comunità interessate comincino a fare i conti�.
Secondo il Consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An) �siamo in presenza di una

totalemancanza di cultura politico-amministrativa o, peggio, si recita l�ennesimo teatrino su diretti-
ve provenienti da palazzi perugini. Si comincia dalla piastra logistica per poi arrivare naturalmente
alla E/78.Da unpunto di vista normativo è bene fare un po� di chiarezza: la Legge obiettivo del 2001
promossa dal Governo Berlusconi, con i relativi Project financing ha determinato nelle grandi opere
da un lato l�inserimento dei capitali privati, dall�altro la sostanziale fine della fase partecipativa
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attraverso la conferenza dei servizi. In pratica se un Ente interessato all�opera dissente dalla proget-
tazione deve raccogliere l�unanimità dei consensi oppure si va avanti. Il tutto con la finalità di snellire
le procedure e portare a termine più celermente l�opera�.
Solo gli amministratori di Sinistra dell�Alto Tevere �continua Lignani- �fanno finta di non sapere

che il mondo è cambiato ed insistono su dispute superate dalla Legge che però offrono enormi alibi
in sede di Conferenza Stato-Regioni alla Governatrice di esprimere differenti priorità in relazione
alla scarsezza dei fondi. Erano altri i tempi della partecipazione, sia per la piastra logistica che per la
E/78. I risultati le Comunità alto tiberine li hanno toccati conmano: duelli rusticani e tristi spettacoli
non degni di una classe dirigente con un nulla di fatto alla fine dei giochi. Oggi non si vogliono dare
segni di discontinuità e, perseverando nello sfascio, con incredibile faccia tosta si scaricano colpe
sul Governo nazionale che ha invece permesso di velocizzare le procedure e consentito ad ogni
Regione di esprimere democraticamente delle priorità�.
L�economia del territorio �conclude il Consigliere di AlleanzaNazionale - �ha bisogno di rilancio

che può passare, come la storia insegna, solo da una profonda iniezione di fiducia. Con questi
signori, bravi a gestire clientele,ma incapaci di una visione e di un respiro politico più ampio, non si
andrà purtroppo lontano. E� bene che le élite culturali, sociali ed economiche del territorio se ne
rendano conto e abbiano il coraggio di inaugurare una stagione di discontinuità. Il nostro impegno in
tal senso è ovviamente a disposizione�. MP/mp

�RIMETTERE IN DISCUSSIONE IL PROGETTO DELL�INTERPORTO�

(Perugia) Acs, 22 agosto 2005 - �Sulla vicenda piastra logistica invito tutti a maggiore serietà e
pacatezza, compreso il sindaco di Umbertide che, se rispondono al vero le notizie riportate da un
quotidiano locale, avrebbe avanzato proposte simpatichema strampalate. Dobbiamo invitare gli
imprenditori, gli artigiani, gli industriali umbro-toscani, i sindacati e tutti i cittadini ad un confronto
pubblico e a prendere visione del progetto, apportando tutte lemodifiche necessarie per renderlo
funzionale e all�altezza dell�investimento previsto�.
Il capogruppo regionale dei Verdi-civici e presidente della prima commissione di palazzo Cesa-

roniOlivieroDottorini torna a chiedere che il progetto di interporto venga posto in discussione per
�evitare un�opera già datata ancora prima di essere realizzata�.
�Non possiamo rassegnarci �aggiunge il presidente della commissione Bilancio- �ad un progetto

limitato e poco innovativo che, in base all�ubicazione attuale, non consentirebbe neppure lo scam-
bio ferro-gomma. I circa 16milioni di euro, finanziati per metà dalla Regione e per metà dal Cipe,
devono trovare la giusta collocazione. Per rispetto dei contribuenti e di chi ha a cuore lo sviluppo
reale dell�Altotevere. E� singolare infatti che nessuno sino ad oggi abbia sentito la necessità di
presentare pubblicamente il progetto. Si tratta di finanziamenti pubblici che necessitano di un
confronto serio, aperto e non di facciata�.
Per questo �conclude Dottorini- �ritengo utile che entro il mese di agosto vengano convocati

almeno i potenziali utilizzatori della piastra logistica per iniziare ad approfondire il problema. Senza
ricatti né questioni di campanile che nulla hanno a che fare con la sviluppo della Valtiberina umbro-
toscana�.MP/mp

�IL SINDACO BARTOLINI SI FACCIA GARANTE TRA I PARTITI E PROMUOVA
UNA FORTE POLITICA DI PARTECIPAZIONE�

(Perugia)Acs, 22 agosto 2005 - Il voto dei consiglieri di Alleanza nazionale nell�ultimoConsiglio
comunale di Assisi rappresenta un deciso passo in avanti verso una rinnovata azione unitaria ed
incisiva del centro-destra in vista delle prossime elezioni comunali. Nonostante i distinguo, An ha
privilegiato la logica della coalizione e dell�unità a quello delle proprie convinzioni amministrative e
la maggioranza è rimasta tale.
Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale e presidente provinciale di An, commenta

così le ultime vicende amministrative della città di San Francesco ed aggiunge: �la Federazione
provinciale di An non serba rancori; rimuove come non avvenute le falsità e le stupidaggini dette sul
suo conto ed è pronta ad un rinnovato patto politico ed elettorale. Chi però rifiuterà la politica della
mano tesa se ne assumerà in toto la piena responsabilità�.
Per LignaniMarchesani, �non si comprende perché si voglia continuare a privilegiare una logica

di scontro quando è presente, dimostrata con i fatti, una piena disponibilità al dialogo: chi vuole
sfasciare, evidentemente non è Alleanza nazionalema soggetti che forse privilegiano personalismi
ad una concertata azione politica. Il panorama nazionale sta mostrando inmaniera evidente la fine
del tempo dell�individualismo sfrenato e degli uomini soli al comando; una stagione che ha portato
anche frutti positivi ma che, come tutti i tempi della politica, sta compiendo il proprio corso. Anche
in Umbria e ad Assisi, quindi, si sta vivendo un momento di transizione che la politica ed i Partiti
dovranno il più serenamente possibile monitorare. Come Alleanza nazionale della Provincia di
Perugia siamo certi che proprio il Sindaco Bartolini saprà farsi positivo interprete di questa stagione
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di cambiamento esercitando con rinnovato vigore la sua leadership di primo cittadino canalizzando-
la in una logica di diffusa partecipazione e di rimozione delle criticità esistenti.
Un ruolo centrale di mediazione, rilancio ed azione politica che solo il Sindaco può svolgere

appieno e che, ne siamo certi, saprà mettere positivamente al servizio della Comunità di Assisi.
D�altronde solo uniti si è credibili e si vince e nessuno, lo ribadiamo, puòminimamente pensare ad
epurazioni o decapitazioni politiche che produrrebbero esclusivamente rinnovate tensioni ed inne-
scherebbero pericolosi meccanismi di ritorsione, con la matematica sconfitta elettorale annessa.
D�altronde chi vuole andare da solo e fare scissioni non è certo An e concordiamo con chi afferma
che in tal senso i cittadini sapranno giudicare.
Quanto alle primarie sono sempre state un cavallo di battaglia della Destra, osteggiate tra l�altro

nel turno amministrativo del 2001 proprio da Forza Italia e ribadiamo l�impegno di promuoverle,
ovviamente con regole, controlli e tempi certi�. GC/gc

�MASSIMO IMPEGNO PER SCONGIURARE I RISCHI DI UN�EPIDEMIA AVIARIA�

(Perugia) Acs, 22 agosto 2005 � �Massima attenzione da parte della Giunta Regionale e delle
strutture sanitarie della regione contro il rischio di epidemia da influenza aviaria in Umbria�. Per il
capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, �le notizie che arrivano dai confini
dell�Europa orientale impongono di alzare i livelli di guardia sulle importazioni anche alla luce delle
recenti denunce dei Nas su partite di carni sospette provenienti dalla Cina.
Il virus, che ha già determinato almeno 40 morti, sembra possa trasmettersi anche tramite le

migrazioni di uccelli che, entrando in contatto con i polli infetti, potrebbero rappresentare un
veicolo di diffusione tra diversi Paesi. In queste condizioni anche le dichiarazioni di esperti sulla
improbabilità di diffusione tra persone diventano poco rassicuranti così come le vaccinazioni effet-
tuate nelle zone più a rischio del Veneto e della Lombardia�.
Non vanno naturalmente sottovalutati �afferma Vinti- �accanto a quelli sanitari, i danni che una

pandemia arrecherebbe alle economie delle nazioni colpite. Altri Paesi europei, insieme al blocco
di importazioni di pollame dalla Russia e dall�est più in generale, stanno adottando precauzioni per
evitare qualsiasi tipo di contatto gli uccelli migratori ed è per questo che chiediamo alla Giunta
Regionale la immediata adozione di tutte le precauzioni necessarie a scongiurare possibili focolai
virali in Umbria�.MP/mp

�PIENA AUTONOMIA ALLA GIUNTA GORACCI SULLO SMALTIMENTODEL CDR�

(Perugia)Acs, 22 agosto 2005 � Le ragioni dell�amministrazione comunale di Gubbio in tema di
incenerimento di Cdr (combustibile da rifiuti) sono note e condivise da Rifondazione Comunista
dell�Umbria. L�ipotesi di smaltire nelle cementerie il il poco Cdr prodotto nella regione, è subordi-
nata alle decisioni delle amministrazioni comunali: ipotesi che abbiamo condiviso e difeso pubblica-
mente, con atti concreti, a livello istituzionale e politico in tante occasioni.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, risponde alla polemica sollevata da due

consiglieri della opposizione nella amministrazione eugubina, a proposito delle dichiarazioni pub-
bliche fatte dallo stesso Vinti contro la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore in provincia di
Perugia.
Vinti che accusa i due consiglieri di essersi inventati di sana pianta una polemica fra il Sindaco

Goracci e la Segreteria di regionale di Rifondazione, precisa le sue dichiarazioni dei giorni scorsi: �Le
cose damedette salvaguardano l�autonomia della giuntaGoracci ed a quella giunta rimettono ogni
decisione. Perugia non decide affatto per Gubbio. E� esattamente l�opposto di quello che, prete-
stuosamente, si vuol far credere all�opinione pubblica.
Come responsabile del partito inUmbria, ho ribadito con estrema chiarezza quello che da anni

il nostro partito, a livello nazionale e regionale, ha sempre sostenuto. Lo smaltimento dei rifiuti non
può essere basato sulla termovalorizzazione (inceneritori), ma su unamassiccia raccolta differenzia-
ta, sul riciclo, la drastica riduzione dei rifiuti, la costituzione di una nuova filiera del recupero dei
materiali: il tutto, anche da questo versante, per contrastare unmodello di consumodei beni e delle
merci, che spreca e infierisce sull�ambiente.
La recente proposta avanzata dal presidente dellaGesenu di costruzione di un inceneritore nella

provincia di Perugia (non certo per termovalorizzare alcunemigliaia di tonnellate di Cdr), contrasta-
ta da Rifondazione di Perugia, va platealmente contro la filosofia del Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti, approvato appena due anni fa�.
Rivolgendosi direttamente ai due consiglieri di Gubbio, Vinti osserva ancora: �Il piano di smalti-

mento è innovativo e tale deve rimanere, in quanto semplifica la termovalorizzazione a Terni e non
prevede nuovi inceneritori in provincia di perugia, mettendo a sistema, a livello regionale, lo smal-
timento dei rifiuti umbri�. GC/gc
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�CENTO LAVORATORI SENZA PROSPETTIVE AD AMELIA�

(Perugia) Acs, 23 agosto 2005 � Situazione drammatica dei cento lavoratori dell�ex Federici
stretti in una crisi che vede aperto un contenzioso tra l�attuale società proprietaria Spigadoro e il
tribunale fallimentare di Terni e le difficoltà di accedere anche alla cassa integrazione in attesa che
il Consiglio dei ministri conceda una deroga.
In una interrogazione, il capogruppo alla Regione di Rifondazione Stefano Vinti chiede alla

Giunta iniziative concrete per garantire la piena stabilizzazione di tutti i dipendenti della fabbrica e
il rilancio economico e nuove prospettive di sviluppo per il tessuto produttivo del territorio amerino.
Nella sua interrogazione Stefano Vinti sottolinea l�importanza del ruolo di Sviluppumbria in

questa vicenda. �Spigadoro ha oramai scelto Foligno per spostare definitivamente la produzione e
per potenziare le linee produttive e di ampliare i magazzini mentre ciò poteva essere fatto anche
nello stabilimento di Amelia, osserva Vinti, mentre le promesse di riassorbire parte dei dipendenti
di Amelia risultano sempre più difficili da mantenere anche per le ammissioni dei vertici aziendali
dell�allora Spidafood su errori di valutazione�. Vinti sottolinea poi l�intenzione di Sviluppumbria di
diventare socio della Spigadoro, �al contrario dell�atteggiamento assunto nei confronti della crisi che
investì allora la ex Federici�. Da qui la richiesta avanzata alla Giunta regionale di conoscere i motivi
alla base delle scelte aziendali della Spigadoro �anche alla luce dell�ingresso di Sviluppumbria nella
società�. RM/sc

�CONTRASTARE IL CARO LIBRI E LA SCUOLA DI CLASSE DELLA MORATTI�

(Perugia) Acs, 23 agosto 2005 � �L�imminente apertura dell�anno scolastico ripropone alle
famiglie umbre il problema dell�acquisto dei libri scolastici e del materiale didattico. Gli aumenti
registrati aggiungono nuove e ingenti spese ai bilanci familiari già pesantemente vessati dagli effetti
del caro � vita e dai già annunciati aumenti delle bollette di luce e gas�.
Secondo Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, �quello che è un

diritto costituzionalmente garantito, il diritto allo studio, rischia di diventare un capestro per coloro
che non possono permettersi l�acquisto dei testi necessari, condizionando anche la scelta del corso
di studi. Inutile sottolineare quanto grave sia la situazione, con aumenti che sfiorano il 16% a fronte
delle recenti annate caratterizzate anch�esse da ingenti impennate dei prezzi�.
Giudichiamo ipocrita ed irritante �continua Vinti- �l�atteggiamento del governo Berlusconi e del

MinistroMoratti, che di fronte a tali difficoltà non trova di meglio da fare che scaricare le responsa-
bilità sulle scuole o sui collegi degli studenti che hanno la responsabilità di adottare i libri di testo.
Una parte del problema risiede negli aumenti dei costi propinati dalle case editrici, anch�esse, come
del resto tante altre realtà produttive e distribuzione, lasciate libere con il cambio lira � euro di
�interpretare� inmanieramolto soggettiva il rapporto di cambio senza che alcun controllo venisse
effettuato�. Rifondazione Comunista � conclude il consigliere regionale- �ritiene necessario predi-
sporre tutti gli strumenti necessari affinché venga finalmente calmierato il mercato dei libri scolastici
e si giunga alla totale gratuità. Le regioni, con le leggi sul diritto allo studio, possono non solo
garantire la gratuità per gli studenti ma anche una quota di rimborso per gli insegnanti che sono
obbligati ad acquistare librimentre gli stipendi precipitano. Soluzioni non più rimandabili per assicu-
rare quello che noi chiamiamo �diritto al sapere� contro la scuola classista dellaMoratti che invece
di agevolarne la fruizione da parte di tutte e tutti preferisce assegnare buoni scuola per le scuole
private in barba alla Costituzione�. MP/mp

�L�UMBRIA PERDE UNA FIGURA DI RILIEVO ED UN UOMO DA SEMPRE
IMPEGNATO CON PASSIONE NELLA SCIENZA E NELLO SPORT�

(Perugia) Acs, 24 agosto 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, si
unisce agli altri rappresentanti delle istituzioni regionali nell�esprimere, con un telegramma alla
famiglia, il cordoglio per la scomparsa di Ruggero Rossi.
�Un uomo da sempre impegnato con capacità e passione sia all�interno dell�Ateneo di Perugia

e della Facoltà diMedicina che nel Coni regionale. Ruggero Rossi ci lascia un esempio di correttez-
za, di saggezza e di disponibilità che non potrà essere facilmente dimenticato dagli studenti univer-
sitari, dai docenti e dagli sportivi dell�Umbria�. MP/mp

�PIU� RISORSE E PIU� PERSONALE PER LA SANITA� UMBRA�

(Perugia) Acs, 24 agosto 05 � �Positive le dichiarazioni del commissario Giovannini sulla ricon-
ferma dei contratti di venti infermieri� che accolgono una richiesta avanzata con convinzione anche
da Rifondazione Comunista.
Ma questo, per il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc), �non è sufficiente a garantire la

salvaguardia dei livelli occupazionali della azienda ospedaliera ed in generale di tutta la sanità umbra
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anche per le politiche di tagli del personale operate dal Governo Berlusconi e rispetto alle quali
chiediamo un impegno serio di contrasto da parte della Giunta regionale�.
È fortemente sbagliato puntare sui tagli del personale per esigenze di bilancio quando invece

altre sono le strade da percorrere, continua Vinti: �Solo una seria riqualificazione della spesa per-
metterà di difendere gli ottimi livelli della sanità regionale, un modello vincente a fronte della
scandalosa gestione del Governo Berlusconi. Una gestione che ha favorito in altre regioni una
privatizzazione selvaggia al contrario di quello che effettivamente servirebbe per un sistema effi-
ciente e cioè più risorse e più personale. La riqualificazione della spesa però passa per una adeguata
valorizzazione delle professionalità presenti, per una nuova idea di intervento che prediliga la pre-
venzione sul territorio senza sovraccaricare le strutture ospedaliere e garantendo servizio domicilia-
re di qualità. Nello stesso tempo è urgente una razionalizzazione delle strutture delle aziende
ospedaliere in grado di evitare sperperi di denaro, inutili ai fini della salvaguardia della salute degli
umbri e senza che siano sempre i lavoratori a dover pagare sulla propria pelle i costi di questi
sprechi�. MP/mp

�UNA GRAVE PERDITA PER LA CULTURA E L�ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
DELL�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 24 agosto 2005 - Almondo della cultura umbro ed a quello dell�associazionismo
sportivo verranno amancare la serietà e il rigore che hanno sempre caratterizzato l�attività e l�impe-
gno del professor Ruggero Rossi.
Con queste parole il consigliere regionale dei Ds,Gianluca Rossi esprime profondo cordoglio

per la sua scomparsa ed aggiunge: �Ho avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e di
accademico, ho avuto anche l�opportunità di apprezzarne le qualità umane che lo hanno portato ad
occuparsi delmondo dello sport, dellamedicina sportiva e della promozione dello sport tra i giovani
come presidente del Coni. Rivolgo lemie sincere condoglianze alla sua famiglia e al Coni dell�Um-
bria. Sempre più avremmobisogno di personalità che riescano, come il Professor Rossi ha costante-
mente fatto, a fare delle proprie competenze professionali una risorsa importante anche per il
mondo dello sport, delle attività ricreative e culturali che si rivolgono inmodo particolare ai giovani.
Lui lo ha fatto come eccellente docente, come preside di facoltà e infine come presidente dell�ente
sportivo di maggior rilievo della nostra regione. Lo ricorderemo con grande e profonda stima certi
che il suo insegnamento e il suo impegno rappresenteranno un costante punto di riferimento per il
futuro�. GC/gc

�SUBITO CONTROLLI A TAPPETO SULLA PIAGA DEGLI AFFITTI GONFIATI A
PERUGIA�

(Perugia) Acs, 24 agosto 2005 � Stroncare subito la piaga degli affitti gonfiati che collocano
Perugia in cima alla triste classifica delle speculazioni sui canoni delle abitazioni, attivando controlli
a tappeto e una capillare verifica delle condizioni abitative e della regolarità dei contratti, laddove
questi esistano.
La richiesta è di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, che

definisce �sconcertanti le notizie sulle irregolarità denunciate dalla Guardia di Finanza inmerito ai
contratti di locazione nella città di Perugia�.
Il primato negativo del capoluogo umbro, rispetto alle altre città italiane dove sono stati svolti

controlli simili, per Vinti, �testimonia la situazione allarmante in cui è costretta a vivere tanta parte
dei cittadini che vi abitano, ed è particolarmente significativo che la maggioranza dei contratti
presentino vizi nella corrispondenza tra il canone indicato e quello effettivamente pagato�.
Vinti chiama in causa la �sistematica assenza di controlli� e parla di �vere e proprie speculazioni

che vessano le tasche delle famiglie umbre� che vanno ad aggiungersi alla già �intollerabile crisi
determinata dall�aumento generalizzato dei prezzi e dal crollo del potere di acquisto di stipendi e
pensioni�. Secondo un�indagine delle associazioni dei consumatori, ricorda Vinti, �le spese delle
famiglie italiane sono aumentate inmedia dall�agosto 2004 ad oggi, di 951 euro, con impennate del
9,6 per cento delle bollette elettriche, di un altro 9 per cento della gestione dei conti correnti, di un
ulteriore 8,3 per il gas, senza considerare il caro � libri e gli effetti del caro�petrolio sui trasporti e
sulle bollette dell�inverno venturo�. GC/gc

�CON L�ACQUISTO DELL�AREA DELLA CENTRALE DI PIETRAFITTA SI AVVIA UNA
NUOVA FASE DI SVILUPPO NELLA ZONA DEL TRASIMENO�

(Perugia) Acs, 24 agosto 2005 � La firma del protocollo d�intesa tra la Regione dell�Umbria
rappresentata da Vinicio Bottacchiari di Sviluppumbria, e da Enzo Patalocco per la società Valnesto-
re, e l�Enel, per l�acquisto del terreno ed alcune infrastrutture della ex centrale, in località Pietrafitta,
rappresenta il raggiungimento di un altro importante obiettivo del nuovo progetto di sviluppo di
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qualità per l�area del Trasimeno.
Lo afferma in una nota il consigliere regionaleDs Enzo Ronca che osserva come questo accordo

renda ormai superato il progetto di attivare un inceneritore in quest�area.Dopo l�avvio dei lavori del
progetto Montedoglio, quale intervento strutturale per il lago Trasimeno, la firma dell�accordo di
programma tra i comuni (Castiglione del lago e di Città della Pieve) e la direzione dell�Asl per la
realizzazione del nuovo ospedale, il completamento del progetto Pischiello quale centro di svilup-
po e progettazione su tecnologie meccaniche innovative (motori per �automotive�), gli oltre 4
milioni di euro stanziati e deliberati sui progetti di filiera come turismo, ambiente, cultura, agricoltu-
ra con fondi europei, la definizione dell�acquisto di una rilevante area dell�ex centrale di Pietrafitta,
- osserva Ronca - �permetterà al sistema economico territoriale del Trasimeno di avere a disposizio-
ne un�area parzialmente infrastrutturata, dove si potranno attrarre nuove opportunità per insedia-
menti produttivi di qualità e di altro contenuto tecnologico, far nascere una struttura di servizi
avanzati damettere a disposizione delle numerose piccole emedie aziende presenti nel territorio,
e fuori dal territorio, mettere in rete tutte le opportunità presenti oggi nella area del Trasimeno per
costruire una filiera su un settore altamente qualificato e globale quale quello dell�automotive dove
a Pischiello si progettano e si sviluppanomotori per automotive, in Valnestore si esegue la progetta-
zione rapida su prototipi di nuovimotori e tutte le prove di laboratorio aMagione le prove dei primi
prototipi progettati a completamento della filiera�.
Inoltre la definizione dell�acquisto dell�area che vede le istituzioni regionali, provinciali e comu-

nali protagonisti dell�operazione, �chiude definitivamente una polemica aperta � conclude il consi-
gliere Ds - da tempo in Valnestore relativa alla possibilità di attivare un inceneritore in quell�area,
avendo più volte espresso tutti i livelli istituzionali la contrarietà a tale ipotesi. Si apre dunque una
fase dove i vari soggetti sociali ed istituzionali del Trasimeno e dell�Umbria, si dovrannomisurare su
progetti concreti realizzabili nell�area�. Red/sc

�SCONGIURARE LICENZIAMENTI ALLE GRAFICHE INDUSTRIALI DI FOLIGNO�

(Perugia) Acs, 25 agosto 2005 � �Adottare iniziative affinché si possa scongiurare la crisi indu-
striale di un�importante azienda del settore grafico,mantenendo la produzione e garantendo i livelli
occupazionali attualmente in forza alle Grafiche industriali di Foligno�. Lo chiede il Consigliere
Stefano Vinti (Prc) con una interrogazione alla Giunta regionale in cui sottolinea che �l�azienda di
Sant�Eraclio, specializzata nella stampa e nell�intero ciclo della legatoria, sta attraversando un peri-
odo di crisi e che al momento risultano incerte, come rilevato dalle organizzazioni sindacali, le
prospettive di riapertura dell�azienda dopo la pausa estiva e il riavvio della produzione�.
I circa sessanta lavoratori occupati sarebbero inoltre stati collocati in ferie forzate per tutto il

mese di agosto e non avrebbero ancora percepito le retribuzioni di giugno e luglio.
Numerosi lavoratori attualmente dipendenti delle Grafiche industriali �afferma Vinti- �sono

cittadini extracomunitari residenti nel nostro paese con permesso di soggiorno permotivi di lavoro
e in caso di chiusura dell�azienda incontrerebbero notevoli difficoltà nel garantire continuità alla loro
permanenza in Italia�.
L�azienda risulterebbe priva di commissioni e quindi non in condizione di riprendere l�attività nel

mese di settembre: la situazione di crisi e di incertezza per le sorti produttive ed occupazionali
sarebbe aggravata dal fatto che la proprietà dei macchinari e degli stabili è dell�azienda Fover, in
amministrazione controllata, concessa in affitto alle Grafiche industriali. È stata richiesta l�attivazio-
ne di un tavolo regionale e il coinvolgimento delle istituzioni - aggiunge il capogruppo regionale di
Rifondazione comunista- �per affrontare l�ennesima crisi industriale in un�area della nostra regione
fortemente colpita dalla fase di recessione e che risente del calo del fatturato, della produzione e
degli ordinativi che interessa il sistema industriale nazionale e regionale, e che ha già visto duramen-
te colpita laMerloni e la chiusura completa dello stabilimento della Ferro di Cannara�.MP/mp

�MENTRE GLI ITALIANI SI IMPOVERISCONO IL GOVERNO AUMENTA LE TARIFFE
DI TRENI E AUTOSTRADE�

(Perugia)Acs, 25 agosto 2005 � �Ottomilioni di euro. Sarà questo l�aggravio che si prospetta per
le famiglie italiane secondo uno studio condotto dall�associazione Altroconsumo. Una cifra che
pone l�Italia ai vertici della classifica delle nazioni più care d�Europa. Nonostante questo però assi-
stiamo alla immobilità del governo Berlusconi sul fronte di misure idonee ad arrestare questo stilli-
cidio degli stipendi e delle pensioni�.
In una nota il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti sostiene che

dopo gli annunci su aumenti di luce e gas, stimati rispettivamente intorno al 5 per cento e al 3,5, �si
preannuncia una ulteriore stangata su un altro settore strategico quale quello dei trasporti annuncia-
ta dallo stessoministro dei trasporti Lunardi che recentemente ha proposto di aumentare le tariffe
delle ferrovie e dell�Anas�.
Mentre i redditi continuano a perdere potere d�acquisto � osserva Vinti - l�incompetenza delle
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destre rischia di aggravare lo sfascio in cui hanno gettato l�economia italiana. Dall�introduzione
dell�euro infatti niente è stato fatto per impedire che l�inflazione erodesse i redditi di lavoratori e
pensionati. Rifondazione comunista ritiene che si debbano assumere iniziative specifiche.
�Per questo siamo a fianco delle associazioni dei consumatori per le iniziative che già dal prossi-

mo settembre avvieranno una stagione di lotta contro l�aumento dei prezzi ma nello stesso tempo
chiediamo a tutte le forze politiche dell�Unione anche inUmbria una iniziativa forte per un blocco
immediato delle tariffe a livello nazionale ed un adeguamento di salari, stipendi e pensioni�. Red/

�DALL�UMBRIA LA RICHIESTA DI AUMENTO DEI SALARI E BLOCCO DI PREZZI
E TARIFFE�

(Perugia) Acs, 26 agosto 2005 � Dall�Umbria deve partire una richiesta forte e partecipata
perché nel programmadell�Unione ci sia, al primo posto, l�esigenza di trovare un argine all�erosione
dei redditi da parte del carovita, proponendo un blocco dell�aumento dei prezzi e delle tariffe e un
adeguamento dei salari, degli stipendi e delle pensioni all�andamento del costo della vita.
La proposta è di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, che

considera: �aumenti salariali, delle pensioni e blocco dei prezzi, insieme a una più equa politica
fiscale che tassi le rendite e le speculazioni�, i provvedimenti sociali più urgenti che il suo partito
intende portare al centro del dibattito delle primarie, da condividere con il popolo della sinistra ed
a sostegno della candidatura di Fausto Bertinotti a leader dell�Unione.
Vinti ricorda che le stime dell�Osservatorio della terza età sostiene in base alle quali, �il potere

di acquisto dei pensionati si è ridotto dell�8,7 per cento. Si tratta di una vera emergenza sociale: gli
anziani sopra i 65 anni sono stati fortemente penalizzati dall�aumento dei prezzi e delle tariffe, tanto
che le associazioni dei consumatori calcolano che il carovita in un anno si siamangiato unmese della
loro pensione (le spese in più dovute agli aumenti sono infatti circa 951 euro a famiglia).
Per Vinti che parla di situazione insostenibile e di crisi sociale senza precedenti, �il peggio deve

ancora venire, visto che sono in arrivo nuovi incrementi di luce e gas, rispettivamente del 5 e del 3,5
per cento, con un aggravio di circa 47 euro all�anno per famiglia�.
In Umbria spiega Vinti, �c�è un alto numero di redditi da pensione, una pensione erogata ogni

due abitanti, con un importo chemediamente è di 650 euro al mese, pari a circa 75 euro inmeno
rispetto alla media italiana: tante pensioni, mediamente più povere, che con difficoltà potranno
affrontare l�aumento delle tariffe e l�impennata del carovita�. GC/gc

�E� ASSURDO PRETENDERE DI TELECOMANDARE DA FIRENZE LA STAZIONE
FERROVIARIA DI ORVIETO�

(Perugia)Acs, 26 agosto 2005 � La decisione unilaterale, da parte di Trenitalia, di sospendere il
turno notturno del capo stazione di Orvieto, con la conseguente chiusura della sala d�aspetto, è un
fatto grave che, oltre ad arrecare ulteriori disagi ai viaggiatori, provoca un depotenziamento dell�uni-
ca fermata umbra nel tratto Roma-Firenze e di tutto il territorio orvietano e provinciale.
La denuncia è diGianluca Rossi, consigliere regionale dei Ds, che giudica non condivisibile la

scelta dell�azienda di telecomandare da Firenze la stazione, come la maggioranza delle stazioni
minori, �per la rilevanza, non solo demografica, ma anche e soprattutto turistica e di snodo interre-
gionale della città di Orvieto�.
Per Gianluca Rossi �tale decisione può contribuire a ridurre i livelli occupazionali, ma anche

quelli di sicurezza che si sommano ai problemi già esistenti riguardanti gli orari e il livello qualitativo
dei servizi della sede ferroviaria�.
Rossi chiede un immediato intervento della Giunta regionale e dei parlamentari umbri, capace

di �sollecitare anche un impegno delGoverno nazionale al fine di attivare un confronto che supporti
l�impegno delle amministrazioni locali e che possa garantire un esito positivo della vicenda nell�in-
teresse della comunità orvietana e provinciale, perché se la decisione venisse confermata, saranno
soprattutto i lavoratori pendolari e gli studenti�. GC/sc

�I GEMELLAGGI TRA COMUNITÀ ED ISTITUZIONI FONDAMENTALI PER LA
RECIPROCA CONOSCENZA ED IL SUPERAMENTO DELLE DIFFERENZE�

(Perugia)Acs, 26 agosto 2005 � �Lo scambio, la conoscenza e tutte le iniziative di gemellaggio
tra le comunità locali di diversi paesi rappresentano un importante presupposto per la comprensio-
ne delle differenze ed un punto fondamentale nell�affermazione di una vera cittadinanza euro-
pea�.
Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, incontrando questa

mattina, con la vice presidenteMaraGilioni, i rappresentanti dei Comuni di Baschi dell�Umbria (il
sindaco IsauroGrasselli ed il vice sindacoAnacleto Bernardini) e di Vernoux en Vivarais, legati da
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un gemellaggio di cui quest�anno ricorre il ventennale.
Numerosi gli studenti presenti nella delegazione del comune francese situato nel dipartimento

dell�Ardèche, guidata dal sindaco Jean PierreMesognac e dalla Presidente del comitato di gemel-
laggio,Martha Ponton.
Durante l�incontro, che si è incentrato sulle differenze nelle strutture istituzionali dei due Stati,

il Presidente Tippolotti ha evidenziato le divergenze piùmarcate tra Francia e Italia nell�architettura
istituzionale, sottolineando l�importanza e le conseguenze per il nostro paese del processo federa-
tivo in corso.MP/mp

�SUBITO 270 MILA EURO ALLE AZIENDE UMBRE CHE FANNO AGRICOLTURA
BIOLOGICA E TIPICA�

(Perugia) Acs, 26 agosto 2005 � La Giunta regionale non ha ancora investito gli oltre 270mila
euro per il sostegno all�agricoltura biologica e tipica che lo Stato ha trasferito trasferiti all�Umbria
come annualità pregresse.
Ad affermarlo è il capogruppo dei Verdi e civici e presidente della prima commissione di Palazzo

Cesaroni, Oliviero Dottorini in una interpellanza nella quale si invita prontamente l�assessore
all�agricoltura, Carlo Liviantoni, �a promuovere un tavolo di confronto tra Regione, operatori del
biologico e del tipico e associazioni di categoria, al fine di fornire indicazionimirate sui progetti che
dovranno essere attivati senza lasciare correre altro tempo prezioso�.
Dottorini ricorda che i 270mila euro, ancora inutilizzati, provengono da un prelievo del due per

cento sui prodotti fitosanitari (pesticidi) istituito già dalla legge finanziaria del 2001, quando a guida-
re il Ministero delle politiche agricole era l�onorevole Alfonso Pecoraro Scanio�.
�Sinceramente � spiega il presidente della commissione Bilancio � non si capisce perché questa

somma, seppuremodesta, non sia stata ancora attivata e giaccia inutilizzata, nonostante siano stati
presentati progetti per sostenere lo specifico settore biologico e di qualità. L�agricoltura biologica sta
attraversando una fase difficile in Umbria come in Italia dove assistiamo a una diminuzione della
produzione pari al 17 per cento, con importazioni in costante aumento (+13 per cento). Tra l�altro
occorre attivarsi al più presto perché entro il prossimo 31 ottobre devono essere presentati i progetti
al Ministero delle politiche agricole per l�attivazione dei nuovi finanziamenti. Chi crede che sia
possibile un altromodello di agricoltura, basata su produzionimeno impattanti e più rispettose della
salute, dell�ambiente, delle tradizioni e della vocazione dell�Umbria devemettere in atto politiche
conseguenti.
La tutela dell�ambiente e lo sviluppo sostenibile sono idee cardine della nostra regione, riconfer-

mate da tutte le forze politiche di centrosinistra. Credo � conclude il capogruppo dei Verdi e civici
- che occorra dare gambe ed idee concrete a unmodello innovativo di agricoltura per far sì che si
passi dalle parole ai fatti, dalle enunciazioni alla programmazione di interventi concreti a sostegno di
un settore strategico per l�Umbria. Per fare questo è necessario attivarsi al più presto, coinvolgendo
le categorie e gli agricoltori umbri che tra l�altro hanno già presentato da tempo alla stessa Regione
Umbria progetti concreti a sostegno dell�agricoltura biologica e per la promozione e valorizzazione
del territorio umbro, impegnando risorse ancora inutilizzate�. GC/gc

�SUBITO LA PIASTRA LOGISTICA INTERMODALE A CITTA� DI CASTELLO�

(Perugia) Acs, 29 agosto 2005 � �La realizzazione della piastra logistica intermodale è già stata
prevista a Città di Castello in un contesto territoriale funzionale, grazie ad un accordo fra tutti i
soggetti e ad un percorso che ha visto la partecipazione diretta di istituzioni e rappresentanze del
mondo produttivo�.
Per Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, emergerebbe oggi la ne-

cessità e l�urgenza di innovare la logistica integrata dell�apparato produttivo nell�Alto Tevere Um-
bro.
Per questo �aggiunge Vinti- �riteniamo che le recenti dichiarazioni che hannomesso in discus-

sione la locazione della piastra logistica rappresentino un atteggiamento politico strumentale e privo
di proposta complessiva, così come siamo convinti che non siano più credibili i localismi neocorpo-
rativisti di chi ha la presunzione di rappresentare un intero territorio e dimettere d�accordo interessi
diametralmente diversi: occorrono semmai proposte politiche capaci di tenere in considerazione
esigenze infrastrutturali, innovazione dei processi produttivi e qualità del lavoro�.
Le infrastrutture necessarie al territorio e alla sua economia assumono dunque caratteristiche

strategiche fondamentali �continua il consigliere regionale Prc- �soprattutto perché la frantumazio-
ne delle imprese che ha garantito competitività sui costi del trasporto si sta rivelando oggi il principa-
le ostacolo ad una programmazione equilibrata del trasporto: per questo riteniamo che l�accordo
trovato sulla piastra logistica possa rappresentare anche un serio punto di partenza per rilanciare la
linea ferroviaria versoNord e per potenziare la Ferrovia CentraleUmbra, con un�ottica di integrazio-
ne fra ferro e gomma e di concorrenza fra duemodalità con opportuni interventi sulle tariffe. Solo
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così sarà possibile raggiungere un riequilibrio fra le modalità di trasporto ed impedire nei prossimi
anni il collasso della rete stradale locale�.
Il problema aperto resta invece il tracciato della E-78; Vinti ribadisce che �ci si aspetta dagli

organi competenti la proposta meno impattante da un punto di vista ambientale, paesaggistico e
culturale e che tenga soprattutto conto della locazione della piastra logistica�. MP/mp

�UNA VIOLAZIONE ELEMENTARE DEI DOVERI DI OSPITALITÀ DELLA STAMPA
AL FESTIVAL DELLE NAZIONI�

(Perugia) Acs, 29 agosto 2005 - �Vorrei esprimere ai colleghi degli organi di comunicazione
accreditati al Festival delle Nazioni di Città di Castello le più sentite scuse a nome del Consiglio
regionale per l�increscioso episodio avvenuto nel corso della serata inaugurale offerta, come noto,
proprio dalla massima Assemblea legislativa umbra�.
Inizia così la lettera che il consigliere regionale Andrea LignaniMarchesani (An) ha indirizzato

ai giornalisti, definendo inqualificabile e da sanzionare �secondo la sua versione- il comportamento
di Venanzio Nocchi, Consigliere d�amministrazione dell�Associazione Festival in rappresentanza
della Regione dell�Umbria. �Occupare per i propri ospiti �manumilitari� il tavolo destinato ai gior-
nalisti è di per se stesso un atteggiamento autolesionista da parte di un rappresentante del Festival
che dovrebbe naturalmente intrattenere rapporti ottimali con gli organi di informazione�.
Il consigliere di Alleanza nazionale definisce �sinceramente grave la violazione elementare dei

doveri di ospitalità e della buona educazione� e critica �la concezione e l�esercizio di un potere
arrogante cui tutto è permesso, compreso la gestione �privatistica� di un evento culturale pubblico
che speravo avesse fatto il suo tempo�.
La Regione non può tollerare simili atteggiamenti in eventi da lei stessa organizzati �aggiunge

Lignani- �tantomeno da parte di suoi delegati. Con un�apposita interrogazione si richiede la revoca
immediata da parte della Regione dell�Umbria della delega al professor Venanzio Nocchi. Se la
Giunta regionale, come probabile, deciderà di soprassedere dovremo purtroppo prendere atto di
unamaleducazione diffusa e di un utilizzo autoreferenziale e di casta del potere politico�. MP/mp

�SUBITO UN TAVOLO DI CONFRONTO CON GLI AGRICOLTORI BIOLOGICI�
DELL�UMBRIA�

(Perugia)Acs, 30 agosto 2005 � �Accogliamo con favore la disponibilità dell�assessore ad aprire
un tavolo di confronto con gli agricoltori biologici e con le associazioni di categoria per sbloccare i
fondi ancora inutilizzati destinati al settore biologico.
Il capogruppo dei Verdi-civici e presidente della commissione Bilancio di palazzo Cesaroni

Oliviero Dottorini, favorevole da sempre allo sviluppo dei biologico in Umbria, commenta con
favore la risposta dell�assessore Carlo Liviantoni all�interrogazione da lui presentata nei giorni scorsi
per sollecitare l�assessorato ad attivare le risorse disponibili e inutilizzate (270mila euro) a sostegno
del comparto del biologico.
Il biologico � spiega Dottorini � �sta attraversando unmomento di grande difficoltà. A testimo-

niarlo non è soltanto la percezione diffusa degli agricoltori e allevatori, ma i dati del Sinab, il Sistema
di informazione nazionale sull�agricoltura biologica, forniti dagli organismi di controllo delministero
delle Politiche agricole, relativi all�anno 2004. La produzione nazionale ha subito una flessione del
17 per cento, mentre le importazioni sono cresciute del 13 per cento. Sarebbe paradossale se
proprio in questomomento non riuscissimo ad attivare tutte lemisure possibili per venire incontro
alla parte più avanzata delmondo agricolo umbro.D�altra parte � aggiunge il presidente della prima
commissione consiliare - che vi siano stati problemi nell�erogazione dei fondi a favore dell�agricol-
tura biologica ed ecocompatibile non è una nostra supposizione. Pochi giorni dopo la presentazione
della nostra interrogazione, infatti, la Corte dei Conti-Sezione centrale di controllo è intervenuta
rimarcando l�assenza di programmazione e raccordo nell�erogazione dei fondi per il biologico�.
Secondo l�esponente del Sole che ride �è necessario procedere al più presto a investimenti basati su
progetti seri ed efficaci, passando dalle parole ai fatti. A questo proposito esistono già proposte e
progetti concreti.
Giace presso l�assessorato all�Agricoltura della Regione un progetto presentato nel 2003 da Aiab

dell�Umbria per la realizzazione delle Biodomeniche e della Primavera biologica, come contributo
per la promozione e valorizzazione del territorio umbro. Purtroppo quelle proposte non hanno
avuto ancora riscontri. Dobbiamo quindi mettere una marcia in più e attivare subito il tavolo di
confronto con gli agricoltori e le loro associazioni. Tra l�altro - continua il consigliereDottorini - come
previsto dall�art. 3 della legge 38/2003, il 30Ottobre 2005 è il termine perentorio per presentare al
ministero delle Politiche agricole le proposte di programmi regionali per l�intero comparto. Dovre-
mo fare inmododi nonmancare quell�appuntamento. La convocazione degli agricoltori è un primo
passo importante per affrontare e programmare gli interventi�. Red/gc
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�FONDI ALLE FAMIGLIE E PER LA CASA PER INCENTIVARE LE NASCITE�

(Perugia)Acs, 30 agosto 2005 - LaGiunta regionale ha stanziato unmilione e 643mila euro per
incentivare le nascite in Umbria, impegnando oltre il 60 per cento dei duemilioni e 643mila euro
trasferiti dallo Stato con finalità precise finalità che dovevano riguardare: assegni di maternità, asse-
gni ai nuclei familiari, agevolazioni alle famiglie che accudiscono soggetti con handicap grave e ai
lavoratori affetti da talassemiamajor.
Lo evidenzia Enrico Sebastiani, consigliere regionale dell�Udc, in una interrogazione all�esecu-

tivo in cui si chiede se sono stati rispettati i criteri e i diritti previsti dal Fondo nazionale per le
politiche sociali del 2003; se sono state utilizzate tutte le risorse disponibili; �se il trasferimento è
stato effettuato, e con quali criteri e modalità�.
Sebastiani ricorda nel merito che lo stanziamento trasferito all�Umbria indicava in particolare

due filoni di intervento prioritario: le politiche a favore della famiglia e l�acquisto della prima casa.
GC/gc

�LA GIUNTA REGIONALE HA I TEMPI PER MODIFICARE LA DATA DI APERTURA
DELLA CACCIA AL COLOMBACCIO�

(Perugia) Acs, 31 agosto 2005 - Un grido d�allarme del Consigliere regionale Aldo Tracchegia-
ni (An) di fronte alla �rigida� presa di posizione dell�Assessore Lamberto Bottini sulla data di apertura
della caccia al colombaccio.
Anche semotivazioni tecnico�scientifichemi avevano indotto a prendere in seria considerazio-

ne una ritardata apertura della caccia al colombaccio �afferma Tracchegiani� �la necessità di dare
risposta alle pressanti richieste ed alle rimostranze delmondo venatorio hanno determinato unamia
immediata presa di posizione affinchè si riaprisse la discussione sul calendario venatorio, riportando
l�apertura al colombaccio alla prima settimana di settembre. Sin dai primi giorni di agosto ho inviato
una nota al Presidente della Commissione e all�Assessore competente per evidenziare che la ritar-
data apertura al colombaccio, che era stata recepita all�unanimità e quindi soprattutto dallamaggio-
ranza di centro-sinistra e ratificata dall�Assessore che optava per lamodifica, aveva provocato pesan-
ti malumori tra i cacciatori che non potevano certamente rimanere inascoltati�.
Una petizione con oltre 3.000 firme è una richiesta che deve obbligatoriamente riportare l�argo-

mento al tavolo di discussione �continua Tracchegiani� �evitando inutili strumentalizzazioni o vane
ricerche di capri espiatori, visto che in Commissione nessuna voce si era levata per denunciare una
contrarietà al provvedimento contestato�.
Nei confronti dei cacciatori non è sufficiente lamera condivisione delle responsabilità -prosegue

il Consigliere di Alleanza nazionale� �ma vanno attivati tutti i percorsi necessari a ripristinare il
calendario venatorio precedente, per cui non si comprende, se non leggendola in chiave di stru-
mentalizzazione politica, l�ostinazione dell�Assessore ad opporsi ad un opportuno �ripensamen-
to�. Si è lasciato trascorrere inutilmente il tempo utile per riportare la discussione in seno alla
Commissione,ma visto che è sufficiente una delibera della Giunta regionale, cioè un semplice atto
formale, per annullare lo spostamento dell�apertura della caccia al colombaccio dal 4 al 18 settem-
bre, i tempi tecnici ci sono ma forse manca la volontà politica. Ben vengano iniziative come la
�Conferenza venatoria� cioè un grande tavolo nel quale si possano affrontare, inmaniera congiunta
con le associazioni venatorie e ambientaliste, le problematiche della caccia e del territorio, ma oggi
si rende necessario il superamento di quella che si può definire un�emergenza�.
Un episodio, questo del colombaccio, che ha prodotto una grande agitazione in un mondo

venatorio da troppo tempo penalizzato �conclude Tracchegiani- �ma che riveste un�importanza
limitata rispetto al complesso delle norme che regolano l�attività venatoria. Il mio impegno per i
cacciatori continua, per una concretamodifica legislativa della caccia che dia certezza di diritti a chi
pratica questa atavica passione, che conduca ad una maggiore uniformità di regolamenti tra le
regioni e che soprattutto valorizzi la figura del cacciatore come il più attento custode dell�ambien-
te�. Mp/mp

�DUE MILIONI DI EURO PER LA PRIMA CASA RESTANO PER METÀ NEI CASSETTI
DEI COMUNI�

(Perugia) Acs, 31 agosto 2005 �Nonostante i fondi della prima casa siano stati assegnati soltanto
a dodici comuni, dei due milioni di euro stanziati ne sono stati spesi soltanto 827 mila. Invece di
risolvere la gravemancanza, laGiunta regionale ha pensato bene di non stanziare altri duemilioni di
euro, ma di risparmiare sulle somme non spese aggiungendo a queste solo un milione di euro
estendendo i benefici a tutti i comuni. È così bassa la necessità di una prima casa in Umbria o c�è
qualcosa che non funziona nella delibera?
È questa la domanda che si pone Enrico Sebastiani, capogruppo Udc, in una interrogazione

nella quale chiede di modificare l�atto della Giunta. Il consigliere regionale propone la proroga del
termine del 30 settembre per l�emanazione da parte dei Comuni degli avvisi pubblici per accedere
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ai contributi e l�eliminazione di �qualsiasi riferimento al limite temporale della data di costituzione
della famiglia monoparentale, consentendo l�accesso ai contributi a tutte le famiglie composte da
un solo genitore con almeno un figlio di età non superiore ai diciotto anni�.
Criticando il Governo regionale che �continua a dimostrare improvvisazione nelle sue iniziative

politiche e una evidente incapacità nel gestire le politiche sociali�, Sebastiani chiede che la delibera
vengamodificata portando da uno a duemilioni di euro lo stanziamento previsto.
Per il capogruppo Udc le finalità dell�iniziativa �non sono state perseguite fino ad ora e non

potranno nemmeno essere perseguite in futuro a causa dellemodalità, dei criteri e delle procedure
adottati dalla Giunta� che utilizza lo strumento delle delibere escludendo così il Consiglio regionale,
diversamente da quanto avvenuto in altre regioni del centro Italia. RM/MP/vt

�POSITIVE LE PRESE DI POSIZIONE DELL�ASSESSORE LIVIANTONI
SULL�AGRICOLTURA BIOLOGICA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 31 agosto 2005 � Siamo soddisfatti delle dichiarazioni rilasciate dall�assessore
regionale all�agricoltura, Carlo Liviantoni, inmerito alle azioni che la Giunta regionale sta predispo-
nendo a sostegno dell�agricoltura biologica.
La dichiarazione è del consigliere Stefano Vinti che, a nomedi Rifondazione comunista, ricorda

il ruolo strategico svolto nelle passate legislature per aumentare le risorse da destinare alle aziende
che introducono, emantengono,metodi di agricoltura pulita, in funzione anche delle scelte che la
Regione ha iscritto nel Patto per lo sviluppo dell�Umbria�.
Gli incentivi accordati dalla Regione attraverso il Piano regionale di sviluppo rurale, ricorda Vinti,

�hanno determinato negli ultimi anni una crescita consistente delle aziende agricole umbre che
praticano agricoltura biologica: questo soprattutto grazie alle proposte politiche del nostro partito
che è riuscito a sensibilizzare e a spingere le istituzioni regionali verso un�idea di agricoltura piena-
mente rispettosa dell�ambiente, dei suoi equilibri e della biodiversità�. GC/gc

�ACCORDO NEFASTO, TORDI SCAMBIATI CON LE LEPRI�

(Perugia) Acs, 31 agosto 2005 � Per fare accordi a tutti i costi, alla vigilia dell�apertura della
caccia, in Umbria si è arrivati a scambiare i tordi (se arriveranno) con le lepri. Il tutto alla faccia dei
tanti discorsi sulla ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, del quale a fine settembre
potrebbe rimanere ben poco.
Luciano Rossi, consigliere regionale di FI, commenta in questi termini gli accordi sottoscritti

definendoli, �nefasti per la gran parte dei cacciatori umbri� e dei quali, a fine settembre, annuncia
che �chiederà conto all�assessore Lamberto Bottini che li ha sottoscritti�.
Permeglio far comprendere gli effetti negativi che gli accordi produrranno soprattutto in provin-

cia di perugia, Luciano Rossi cita il giudizio del Presidente della Italcaccia,MassimoOrazi che così si
sarebbe espresso: �Se imigratoristi ternani non ritengono equo l�accordo con le province laziali per
lamobilità venatoria, figuriamoci cosa dovrebbero dire i cacciatori della provincia di Perugia sui quali
ricadrà il pesante fardello della invasione dei laziali per la stanziale�.
Per Luciano Rossi, �le Province umbre invece di lavorare sul fronte delle deroghe (piccioni,

passeri, storni,...) pensano ad altro, favorite in questo dalla disputa sul colombaccio che da tempo
distrae l�attenzione di tutti�.
Da exmembro della commissione consiliare di palazzoCesaroni nella passata legislatura, Lucia-

no Rossi afferma in ultimo che invece dimodificare il calendario venatorio, �sarebbe stato più utile
iniziare una seria riflessione sulla prossima stagione venatoria�. GC/gc

�SPOSTARE LE ANTENNE IRREGOLARI DELLA TELEFONIA E VIGILARE SUI
FUTURI RIPETITORI UMTS�

(Perugia) Acs, 31 agosto 2005 - L�Asmministrazione comunale di Perugia deve provvedere in
tempi brevi allo spostamento delle antenne di telefonia presenti sul territorio, perché la loro collo-
cazione non risponde ai criteri di tutela della salute dei cittadini.
A chiederlo è Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni che si

rivolge pure alla Giunta regionale e a tutte le amministrazioni locali, invitandole a �vigilare anche sul
problema dei ripetitori di telefonia di ultima generazione, Umts, che per le loro dimensioni e per la
maggior quantità che si renderà necessaria a supportare questo tipo di segnale, rischiano di prolife-
rare nelle nostre città inmaniera ancora più incisiva�.
Vinti riconosce gli sforzi fatti dalla Regione e dagli enti locali per arginare il dilagare di questi

impianti elettronici, �facilitato dalla completa libertà di azione che i gestori hanno avuto per molti
anni, in virtù dell�assenza di normative nazionali in materia�.
Già in passato, ricorda il consigliere, �Rifondazione comunista, ha assunto posizioni in linea con

il principio di precauzione, sulla necessità cioè di utilizzare con cautela e prudenza tutte quelle
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tecnologie che non siano definitivamente considerate innocue, e contro il criterio che ammette
l�utilizzo di processi e prodotti finché non sia dimostrata la loro nocività. Il nostro partito ha condotto
in Umbria questa battaglia sin dal 2000, con il sostegno dell�iniziativa referendaria contro l�elettro-
smog ed un impegno che ha determinato la promulgazione di una legge regionale avanzata e
moderna contro il far west delle antenne selvagge.
Amaggior ragione, oggi che la scienza ha dimostrato la nocività di questi tipi di installazioni per

la salute dei cittadini, vanno intensificati gli sforzi e tagliati i tempi di intervento cosi come chiesto dai
cittadini e dai comitati contro le antenne, per individuare nuove aree distanti dai centri abitati�. GC/
gc

�GENITORI E ISTITUZIONI SI IMPEGNINO CONTRO IL CARO-LIBRI�

(Perugia)Acs, 1 settembre 2005 - il problema del caro-scuola esiste e come tale va affrontato da
genitori ed istituzioni, non serve polemizzare con il ministero.
In occasione del prossimo avvio dell�anno scolastico Luciano Rossi, consigliere regionale e

coordinatore di FI per l�Umbria, rivolge un augurio ai ragazzi, al personale scolastico ed assicura il
suo impegno a collaborare con le scuole del territorio, nel rispetto dell�autonomia scolastica, per
migliorare le strutture e sostenere i progetti educativi.
I genitori, sostiene Luciano Rossi, devono fare la loro parte, �chiedendo ai dirigenti scolastici - se

i tetti di spesa per le medie sono stati ignorati - di convocare il consiglio di classe e riconsiderare la
scelta dei testi�. Come già avviene in alcune città, Rossi suggerisce di �formare piccoli gruppi di
acquisto e rivolgersi direttamente ai grossisti e alle case editrici, oppure introdurre il comodato
d�uso, con i libri che vengono acquistati dalla biblioteca della scuola, con il contributo dei genitori,
e passati da una classe all�altra. Saranno poi le famiglie a risarcire gli eventuali danni che si dovessero
riscontrare a fine anno al momento della riconsegna dei testi�.
Per le responsabilità sugli aumenti dei testi scolastici, Luciano Rossi chiama in causa anche le

case editrici che, �come le case farmaceutiche per i medicinali, spesso aggiungono, ai libri di testo
materiali didattici e che gli studenti non useranno mai, o continuano ad inserire modifiche che
costringono ad acquistare sempre testi di nuovi, nonostante il codice di autoregolamentazione
degli editori di libri scolastici preveda che i testi possono essere aggiornati solo per obiettive neces-
sità, determinate da sostanziali innovazioni scientifiche e didattiche�.
Spesso, aggiunge Rossi, �si giustifica il caro-libri con il problema delle innovazioni introdotte dai

nuovi ordinamenti previsti dalla riforma della scuola (tanto contestata quanto fondamentale); ma la
prudenza forse renderebbe necessaria la riconferma dei testi dell�anno precedente�.
A proposito della spesa scolastica Rossi cita le cifre dell�Associazione Altroconsumo secondo le

quali il 49 per cento delle 600 classi delle 29 scuolemedie analizzate, avrebbero superato i tetti di
spesa stabiliti dal Ministero dell�Istruzione: uno sforamento che, secondo l�associazione provoca
un incremento della spesa complessiva a carico delle famiglie, di otto milioni di euro.
Il Ministero ha fatto la sua parte, spiega il coordinatore umbro di FI, �e per quest�anno, ha

stanziato 103milioni di euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle
famiglie economicamente disagiate: ora è necessario che anche che le istituzioni locali cooperino
per raggiungere l�obiettivo dell�istruzione e la formazione dei propri figli cercando di migliorare le
strutture del nostro territorio�.
In Umbria, evidenzia Luciano Rossi, citando Legambiente sui problemi dellamessa in sicurezza

delle scuole per l�anno scolastico 2003/04, �solo il 48,94 per cento degli istituti scolastici è in
possesso di certificazione (certificato di agibilità statica e igienico-sanitaria, prevenzione incendi,
porte antipanico, scale di sicurezza), contro il 57,54 del livello nazionale. Sempre secondo Legam-
biente, il livello di qualità dell�edilizia scolastica, colloca Perugia al 35° posto e Terni al 29° fra le varie
province italiane�.
Il consigliere di Fi conclude ricordando a �coloro che contestano continuamente il Ministro

Moratti e la riforma, che in quattro anni, sono stati assunti in Italia ben 130mila precari, di cui 35mila
docenti e 5mila Ata solo nel 2005, e in Umbria 423 insegnanti e 88 Ata). La scuola svolge un ruolo
fondamentale e insostituibile per la formazione delle nuove generazioni, proprio per questo occor-
re tutta la professionalità del personale scolastico, tutta la collaborazione delle famiglie, tutto l�im-
pegno delle competenti istituzioni pubbliche�. GC/gc

�ASSESSORE INGENUO E UN PO� DISTRATTO SUI CONTRIBUTI PUBBLICI PER
LA PRIMA CASA�

(Perugia) Acs, 1 settembre 2005 � La risposta dell�assessore Damiano Stufara sul mancato
impiego dei i fondi per la prima casa in Umbria, è puerile e superficiale perché tende a negare un
dato innegabile: la Regione ha speso solo 827 mila euro dei 2 milioni messi a disposizione delle
famiglie umbre.
Enrico Sebastiani, consigliere regionale dell�Udc, replica alla pronta risposta dell�assessore
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sull�utilizzo dei finanziamenti per la prima casa.
Dopo aver ricordato che il Governo, con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali

(numero 171) del 25 luglio 2003, aveva stanziato 11milioni e 844mila euro, di cui 2milioni e 643
mila per l�acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità, Sebastiani accusa l�assessore di
essere, �così distratto da non accorgersi che la precedente delibera aveva sbagliato previsioni e
criteri di erogazione e, paradossalmente, con la nuova estende i riduce le risorse a disposizione,
perché estende i benefici a tutti i comuni�.
Per Sebastiani, l�assessore ha perso l�occasione di proporre una delibera innovativa, capace di

soddisfare le esigenze delle famiglie umbre, come ha invece fatto la Regione Toscana che, tramite
una legge approvata dal Consiglio regionale, ha istituito un fondo di garanzia idoneo ad agevolare la
concessione di mutui, attraverso apposite convenzioni con le banche�.
Il consigliere dell�Udc si augura che, �questo sia solo un incidente casuale� ed auspica che la

Presidente Lorenzetti trovi il tempo emodo di coordinare i suoi assessori perché: �L�Umbria non ha
bisogno di fare altri errori e nemmeno di tutelare gli interessi di parte, ma quelli generali delle
persone più deboli, verso le quali è sempre richiesta unamaggiore attenzione delle istituzioni�. GC/
sc

�LA GIUNTA CHIARISCA IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI SULLA MOBILITA�
VENATORIA CON IL LAZIO�

(Perugia)Acs, 1 settembre 2005 �Gli accordi sottoscritti dalle due Province di Perugia e di Terni
per consentire la reciprocamobilità venatoria con i territori della confinante Regione Lazio, �risulte-
rebbero fortemente lesivi degli interessi della stragrandemaggioranza dei cacciatori umbri�.
Lo sostiene Luciano Rossi, consigliere regionale di FI, in una interrogazione rivolta alla Giunta

nella quale si citando articoli di stampa pubblicati in questi ultimi giorni e informazioni acquisite
direttamente.
Luciano Rossi chiede al governo regionale di riferire, urgentemente, in Commissione consiliare

l�esatto contenuto degli accordi e le modalità con cui la Regione intende tutelare gli interessi dei
cacciatori umbri. GC/gc

�GIU� LE MANI DALL�OSPEDALE DI TODI�

(Perugia) Acs, 2 settembre 2005 � �Ho il grave sospetto che si stia volutamente strumentaliz-
zando quanto accaduto di recente per giustificare una scelta fatta sulla riorganizzazione della rete
ospedaliera�. Il Consigliere regionaleAldo Tracchegiani (An), Vice Presidente della III commissio-
ne che si occupa di Sanità, difende l�ospedale di Todi e il suo personale medico e para-medico,
dopo le recenti polemiche sul servizio di assistenza offerto dal nosocomio.
Pur prendendo atto che per poter offrire una assistenza più qualificata e contemporaneamente

determinare un opportuno contenimento dei costi, si è resa necessaria l�unificazione di alcune
strutture � afferma il Consigliere regionale - �va attentamente valutato il fatto che l�ospedale di
Todi è una �struttura di comunità�, quindi scegliere la località di Pantalla come sede del PoloUnico
Todi-Marsciano è stato un atto di miopia progettuale.
Per giustificare tali comportamenti oggi si tenta di screditare un ospedale che ha sempre rappre-

sentato un punto cardine della città, e una classemedica e para-medica che svolge il proprio lavoro
con competenza e dedizione. Testimonianza recente ne è la brillante diagnosi effettuata al pronto
soccorso del nosocomio di un aneurisma dissecante dell�aorta toracica, patologia rara la cui pronta
individuazione ha permesso di salvare la vita di un ragazzo�.
E� grave -conclude Tracchegiani, medico che esercita nel territorio tuderte, del quale è anche

l�unico referente a palazzo Cesaroni- �imputare a professionisti dell�ospedale di Todi l�errore in
merito alla lettura di una Tac compiuto cinque anni or sono da consulenti dell�azienda ospedaliera
di Perugia su una paziente esterna. La verità è invece che l�Ospedale di Todi è una struttura efficien-
te e qualificata. Lo dimostra l�accresciuto tasso di utilizzazione, salito dal 68,7% del 2003 all�82,3%
di oggi.

Questo evidenzia l�errore del Piano sanitario regionale che ne prevede la chiusura: ciò rende
necessario costruire un alibi attraverso infondate accuse di inefficienza e creando ad arte episodi di
mala sanità. Il grande consenso politico ottenuto a Todi alle recenti elezionimi legittima, unitamen-
te ai rappresentanti territoriali di AlleanzaNazionale, a guidare una battaglia in difesa dell�Ospedale
e degli operatori sanitari�. MP/mp
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�FUORI LUOGO I RILIEVI DI SEBASTIANI ALLA GIUNTA IN MATERIA DI
POLITICHE ABITATIVE�

(Perugia) Acs, 2 settembre 2005 � �Fa enormemente piacere che un esponente autorevole
della Casa delle libertà, il capogruppo dell�Udc Sebastiani, si interessi dei problemi delle politiche
abitative e richiami l�attenzione delle forze di governo inUmbria verso la tutela degli interessi delle
persone più deboli�.
Per Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, �si tratta di una voce in

netta controtendenza rispetto alla linea che la Casa delle libertà ha tenuto in cinque anni di governo
nazionale. Nella legislatura in corso, infatti, il governo Berlusconi hamanifestato un profondo disin-
teresse riguardo il tema della casa e si è mostrato ripetutamente sordo nei confronti degli allarmi
lanciati dalle associazioni degli inquilini, dai sindacati o da forze politiche come il Prc sulla vera e
propria emergenza sociale rappresentata dalla questione abitativa: carenza di abitazioni dell�edilizia
residenziale pubblica, caro affitti, emergenza degli sfratti�.
Gli unici interventi sulla casa del governo Berlusconi �aggiunge Vinti- �sono stati le cartolarizza-

zioni e la conseguente privatizzazione delle abitazioni degli enti pubblici, e i ripetuti condoni edilizi
presentati ad ogni legge finanziaria, provvedimenti che non portano certo il segno di interventi a
sostegno dei bisogni dei ceti più deboli.
Bene ha fatto l�assessore Stufara a ricordare il piano triennale di edilizia residenziale pubblica

approvato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura, un atto importante con un impegno finan-
ziario della Regione consistente per andare incontro al fabbisogno abitativo dell�Umbria, molto più
consistente di quanto stanziato dal governo Berlusconi per tutto il paese (112milioni di euro finan-
ziati dall�Umbria contro gli 11 stanziati dal governo per l�intero territorio nazionale)�.
Rifondazione comunista vuole ricordare �continua il consigliere regionale- �i continui tagli ap-

portati dal governo Berlusconi al fondo sociale di sostegno all�affitto: nel 2000 il fondo per l�Umbria
era di 5milioni di euro, nel 2002 è stato ridotto a 3milioni 700mila, decurtati poi del 40%anche nel
caso di stanziamenti già approvati. Solo l�impegno finanziario della RegioneUmbria ha consentito di
mantenere inalterata la consistenza del fondo sociale e di dare una risposta concreta alle esigenze
delle famiglie più disagiate della nostra regione�.
Per questo �conclude Stefano Vinti- �riteniamo incomprensibili e incredibili i rilievi critici mossi

dal consigliere Sebastiani all�operato della giunta regionale ed anzi Rifondazione comunista esprime
il pieno sostegno all�assessore Stufara per aver riproposto il finanziamento del bando per l�acquisto
della prima casa alle giovani coppie, evitando così di disperdere risorse rimaste inutilizzate, e allar-
gandolo a tutti i comuni della regione�.MP/mp

�INTERESSE CRESCENTE IN UMBRIA PER LA CANDIDATURA BERTINOTTI�

(Perugia)Acs, 2 settembre 2005 � La candidatura di Fausto Bertinotti nelle primarie rappresenta
la possibilità di mettere in crisi i meccanismi classici di selezione dei leader dalla democrazia mag-
gioritaria e consente far fare irruzione nella politica alle aspettative, alle esigenze e alle richieste dei
movimenti, della società civile, delle fasce popolari che in questi anni hanno manifestato per la
difesa e l�estensione delle conquiste e dei diritti del lavoro, per la pace e per un altro mondo
possibile�.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, spiega così l�impegno del partito per la

candidatura del segretario nazionale ed aggiunge: �Riscontriamo un interesse crescente tra i cittadi-
ni, anche in Umbria, per un evento che potrà rappresentare una inedita riattivazione di forme di
partecipazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza�.
Momento centrale della costruzione dei comitati Bertinotti in Umbria, spiega Vinti, sarà la

prossima settimana, quando il segretario nazionale di Rifondazione il 10 settembre �parteciperà
all�Onu dei popoli a Perugia, incontrerà a Terni i lavoratori dellemultinazionali e del loro indotto, e
il giorno successivo interverrà allaMarcia della pace Perugia-Assisi, dalla quale lanceremo una forte
richiesta per il ritiro delle truppe italiane dall�Iraq e dalle zone di guerra�.
Vinti spiega che �Rifondazione comunista e il Club umbro della Sinistra europea, insieme a varie

personalità ed esponenti del mondo dell�associazionismo, dei movimenti, del volontariato, delle
forze sociali e della società civile, stanno intraprendendo in questi giorni una intensa fase dimobili-
tazione, di informazione e di propaganda che darà avvio al percorso di costruzione dei comitati,
nelle diverse città dell�Umbria, a sostegno della candidatura dell�onorevole Bertinotti a leader della
coalizione nelle primarie dell�Unione.
Si tratta di una candidatura delle sinistre, europeista e popolare che pone una sfida programma-

tica importante all�insieme dell�Unione: la necessità di una alternativa chiara e forte alle politiche
neoliberiste e di guerra delle destre, di una alternativa di società. Perché non è sufficiente battere
Berlusconi, ma occorre cambiare radicalmente il segno delle politiche perseguite dalle destre nei
cinque anni di governo. A cominciare dalla lotta alla precarietà, abrogando la legge 30, dandodignità
e diritti ai lavoratori atipici, ma realizzando anche un nuovomodello di sviluppo, basato sull�equità
e la giustizia sociale che preveda: aumento di salari, stipendi e pensioni; blocco di prezzi e tariffe;

STEFANOVINTI
CONDIVIDE

LESCELTESULLA
PRIMACASA

STEFANOVINTI
ALLAVIGILIA

DELLAMARCIA
DELLAPACE



40

una tassazione più giusta, che combatta seriamente evasione ed elusione fiscale e che colpisca le
rendite finanziarie e parassitarie alleggerendo la pressione sui redditi da lavoro dipendente�. Red/gc

�LE RIFORME ENDOREGIONALI NON POSSONO PRESCINDERE DA UN POLO
FORTE ED AUTONOMO DELL�ALTA UMBRIA�

(Perugia) Acs, 3 settembre 2005 � �La Legislatura regionale appena iniziata ha certamente
l�ambizione di avviare e possibilmente concludere un profondo processo di semplificazione buro-
cratica ed amministrativa che, da un lato, migliori le prestazioni a tutela del cittadino utente e,
dall�altro, tagli radicalmente le spese destinate al mantenimento di apparati politico-burocratici
improduttive e clientelari�.
Secondo il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An) sono molte le ipotesi sul

tappeto, �tra cui quella certamente radicale di Alleanza nazionale (una sola ComunitàMontana, una
sola ASL, un unico Ato regionale per acqua e rifiuti) che ha avuto comunque il pregio di avviare il
dibattito. Non c�è dubbio che dette riforme debbano avere una agenda serrata nella prima parte
della Legislatura, perché l�approssimarsi delle scadenze elettorali del 2009 e 2010 ne renderebbe di
fatto impossibile un�attuazione concreta�.
È fuori discussione � aggiunge Lignani- �che l�Alta Umbria non potrà venire ulteriormente pena-

lizzata con il pretesto della razionalizzazione: c�è la concreta possibilità di tagliare e razionalizzare,
valorizzando al tempo stesso un territorio che ad oggi è stato volutamente emarginato, benché
elettoralmente sfruttato dalla nomenclatura regionale.
Una sintesi, che preveda aree vaste che vadano oltre i comprensori tradizionali dell�Umbria e

che introduca uno strumento amministrativo intermedio tra Provincia e Comune, si sostanzia in
maniera ottimale con un futuro Circondario dell�Alta Umbria che riassuma in sé tutti i servizi fonda-
mentali dei territori così come oggi è previsto in maniera indipendente solo per sanità e rifiuti. Il
tutto con l�abolizione delle attuali Comunità Montane, da ridurre ad un unico Dipartimento con
competenze inmateria ambientale ed idrogeologica da inserire all�interno di un�unica Agenzia di
Sviluppo regionale�.
Organismo dirigente e politico del Circondario �continua il consigliere regionale di Alleanza

nazionale- �dovrà essere ovviamente una Conferenza dei Sindaci, non potendosi permettere oggi
il settore pubblico gli oneri di un�ulteriore Assemblea elettiva. Qualcuno obietterà che uno stru-
mento così concepito amplierà ancor di più il potere dei Sindaci e penalizzerà ulteriormente chi sta
storicamente all�opposizione in Umbria.
La Destra però non deve aver paura di concepire una riforma fondata non sulla convenienza

contingentema sulla valorizzazione della democrazia diretta, che è parte integrante del suoDna e
che in futuro potrà comunque garantire un ricambio ideologico ai vertici regionali. Una coerenza
che d�altronde An ha speso anche in sede di Statuto regionale votando l�elezione diretta del Presi-
dente della Regione�.
Il decentramento amministrativo e la semplificazione istituzionale e democratica �conclude

Lignani Marchesani- �necessita in Umbria di quattro gambe con una valorizzazione del Polo Alta
Umbria che produrrà enormi vantaggi per tutta la Regione, primo fra tutti una forte ripartenza
economica e sociale di un�area di eccellenza che oggi segna il passo e che ha soprattutto bisogno di
credere nuovamente in se stessa, ricevendo quindi leale e forte collaborazione da parte delle
Istituzioni. LaDestra crede fortemente a questa partita oltre gli schieramenti: saranno però i Sindaci
dell�AltaUmbria che dovranno credere per primi in questa battaglia dove è in gioco, in primis, la loro
credibilità.

Deleterio sarebbe infatti uno scenario, peraltro già visto, di un�Umbria a tre gambe che farebbe
dei territori settentrionali della Regione una semplice appendice del Capoluogo con l�asse Perugia-
Foligno a dettare tempi e modi di tariffe, servizi ed erogazione di fondi. I prossimi mesi saranno
dunque decisivi non solo per disegnare ruolo e possibilità dell�Alta Umbria del futuroma anche per
permettere ai cittadini elettori di riconoscere inequivocabilmente chi lavora con logiche di schiera-
mento e chi privilegia al contrario l�amore per il proprio territorio nella sua azione politica�.MP/mp

�LA SICUREZZA DEL LAVORO TRA LE PRIORITÀ DELLA NUOVA LEGISLATURA�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � �Ancora una volta degli uomini sono vittime del lavoro. La
sicurezza sul lavoro non deve entrare nell�agenda politica soltanto nell�immediatezza di tragedie
come quella avvenuta sabato scorso: è necessario che questo tema venga assunto da tutte le forze
politiche come un elemento prioritario della nuova legislatura regionale�.
Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, interviene a proposito dell�incidente

sul lavoro che è costato la vita a due lavoratori edili impegnati in un cantiere nel centro di Perugia.
Il Presidente Tippolotti, unendosi al cordoglio per le famiglie delle vittime, sollecita una reazio-

ne adeguata da parte degli organismi preposti al controllo del rispetto delle misure di sicurezza nei
cantieri così come negli altri luoghi di lavoro: �episodi del genere, nella loro drammaticità, devono
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portare i rappresentanti istituzionali e tutti i componenti dell�assemblea e dell�esecutivo regionale,
a riflettere sull�efficacia e sull�adeguatezza del sistema dei controlli. La sicurezza del lavoro deve
rappresentare un tratto fondamentale e caratterizzante della cultura, della società e delle istituzioni
umbre.MP/mp

�RIUNIRE SUBITO IL CONSIGLIO REGIONALE SUL PROBLEMA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � Il Consiglio regionale dell�Umbria deve riunirsi al più presto,
in seduta straordinaria, per affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e per valutare
l�esigenza di una nuova normativa regionale del settore.
A proporre la convocazione della assemblea di palazzo Cesaroni è FiammettaModena, capo-

gruppo di FI, che dopo lamorte dei due operai a perugia, provocata dal crollo del ponteggio in cui
lavoravano, afferma, �in un momento così grave per la società regionale non è possibile che la
massima istituzione regionale non si riunisca per affrontare con decisione il problema�.
Fiammetta Modena che considera non è sufficiente un semplice tavolo di confronto Giunta �

sindacati, aggiunge: �Sono da accogliere le proposte della Cisl che chiede una completa applicazio-
ne del principio di sussidiarietà come strumento emetodo per porre fine alla emergenza continua
che questa regione ha inmateria di infortuni e morti bianche�. GC/gc

�PIENA LUCE SULL�INCIDENTE DI VIA DEI FILOSOFI A PERUGIA�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � fare piena luce sull�incidente di via dei Filosofi a Perugia ed
aumentare la vigilanza sull� applicazione delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro dell�Um-
bria.
Lo chiede Roberto Carpinelli, capogruppo dei Comunisti italiani a palazzo Cesaroni, in una

mozione da discutere in aula che impegna la Giunta regionale ad intervenire urgentemente per
contrastare gli infortuni sui cantieri.
Carpinelli cita uno studio del Ministero della salute, coordinato dall�Ispesl, nel quale si ricorda

che inUmbria, dal Giugno 2002 aDicembre 2004, si sono verificati 36 infortunimortali sul lavoro,
di cui 2 nel settore dell�artigianato, 6 in quello dell�industria, 11 in edilizia, 14 in agricoltura e 3 nel
terziario; e che, in rapporto al numero degli addetti l�edilizia, si conferma come settore critico, con
oltre il 30 per cento degli infortuni mortali sul luogo di lavoro.
Il settore dell�edilizia notoriamente ad alto rischio di infortuni, ricorda Carpinelli, occupa in

Umbria il 18 per cento della forza lavoro, contro unamedia nazionale del 10 per cento; e la stessa
Umbria regione si attesta come una delle regioni con la più alta frequenza di infortuni sul luogo di
lavoro. GC/sc

�LA REGIONE SI ADOPERI PER IL BLOCCO DELLE TARIFFE E DELLE LOCAZIONI�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � Rifondazione Comunista dell�Umbria ritiene necessario
che, da subito, la Giunta regionale si adoperi �per un blocco delle tariffe, a cominciare, per esem-
pio, dai canoni delle locazioni che hanno raggiunto cifre record, rispetto ad altre città italiane�.
Lo rende noto il capogruppo Stefano Vinti che chiede anche al governo regionale di farsi porta-

voce nei confronti del governo nazionale, affinché, come sostengono le associazioni nazionali dei
consumatori, �si taglino sulle voci delle bollette tutti quegli oneri aggiuntivi non direttamente colle-
gati alla fornitura del servizio�. Questa scelta, �insieme all�abbattimento delle accise sul petrolio,
ovvero l�abbattimento delle imposte fisse di fabbricazione, ed a politichemirate a far recuperare a
stipendi e pensioni, per Vinti potrebbero rappresentare un aiuto concreto per i lavoratori e le
famiglie del nostro Paese, oggi sempre più con l�acqua alla gola�.
Il capogruppo di Rifondazione parla di �incubo di aumenti consistenti per le tasche degli italiani

che sembra non preoccupare il Governo Berlusconi, mentre il rialzo del petrolio grava come un
macigno sugli utenti per i riflessi negativi sulle bollette di luce e gas�.
Le nostre bollette, ricorda Vinti, �sono le più care d�Europa e se a questo aggiungiamo la totale

assenza di proposte politiche credibili da parte dell�esecutivo ci pare difficile che agli italiani saranno
risparmiati gli aumenti rispettivamente del 5 e del 3,5% per luce e gas. E�una situazione insostenibi-
le che parte da lontano senza che nessuno, di quelli preposti amettervi rimedio, abbia fatto niente,
mentre il prezzo del petrolio è aumentato in due anni del 130 per cento, con un�impennata che
solo per carburante rappresenterà 270 euro di media in più per gli automobilisti�. GC/gc
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�ATTUARE LA LEGGE CHE RICONOSCE E VALORIZZA L�ATTIVITÀ DELLE
PARROCCHIE�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � Reperire tutte le risorse possibili per dare attuazione alla
legge regionale che riconosce e valorizza gli oratori, dato che �ad oggi non risulta essere stata
assunta alcuna determinazione in merito e le Diocesi non sono state messe in grado di poter fare
alcuna programmazione finalizzata alla loro istituzione�.
Con unamozione alla giunta regionale, il consigliere Enrico Sebastiani (Udc) chiede che venga

applicata la legge regionale 28/2004 sul �Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale,
educativa e formativa svolta dalle parrocchiemediante gli oratori�.
Sebastiani ricorda che la norma è stata approvata all�unanimità dal Consiglio regionale, in assen-

za dei consiglieri di Rifondazione, e che per il raggiungimento delle sue finalità sono necessari gli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
Il capogruppo regionale dell�Udc sottolinea che le Diocesi dell�Umbria e gli istituti religiosi che

svolgono attività oratoriale dovrebbero essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di
programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali,
con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti e ai giovani.
Ciò nonostante �conclude Sebastiani- �ad oggi non risulta essere stata assunta alcuna determi-

nazione inmerito e le Diocesi non sono statemesse in grado di poter fare alcuna programmazione
finalizzata alla istituzione degli oratori�. MP/mp

�DAL FESTIVAL DELLE NAZIONI AD UN POLO DI ECCELLENZA MUSICALE IN
VALTIBERINA�

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � Solo una stretta collaborazione fra i comuni di Città di
Castello e di San Sepolcro in tema dimusica sinfonica e da camera, potrebbe aiutare Il Festival delle
nazioni di uscire a quella sorta di limbo che ne potrebbeminare la stesso sopravvivenza.
Ad auspicare che i due comuni trovino una intesa per �creare un polo di eccellenza musicale

dell�intera Valtiberina�, è Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An al termine di
una edizione del Festival delleNazioni caratterizzata da lucima anche da ombre, dovute a problemi
economici e alla concomitanza con il nuovo Festival di Sansepolcro che ha rischiato di produrre una
insensata guerra tra poveri.
Per il consigliere di An, �è paradossale il fatto che il Comune di Sansepolcro, compartecipe del

Festival delle Nazioni, abbia avallato una simile concomitanza,ma è ancor più grave che il Comune
tifernate l�abbia subita senza prendere adeguate contromisure. Dagli errori del presente si possono
trarre positivi auspici per il futuro, senza insensate rese dei conti, con un dialogo aperto che non
premi le rendite di sottopotere parassitarie, ma al contrario persegua strategie culturali prive di
contrapposizioni.
Il Comune di Città di Castello dovrebbe esigere la fine della sovrapposizione di date � cosa

possibile visto che il Collegio Inpdap di Sansepolcro può essere messo a disposizione anche nella
prima quindicina di agosto. Dall�altro lo stesso Comune tifernate dovrebbe dare la propria disponi-
bilità ad entrare nella gestione del Festival biturgense per evidenti motivi di reciprocità ed opportu-
nità. Se si arriverà a creare un�offerta che spazia dalla musica sinfonica a quella da camera, con
opportune contaminazioni che permettano unmaggior coinvolgimento popolare, concludeAndrea
Lignani Marchesani, �la Regione dell�Umbria non potrà sottrarsi ad unmaggior coinvolgimento di
natura economica: unica concreta possibilità di centrare l�obiettivo di unamaggiore competitività e
qualità di unamanifestazione che è ormai parte integrante della storia culturale della nostra Regio-
ne�. GC/gc

SI AGGRAVA LA CRISI DELLE GRAFICHE INDUSTRIALI DI FOLIGNO

(Perugia) Acs, 5 settembre 2005 � Si sta aggravando la crisi delle �Grafiche industriali� di Foligno
con i suoi sessanta lavoratori in ferie forzate del mese di agosto. Dietro l�angolo lo spettro della
liquidazione dell�azienda con le prevedibili conseguenze per i lavoratori italiani e stranieri impegnati
nella produzione.
Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, �la situazione è resa

ancora più preoccupante dal fatto che sarà difficile trovare l�accordo su un piano occupazionale e di
rilancio visto che la proprietà deimacchinari e degli stabili è dell�azienda Fover, in amministrazione
controllata, concessa in affitto alle Grafiche industriali�.
Secondo il capogruppo di Rifondazione, l�ennesima crisi di un�azienda così importante per

l�economia regionale �non può essere scaricata sui lavoratori, che in Umbria stanno conoscendo
dismissioni, delocalizzazioni e precarietà, insieme alle modifiche peggiorative dello Stato sociale e
delle leggi che regolano il lavoro salariato che con la ricerca dell�abbattimento del costo del lavoro,
stanno portando sulla soglia della povertà un numero sempremaggiore di famiglie�.
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Nella nota di Rifondazione si ribadisce l�urgenza dell�attivazione di un tavolo regionale con il
coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali �per affrontare l�ennesima crisi del sistema
industriale in un�area della nostra regione fortemente colpita dalla fase di recessione e che risente
del calo del fatturato, della produzione e degli ordinativi. Nell�immediato però va affrontata la crisi
delle �Grafiche Industriali� scongiurando la chiusura dello stabilimento emantenendo i livelli occu-
pazionali�. RM/sc

�SBAGLIATO E DANNOSO IL PROGETTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO
A MONTEMOLINO DI TODI�

(Perugia) Acs, 6 settembre 2005 � Il progetto per la realizzazione di un nuovo grande depurato-
re centralizzato, che la società Umbra Acque avrebbe in programma di realizzare nel Comune di
Todi, è al centro di una interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale Luciano Rossi
(FI).
Il consigliere di Forza Italia chiede di sapere per quale motivo il progetto è stato inserito tra le

iniziative per la risoluzione della crisi idrica del 2002 previste dall�ordinanza del Presidente del
consiglio deiministri 3230/2002; se è stata conclusa la procedura di Valutazione di impatto ambien-
tale; se è stato affrontato il rischio legato al pericolo di esondazione del fiume Tevere e se è stato
considerato il problema della dismissione degli impianti di depurazione già esistenti.
Luciano Rossi interroga inoltre laGiunta sulle scelte politiche che hanno portato alla decisione di

realizzare il depuratore centralizzato nel Comune di Todi, scartando altri siti e sulla necessità di
valutare �il problema relativo alla temperatura dell�aria, stante la possibilità di fuoriuscita di effluvi
maleodoranti con temperature superiori ai 35 gradi�.
Rossi sottolinea che tale depuratore verrebbe realizzato in loc. Montemolino, �in un�area alta-

mente visibile dalle principali vie di comunicazione, a ridosso del Parco fluviale del Tevere e del
campo di pesca sportiva internazionale di recente realizzazione. Nella nuova struttura �dovrebbero
essere convogliati gli scarichi fognari del Comune di Todi e dei territori limitrofi quali Bettona,
Collazione, Deruta, Fratta Todina,Marsciano,Monte Castello di Vibio e Torgiano�.
Le decisioni relative al depuratore � afferma Rossi- �sono state tenute nel più stretto riserbo fino

al mese di agosto quando sembra siano partite lettere ai proprietari dei terreni da espropriare per la
realizzazione dell�impianto. Gli abitanti di Todi, delle località interessate e del vicino comune di
MonteCastello di Vibio hannomanifestato contrarietà alla realizzazione dell�impianto di depurazio-
ne centralizzato� che andrebbe ad aggiungersi ai 13 di cui il Comune di Todi è fornito. MP/mp

�SOSTENERE LA LEGGEDI INIZIATIVA POPOLARE PER L�ACCESSO AL FUTURO
PER LE GIOVANI GENERAZIONI�

(Perugia) Acs, 6 settembre 2005 � Sostenere ed inserire nel programma del centrosinistra la
proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dalla Sinistra Giovanile, dai Deputati dei Demo-
cratici di Sinistra e appoggiata damolte associazioni giovanili, del terzo settore, del volontariato e del
mondo studentesco universitario, denominata �dispositivo in materia di accesso al futuro per le
giovani generazioni�.
Lo chiede il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) aggiungendo che �togliere i giovani da

una condizione di precarietà senza fine ed elaborare un nuovo modello sociale dovranno essere
alcune delle priorità del prossimo programma dell�Unione per creare le condizioni di una seria
alternativa di governo al centrodestra e per affermare la candidatura di Romano Prodi alle elezioni
primarie del 16 ottobre prossimo�.
Rossi sottolinea che �nel mondo globale in cui l�epicentro della modernizzazione occidentale,

per dirla conMassimo Paci, è diventato il processo di individualizzazione, in una società caratteriz-
zata dall�aumento delle disuguaglianze e damacroscopici tratti di precarietà, insicurezza ed esclu-
sione sociale, che tende a scaricare sulle nuove generazioni i costi del sistema, il prossimo program-
ma dell�Unione dovrà alimentarsi dell�idealismo e della capacità di scandalizzarsi dei giovani�.
Per questo il consigliere regionale dei Democratici di sinistra ritiene che �l�assegno dimaternità;

i permessi per congedi parentali anche per chi non ha un contratto da dipendente; l�agevolazione
fiscale per chi affitta o famutui anche con lavoro a tempo determinato; un prestito di 15mila euro
per chi ha tra i 18 e i 25 anni e vuole investire in strumenti informatici; corsi e master post-laurea;
prestiti d�onore per i disoccupati che decidono di avviare un�attività; il rimborso economico per chi
sceglie il servizio civile volontario e la modifica dei limiti di età per l�elettorato attivo e passivo
rappresentano veri e propri punti strategici di un programma alternativo alla destra ma anche coe-
renti proposte che possono segnare il cammino della nostra regione nei prossimi anni, che dovrà
essere inevitabilmente riformatore anche e soprattutto inmateria di welfare, politiche del lavoro e
politiche giovanili�.
Dalla raccolta di firme dell�iniziativa popolare � concludeGianluca Rossi- �deve venire un segna-

le significativo soprattutto dall�Umbria e per questomi sento di chiedere unamobilitazione straor-
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dinaria a tutte le forze dell�Unione e a tutta la società umbra�. MP/mp

�CHIARIRE IL RUOLO DI SVILUPPUMBRIA SULLA VICENDA DELLA FERRO
CANNARA�

(Perugia) Acs, 6 settembre 2005 - �Quale indirizzo è stato dato a Sviluppumbria per la soluzione
definitiva della vicenda Ferro Cannara�.
Lo chiede il consigliere regionale Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria) con un�interrogazione

alla Giunta nella quale si afferma che la stessa finanziaria regionale (Sviluppumbria) avrebbe acqui-
stato l�azienda in crisi, rinunciando di fatto alla ricerca di un imprenditore del settore per la quale
aveva avuto l�incarico dalla Regione. Il capogruppo della Casa delle Libertà ricorda che dal 2003 �si
sono succeduti incontri istituzionali con la proprietà FerroCannara al fine di individuare la possibilità
di mantenere aperto il sito produttivo�.
Dopo aver sottolineato che le maestranze della Ferro Cannara, hanno perso il posto di lavoro,

Laffranco ricorda che Sviluppumbria spa, fin dal 2004, fu incaricata di ricercare, �i referenti più
idonei per l�acquisizione e il rilancio del sito produttivo�.
A suo giudizio questa situazione ha delle ripercussioni negative sulla regione e per questo Laf-

franco conclude sottolineando l�assoluta urgenza di fornire risposte chiare e concrete all�intera
collettività sulla definizione della vicenda. GC\bb

�PIÙ CONTROLLI NEI CANTIERI, RESPONSABILITÀ DIRETTA DEI COMUNI,
REVISIONE DELLA LEGGE SUGLI APPALTI�

(Perugia) Acs, 6 settembre 2005 - Rifondazione comunista dell�Umbria aderisce allo sciopero
regionale di otto ore indetto dalle rappresentanze sindacali del settore edile, (Filcal Cisl, Feneal Uil,
e Fillea Cigil) per venerdì 16 settembre, in seguito al crollo dell�impalcatura in Via dei filosofi a
Perugia che ha visto uccisi due operai e il grave ferimento di un terzo.
Lo rende noto StefanoVinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzoCesaroni denun-

ciando una �situazione non più tollerabile sulla sicurezza dei lavoratori in Umbria che il suo partito
denuncia oramai da tempo� e che �nel 2004 ha fatto registrare 37morti bianche sul lavoro, la cifra
più alta d�Italia in rapporto con la popolazione, mentre sono già 15 vittime raggiunte nell�anno in
corso�.
Per Vinti, �la delega approvata dal governo Berlusconi in materia di sicurezza, sta presentando

anche nella nostra regione i segnali della volontà di allentare il controllo sulla salvaguardia della
sicurezza dei lavoratori ed il risultato è un aumento generale delle inadempienze da parte delle
imprese, le quali tendono sempre più ad escludere i dispositivi di sicurezza allo scopo di aumentare
i ritmi di lavoro e quindi la produttività.
E� questa un�idea di competitività giocata tutta sulla compressione di diritti e salario. Rifondazio-

ne comunista crede invece che bisognerebbe iniziare a mettere in discussione la stessa idea di
competitività, sia rilanciando una proposta di integrazione economica delle produzioni, in un�ottica
solidale fra territori, sia puntando su uno sviluppomoderno chemetta al centro ricerca, innovazione
e qualità�.
Vinti denuncia anche la scarsamancanza di controlli nei cantieri, e più in generale nei luoghi di

lavoro, da parte delle strutture ed osserva: �Oggi l�eventualità di controlli in un cantiere è molto
bassa, perché gli Ispettorati del lavoro sono paurosamente a corto di organici e perché le Aziende
sanitarie locali hanno pochissime professionalità idonee allo scopo. A questo si deve aggiungere
anche l�assenza di una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro che, anzi, sono considerati
come inevitabili e connaturati con l�attività lavorativa�.
Vinti esorta la Regione a �svolgere, insieme ai sindacati e alla Asl, un�indagine e una verifica

dell�attuazione della legge 626 in Umbria riattivando i lavori del coordinamento regionale per la
prevenzione degli infortuni per arrivare, numeri alla mano e coinvolgendo i lavoratori e i loro dele-
gati, a produrre un documento-base per un ragionamento politico sulla realtà della nostra regione.
Servono anche interventi rapidi e straordinari e soprattuttomaggiori risorse per nuovi progetti forma-
tivi sulla sicurezza sul lavoro. Occorre dare un segnale chiaro, per la sicurezza sul posto di lavoro,
partendomagari da una seria formazione sulla sicurezza certificata dai Centri per l�impiego, a fronte
di una nuova responsabilità del servizio pubblico nei confronti dei neoassunti.
Le istituzioni regionali, a giudizio di Vinti, devono anche riformulare la legge che regolamenta gli

appalti e i subappalti, chiamando in causa la responsabilità diretta dei comuni e dei servizi di polizia
municipale,mentre le forze datoriali devono investire più soldi per la formazione dei lavoratori e per
il rispetto delle leggi vigenti, specie nel campo dell�edilizia�.
Rifondazione comunista, conclude il suo capogruppo, �non intende rassegnarsi al ricordo delle

vittime, e continuerà a battersi, finché gli obiettivi della nostra proposta politica non saranno realiz-
zati. Bisogna coltivare un�idea alta del lavoro che includa anche i diritti delle nuove generazioni che,
nella precarizzazione, vedono diminuita la loro sicurezza�. GC/gc
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�SOFTWARE LIBERO E PLURALISMO INFORMATICO ANCHE IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 6 settembre 2005 � Il capogruppo dei Verdi e civici Oliviero Dottorini ha
presentato a palazzoCesaroni una proposta di legge regionale per adottare e promuovere inUmbria
software libero e �formati di dati aperti�.
La proposta di legge, spiega il presidente della prima Commissione consiliare, �ruota attorno al

concetto di pluralismo informatico e di libero scambio di documenti�.
A suo giudizio, �è inconcepibile che per poter visionare, ad esempio, alcuni bandi della stessa

Regione Umbria, si debba necessariamente avere installato sul proprio personal computer pro-
grammi costosi di aziende che si muovono in un regime di monopolio e che, proprio per questi
motivi, sono state pesantemente multate dalla Unione europea. L�Umbria può dare il proprio
contributo concreto alla libertà informatica e contro la brevettazione dei software, cercando di
contrastaremonopoli che avvelenano il mercato e la creatività�.
Nell�illustrare le linee generali del disegno di legge (il primo presentato su questa materia in

Regione), l�esponente del Sole che ride chiarisce che se il testo verrà approvato in aula senza
stravolgimenti, �porterà l�Umbria al passo con le regioni e le province all�avanguardia nel settore�.
Una delle finalità del disegno di legge punta ad �informare i giovani sulle potenzialità che il

software libero e gli standard aperti possono garantire, riuscendo a raggiungerli direttamente nelle
scuole, nei laboratori didattici emagari, perché no, nell�ambito dei corsi di formazione per gli stessi
insegnanti finanziati dalla Regione�.
Sabato prossimo sarà celebrata la giornata mondiale del software libero, e �noi Verdi e civici

concludeDottorini, ci uniremo ai milioni di utenti che celebreranno l�evento con un precisomes-
saggio: vogliamo dire alle associazioni umbre che siamo al loro fianco, e d�ora in avanti avranno un
nuovo alleato nella loro battaglia contro le multinazionali del software�. Red/gc

�UN PRIMO PASSO POSITIVO ALLA CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 7 settembre 2005 - Un primo passo in avanti alla Cisa Tavernelle, ma ora è
urgente, prima della presentazione del piano industriale, un incontro tra i sindacati, proprietà azien-
dale e Regione per bloccare i programmi di trasferimento e delocalizzazione delle produzioni e dei
macchinari.
In una nota, il capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale Stefano Vinti ricorda che la

lotta dei lavoratori è riuscita ad ottenere per il momento la rinuncia da parte della proprietà alla
delocalizzazione di produzione emacchinari fino al 30 settembre, termine entro il quale la stessa
proprietà dovrà presentare alle centrali sindacali un piano industriale. I lavoratori con il blocco
dell�attività produttiva hanno così chiarito all�azienda che non può avviare trasferimenti e prendere
decisioni senza discutere prima con i sindacati.
�Le preoccupazioni però restano tutte. La strategia aziendale della compagnia americana Inger-

soll RandCompany,multinazionale proprietaria dello stabilimento di Tavernelle � sostiene Vinti - è
quella di accentrare in siti unici la produzione: ciò significa per la Cisa delocalizzare alcune fasi della
lavorazione delle serrature e dell�intero ciclo produttivo deimaniglioni chiudiporta. La situazione è
davvero paradossale e riporta in luce tutte le contraddizioni della presenza di multinazionali nel
territorio umbro. La delocalizzazione in atto avviene da parte di un�azienda in salute, con profitti,
commesse e in buona condizione finanziaria, con maestranze ad alta professionalità. Insomma
l�ennesimo trasferimento apparentemente inspiegabile di produzione a scapito dei soliti noti, le
lavoratrici e i lavoratori�.
Secondo Vinti, l�Umbria continua così a conoscere la vera faccia della globalizzazione e per

riflesso un nuovo modo di produrre: �le conseguenze più evidenti sono le continue modifiche
peggiorative della condizionemateriale dei lavoratori con proprietà aziendali multinazionali estra-
nee al territorio e alla continua ricerca di un abbattimento del costo del lavoro�. RM/sc

�L�ACCORDO DEL GOVERNO SUL TABACCO E� UNA CERTEZZA IN PIU� PER
L�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 7 settembre 2005 -Dopo la PhilipMorris, un altro colossomondiale come la JT ha
raggiunto un accordo col Governo italiano per garantire l�allocazione della produzione del tabacco
del nostro Paese. Le prossime settimane, con la chiusura dell�accordo con la Bat, il 60 per cento del
tabacco italiano avrà una collocazione certa nel mercato.
�Garanzia di un elevato livello di qualità e sostegno alla produzione � sostiene in una nota

Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An - sono risultati che solo l�impegno assiduo
del ministro Gianni Alemanno in questi ultimi anni ha potuto garantire, in unmomento particolar-
mente critico per la filiera. Per quanto riguarda la nostra Regione, adesso occorre che ognuno faccia
la propria parte, evitando egoismi e sterili polemiche, per garantire un futuro certo al tabacco
umbro�.
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Il Polo unico ad oggi si è rivelato � secondo il consigliere di An - soltanto una �bandierina
elettorale della Presidente della Regione,ma è fuori dubbio che accordi tra produttori, trasformatori
emercato siano imprescindibili se l�Umbria vuole continuare ad essere punto di riferimento nazio-
nale della produzione di tabacco ed usufruire, al tempo stesso, di una possibilità economica che fino
ad oggi ha garantito elevata qualità della vita per alcune parti della Regione, prima fra tutte l�alta
Valle del Tevere�. Resta in ogni caso la dimostrazione di come competenza e passione politica,
coniugate con riferimenti certi nel territorio, possano produrre sinergie economiche e sociali che la
Regione e la suamaggioranza di riferimento � dal livello nazionale a scendere � inmateria di tabacco
devono ancora dimostrare, conclude Andrea LignaniMarchesani. RM/sc

�LA MARCIA DELLA PACE CONTRO LA MISERIA LA GUERRA E IL TERRORISMO�

(Perugia) Acs, 7 settembre 2005 - �Per confermare e rinnovare il proprio impegno contro la
miseria, la guerra, il terrorismo e la violenza e costruire insieme unmondo di giustizia e di pace, i
Democratici di sinistra aderiscono con convinzione allaMarcia Perugia-Assisi, occasione in cui vo-
gliono anche ricordare non solo un terribile attentatoma soprattutto migliaia di vittime, donne ed
uomini, innocenti�.
In una nota,Gianluca Rossi, consigliere regionale Ds, sostiene � a proposito della manifesta-

zione pacifista dell�11 settembre � che �la promozione della pace, della giustizia e della libertà tra
tutte le genti è per noi un obiettivo e un dovere. La pace può radicarsi in unmondo più giusto e il
mondo sarà più giusto quando chiunque lo abiti saràmesso in condizione di esprimere tutte le sue
capacità e sarà libero di scegliere il proprio destino. A questo valore della pace l�Italia dovrà restare
fedele e coerente e le Nazioni Unite, che sosterremo nel loro sforzo di rinnovamento e di adegua-
mento alla realtà di unmondo profondamente cambiato, sono e sempre dovranno essere la fonte
della legittimità internazionale. E l�Unione Europea è la realtà attraverso la quale vogliamo essere
protagonisti nel mondo ispirandoci ai principi della pace e della sicurezza nel quadro delmultilate-
ralismo e il rilancio delle politiche di cooperazione allo sviluppo, in quanto costituiscono una com-
ponente fondamentale di una politica internazionale attenta e sensibile alle esigenze di un più equo
e sostenibile rapporto tra il Nord e il Sud del mondo�.
Ma attrezzarci � sostiene ancora Rossi - a convivere con l�endemica minaccia del terrorismo

significa anche �elaborare un giudizio morale condiviso, di ripudio fermo e deciso.
Una violenza cieca, vile e barbara, che non ha nulla a che vedere col presunto scontro di civiltà che
vanno enunciando anche autorevoli cariche dello Stato. I terroristi non rappresentano né l�Islam, né
ilmondo arabo,ma ne sono piuttosto una scheggia impazzita, come in passato ci sono state schegge
impazzite che hanno dato luogo al terrorismo nei paesi occidentali. Guai a rappresentare l�Islam con
il solo volto di Bin Laden.
Il mondo islamico sono anche le ragazze e i ragazzi della primavera di Beirut, sono le donne

marocchine che hanno conquistato per sé un nuovo codice civile, sono gli otto milioni di iracheni
che sono andati a votare sfidando l�intimidazione e il ricatto dei terroristi, sono quei religiosi islamici
che in Qatar si sono incontrati con rappresentanti delle confessioni cristiane e ebraiche perchè
anche dal dialogo interreligioso venga una parola chiara contro il terrorismo e la violenza�.
Secondo Rossi, proprio perché, come hanno insegnato a tutti i londinesi, dopo il terribile atten-

tato, nel non assecondare la strategia del terrorismo, �dobbiamo riuscire a distinguere tra il terrori-
smo di matrice islamica da una parte e il mondo arabo-musulmano dall�altra. Se una scheggia
impazzita di quel mondo ci ha dichiarato guerra, non significa che quel mondo in quanto tale lo
abbia fatto. Al contrario, il terrorismo colpisce proprio perché vorrebbe spingerci tutti allo scontro
totale tra civiltà, alla guerra tra fedeli e infedeli. E� con questa frustrazione che dobbiamo fare i conti,
in termini politici.
Ma essa non può né giustificare, né legittimare il terrorismo il quale ha come bersaglio non i torti

dell�Occidente, ma le sue ragioni, non i nostri errori, ma i nostri valori. Anzi, quanto più la globaliz-
zazione abbatte confini, frontiere e distanze, favorisce l�apertura dei mercati e l�intensificarsi delle
comunicazioni, diffonde conoscenze e crea così condizioni più favorevoli alla democrazia, ai diritti,
al pluralismo culturale e religioso, tanto più il fanatismo terrorista tende a colpire nel disperato
tentativo di sbarrare la strada all�affermarsi di valori di libertà�, conclude Gianluca Rossi. RM/sc
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l'intervento

I

I limiti
della

flessibilità
nel lavoro

Ci sono delle
certezze che
occorre garantire
ai giovani e alle
coppie. Servono
iniziative che
possano
delineare un
futuro meno
incerto e precario

nnumerosi paesi eu-
ropei vi è stato negli

anni �90 un intenso di-
battito scientifico sugli
effetti della rigidità del
mercato lavoro europeo
sul differenziale di cre-
scita fra Europa e Stati
Uniti nel corso degli
anni novanta.
L�opinione di molti

economisti è che la mi-
nor crescita dei paesi
europei sia in buona
parte da imputarsi alla
minor flessibilità del
mercato del lavoro. In
Italia, il dibattito ha rag-
giunto un particolare
gradodi sintensità, in se-
guito alla pubblicazione
del libro bianco sul la-
voro nell�autunno del
2001, ed ai susseguenti
provvedimenti del go-
verno.

Le caratteristiche di
flessibilità che un siste-
maeconomicodevepos-
sedere per crescere non
possono essere solo
quelle collegate al mer-
cato del lavoro.
La presenza di altre

caratteristiche rilevanti
per la flessibilità del si-
stemapotrebbe spiegare
perchè i lavori econome-
trici non hanno trovato
una chiara evidenza di
una relazione positiva

fra flessibilità del lavoro
e crescita.
Il dibattito resta

aperto, ad esempio, su
alcuneproposte di rifor-
ma del sistema di tutele
giuridiche del lavoro,
mettendone in partico-
lare a fuoco, sulla base
della recente letteratura
statunitense sui licenzia-
menti e sulla �fragilità
contrattuale�, i possibi-
li effetti negativi, sia in
termini di distorsione
degli incentivi che di
perdita di capitale uma-
no specifico.
Si continua ancora

oggi a dire che la �fles-
sibilità� nel lavoro mo-
derno è necessaria e che
non è realistico, anche
per il futuro, immagina-
re di recuperare il po-
sto di lavoro garantito
come diritto.

Si portano ad esem-
pio le società inglese e
statunitense, in cui sa-
rebbe comunque garan-
tito il diritto al lavoro
senza la necessità di ga-
rantire il posto fisso.

D�altronde non si
vedono all�orizzonte al-
tri modelli. Ciò non
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2005 con
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preferenze.

esclude la necessità di
esaminare le conseguen-
ze della �flessibilità�.

Non tanto per gli
eventuali abusi delle
imprese che abbiano
preso l�abitudine del
contratto di lavoro a
tempo determinato
come strumento ordina-
rio di reclutamento del-
lamanod�opera; in que-
sti casi infatti bastereb-
be esercitare i controlli
previsti dalla legge per
eliminare gli atteggia-
menti scorretti.

Piuttosto occorre-
rebbe riflettere sulle
conseguenze sociali che
il principio comporta.

Come può un gio-
vane pensare di costru-
irsi una casa, di forma-
re una famiglia che
duri? I cattolici in par-
ticolare dovrebbero de-
dicare particolare atten-
zione a questi temi. Ma
anche tutta la società ita-
liana dovrebbe interro-
garsi sul peso di tale
principio. E� sicuro che
il costo, anche mera-
mente economico, ri-
guardi esclusivamente il
lavoratore? Qualche
imprenditore comincia
a riflettere sulla perdita
secca per l�azienda se
una professionalità a
lungo ricercata emaga-
ri formata a costo di sa-
crifici se ne va; ciò signi-
fica sofferenza non solo
del lavoratorema anche
dell�organizzazione del-
l�impresa.

Ma se i contratti
sono prevalentemente a
termine, c�è la motiva-
zione a formarsi una
professionalità reale?

Si dice che sia suf-
ficiente trovare �ammor-
tizzatori sociali� efficaci
per garantire il lavora-
tore.

Si dice anche che in
Inghilterra, negli Stati
Uniti, il lavoratore sia
garantito al 100%, ma
come mai di tale livello
di garanzia non si sente
parlare in Italia?

Si può garantire il
lavoro senza creare sbar-
ramenti ai licenziamen-
ti a volontà o al �termi-
ne� dei contratti?

Quali sono lemisu-
re per permettere ad
una giovane coppia di
pensare al matrimonio,
ad una casa di proprie-
tà e non solo alla convi-
venza temporanea?

Si può lavorare ad
iniziative regionali che
contribuiscano a risolve-
re questi problemi veri
e drammaticamente at-
tuali?
Alcuni punti di do-

manda posti in questa
nostra considerazione
non sono messi a caso.
Rappresentanopiuttosto
uno dei terreni di impe-
gno, di studio e di in-
dagine del gruppo del-
laMargherita allaRegio-
ne dell�Umbria che, ad
esempio, attraverso un
percorso di elaborazio-
ne progettuale, ha già
formulatoproposte (sus-
sidiarietà e politiche in-
dustriali e dello svilupo
ecc...) aperte al confron-
to con le forze politiche,
sindacali, e di categoria.
Si tratta di studi e docu-
menti che, in totale sin-
tonia con l�azione del
Governo regionale, rap-
presentano la specifici-
tà del metodo di lavoro
scelto dal nostro grup-
po per l�attuale legisla-
tura.

di
Luigi Masci
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