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l'intervista

L

con
Oliviero Dottorini �Non siamo

pregiudizialmente
contro le opere
pubbliche, ci
spaventa solo
l�arretratezza
culturale con cui si
affrontanocerte
tematiche

NoiVerdi,
nelcuore
verde
d�Italia

a conversazione con
un consigliere re-

gionale del Sole che ride
potrebbe partire dalle
inevitabili considerazio-
ni su ciò che rimane del
cuore verde d�Italia o
sulla scelta, annosa ma
attuale, tra abete vero e
albero di Natale in pla-
stica� Ma, mentre
aspettiamo la neve, par-
liamo della pioggia, che
ha causato milioni di
euro di danni in eson-
dazioni e allagamenti.
�D�accordo, parlia-

mo pure di maltempo,
purché si affronti la que-
stione dalla testa e non
dalla coda�.
In che senso?
Bisogna capire come

mai negli anni si sono
stratificati così tanti abu-
si edilizi, come mai si è
consentito di costruire
nelle aree golenali o sul-
le pendici franose, sen-
za pensare che il terri-
torio deve essere curato
e tutelato, altrimenti a
pagarla è la collettività.
Poi bisogna domandar-
si perché, pur essendo
quello di novembre un
eventoampiamentepre-
annunciato da siti auto-
revoli comeUmbriame-
teo, ci si è comportati
come di fronte a un
evento imprevedibile.
Infine occorre attivarsi
per ottenere lo stato di
emergenza per i territo-
ri colpiti, magari sele-
zionando bene tra chi
merita aiuto e chi ha
costruito senza autoriz-
zazioni.
Città di Castello è

unita a Perugia da due

a cura di
Marco Paganini

delle questioni più im-
portanti dell�agendapo-
litica di questi ultimi
mesi: la E45 e la Ferro-
via centraleumbra.Par-
tiamo dalla superstra-
da, che lei non vorreb-
be fosse trasformata in
autostrada�
E� giunto il momen-

to anche per l�Umbria
di constatare conmano
l�insostenibilità di un
modello di mobilità in-
centrato sull�auto priva-
ta che pone la nostra
regione in cima alle clas-
sifiche nazionali ed eu-
ropee per densità auto-
mobilistica. Questo ri-
schia di far svanire l�ico-
na dell�Umbria verde
danneggiando il turi-
smo e provocando ogni
anno seri problemi al-
l�ambiente e alla salute
delle persone. Vede, i
Verdi e civici non sono
contrari alle opere pub-
bliche, spaventa l�arre-
tratezza culturale con
cui si affrontano certe te-
matiche. Occorrono
scelte strategiche chiare:
la nostra regione deve
potenziare la viabilità su
rotaia, la mobilità pub-

blica e l�intermodalità
tra i mezzi di trasporto
sostenibili. Altro che
autostrade.
Non paiono pensar-

la così i vostri partner
di governo�
E sbagliano. Non c�è

ragione politica, econo-
mica né tantomeno am-
bientale perché una re-
gione come l�Umbria si
presti ai giochi delle
grandi opere di Berlu-
sconi e Lunardi. Ma a
rincuorarci c�è lamozio-
ne approvata a inizio le-
gislatura da tutte le for-
ze dell�Unione: le prio-
rità per l�Umbria sono
le strade ferrate, l�aero-
porto di Sant�Egidio e le
autostrade informatiche.
La viabilità su gomma
non è neppuremenzio-
nata. Sarebbe assurdo
pensare di cambiare le
carte in tavola proprio
adesso, quando anche
sindaci e consigli comu-
nali esprimono aperta-
mente lapropria contra-
rietà.
Un�alternativa al tra-

sporto su gomma è la
ferrovia: quindi �me-
glio il treno�?
Certo, soprattutto

quando è puntuale,
quando ha corse fre-
quenti, quando è uno
strumento reale di tra-
sporto e comunicazione.
Tutte qualità che la no-
stra Fcu purtroppo non
ha. E allora occorre au-
mentare la velocità dei
treni, creare una seria
sinergia tra Fcu e Tre-
nitalia, introdurre bi-
glietti integrati, impri-
mere maggiore slancio
alla rielettrificazione e
alla ristrutturazionedel-
le stazioni, alcune vera-
mente in condizioni pie-
tose.Ma tutto questo ri-
schia di essere inutile
senza opere come lo
sfondamento a Nord
della Ferrovia centrale
umbra, senza il raddop-
pio della Orte-Falcona-

ra e della Foligno-Te-
rontola. Come vede i
Verdi sono il partito
delle opere pubbliche,
delle opere utili,moder-
ne, innovative. E� il buo-
nsenso, oltre che le po-
litiche europee, a sugge-
rirci unmodello di mo-
bilità alternativo a quel-
lo ormai superato della
gomma, del catrame e
del petrolio. Adesso ca-
pisce perché diciamono
alla trasformazione in
autostrada della E45 e a
tutte le arterie nonmo-
tivatedaesigenzeprima-
rie, a iniziare dalla Sta-
tale 77?
D�accordo,maanche

il trasporto ferroviario
può avere degli �effetti
collaterali�: l�alta velo-
cità per esempio�
Quella è una altra

questione. Lì a essere
chiamata in causa è la
democrazia, la condivi-
sione delle scelte. Non
si può pensare di passa-
re sopra la testa di sin-
daci, consigli comunali,
intere popolazioni in
nome di progetti la cui
utilità è tutta da dimo-
strare.
Lamobilitazionedei

comitati cittadini èmol-
to spesso collegata al
problema dei rifiuti,
come è avvenuto per la
discarica di Pietrameli-
na�
Guardi, noi non cor-

riamo dietro ai mille
comitati che sorgono in
giro per l�Umbria, ma
quella di Pietramelina è
unabattaglia sacrosanta.
Nel corso dell�ultimo
consiglio regionale sui
rifiuti siamo riusciti a
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chiarire che quella co-
munitàhagiàpagato ab-
bastanza in termini am-
bientali e di sicurezza.
Abbiamo sventato l�ipo-
tesi di inceneritore, ma
non siamo riusciti a fare
inserire nella mozione
della maggioranza una
data certa per la chiusu-
ra della discarica.
E� per questo che i

Verdi e Civici non han-
no firmato la mozione
del centrosinistra?
Per questo e per al-

tro: noi chiedevamo che
le forze dell�Unione as-
sumessero la raccolta
differenziataportaapor-
ta e la possibilità per i
cittadini di pagare solo
in base ai rifiuti real-
mente prodotti come
obiettivi primari nella
gestione del ciclo dei ri-
fiuti. Quella scelta po-
trebbe veramente creare
delle filiere imprendito-
riali e sbocchi occupa-
zionali. Abbiamo detto:
poniamoci l�obiettivo
�rifiuti zero� come han-
no fatto Venezia, New
York, San Francisco,
Hannover�
I rifiuti solidi urba-

ni vengono ormai con-
siderati una fonte ener-
geticada�termovaloriz-
zare�. Esistonodelle al-
ternative credibili?
E come se esistono.

Uno degli aspetti su cui
si è consumata la frattu-
ra con le altre forze del-
l�Unione è stata proprio
riguardo alla nostra ri-
chiesta di costituire un
gruppo tecnico per ca-
pire come si può rag-
giungere anche in Um-
bria nel giro di qualche
anno il 60-70 per cento
di raccolta differenziata.
Con quel che rimane,
attraverso i moderni si-
stemidi trattamentobio-
logico a freddo, potrem-
mo ottenere compost di
qualità e biogas per
energia rinnovabile. Il
fatto è che il peggior
nemico della raccolta
differenziata sono gli
interessi economici. Ci
vuole poco a capire qua-

le business si nasconda
dietro questo settore ed
è facile immaginare an-
che perché le aziende di
gestione spingano per
l�incenerimento: per
loro è ilmetodopiù con-
veniente. Ma chi pensa
ai cittadini?
Rimaniamo in ambi-

to di energie alternati-
ve. Lei si è impegnato
anche per il LinuxDay
e il software libero.
Sì, hopresentatouna

proposta contro imono-
poli in campo informa-
tico e per garantire il
pluralismo delle infor-
mazioni. Il primopicco-
lo passo è quello di fare
in modo che gli uffici
della Regione e degli
enti collegati consentano
a tutti i cittadini di ac-
cedere alle notizie anche
attraverso sistemi alter-
nativi aMicrosoft. Lo fa
Parigi, lo fanno alcune
municipalità di Roma,
lo fa il governo brasilia-
no. Non vedo perché
non potremmo tentare

anche noi.
L�avversione alle

società multinazionali
ed ai grandi monopoli
è anche alla base del
suo sostegno al com-
mercio equo e solidale?
Certo, io sono tra i

fondatori della Botegui-
ta, una delle 400 botte-
ghe delmondo operan-
ti in Italia. Credo che
una regione che si ri-
chiama a San Francesco
e che ospita la marcia
dellapace,potrebbedar-
si una legge che incen-
tivi formedi commercio
più rispettose della di-
gnità e delle possibilità
di emancipazione dei
produttori del sud del
mondo. Intantoho chie-
sto che una percentuale
dei prodotti utilizzati
nei luoghi di ristorazio-
ne della Regione pro-
venganodal commercio
equo e dalle produzio-
ni biologicheumbre.Ho
avuto delle rassicurazio-
ni dal Presidente Tip-
polotti. Staremo a vede-

re.
Gli appuntamenti

elettorali di primavera
riguarderanno anche
importanti comuni del-
l�Umbria: i Verdi e ci-
vici hanno già definito
candidati ed alleanze?
Non ancora. Siamo

parte dell�Unione e lì
intendiamo trovare il
confronto necessario
per soluzioni condivise.
C�è da dire che le ulti-
me elezioni regionali
hanno portato una no-
vità importante. Il Sole

che rideha eletto un suo
rappresentante esclusi-
vamente con le proprie
forze e per questo oggi
non dobbiamo ringra-
ziare nessuno, se non i
nostri elettori. Siamo
una forza radicale nella
volontà di cambiamen-
to, pragmatica nella ca-
pacità di proporre pro-
getti innovativi e trova-
re soluzioni condivise,
trasversale nella società.
Leali e responsabili, ma
non subalterni. Questo
è l�atteggiamento che ci
guiderà anchenella scel-
ta di candidature e alle-
anzeper leprossimeam-
ministrative.

In alto, due
tratti della
E45, un�arteria
interessata al
progetto di
autostrada
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�LA SICUREZZA SUL LAVORO L�EMERGENZA A CUI FAR FRONTE SUBITO�

(Perugia) Acs, 8 settembre 2005 � �Dopo l�ulteriore tragedia sul lavoro verificatasi giovedì 8
settembre, il capogruppo di Rifondazione comunista alla Regione Stefano Vinti esprime tutto il
dolore e l�orrore per queste vite spezzate sul lavoro. La tragedia avvenuta a Ramazzano � Perugia,
che spazza via la vita di un giovane operaio, Tomas Lombardi, 24 anni, perugino, dà il senso della
condizione del lavoro, dopo le duemorti di sabato, nel territorio regionale. Nell�esprimere tutto il
nostro dolore per la straziantemorte ed esprimere il nostro sincero cordoglio alla famiglia, Rifonda-
zione Comunista dell�Umbria aderisce a tutte lemobilitazioni e agli scioperi indetti dalle organizza-
zioni sindacali di categoria degli edili e alle due ore di sciopero indetto dai sindacati confederali per
il comune di Perugia per il prossimo 16 settembre. Una guerra contro il lavoro che continua e che
chiama direttamente in causa le condizioni di lavoro, i ritmi e i tempi di lavoro, gli insufficienti
investimenti per la sicurezza e la prevenzione. Riteniamo che gli scarsi di controlli nei luoghi di
lavoro, da parte delle strutture a ciò preposte, rappresenti un problema non più rinviabile: oggi
l�eventualità di un controllo 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. In tutto questo un ruolo importante lo gioca anche l�assenza di una cultura della prevenzione
dei rischi da lavoro che, anzi, sono considerati come inevitabili e connaturati con l�attività lavorativa.
Noi riteniamo invece che ci sia una correlazione diretta tra precarietà,mancata formazione e insicu-
rezza sul lavoro: lo spettro continuo della perdita del posto, la necessità di sobbarcarsi carichi di
lavoro eccessivi e orari inumani per sbarcare il lunario sono condizioni che influiscono negativamen-
te sulla possibilità d�avere un lavoro sicuro.
Oltretutto i lavoratori sono impossibilitati, a causa dell�intermittenza del rapporto di lavoro e

della giungla normativa introdotta dalla Legge 30, a ricevere un�adeguata formazione sulla sicurez-
za: insomma la sicurezza sul posto di lavoro va di pari passo con la sicurezza del posto di lavoro e con
la promozione di una �cultura della sicurezza� che dovrebbe partire sin dalle scuole. Noi crediamo
che al più presto la Regione debba svolgere insieme ai sindacati e alla Asl un�indagine e una verifica
dell�attuazione della 626 inUmbria riattivando i lavori del coordinamento regionale per la preven-
zione degli infortuni per arrivare, numeri alla mano e coinvolgendo i lavoratori e i loro delegati, a
produrre un documento-base per un ragionamento politico sulla realtà della nostra regione. Ma
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. Occorre una svolta
radicale, occorre che la sicurezza dei lavoratori diventi la priorità dell�agenda politica e delle istitu-
zioni regionali, è necessaria unamobilitazione delle coscienze, occorre rimettere al centro di que-
sta società la vita umana e l�uomo, perché contano di più i lavoratori che i profitti delle imprese�.
Red/sc

Le iniziative
dei
gruppi politici
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TIPPOLOTTI SUL CANTIERE DELL�ULTIMA TRAGEDIA PER RIBADIRE CHE LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORIO E� PRIORITARIA

(Perugia) Acs, 8 settembre 2005 � Appena sono arrivate a Palazzo Cesaroni le prime confuse
notizie sulla ennesimo incidentemortale in un cantiere di lavoro, il presidente del Consiglio regio-
naleMauro Tippolotti ha inteso raggiungere il luogo della tragedia, Ramazzano di Perugia, per
portare ai familiari, alle maestranze ed ai rappresentanti sindacali, la solidarietà e l�attenzione del
Consiglio regionale.
Tippolotti ha ribadito a tutti i presenti la volontà di considerare prioritario in questa legislatura il

tema della sicurezza nei luoghi di lavoro dell�Umbria.
L�ultima giovane vittima, residente a Ponte SanGiovanni di Perugia, si chiamavaDenis Lombardi

ed è rimasto schiacciato da un pannello mentre lavorava con il carroponte nella Azienda Borgioni
prefabbricati, in località Ramazzano. GC/gc

�ATTEGGIAMENTO DISINVOLTO DELL�ASSESSORE PRODI NELLA VICENDA
LICEO SCIENTIFICO A GUBBIO�

(Perugia) Acs, 8 settembre 2005 � �L�assessore regionale all�istruzioneMaria Prodi ha avuto a
disposizione ben cinquemesi di tempo, per studiare ed assumere iniziative adeguate ad affrontare
la vicenda del liceo scientifico istituito a Gubbio, ma li ha trascorsi paradossalmente in maniera
infruttuosa�.
L�affermazione è di Enrico Sebastiani, consigliere regionale Udc che più volte si è interessato

al problema ed ora sostiene: �Durante l�estate l�assessore Prodi, in modo imprudente per ciò che
sarebbe successivamente accaduto, dichiarava che sulla vicenda sarebbe stato applicato il totale
rispetto di quanto sancito dalla delibera del Consiglio regionale, approvata nel dicembre 2004, che
prevedeva l�istituzione di una sola classe di indirizzo scientifico.
A sorpresa, invece, nel corso di una riunione ristretta, svoltasi senza nemmeno il coinvolgimento

di tutti i soggetti interessati, come i rappresentanti istituzionali di tutto il territorio eugubino-gualde-
se, la stessa Prodi ha riproposto nuovamente la proposta subdola dell�utilizzo dell�organico amplia-
to, pari al 15 per cento, ai fini dell�istituzione del liceo scientifico: in pratica la stessa soluzione,
palesemente illegittima, che è diventata madre di tutti gli attuali problemi�.
Sebastiani osserva che �l�assessore avrebbe dovuto dar seguito prima di ogni altra cosa alla

delibera del Consiglio regionale del dicembre 2002 che prevedeva la soluzione del problema,
previa ricognizione e completamento dell�offerta formativa di tutto il territorio eugubino�gualdese.
Qualsiasi nuova istituzione, infatti, non può che essere inserita in un progetto organico, capace di
non discriminare nessuno studente e alcun territorio�.
Sebastiani, �oltre all�atteggiamento demagogico della Prodi�, rimprovera un �atteggiamento

disinvolto� al dirigente della Scuola interessata che, sebbene sollecitato in più occasioni dalla Dire-
zione scolastica regionale, �ha continuato a non attenersi alle indicazioni e disposizioni vigenti�.
Per il consigliere l�unica soluzione possibile sta nel �dare seguito alla delibera del Consiglio, con

proposte capaci di definire un piano armonico dell�offerta formativa di tutto il territorio eugubino
gualdese, garantendo certezze e inutili conflitti tra città e popolazioni�.
�Mi sarei aspettato - conclude il consigliere - senso di responsabilità da parte dell�assessore Prodi

emaggior rispetto istituzionale verso l�assemblea di palazzo Cesaroni che non è stataminimamen-
te coinvolta, nemmeno con la commissione competente, su un problema che sta lacerando da
cinque anni la popolazione di un intero territorio�. GC/gc

�AZIONARIATO POPOLARE PER RILEVARE LA SQUADRA DI CALCIO DI CITTA�
DI CASTELLO�

(Perugia) Acs, 8 settembre 2005 � �Il Castello calcio dovrebbe tornare ai tifernati�. Lo afferma
il consigliere regionaleAndrea LignaniMarchesani (An) suggerendo la promozione di un �aziona-
riato diffuso che permetta di rilevare la società e al tempo stesso garantire la gestione ordinaria�. Il
consigliere ricorda che �le regole del mercato e le norme del Codice Civile permettono ai proprie-
tari di vendere al prezzo, e a coloro, che gli stessi ritengono opportuno�.
Il consigliere di Alleanza nazionale sostiene che sarebbe opportuno affidare la gestione del-

l�azionariato ad �una personalità che da un lato riassuma in sé competenze di naturamanageriale e
di gestione, e dall�altro sia un profondo conoscitore della realtà calcistica locale e regionale�.
Secondo Lignani Marchesani l�amministrazione comunale, che �avrebbe cercato di lucrare in

merito alla proprietà dell�associazione, attraverso scalate prive di concreto supporto economico e di
logica sportiva�, deve dedicarsi a svolgere un ruolo di coordinamento e promozione per ottimizzare
le risorse disponibili.
Il consigliere suggerisce inoltre di differenziare le quote di adesione permettendo così �da un

ILPRESIDENTE
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DELLATRAGEDIA

ENRICOSEBASTIANI
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INCONSIGLIO
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lato il coinvolgimento popolare, dall�altro l�assunzione di responsabilità più ampie per coloro che
vorranno essere i dirigenti del Città di Castello calcio del futuro�.
LignaniMarchesani conclude rendendosi disponibile a versare la propria quota per la rinascita

del calcio tifernate. VT\BB\bb

�LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E� L�UNICA SOLUZIONE POSSIBILE�

(Perugia) Acs, 8 settembre 2005 - L�incenerimento non è la risposta alla gestione dei rifiuti: in
Umbria occorre avere il coraggio dimodificare il Piano regionale dei rifiuti nato già vecchio, perché
sonomaturi i tempi e anche la sensibilità dei cittadini.
OlivieroDottorini, capogruppo dei Verdi civici e presidente della primaCommissione consilia-

re di palazzoCesaroni, si dichiara preoccupato per la piega che ha preso la vicenda dell�inceneritore
di Pietramelina, �la cui popolazione ha già pagato in termini di impatto ambientale e di danni al
territorio�, e indica la raccolta differenziata, attuata porta a porta, come l�unica soluzione per ora in
grado di garantire rispetto dell�ambiente e della salute dei cittadini assieme a un ritorno concreto in
termini economici ed occupazionali.
Dottorini si dice contento che, �gli amministratori locali inizino a prendere posizione sulla que-

stione, anche se sarebbe stato opportuno intervenire direttamente al momento della formazione
del Piano regionale quando la termovalorizzazione, con tutto ciò che comporta dal punto di vista
ambientale ed economico, veniva prevista come una delle soluzioni da perseguire per lo smalti-
mento dei rifiuti�.
Non si capisce, aggiunge l�esponente dei verdi ecologisti, �perché una regione di centrosinistra

dovrebbe seguire le politiche dissennate del governo Berlusconi che, maglia nera in Europa, ha
addirittura inserito l�energia prodotta dalla combustione dei rifiuti tra le energie rinnovabili, creando
un vero e proprio business attorno all�incenerimento. Attraverso una raccolta porta a porta attuata
con serietà e convinzione potremmo risparmiarci impianti costosissimi e convenienti solo per i
gestori, puntando invece a creare una vera filiera per il riciclo dimateriali che possono significare per
l�Umbria posti di lavoro e nuove attività imprenditoriali. Bruciare i rifiuti significherebbe condannare
la raccolta differenziata a elemento accessorio, dal momento che il funzionamento di un termova-
lorizzatore deve avvenire a regime costante di flusso di rifiuto�.
Anche se si ridurrebbe la quantità complessiva dimateriali in discarica, per Dottorini, �le ceneri,

gli inerti e i carboni attivi usati per l�abbattimento degli inquinanti gassosi presenterebbero comun-
que gravi problemi di smaltimento, essendo questi rifiuti speciali che necessiteranno di discariche
speciali, con problematiche che si complicano se si passa a parlare delle potenziali emissioni nocive
di gas�.
Gli obbiettivi prioritari precisa il consigliere, �devono essere pertanto la diminuzione del flusso

dei rifiuti e il loro riciclo, come previsto dalla direttiva Cee numero 91/156, che pone solo in
subordine a queste, lo smaltimento in sicurezza�.
In ultimo Dottorini cita come esempio concreto di meccanismi virtuosi, �l�esperimento che si

sta attuando a Bettona dove ai cittadini vengono erogati 15 euro ogni 200 chili di rifiuti separati. A
fronte di questo, mentre in tutta Italia ci si batte contro gli inceneritori e nelle zone più avanzate si
toccano punte dell�80 per cento di riciclo, sarebbe un grave errore seguire e applicare le politiche
berlusconiane, senza avvertire il bisogno di rivedere il Piano regionale dei rifiuti. Per questo occorre
mettere mano a politiche che salvaguardino l�ambiente e la salute dei cittadini, ponendole al di
sopra degli enormi interessi economici coinvolti�. GC/gc

�L�INCONTRO DEL 30 SETTEMBRE E� UN PRIMO RISULTATO POSITIVO
OTTENUTO DAI DIPENDENTI DELLA IMP-CISA�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 � L�azienda Imp-Cisa di Tavernelle, recentemente acquistata
da unamultinazionale americana, deve arrivare all�appuntamento del 30 settembre, con sindacati
e Regione, avendo un proprio piano industriale, capace di valorizzare i risultati produttivi che sta
dimostrando di saper conseguire.
Enzo Ronca, consigliere regionale dei Ds, interviene sulla vicenda della aziendametalmeccani-

ca della Valnestore per esprimere, anche a nome dei Ds del Trasimeno, pieno sostengo alle mae-
stranze, e per annunciare che in vista dell�incontro di finemese, l�assessore regionale Giovannetti
ascolterà separatamente, lavoratori e azienda, proprio per la delicatezza dei problemi insorti e per
evitare difficoltà che andrebbero a ricadere in un�area già interessata da altre crisi aziendali.
Ronca sottolinea come la Imp-Cisa, con i suoi 120 dipendenti, è azienda che: fa utili e profitti;

ha un tasso di assenteismomolto basso; ha creato un indotto qualificato nel territorio della provincia
di Perugia capace di coinvolgere aziende importanti come: Cmt, Torme, Cangi, 3L.
La rete che si è creata attorno a prodotti di buona qualità: (casseforti, chiudi porta, serrature),

spiega Ronca, si avvale di sub fornitori con capacità e conoscenze, che sommate all�esperienza
aziendale determinano profitti ed utili per la multinazionale.
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La �Ingersool Rand Company�, che ha acquistato la fabbrica di Tavernelle, per il consigliere,
�deve necessariamente tenere conto di tutto ciò, che è frutto di anni di lavoro, di esperienze
innovative, di risorse professionali umane: posizioni che non si costruiscono in breve tempo e che
rappresentano le vere risorse di un territorio.
Per questi motivi, afferma Ronca, i dipendenti della Imp-Cisa �hanno fatto bene a dare una

risposta ferma agli atteggiamenti disinvolti della direzione aziendale, che senza far conoscere un
piano industriale, hanno fatto circolare, internamente all�azienda, voci e informazioni su possibili
trasferimenti di alcune produzioni (maniglioni antipanico)e del relativo lay-out�.
I comuni, la Regione, le istituzioni tutte, �devono sostenere il principio in base al quale, ogni

decisione che riguarda i lavoratori ed i livelli occupazionali dello stabilimento passi prima attraverso
un tavolo di concertazione dove si siedano i lavoratori, i loro rappresentanti sindacali e l�azienda�.
GC/gc

�HO CHIESTO AIUTO AL MINISTRO STORACE PER RIFORMARE LA SANITA�
UMBRA�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 - Troppi ospedali di comunità chiusi, riduzione eccessiva dei
posti letto, dismissioni ospedaliere precoci, solo per ridurre i costi di gestione dell�intero sistema:
non può essere questo la sanità virtuosa dell�Umbria.
Aldo Tracchegiani,medico, consigliere regionale di An e vice presidente della terza Commis-

sione che si occupa di sanità, afferma in una nota di aver preso contatti in questi giorni con ilMinistro
Francesco Storace, perché ritiene ormai, �non più rinviabile necessità di riformare il sistema sanita-
rio umbro�.
Tracchegiani parla di necessità di ripensare il piano sanitario umbro �ormai i scadenza, senza che

alcuni dei punti fondanti siano stati completamente applicati come le equipe territoriali� .
Ma la cosa peggiore, per il consigliere è che, �siano stati attivati provvedimenti fortemente

negativi come la riduzione dei posti letto negli ospedali, senza aver predisposto un�adeguata assi-
stenza domiciliare.
L�invecchiamento della popolazione impone un diverso approccio culturale all�assistenza sani-

taria; non si possono disporre dimissioni ospedaliere precoci per ridurre i costi di gestione degli
ospedali affidando poi i pazienti, in particolarmodo se anziani, alle sole cure deimedici dimedicina
generale e dei familiari che spesso sono costretti a pagare le prestazioni di tasca propria: bisogna
predisporre sul territorio personale paramedico, infermieri e fisioterapisti che possanomonitorare il
completo recupero�.
Non è una sanità virtuosa �quella che incentiva economicamente i medici affinché contengano

le prescrizioni di medicinali o gli esami di laboratorio�, aggiunge Tracchegiani che annuncia: �Mi
batterò fortemente in Commissione contro un�amministrazione regionale che vuole monetizzare
la deontologia della professionemedica per far quadrare i bilanci a spese della salute dei cittadini, ed
anche sul ridisegno della rete ospedaliera avròmolto da dire�.
Il consigliere cita L�Ospedale di Todi come esempio di altri siti sanitari �sacrificati inutilmente ad

esigenze di contabilità, mentre altri vengono sponsorizzati senza averne le caratteristiche di utilità,
ma solo per fini elettorali�.
C�è poi un vero �scandalo umbro e nazionale� dovuto per Tracchegiani alle liste di attesa per le

prestazioni specialistiche o gli esami di laboratorio, con il caso emblematico di tremesi di attesa per
unamammografia, che rappresenta uno dei più diffusi cardini della medicina preventiva�.
La contabilità analitica � conclude Tracchegiani � non è applicabile alle aziende sanitarie perché

in questo caso risparmiare vuol dire spendere bene e aumentare i livelli di salute della popolazione,
perché una patologia curata male significa poi costi alti a carico della comunità e sofferenza per i
pazienti. Ne è un esempio la recrudescenza di complicanze delle patologie croniche che ci trove-
remo in carico nei prossimi anni dovute allo scelleratomeccanismo di risparmio sui farmaci imposto
aimedici dimedicina generale dalle Asl le cui uniche inconsapevoli vittime saranno i pazienti�. GC/
gc

�LA REGIONE SI ATTIVI PER LA RIDUZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 � �Le Regioni hanno in manomolte possibilità di arrivare ad
una seria riduzione dei prezzi al consumo, soprattutto di quello dei carburanti�.
Lo afferma il consigliere regionaleRaffaele Nevi (Fi) sottolineando l�azione del Governo Berlu-

sconi per la riduzione dei prezzi sui beni di largo consumo e per l�aumento del potere di acquisto
delle famiglie italiane.
E� necessario quindi � continua il consigliere di Forza Italia � �che questa azione sia sostenuta da

tutte le forze politiche e sociali e dalle realtà istituzionali regionali per ridurre il carico di costi sulle
famiglie italiane e umbre�.
Secondo Nevi la Regione dovrebbe inserire all�interno del piano del commercio in fase di
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approvazione in commissione attività produttive, la possibilità di vendere il carburante direttamente
nei centri commerciali, �applicando un costo più basso che favorirebbe inoltre una maggiore
affluenza anche per il settore commerciale�.
Al tempo stesso -aggiunge il consigliere- �per non penalizzare i gestori dei distributori di benzina,

si potrebbe consentire loro di vendere anche i prodotti cosidetti �non-oil� che compenserebbero il
minor introito di una diminuzione del prezzo dei carburanti�.
Sarebbe inoltre importante, secondoNevi, per lo sviluppo dell�agricoltura inUmbria, �spingere

affinché il Governo faccia di più per la commercializzazione dei biocarburanti che già inmolte parti
del mondo sono utilizzati in sostituzione dei prodotti del petrolio�.
Il consigliere regionale di Forza Italia aggiunge auspicando che si arrivi, anche in Italia e special-

mente inUmbria, �a scommettere su queste fonti alternative di energia affinché si riducano sempre
più i prezzi alle famiglie e si acquisisca una sempre maggiore autonomia dai paesi esportatori di
petrolio�.
Questo mio intervento �conclude Nevi- �è diretto a far si che anche in Umbria si apra un

dibattito su questi argomenti e si aiuti il Governo chemeritoriamente sta lavorando in questa dire-
zione�. Red/gc

�GRAVE ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE CHE SI CONTRAPPONE ALLA
MARCIA DELLA PACE�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 � �E� grave l�atteggiamento assunto da esponenti della Casa
delle libertà di aver organizzato una loromanifestazione come propaganda sull�11 settembre e su
una guerra in corso�.
Il consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds), annunciando la sua partecipazione alla marcia

Perugia-Assisi dell�undici settembre, si pronuncia sul delicato tema della pace, sul quale �gli espo-
nenti del centrodestra umbro e nazionale hanno perso l�occasione per affrontare un dibattito serio
preferendo portare avanti la loro logica, quella della contrapposizione a tutti i costi�.
Alla marcia della pace, �continua il consigliere dei Democratici di sinistra- � voluta da Aldo

Capitini, vi si aggregano tutti coloro che, al di là degli schieramenti politici e al di là delle personali
convinzioni religiose, credono nel valore assoluto della pace, si identificano nelle bandiere arcoba-
leno ripudiando tutte le violenze, tutte le guerre, tutti gli atti di terrorismo perpetrati nelmondo da
qualunque regime o stato�.
Vanno respinte al mittente �aggiunge Cintioli- �le accuse della destra condividendo in pieno la

preoccupazione e la posizione assunta dal vescovo della mia Arcidiocesi Spoleto-Norcia che ha
invitato a rinunciare ad iniziative che alimentano contrasti e confronti che appartengono alla logica
della politica più che all�insegnamento del Patrono d�Europa�.
Il consigliere sottolinea inoltre l�incongruenza di aver organizzato un�altra manifestazione a

Norcia, �città che da anni sta costruendo una sua immagine di portatrice di pace tra i popoli a livello
internazionale�.
Cintioli conclude invitando �tutte le persone che in Italia sono convinte che c�è bisogno di più

pace e meno guerra ad essere ad Assisi l�11 settembre ritenendo questo il modo migliore per
ricordare tutti insieme le vittime di New Yorkma anche le persone che sonomorte e chemuoiono
quotidianamente nel mondo per fame, guerre, violenze e atti di terrorismo�. VT/BB/vt

�CONFRONTO APERTO SUL PROGETTO DEL DEPURATORE DI TODI�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 � �Ritengo positivo l�esito dell�incontro con il Sindaco di Todi,
CatiusciaMarini, inmerito alla vicenda del depuratore da realizzare nel territorio della media valle
del Tevere�.
Il consigliere regionaleOlivieroDottorini (Verdi e civici) fa proprie le posizioni espresse sull�ar-

gomento dalla Presidente Regionale dei Verdi,MariaGiovanna Fiorelli, che �ha ribadito la necessità
di attivare inmodo convinto e trasparente la partecipazione dei cittadini, per valutare la qualità e le
caratteristiche di un� opera pubblica necessaria�.
Per Dottorini, con la partecipazione dei cittadini, �le associazioni ambientaliste ed i comitati

potranno stabilire la diversa localizzazione del depuratore�.
Il Sindaco di Todi �continua Dottorini- illustrando l�iter amministrativo e le modalità per la

realizzazione dell�opera, che risulta essere non lesiva delle qualità ambientali e paesaggistiche del
territorio della media valle del Tevere, �ha apprezzato la disponibilità dei Verdi umbri e tuderti ad
avanzare proposte e ha promosso unmetodo di confronto di grande valore politico che riconosce
agli ecologisti umbri un ruolo insostituibile sulle politiche ambientali�
Il consigliere conclude augurandosi �che il metodo adottato dall�Amministrazione di Todi sia

esteso a tutti i livelli degli enti locali umbri�. VT/BB/vt
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�I MINISTRI STORACE E MATTIOLI ALLA FESTA TRICOLORE DEL TRASIMENO�

(Perugia)Acs, 9 settembre 2005 �Due giorni di incontri, dibattiti, musica e gastronomia all�in-
segna dello stare insieme per riflettere sul futuro dell�Italia e rilanciare in grande l�azione politica
della Destra.
Così Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An e presidente provinciale del

partito, annuncia l�appuntamento del 10 e 11 settembre sul Lungo Lago di San Feliciano diMagione,
per la tradizionale Festa tricolore del Lago Trasimeno che dopo anni di sosta riannoda i fili di un
percorso che l�esperienza governativa aveva in parte anestetizzato.
�Il Ministro Francesco Storace aprirà ufficialmente la Festa nel pomeriggio del 10 settembre ed

incentrerà il suo intervento sulle radici e sull�identità della destra, mentre il MinistroMatteoli effet-
tuerà un sopralluogo nel Lago e ad Isola Maggiore incontrando i Primi Cittadini del comprensorio
sulle problematiche dell�ecosistema lacustre, incentrando il suo successivo intervento politico sulla
cultura della Destra di Governo�.
Tornare tra il popolo e con il popolo per LignaniMarchesani, �sarà la parola d�ordine di Alleanza

nazionale per l�imminente stagione politica elettorale e la Festa del Trasimeno è la testimonianza
evidente di una rinnovata consapevolezza sostanziatasi con l�encomiabile impegno di tutti i circoli
del comprensorio lacustre che si sonomobilitati con abnegazione ed entusiasmo riuscendo, pur con
scarse risorse economiche, a costruire un evento di richiamo e sicuramente competitivo nella sua
proposta politica.
Gli incontri politici con importantiMinistri della Repubblica saranno sicuramente l�occasione per

tracciare un consuntivo della Legislatura che volge al termine e non c�è dubbio che il bilancio che
sarà tracciato, anche per quanto concerne l�attenzione riservata all�Umbria, non potrà che essere
positivo.
Emerge però la consapevolezza che proprio un Partito conmarcate radici sociali e popolari e con

un forte radicamento sul territorio abbia più degli altri il dovere di comunicare attraverso i canali
classici della politica, quelli del porta a porta e degli incontri diretti con i cittadini, lasciando ad altri
vocazioni più spinte di naturamediatica�. Red/gc

�NECESSARIO UN INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI PER DIFENDERE
VOCAZIONI E CAPACITA� PRODUTTIVE NELL�ALTO TEVERE�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 � Serve uno sforzo serio, affinché la Nardi di San Giustino, la
Godioli&Bellanti di Città di Castello, con tutto il comparto macchine agricole conservino in Alto
Tevere vocazione e capacità produttive.Due obiettivi che richiedono un nuovo intervento pubblico
delle istituzioni regionali e locali, fondato su una logica di programmazione democratica e partecipa-
ta.
E� questa la richiesta contenuta in un documento congiunto sottoscritto dal capogruppo Stefano

Vinti e dai �Circoli alto Tevere umbro� di Rifondazione comunista, nella quale si invita anche
l�assessore regionale allo sviluppo economico, Mario Giovanetti, �a convocare le organizzazioni
sindacali di categoria per analizzare seriamente la situazione non più episodica e stagionale venutasi
a creare nel comparto, e per produrre un intervento tempestivo rispetto alla crisi specifica delle due
aziendemetalmeccaniche in questione�.
Dopo aver espresso �la piena solidarietà alla Rsu e ai lavoratori dellaNardi di SanGiustino e della

Godioli&Bellanti di Città di Castello, nel documento si ricorda che i dipendenti sono stati posti in
cassa integrazione ordinaria, �soprattutto a causa del crollo delle commesse nel mercato interno
per la Nardi e delle incertezze sul futuro del tabacco per la Godiolo&Bellanti, due delle più impor-
tanti aziendemetalmeccaniche dell�Alto Tevere che stanno attraversando una crisi strutturale in cui
verte l�intero settore della produzione di macchine agricole�.
Crediamo che le due aziende, si afferma ancora, �debbano presentare piani industriali seri ed

all�altezza delle sfide odierne, attraverso l�acquisizione di nuove commesse e la diversificazione
delle produzioni: non sono più accettabili posizioni che prevedano tagli di personale, ridimensiona-
menti e delocalizzazioni. Le stesse aziende devono anche indirizzare tutti gli sforzi verso una nuova
progettazione, puntando allo sviluppo produttivo e alla ricerca di nuove opportunità suimercati. Per
far uscire da crisi profonde il settore macchine agricole e per evitare delocalizzazioni selvagge,
diventa urgente puntare su un ciclo produttivo che rilanci la formazione permanente, la ricerca, gli
investimenti tecnologici, cioè unamoderna economia territoriale integrata su base distrettuale.
Ci aspettiamo dunque strategie industriali basate non su una competitività chemiri all�insegui-

mento della forza lavoro al prezzo più basso e alla precarizzazione del lavoro e della vita, ma che
punti invece alla qualità del lavoro e di prodotto�. GC/gc
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�SUBITO UN NUOVO DIRETTORE PER L�AZIENDA SANITARIA DI TERNI, SENZA
RICORRERE AL COMMISSARIO TEMPORANEO�

(Perugia) Acs, 9 settembre 2005 - La Presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, nomini
urgentemente un nuovo direttore generale della Azienda sanitaria di Terni e lo faccia con una scelta
definitiva, basata esclusivamente sulle capacità professionali dimostrate, rinunciando alla figura di
un commissario temporaneo, o peggio ancora, di un incarico da attribuire �con una sorta dimanuale
Cancelli interno alle correnti di partito�.
EnricoMelasecche, consigliere regionale di Fi e vice presidente del Consiglio regionale, inter-

viene �improvvisa decisione del precedente direttore, il dottor Macchitella, di lasciare anzitempo
l�Ospedale SantaMaria, con un anno di anticipo rispetto al propriomandato.
PerMelasecche che chiede spiegazioni sull�abbandono di un uomo considerato �il miglior diret-

tore generale d�Italia, ma lasciato correre spedito verso l�Ospedale San Camillo di Roma, senza un
saluto e senza neppure chiedergli di concludere l�alto mandato affidatogli�, nei con fronti del
direttore, �si doveva applicare quella rigidità interpretativa-contrattuale che lui stesso ha sistemati-
camente attuato nei confronti del personale medico e paramedico dell�Ospedale di terni, venen-
do, peraltro, in alcuni casi, sonoramente smentito, anche in questi giorni, dalla magistratura del
Lavoro�.
L�abbandono, aggiunge Melasecche, �la dice lunga sui problemi caratterizzanti la sua gestione.

Oggi, le notizie che circolano in città inmerito allo scontro interno ai DS sulla sua successione, non
possono non preoccupare tutti coloro che, a prescindere da beghe correntizie, credono indispensa-
bile un immediato recupero di credibilità e di efficienza del nosocomio cittadino. Soprattutto alla
luce delle ulteriori polemiche relative ai disinvolti comportamenti del portavoce-consulente, Bersa-
ni, il quale avrebbe utilizzato, fuggitoMacchitella, presente Giovannini, l�ufficio stampa dell�Ospe-
dale, creando imbarazzi e polemiche, per diffondere un comunicato, a sua firma, con cui hamani-
festato pesanti apprezzamenti e valutazioni negative nei confronti della gestione dell�Asl. Tutto ciò
ha costretto il reggente dell�ospedale a prendere le distanze non solo per una questione di bon ton
nei rapporti con la consorella Asl, ma anche per una evidente questione di correttezza amministra-
tiva. Si comprende, così, la vera funzione di Bersani all�interno dell�Ospedale:membro del direttivo
DS e longamanus di un partito che ha occupato,manumilitari le strutture pubbliche, a cominciare
da quelle della sanità�. GC/gc

�NEI TRASPORTI SU GOMMA NECESSARIO EQUIPARARE LE PATENTI ITALIANE
A QUELLE EUROPEE�

(Perugia) Acs, 12 settembre 2005 � �Equiparare agli altri stati europei le norme riguardanti il
rinnovo delle patenti di categoria C e D�.
Il consigliere regionale Roberto Carpinelli (Pdci) sollecita la Giunta ad attivarsi con il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al limite di età di 65 anni previsto dall�art. 115 del
Codice della strada.
In altri stati europei � sottolinea Carpinelli � �tale limite è notevolmente superiore o inesistente,

essendo il rinnovo basato sulla idoneità psicofisica dall�autista�, e sottolinea che le direttive euro-
pee impongono solo i limiti minimi ma nonmassimi di età.
Secondo il capogruppo dei Comunisti italiani, questa disparità penalizzerebbe �le piccole e

piccolissime aziende a carattere familiare del settore, tra cui quelle radicate nella nostra regione�,
mentre aziende estere operano in Italia in un contesto di liberomercato. VT/BB/bb

�RITIRO DALL�IRAQ E LOTTA ALLE POVERTA� PER UN MONDO PIU� SICURO�

(Perugia) Acs, 12 settembre 2005 � �No alle guerre, ritiro dall�Iraq, lotta alla fame ed alla
poverta�, per unmondo piu� sicuro�.
Sono tre concetti ribaditi dal capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti, a commen-

to della Marcia della pace Perugia-Assisi di ieri, 11 settembre che, �ha registrato una larghissima
partecipazione, confermando, più di ogni sondaggio come la grandemaggioranza del popolo italia-
no vuole la pace e chiede che venga posto immediato termine a tutti i conflitti, in Iraq, in primo
luogo,ma anche in Kossovo, dove pure continuiamo ad esercitare un ruolo di potenza occupante�.
Allamarcia � sottolinea Vinti - �ha partecipato l�interaUnione di centrosinistra che si è unanime-

mente pronunciata per il ritiro immediato dall�Iraq, impegnandosi a farlo, qualora gli elettori italiani
gli assegneranno la forza per governare il nostro Paese�.
La teoria di Bush � continua il capogruppo di Rifondazione comunista- �in risposta al feroce

attacco alle torri gemelle, acriticamente sposata da Blair e Berlusconi, secondo la quale il terrorismo
lo si deve combattere con guerre preventive, imponendo la democrazia occidentalmente intesa
con il ricorso alle armi, non ha portato pace, ma odio e paura, e ci presenta oggi il suo tragico
bilancio: alle duemila vittime diNewYork si sono aggiunte quelle degli altrettantimilitari, americani
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e loro alleati, e quelle diMadrid, Londra, Sharm-el-Sheick, Indonesia, e Iraq per bombardamenti e
attentati�.
Secondo Vinti si dovrebbero promuovere altre strade, come il dialogo e la cooperazione tra gli

Stati e la lotta alla fame e alla miseria.
Il consigliere conclude proponendo �unOnu rinnovato dove la voce dei popoli prevalga final-

mente su quella dei potenti della terra�. VD/GC/vd

�DALLA MARCIA UNA RISPOSTA CHIARA ALLA DESTRA CHE VUOLE SOLO
DIVIDERE�

(Perugia) Acs, 12 settembre 2005 � �Il serpentone arcobaleno che ha solcato le strade del-
l�Umbria nell�anniversario tragico dell�11 settembre è stata la risposta più adeguata a chi solo per
creare divisioni e odio ha offeso Assisi e la nostra regione con insulti allo spirito nonviolento e
pacifico dei partecipanti. I duecentomilamarciatori di ieri hannodimostrato che il popolo della pace
non fa distinzioni di colori o di razze di fronte alla violenza e alla guerra. Il terrorismo non si affronta
creandomorte, violenza e scontri di civiltà,ma interrompendo la cieca spirale dell�ingiustizia sociale
ed economica che attanaglia il mondo globalizzato�. Lo ha detto il capogruppo regionale dei Verdi
e civici Oliviero Dottorini che oggi torna a chiedere le dimissioni del sindaco di Assisi Giorgio
Bartolini: �Le sue parole, unite a quelle degli altri esponenti della Cdl, sono un vero e proprio atto di
inciviltà che insulta la storia di pace, tolleranza e accoglienza della città di Assisi�.
�La grande manifestazione di ieri � aggiunge l�esponente del Sole che ride - ha dimostrato la

maturità di unmovimento sempre più radicato nella volontà di contrastare la dottrina della guerra
preventiva e la violenza in ogni sua forma. Chi ha tentato di mettere in piedi goffi tentativi di
contromanifestazioni ha dimostrato solo la volontà di dividere e creare attriti anche su un tema
universale come la pace. Il sindaco di Assisi, in particolare, è venutomeno ai più elementari doveri
di ospitalità. Adesso dovrebbe avere il decoro di chiedere scusa ai manifestanti o dimettersi�. Red/
sc

IL PALAZZO �PRESENTATO� A CONSIGLIERI E COLLABORATORI

(Perugia)Acs, 12 settembre 2005 � Fin dai primi anni di attività gli uffici del Consiglio regionale
dell�Umbria si sono dati una strategia di lavoro che unisce tre cardini della pubblica amministrazio-
ne: l�organizzazione, la comunicazione e le nuove tecnologie, il tutto per poter realizzare quella
condivisione della conoscenza all�interno della struttura e nei confronti della opinione pubblica, che
è il presupposto di ogni forma di democrazia partecipata.
È questo uno dei concetti chiave più volte ribadito durante l�incontro che la struttura del Consi-

glio, dirigenti ed operatori, ha tenuto questa mattina con i consiglieri regionali invitati in veste di
uditori.
L�iniziativa, organizzata dall�Ufficio di presidenza, ha avuto come protagonisti: il segretario ge-

nerale dottor Franco Todini e gli otto dirigenti dei singoli settori, (Paolo Salvatelli, Francesco Tomma-
so De Carolis, Fabio Piergiovanni, Marina Ricciarelli, Stefano Cardinali, Vladimiro Parmigiano Pal-
mieri, Giorgio Bura, RenzoMassarelli).
Ognuno di loro ha illustrato i compiti del proprio settore e le procedure e le tecnologie in uso,

�tutte finalizzate al servizio della istituzione legislativa o dei cittadini, intesi come utenti finali�.
Aprendo i lavori il presidenteMauro Tippolotti, ha parlato di grandi cambiamenti che interesse-

ranno la Regione prossima e ventura, come effetto del decentramento amministrativo e della
conseguente necessità di, �rafforzare il concetto di apertura di palazzo Cesaroni che passa necessa-
riamente per il potenziamento degli strumenti tecnologici e per lamassima condivisione dei proces-
si che portano alla approvazione delle leggi�.
Il segretario generale Franco Todini, che ha ripercorso gli oltre trent�anni di storia della organiz-

zazione degli uffici di palazzo Cesaroni, ha ricordato che la stessa sala consiliare fu concepita fin
dalle origini come prosecuzione della piazza, per rendere effettivo il concetto di agorà, e che era
attorniata da ben sette sale di partecipazione, oggi ridotte a tre per ragioni di sicurezza. Fin da allora
l�organizzazione interna degli uffici e il trattamento degli atti è stati impostato, indipendentemente
dai sistemi informatici del tempo, per potersi aprirsi all�esterno. Quelle scelte d�avanguardia, ha
aggiunto Todini, hanno consentito di inserire nel sistema informativo interno, e di conseguenza in
Internet, l�intera documentazione relativa agli ultimi quattro anni di attività già ora consultabili; ma
presto saranno disponibili tutti gli atti, le leggi e i provvedimenti a partire dagli anni �70, dalla nascita
della Regione Umbria. GC/gc
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�A FIANCO DELLE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI NELLO SCIOPERO DEI
CONSUMI�

(Perugia)Acs, 13 settembre 2005 � �Rifondazione Comunista dell�Umbria sostiene le associa-
zioni dei consumatori, impegnate nella giornata di domanimercoledì 14 settembre, nello sciopero
dei consumi, una iniziativa indetta contro l�aumento indiscriminato dei prezzi che in questi ultimi
anni ha pesato enormemente sulle tasche delle famiglie italiane�.
Lo rende noto i capogruppo Stefano Vinti con questemotivazioni: �Agli altissimi costi registrati

anche per i beni di prima necessità si aggiungono gli effetti negativi del caro petrolio che incideranno
sulle bollette di luce e gas del prossimo inverno, una pesante ipoteca sui redditi dei lavoratori e dei
pensionati per i quali ormai arrivare alla fine del mese con gli stipendi e le pensioni diventa sempre
più difficile.
La fredda enunciazione dei numeri e delle statistiche non ci dà in pieno il senso delle dramma-

tiche condizioni in cui versano le famiglie sempre più povere e sempre più in balia di unmercato
lasciato senza controlli e senza alcun freno. 951 euro per nucleo familiare, è questa la cifra di
aumenti prevista per il prossimo anno.
Ma intanto il governo sta alla finestra come ha fatto del resto negli ultimi 4 anni, rendendosi

responsabile del crollo del potere di acquisto dei redditi, ignorando completamente il problema dei
controlli sulla filiera produttiva e avallando tacitamente processi speculativi che si sono poi riversati
sui consumatori utenti. Un comportamento vergognoso di chi aveva il dovere di operare per calmie-
rare i prezzi e invece ha nascosto la testa sotto la sabbia.
Aderiamo allo sciopero quindi consapevoli dell�urgenza di iniziative a partire dalla giunta regio-

nale per mettere un freno all�aumento dei prezzi, attraverso un blocco immediato delle tariffe ma
anche con controlli seri in grado di porre fine al drenaggio continuo dei redditi da lavoro dipendente
che oltre ad essere tra i più bassi d�Europa continuano ad essere il capro espiatorio della incapacità
dimostrata da berlusconi e la compagine governativa da lui presieduta�. Red/gc

�NO AD UNA VARIANTE EDILIZIA A TERNI SENZA AVERE CERTEZZE SULLE
PROSPETTIVE AZIENDALI�

(Perugia) Acs, 13 settembre 2005 � Il via libera alla variante urbanistica a favore della azienda
Alnuatel è preoccupante perché una simile concessione deve basarsi, in primo luogo, sulla certezza
di un piano industriale e sulle prospettive future della stessa azienda.
L�affermazione è di Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI che, commentando la notizia

della approvazione di una variante che favorisce l�azienda chimica diMaratta Bassa di Terni, pubbli-
cata dai giornali, osserva: �Non vorrei che si rifacessero gli errori fatti ai tempi dell�Europim in cui a
fronte di grandi progetti e dellamassima collaborazione delle istituzioni locali ci siamo trovati con un
nulla di fatto e con decine di persone inmezzo alla strada.
Sono d�accordo a garantire lamassima collaborazione all�azienda,ma solo dopo tutte le garanzie

necessarie per i lavoratori. Per questo, in Regione, in Provincia, in Comune vigileremo con la
massima attenzione e chiederemo garanzie precise. Spero che anche le Istituzioni operino in que-
sto senso, coinvolgendo al massimo le forze sociali e politiche�. GC/sc

IL SISTEMA DELLE PICCOLE IMPRESE PUÒ USCIRE DALLA CRISI SOLO CON
UNA INNOVAZIONE DEL MODELLO DI SVILUPPO�

(Perugia) Acs, 13 settembre 2005 � A causa della gravissima crisi economica nazionale, eviden-
ziata anche dall�Unioncamere in merito all�andamento delle piccole e medie imprese, l�Umbria
rischia di trovarsi nell�occhio del ciclone.
�La nostra regione � sostiene il capogruppo alla Regione di Rifondazione Stefano Vinti - ha,

infatti, un sistema produttivo caratterizzato da una piccola e piccolissima dimensione dell�impresa
� il 90 per cento delle aziende hameno di cinque addetti � con una prevalenza forte dell�artigianato
� il 32,6, contro unamedia nazionale del 28,9 - e con un peso notevole della subfornitura. Si tratta
di caratteristiche che segnano particolari elementi di debolezza del nostro sistema produttivo,
rispetto alle quali occorre intervenire con urgenza e tempestività�. Se si considera il basso grado di
apertura all�estero - aggiunge Vinti - delle imprese umbre, la loro difficoltà ad internazionalizzarsi e
la presenza di classi di prodotti che sono ormaimaturi � nel tessile, nellameccanica e nella ceramica
� risulta evidente la necessità di una profonda discontinuità nel modello di sviluppo regionale. Se è
vero che la Regione ha scelto una linea di politica economica di investimento e di incentivo all�inno-
vazione basata sul �consolidamento evolutivo� del sistema produttivo umbro, l�uscita dalla crisi
necessita di una terapia forte almeno su un elemento di debolezza che può risultare fatale sulmedio
periodo. Questo modello di debolezza è la dimensione delle imprese. Occorre incentivare un
percorso rapido di crescita delle aziende, di aggregazione e integrazione�.
Stefano Vinti ricorda � nella sua nota � che Rifondazione ha proposto da tempo la dimensione

distrettuale come elemento centrale dello sviluppo locale, suscitando interesse nelmondo impren-
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ditoriale, trovando interlocutori solo in una parte della politica regionale.
�É omai evidente che non si può più tergiversare, dobbiamo dare una risposta alla necessità di

fare sistema.Gli ultimi bandi del Docup e la programmazione integrata sono stati una prima risposta
alle sollecitazioni e alle esigenze sollevate dal nostro gruppo inmerito ad un intervento innovativo
sul sistema industriale regionale. È ancora valida � conclude Vinti - l�ipotesi dei distretti di nuova
generazione,ma se non si ritengono adeguati, almeno si intraprenda seriamente la strada dell�inte-
grazione e dell�organizzazione delle filiere produttive e della riorganizzazione delmodello di svilup-
po, altrimenti la fase di declino sarà difficilmente arrestabile�. RM/sc

�PIU� UNITO IL CENTRODESTRA PER TORNARE A VINCERE NEI COMUNI�

(Perugia) Acs, 13 settembre 2005 � �Rilanciare l�alleanza del centro-destra per costruire pro-
grammi amministrativi adeguati e condivisi con le realtà territoriali, capaci di ribaltare le amministra-
zioni umbre di centro-sinistra. L�unità della coalizione è un valore irrinunciabile per il centro destra
in Umbria, rappresenta un pilastro essenziale sul quale fondare la stessa alleanza, rilanciare azioni
amministrative e coinvolgere i cittadini�.
E� quanto ribadiscono i coordinatori regionali di Forza Italia (Luciano Rossi), AlleanzaNazionale

(Paolo Crescimbeni) e UDC (SandraMonacelli), nel corso dell�incontro in cui sono state esaminate
questioni politiche regionali e locali.
La comune disponibilità ad una forte coesione, può rappresentare � si afferma nel comunicato

- una occasione di svolta nellemunicipalità amministrate dalla sinistra e un decisivo rilancio della
azione amministrativa nelle realtà governate dal centro destra.
A tal fine, affermano i coordinatori, si è condivisa l�opportunità di realizzare sin dai prossimi

giorni, iniziative congiunte, su tutti i territori interessati alle consultazioni elettorali, per rilanciare le
ragioni di una alleanza e costruire programmi amministrativi adeguati e condivisi con le realtà
territoriali. Red/sc

�DA TERNI UN MANIFESTO DEL LAVORO CHE PARLI AL PAESE SUI RISCHI
CHE CORRE L�ITALIA�

(Perugia) Acs, 13 settembre 2005 - Terni è ormai un vero e proprio punto di riferimento e
laboratorio per i temi della politica attiva sul lavoro di quella industriale e del rapporto tramultinazio-
nali e territorio. Dalla città dell�acciaio dovrà partire un vero �Manifesto del lavoro� con cui l�Unione
si candiderà al governo del paese;mentre dall�Umbria, e in particolarmododalla stessa Terni, dovrà
venire un contributo determinante alla costruzione di questomanifesto.
Lo sostiene il consigliere regionale dei Ds Gianluca Rossi citando tre incontri tenuti in questi

giorni: La riunione del quarto Attivo nazionale sul lavoro dei Democratici di Sinistra, una partecipa-
tissima iniziativa alla presenza del Segretario nazionale dei Ds Piero Fassino e del Segretario genera-
le della Cgil Guglielmo Epifani, e l�incontro con JohnMonks, Segretario generale della Confedera-
zione europea dei Sindacati, nell�ambito della Festa nazionale de l�Unità �Pane&rose�.
Per Gianluca Rossi dai tre appuntamenti è apparso chiaro come, �questoGoverno stia portando

il paese sempre più allo sbando, perché oltre alla demagogia e al populismo, ha anche la bizzarra
convinzione che l�Italia è l�unico paese al mondo che lascia fare al mercato senza regole, senza una
guida e senza protezioni di alcun tipo.
Occorre, al contrario, per far fronte a questa svendita, dotare il nostro Paese di una politica

industriale, finora praticamente assente nei cinque anni di Berlusconi e una politica con cui indivi-
duare e sostenere i fattori strategici di sviluppo come la ricerca, la formazione, i brevetti, le risorse
umane.
Per tali ragioni e per l�assenza, da cinque anni, di una politica a sostegno dello sviluppo, l�obiet-

tivo, ambiziosoma necessario, lanciato da Terni, è la costruzione del Manifesto del lavoro capace
di parlare all�Italia intera partendo da un�analisi condivisa dei rischi che corre in settori chiave come:
economia, lavoro, welfare e diritti�.
Il Manifesto, precisa Rossi, �dovrà contenere dei punti programmatici prioritari e strategici a

partire dalla politica per lo sviluppo, mettendo in primo piano la lotta all�elusione e all�evasione
fiscale, l�intervento sulle grandi rendite, invertendo la rotta del trasferimento incessante di risorse
dal lavoro alla rendita�.
Da quattro anni, osserva il consigliere dei Ds, �alcune fasce della popolazione sono diventate

ancora più deboli rispetto al loro inserimento nelmondo del lavoro e quindi nella società. I giovani,
le donne, gli over 45 che perdono il lavoro vivono uno stato di grande instabilità e insicurezze. A
queste categorie sono destinate lamaggior parte dei lavori atipici, totalmente deregolamentati, pur
essendo la quantità di questi lavori più omeno come quella degli altri paesi europei.
Dobbiamo puntare alla stabilizzazione del lavoro, �non perché non crediamo nella flessibilità, o

perché auspichiamo il ritorno al posto fisso di altri tempi, ma perché vogliamo governare le flessibi-
lità e renderla anche una scelta personale, altrimenti si condanna una generazione alla precarizza-
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zione e alla privazione dei più elementari diritti di cittadinanza.
Inoltre consideriamo fondamentale il ripristino di alcuni fattori quali il credito d�imposta, incen-

tivando le imprese all�assunzione a tempo indeterminato, intervenire sui diritti universali di base
come la maternità e la paternità, sugli attuali ammortizzatori sociali, l�inserimento dei diritti previ-
denziali anche quando non si lavora, incrementare i servizi sociali e le politiche di conciliazione per
fare veramente delle politiche per la famiglia. A ciò va aggiunto il ripristino di una seria concertazio-
ne, diminuire le delocalizzazioni a basso costo delle imprese (perché così si perde la qualità del
prodotto e quindi la competitività), favorire le politiche di conciliazione vita-lavoro per le donne,ma
anche per gli uomini, l�attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro, la legalità�. GC/gc

�L�ACQUISTO DEI LOCALI PER LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA A TERNI È UNA
VERA TELENOVELA�

(Perugia)Acs, 13 settembre 2005 � Il forte ritardo accumulato dalla RegioneUmbria nel defini-
re l�acquisto dei locali di Pentima, necessari a dare una sede alla facoltà di ingegneria a Terni non
giova certo alla immagine del polo scientifico di didattico.
Lo affermaRaffaele Nevi, consigliere regionale di Fi, annunciando per i prossimi giorni una sua

interrogazione sul problema.
Nevi afferma: sono ormai anni che si parla dell�acquisto da parte della RegioneUmbria dei locali

di Pentima, sede della facoltà di Ingegneria, senza che nella realtà nulla sia mai stato concluso.
Sembra ormai di assistere ad una delle peggiori telenovele brasiliane, dove in gioco non ci sono
struggenti amori, ma una parte rilevante di quello che dovrà essere lo sviluppo futuro della città e
della sua provincia. La Facoltà di ingegneria costituisce infatti un fiore all�occhiello del polo univer-
sitario ternano, una delle colonne intorno alla quale si dovrà costruire la Terni del domani, di cui
ormai da troppo tempo si sente solo parlare. GC/sc

�CHIAREZZA SULL�ACQUISTO DELLA FERRO CANNARA O INTERVENGA LA
CORTE DEI CONTI�

(Perugia) Acs, 13 settembre 2005 � L�acquisizione del sito aziendale della Ferro Cannara, di-
messo ed improduttivo da tempo, è abnorme perché verrebbe a costare ai contribuenti oltre i 20
euro al metro quadrato, con l�aggravante che, data l�attuale destinazione operativa degli immobili,
il semplice passaggio di proprietà imporrebbe solo ed esclusivamente la ripresa dell�attività prece-
dentemente svolta, con tutte le difficoltà imprenditoriali del caso.
Pietro Laffranco, presidente del gruppoCdl a palazzo Cesaroni, dichiara tutta la sua contrarietà

all�operazione perché dopo svariati anni di crisi aziendale, �nonostante i ripetuti proclami di ipotiz-
zate soluzioni alla questione, ha prodotto il licenziamento di oltre 100 lavoratori e la cessazione di
ogni attività produttiva con il conseguente danno per l�economia locale. Laffranco spiega che la
ricerca di un soggetto acquirente, affidata dalla Regione a Sviluppumbria, si risolve con l�acquisto da
parte della stessa finanziaria regionale per una cifra ragguardevole, pari a 3,5milioni di euro, che si
potrebbero considerare una elargizione e che comunque prevede di riassegnare i beni acquistati ad
un consorzio di comuni (Cannara, Bevagna e Spello) senza che ne sia chiara la finalità�.
Laffranco che nel merito dell�acquisto annuncia un possibile esposto alla Corte dei Conti, la-

menta la mancanza di informazioni sugli sviluppi, nonostante le sue ripetute richieste ed osserva
che, in caso di acquisto, �si dovrebbe procedere alla demolizione e successiva ricostruzione di gran
parte degli immobili presenti nel sito con conseguente, e logico, ulteriore aggravio di oneri e costi a
carico dei contribuenti�.
La RegioneUmbria - conclude Laffranco citando un preliminare di acquisto con unamultinazio-

nale americana � �nonostante i richiami e i proclami pubblici indirizzati al risparmio e alla razionaliz-
zazione negli impieghi delle pubbliche risorse, continua imperterrita a sperperare�. GC/gc

�LA GIUNTA INTERVENGA SUL CARO-SCUOLA�

(Perugia) Acs, 14 settembre 2005 � La regione Umbria deve farsi carico del problema caro-
scuola che grava fortemente sulle famiglie italiane, al punto da spingerne alcune a contrarre prestiti
con finanziarie da restituire a rate.
Roberto Carpinelli, capogruppo dei Comunisti italiani, in Consiglio regionale, ha presentato

un�interrogazione alla Giunta nella quale si chiede anche �se, negli istituti di scuolamedia inferiore
e superiore in Umbria, è stata condotta una ricerca sul caro�libri e, in caso di risposta affermativa,
quali risultati ha prodotto�.
Carpinelli cita una ricerca della Federazione dei consumatori Adiconsum sul caro-scuola, dalla

quale emergono aumenti anomali dei libri di testo, del 3,4 per cento per la scuola media e del 6,5
per le superiori.
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Il consigliere sottolinea inoltre, che è sempre più difficile ricorrere a libri usati perchè le edizioni
cambiano ogni anno e che le famiglie saranno dunque costrette a sostenere spese di circa 350 euro
per le scuolamedia inferiore e 500-600 per la superiore, con ulteriori rincari per quanto riguarda i
licei, nonostante il Miur avesse stabilito tetti massimi nettamente inferiori.
Alle spese per i libri di testo �concludeCarpinelli- vanno aggiunte quelle per il corredo scolastico

che, secondo la medesima ricerca, variano dai 31 ai 175 euro, con un aumento del 5 per cento
rispetto all�ano passato.GC/BB/bb

�L�ATTEGGIAMENTODEL COMUNE DI ORVIETO SULLA CAVA DI BENANO CREA
SFIDUCIA TRA GLI IMPRENDITORI�

(Perugia) Acs, 14 settembre 2005 � Il repentino cambiamento di opinione del sindaco e della
maggioranza di Orvieto sul futuro della Cava di Benano penalizza ingiustamente l�imprenditore e i
lavoratori, e crea sfiducia nei confronti dell�amministrazione comunale da parte di chi vorrebbe
investire nel territorio orvietano.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, che annuncia in una interrogazione alla

Giunta per fare chiarezza sull�atteggiamento della Regione.
Mi adopererò almassimo per evitare che si continui con questo assurdometodo, aggiungeNevi

auspicando che �il Sindaco la smetta di cavalcare i comitati che nascono (cava, ferrovie,) e si assuma
le sue responsabilità in modo più serio. La vicenda relativa alla Cava di Benano di Orvieto èmolto
preoccupante perché pone i lavoratori del settore nella massima incertezza per il proprio futuro�.
GC/sc

�NECESSARIA UNA PIATTAFORMA PROGRAMMATICA SULLA SICUREZZA NEI
CANTIERI�

(Perugia) Acs, 14 settembre 2005 � �È importante che le istituzioni regionali, insieme con le
organizzazioni sindacali, diano una risposta netta ai problemi riguardanti la sicurezza del lavoro.
Subappalti e lavoro nero sono i verimali da stroncare�. Con queste parole il capogruppo dei Verdi e
civici in Consiglio regionale Oliviero Dottorini ha annunciato l�adesione e del partito del Sole che
ride allo sciopero indetto dai sindacati edili regionali per venerdì 16 settembre.
�I tragici incidenti dei giorni scorsi e i dati che vedono il numero di incidenti sul lavoro superiori

alla media nazionale ci devono far riflettere e pensare se la normativa regionale attualmente in
vigore è adatta oppure obsoleta. Secondo noi � continua il Presidente della prima commissione � è
necessaria una revisione della legge numero uno del 2004 sull�edilizia e da qui partire subito con
una piattaforma programmatica sul tema della sicurezza e della legalità negli ambienti di lavoro.
Bene ha fatto dunque la giunta regionale a convocare il Comitato per la sicurezza del lavoro, ma
occorre recuperare il tempo perduto ed affrontare seriamente alcune questioni, a cominciare dal-
l�abbattimento della logica di sfruttamento del lavoro nero, costantemente presente in Umbria, e
dalla necessità di stroncare il meccanismo lacerante dei subappalti, con una specificamodifica alla
legislazione regionale sugli appalti�.
L�esponente del Sole che ride ha poi annunciato che anche i Verdi dell�Umbria, con il commis-

sarioMaria Giovanna Fiorelli, aderiscono alla giornata di protesta di venerdì prossimo. Red/sc

�SI� ALL�INTERVENTO PUBBLICO NO ALLA DEMAGOGIA DEL CENTRODESTRA�

(Perugia) Acs, 14 settembre 2005 � �Le sorprendenti dichiarazioni rilasciate a più riprese da
esponenti del centrodestra umbro, per ultimi il consigliere L�affranco e il senatore Ronconi, forte-
mente critici nei confronti dell�accordo intervenuto fra Sviluppumbria e le Amministrazioni comu-
nali di Bevagna, Cannara e Spello, per l�acquisizione al patrimonio pubblico dell�area sulla quale
insiste lo stabilimento della Ferro Italia, mi spingono a fare alcune considerazioni.
La prima è che la destra si oppone anche � afferma il capogruppo di Rifondazione comunista

Stefano Vinti - a questo intervento pubblico in coerenza con il modello liberista che la ispira
secondo il quale è lo stessomercato che deve provvedere alla sua autoregolamentazione, e non fa
nulla se a pagare le conseguenze di questo processo selvaggio siano stati anche in questo caso solo
e soltanto i lavoratori.
Senza stare a rifare poi la lunga storia di una vertenza che è stata assai complessa, mi limito a

sottolineare come l�accordo in questione rappresenti il primo atto concreto di quell�intervento
pubblico che Rifondazione Comunista ha sempre auspicato, al solo scopo di assicurare un futuro
certo a quel sito industriale e con ciò nuove ed importanti prospettive di rilancio occupazionale a
vantaggio in primo luogo dei 40 lavoratori della Ferro Italia che sono da tempo inmobilità.
Posso tranquillamente permettermi questa considerazione, visto che il partito che rappresento

non ha certo assunto nel corso di questa vertenza una posizione di comodo, al traino delle istituzioni
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e delle organizzazioni sindacali, che ha anzi spesso spronato ad unamaggiore iniziativa di contrasto
verso i disegni di una multinazionale che, approdata in Umbria perché aveva evidentemente dei
vantaggi da trarre da questa sua presenza, non ha esitato ad abbandonare il terreno allorché è venuta
a cessare tale convenienza.
La vicenda Ferro Italia ripropone perciò la urgente necessità di istituire in Umbria un tavolo

permanente di confronto fra le istituzioni e le numerose società multinazionali che vi operano. Va
ricordato che la nostra è la regione italiana a più alta intensità di presenzemultinazionali e ciò lo si
deve al fatto che questi colossi dell�economia vi hanno trovato un terreno particolarmente fertile sul
quale impiantare le loro attività (scarsa incidenza della delinquenza organizzata, cultura industriale
elevata, buon funzionamento delle istituzioni, ecc.). In cambio dobbiamo pretendere da loro l�ap-
plicazione di una politica imprenditoriale non di rapina, che non si limiti cioè a spremere le risorse
che l�Umbria mette abbondantemente a loro disposizione, ma sia anzi rispettosa del suo elevato
standard di civiltà e ci aiuti a realizzarne lo sviluppo ulteriore. A questo dovrà servire, appunto, il
�tavolo� a cui ho fatto cenno, dove dovranno essere fissate regole certe di comportamento che
tutelino le esigenze di entrambe le parti.
Detto questo, mi preme tornare brevemente sulla vicenda Ferro Italia e sull�inizio di soluzione

che pare sia stata trovata con l�accordo per l�acquisizione di quell�area industriale, quale premessa
indispensabile per la concretizzazione di alcuni interessanti progetti industriali.
Se gli esponenti del centro destra umbro non la pensano così, liberi di farlo, ma dovrebbero

avere almeno l�onestà di indicarci strade alternative praticabili, visto che ancora non vediamo traccia
degli impegni che il loro governo nazionale aveva ripetutamente sbandierati anche riguardo a que-
sta vicenda�. LM/

�MANTENERE A TERNI IL LABORATORIO DI ANALISI DELL�ASL�

(Perugia)Acs, 14 settembre 2005 � Prospettando la necessità di mantenere a Terni il laborato-
rio di analisi il consigliere di An AlfredoDe Sio con una interpellanza alla Giunta chiede di valutare
con l�Asl l�opportunità di rivedere le attuali scelte anche sulla base dei processi in atto di concentra-
zione nella nuova sede di via Bramante; e di verificare la possibilità anche in sinergia con l�Azienda
ospedaliera di individuare nuove formeorganizzative capaci di mantenere viva e presente la funzio-
ne ed il ruolo del laboratorio analisi di Terni quale elemento centrale ed irrinunciabile della sanità
ternana.
La Sanità nella nostra regione, sostiene De Sio, rappresenta senza dubbio uno degli aspetti sui

quali con tempestività si deve intervenire per assicurare contenimento della spesa e qualità dei
servizi erogati. In quest�ottica, aggiunge il consigliere di An, si sta attuando nel territorio dell�ASL 4
lo smembramento del Laboratorio analisi da Terni conmotivazioni assolutamente contrastanti con
tutti i criteri che dovrebbero ispirare una buona azione amministrativa e prendendo a riferimento
dati palesemente falsati.
�L�individuazione a Narni degli spazi dove istituire il laboratorio analisi sono assolutamente

inadeguati sotto il profilo strutturale e logistico e come di fatto � conclude De Sio - si persegue
l�assurdo tentativo di trasferire quotidianamente centinaia di provette da Terni aNarni con problemi
di trasporto attualmente non assolvibili con mezzi propri e depauperando una risorsa medica ed
umana quale quella rappresentata dal laboratorio analisi di Terni�. LM/sc

�L�ESPLOSIONE DEL CASO SANITA� E DEL LICEO DI GUBBIO DIMOSTRANO
L�INCAPACITA� DI GOVERNO DELLA REGIONE UMBRIA�

(Perugia)Acs, 14 settembre 2005 � La disdetta della convenzione RegioneUmbria �Università
inmateria sanitaria e la vicenda del liceo scientifico di Gubbio, sono due episodi trascurati da anni
che finalmente esplodano dimostrando i limiti di governo della regioneUmbria.
Lo sostiene Enrico Sebastiani, consigliere regionale Udc che, invita l�esecutivo a ad unamag-

gior partecipazione sui problemi, a percorrere la strada della colpevolezza e sopratutto a �riaccen-
dere i motori per evitare l�improvvisazione di questi ultimi giorni�.
A proposito del primo caso, la ConvenzioneUniversità � Regione � Sebastiani parla di �scontro

tra due istituzioni e incapacità di dialogo�. Ricorda poi che, in base al Decreto 517 del �99, �le
Regioni hanno la facoltà di stipulare protocolli di intesa con le Università, istituendo aziende ospe-
daliere miste al fine di garantire le migliori prestazioni assistenziali e sanitarie possibili. Evidente-
mente, l�Umbria in questi ultimi anni non ha saputo sfruttare tale opportunità, visto che l�ultimo
protocollo di intesa e relative attuazioni risalgono amolti anni fa�.
Sull�argomento liceo scientifico di Gubbio, Sebastiani fa riferimento alla �importanza sottovalu-

tata da qualche politico che si è reso conto, solo dopo la presa di posizione da parte di una esponen-
te del Governo, dopo che in modo improvvido aveva sollecitato una soluzione, senza rendersi
conto che la materia non rientra tra le competenze governative e, sopratutto, senza conoscere la
realtà scolastica del territorio eugubino-gualdese�.
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Sebastiani rimprovera poi all�assessore regionale, Maria Prodi, di non aver preso una chiara
posizione sull�istituzione del liceo di Gubbio e di non aver predisposto un atto da sottoporre all�ap-
provazione del Consiglio regionale, �in un quadro di rispetto del diritto e delle aspettative di un
territorio che reclama una offerta formativa adeguata alle effettive esigenze dei giovani�.
Se così avesse agito, aggiunge Sebastiani, �oggi l�inizio dell�anno scolastico sarebbe stato regola-

re; le famiglie avrebbero le certezze delle scelte fatte per i propri figli; non ci sarebbe stato l�inter-
vento da parte del Governo nazionale e i sindaci non sarebbero stati l�uno contro l�altro�.
La presunzione di governare tutto con scelte superficiali, conclude Sebastiani, �sta determinan-

do allarme e sconcerto e anche gli interventi e le riunioni in sede prefettizia, come nel caso di
Gubbio, non potranno che acuire egoismi e divisioni�. GC/gc

�SULLA SANITÀ SERVE DIALOGO�

(Perugia) Acs, 14 settembre 2005 � L�Università decide di disdire, dal primo novembre, la
convenzione con la Regione per la gestione della sanità e il consigliere regionale Enrico Sebastiani
(Udc), in un comunicato stampa, sottolinea lamancata collaborazione tra la Regione e leUniversità.
La presa di posizione dell�Università �afferma Sebastiani- �è sicuramente dolorosa,ma forse era

rimasta l�unica strada per smuovere la Regione dell�Umbria e costringerla ad aprire trattative per
ridisegnare una sanità capace di garantire un servizio autenticamente pubblico, che richiede specia-
lizzazione, innovazione e l�individuazione dei settori da razionalizzare�
Il capogruppo continua evidenziando la necessità di sfruttare l�opportunità offerta dal Decreto

517 del 1999, per far sì che la RegioneUmbria torni ad essere un punto di riferimento e di prestigio
anche nel campo sanitario.
Sebastiani -sottolinea inoltre- �che l�Umbria non ha più bisogno di ritardi causati da incompren-

sioni e gelosie tra istituzioni, perché a pagarne le spese sarebbero solo ed esclusivamente i cittadini.
Anche la realizzazione del Silvestrini sta tardando ed accadono cose incomprensibili. Sebastiani fa
ricorso ad un esempio: in attesa del completo trasferimento dell�attività ospedaliera presso il Polo
Unico, alcuni reparti sono stati costretti a trasferirsi provvisoriamente dalla sede di Via del Giochetto
aMonteluce prima di passare alla sede definitiva�.
Il consigliere conclude richiamando l�esigenza �di una collaborazione leale e costruita su un

rapporto di fiducia e rispetto reciproco con l�Università�. BB/bb

�VALORIZZARE I PUNTI DI CONDIVISIONE TRA LE COMUNITÀ PER
RAFFORZARE LA CRESCITA DEMOCRATICA�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
ricevuto questamattina a Palazzo Cesaroni una delegazione del Senato dello Stato della California
guidata dalla Presidente della Commissione Risorse naturali e acque, Shila Kuehl.
Il Presidente Tippolotti ha espresso vicinanza e solidarietà al popolo americano e alle vittime

dell�uragano che ha colpito la città di NewOrleans. Durante l�incontro il Presidente del Consiglio
regionale ha sottolineato che le relazioni tra l�Umbria e la California, iniziate nel 1998 con la firma
del protocollo d�intesa, �sono cresciute negli anni con gli scambi e la conoscenza diretta, che
permette di comprendere le differenze e di valorizzare i punti di condivisione tra le comunità per
rafforzare la crescita democratica�. Tippolotti ha inoltremanifestato il proposito di favorire ed age-
volare l�interscambio culturale e scientifico, privilegiando i rapporti tra le università. Il Presidente ha
infine parlato della riforma federalista che sta interessando l�Italia, ricordando i principi di eguaglian-
za, di rispetto dei diritti dell�uomo sanciti dalla dichiarazione di Filadelfia del 1797.MP/mp

�RADDOPPIARE LA E-45 DA VENEZIA A CIVITAVECCHIA PER GARANTIRE
ALL�UMBRIA DUE SBOCCHI AL MARE�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � �Ribadire la strategicità per l�Umbria del raddoppio della E-
45 da Venezia a Civitavecchia�. Lo dichiara il consigliere regionale Raffaele Nevi (Fi) sottolineando
l�importanza dell�intervista all�Assessore regionale ai trasporti pubblicata su �Il Sole 24 ore�.
Le affermazioni dell�Assessore GiuseppeMascio rappresenterebbero �una risposta secca e spe-

riamo definitiva all�impostazione ideologica della sinistra più radicale che si era opposta al program-
ma di sviluppo infrastrutturale, ideato e portato avanti con grande determinazione dal Governo
Berlusconi�.
Secondo Raffaele Nevi, per garantire all�Umbria due sbocchi al mare, sarebbero di particolare

rilievo i tratti dell�E-45 daOrte a Civitavecchia e da Perugia ad Ancona.
Il consigliere di Forza Italia auspica infine che �la posizione dell�Assessore sia condivisa dalla

Presidente e che con la loro autorità facciano cessare le sterili polemiche estive di Verdi e Rifonda-
zione�. BB/bb
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�SENZA RISPOSTE DA ANNI LE SOLLECITAZIONI DEL CENTRODESTRA SULLA
GESTIONE DELLA SANITÀ IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 - La decisione della Facoltà di medicina di disdire la conven-
zione Università Regione Umbria per la gestione sinergica degli ospedali perugini, è la diretta
conseguenza di una situazione di stallo che l�opposizione sta denunciando da anni con una serie di
atti consiliari, interrogazioni emozioni, rimasti sistematicamente inevasi.
In un comunicato congiunto, i consiglieri regionali della Cdl di palazzo Cesaroni �esprimono,

senza mezzi termini, l�indignazione per gli esiti della assurda gestione da parte della Regione dei
rapporti convenzionali con l�Università di Perugia e chiedono che l�assessore Rosi riferisca sulla
situazione, in un apposita riunione straordinaria del Consiglio regionale�.
Gli stessi consiglieri, che nel mese di luglio avevano compiuto una serie di sopralluoghi negli

ospedali del perugino e del ternano, per verificare lo stato dei servizi offerti, ricordano che, �già
nella passata legislatura avevano evidenziato l�urgente necessità di una nuova convenzione e al
termine dei sopralluoghi, con un atto firmato singolarmente da tutti i consiglieri, avevano chiesto
alla Giunta che fossero immediatamente stipulati i protocolli d�intesa fra Università e Regione,
previsti dal Piano sanitario regionale 2003-2005 che è in vigore da tre anni, e quindi in scadenza,ma
che definiva la stipula dei protocolli come uno �strumento essenziale per dare concretezza al ruolo
strategico dell�Università nello sviluppo del Servizio Sanitario Regionale.�
Ad oggi, affermano gli esponenti della Cdl, �nessuno di detti protocolli è mai stato elaborato

dalla Giunta né sottoposto all�Università e la convenzione attualmente vigente risale a dieci anni fa.
La Facoltà di Medicina, esasperata dalla situazione e di fronte alle enormi difficoltà emerse nel
processo di completamento del Polo unico del Silvestrini, in vista anche delle emergenti responsa-
bilità scaturenti dai tanti disservizi prende la decisione di arrivare alla rottura con l�ente Regione�.
L�opposizione denuncia, �non solo il comportamento gravissimo dellamaggioranza dal punto di

vista istituzionale, ma anche e soprattutto la situazione di emergenza in cui versa la programmazio-
ne regionale in materia di sanità, una programmazione che di fatto è rimasta sulla carta a danno,
evidentemente dei diretti interessati, i cittadini, per i quali c�è il rischio concreto di usufruire non già
di un servizio ma di una serie di disservizi�. GC/gc

�ATTENZIONE ALLA PROTESTA DEGLI ABITANTI PER IL RIO FERGIA�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � il Consigliere RegionaleRoberto Carpinelli ha incontrato
una delegazione del Comitato per la difesa del Rio Fergia.
L�incontro, richiesto dal Comitato stesso, ha permesso agli abitanti della vallata del Rio Fergia, di

NoceraUmbra e diGualdo Tadino, di illustrare lemotivazioni che stanno alla base della loro contra-
rietà ad ulteriori autorizzazioni per lo sfruttamento dell�acqua del Rio Fergia stesso. Il consigliere ha
assicurato il proprio impegno ad approfondire la tematica e a incontrare nuovamente il Comitato.
Red/sc

�PRIORITA� ALLE SCELTE CONTRO LE MORTI BIANCHE�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � Lo sciopero di domani, organizzato da Cgil, Cisl e Uil
dell�Umbria sul problema degli infortuni sul lavoro èmolto importante, perché non è possibile che
una regione piccola come la nostra sia ai primi posti della triste classifica delle �morti bianche� .
In una breve nota, il capogruppo del Pdci in Consiglio regionaleRoberto Carpinelli sostiene la

necessità che �tutti, partiti politici, organizzazioni sindacali, datori di lavoro, istituzioni, lavorino
insieme per trovare una soluzione che elimini o quantomeno riduca drasticamente gli infortuni sul
lavoro. Bisogna aprire un dibattito serio ed approfondito sulla questione, intensificare i controlli nei
cantieri, attraverso un continuomonitoraggio della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per
queste ragioni il partito dei Comunisti italiani sarà a fianco dei sindacati e dei lavoratori tutti, per
ribadire il proprio impegno nella lotta a quella che purtroppo si configura come una vera e propria
strage di vite umane�, conclude Carpinelli. Red/sc

�LA SICUREZZA SUL LAVORO TRA LE PRIORITA� DELLE ISTITUZIONI�

(Perugia)Acs, 15 settembre 2005 � �Lo sciopero sindacale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è
una iniziativa di grande valore e testimonia la necessità di un grande impegno collettivo�.
Il presidente del Consiglio regionaleMauro Tippolotti sarà presente domani all�iniziativa di

Cgil, Cisl ed Uil per testimoniare la partecipazione e la preoccupazione della massima istituzione
umbra e per sottolineare la necessità che la stessa istituzione regionale inserisce tra le priorità di
questa tornata legislativa il grave fenomeno delle morti bianche nei luoghi di lavoro.
�Appare assolutamente necessario � osserva ancora Tippolotti � anche l�impegno e una forte
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responsabilizzazione di tutte le componenti protagoniste del mondo del lavoro, dalle imprese agli
organi di controllo, alle associazioni di categoria, ai sindacati per porre un argine ad un fenomeno
che tutta la nostra società civile sente come non degno della civiltà e della tradizione della nostra
terra. Lo sciopero e la manifestazione di domani dovrà essere l�inizio di un percorso di grande
impegno che dovrà interessare davvero tutta la comunità umbra�. RM/sc

�SUBITO UN�INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � la Commissione affari sociali della Regione deve promuo-
vere una indagine conoscitiva sul triste fenomeno degli infortuni sul lavoro che in questi giorni, con
17 incidenti mortali e ben 19 mila infortuni, ha riportato l�Umbria sotto i riflettori della cronaca
nazionale.
A chiederlo sono i consiglieri regionali di FI, primo firmatario il capogruppoFiammettaModena,

con unamozione urgente nella quale si propone di �rimodulare la normativa sulla sicurezza, presen-
tando un organico disegno di legge� e si invita la Giunta a riferire in aula sulle azioni intraprese dal
Patto per lo sviluppo in tema di sicurezza.
A giudizio dei consiglieri, FiammettaModena, Enrico Melasecche, Raffaele Nevi, Luciano Ros-

si, Ada Spadoni Urbani che esprimono il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime, �il Tavolo
politiche attive del lavoro previsto dal Patto per lo sviluppo, ha lasciato in ombra il grande tema della
sicurezza�.
Per gli stessi consiglieri è indispensabile che la Ragione indichi il tema della sicurezza sul lavoro,

prioritario per le proprie competenze. Inmerito poi ai pronunciamenti e ai deliberati che nel passato
ha votato il Consiglio regionale, su questo come su altri temi importanti, FI sollecita che �le norme,
gli atti di programmazione e gli ordini del giorno vengano rispettati, periodicamente verificati e, se
necessario, aggiornati�. GC/sc

�SERVE UN FERMO E DECISO INTERVENTO PROGRAMMATICO SUI TEMI DELLA
SICUREZZA�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 - Il Consigliere regionale DS Gianluca Rossi esprime la
propria ferma adesione allo sciopero indetto per Venerdì 16 Settembre a Perugia.
I tragici avvenimenti dei giorni scorsi e il triste primato che vede l�Umbria tra le regioni che

registrano più incidentimortali sui posti di lavoro, affermaGianluca Rossi, �rende quantomai urgen-
te un fermo e deciso intervento programmatico sui temi della sicurezza e legalità negli ambienti di
lavoro.Occorre prendere atto dei problemi esistenti, evitando sottovalutazioni, e realizzare oppor-
tuni investimenti sulla sicurezza partendo dalla effettiva applicazione delle leggi esistenti.
Per queste ragioni è importante il massimo sostegno da parte di tutto il mondo del lavoro e delle

Istituzioni allo sciopero indetto dal sindacato degli edili�. Red/gc

�URGENTE SUPERARE LE INCOMPRENSIONI CON L�UNIVERSITA� PER NON
DANNEGGIARE I PIU� DEBOLI�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 - Rifondazione Comunista auspica una rapida ricomposizio-
ne del rapporto fra RegioneUmbria edUniversità di Perugia in tema di sanità ponendo fine ad una
diatriba, per molti versi poco comprensibile, che potrebbe tradursi in disagi per gli utenti dei servizi;
ma anche alcuni interventi organici che farebbero risparmiare 20milioni di euro ogni anno, sempli-
cemente �eliminando i troppi doppioni che continuano a gravare sulla nostra sanità� e l�esistenza
stessa di due aziende ospedaliere�.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, interviene sulla vi-

cenda parlando di �settore sanità strangolato dai tagli governativi� e di evitare che qualcuno, �tiri
dalla propria parte una coperta che si è fatta assai corta, pena lo sfascio completo di un sistema
sanitario al centro del quale deve continuare a restare il cittadino, con tutti i suoi bisogni�.
Per Vinti, che concorda interamente con la posizione espressa nel merito dalla Cgil Medici,

laddove sostiene che �i rapporti fra le due istituzioni debbano rispondere alla legge regionale che ne
chiarisce con precisione i rispettivi ruoli�, intende anche �smascherare le demagogiche prese di
posizione che si sonomoltiplicate in questi giorni per iniziativa di numerosi esponenti del centrode-
stra, il cui governo nazionale (con i suoi continui tagli alla spesa sanitaria proposti anche nella
Finanziaria allo studio, e la palese volontà di favorire la privatizzazione anche di questo delicato
settore) porta interamente le responsabilità di questo stato di cose�.
Nel merito della proposta di razionalizzare il sistema sanitario umbro con il taglio dei doppioni,

Vinti ricorda: �La formula da noi proposta è lamedesima che indicammo nel luglio scorso, allorché
si trattò di fronteggiare l�altra emergenza che fu determinata da una Finanziaria che aveva tolto
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all�Umbria ben 68 milioni di euro. C�era in quel momento chi aveva pensato (i direttori generali
delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, in particolare) di fronteggiare quel buco che si era
prodotto nelle casse della Regione, operando una serie di drastici tagli sugli organici di medici e
paramedici, ovvero procedendo con una risposta di tipo esclusivamente ragionieristico e non certo
politico�.
A giudizio del consigliere è anche necessario, �stabilire, sempre a questo fine, un più stretto

rapporto con la altre Regioni del centro Italia, operazione per la quale riteniamo che i tempi siano
ormai più chematuri�. GC/gc

�REALIZZARE A MONTELUCE UNA CITTADELLA UNIVERSITARIA CON TREMILA
POSTI LETTO�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � Attivarsi presso le sedi competenti per intensificare i
controlli sulla regolarità dei contratti di locazione, dotare l�Adisu di risorse straordinarie per potenzia-
re i servizi abitativi per gli studenti, creare a Perugia almeno tremila nuovi posti letto per gli studenti
universitari fuori sede. Mediante la realizzazione di una �cittadella universitaria� presso l�area del
Policlinico diMonteluce.
Sono queste le proposte di Roberto Carpinelli, capogruppo regionale dei Comunisti italiani

che, in unamozione, ricorda che Perugia è sede dell�Università per stranieri e dell�Università degli
studi che ospitano circa ventimila studenti fuori sede.
�Nel solo Comune di Perugia negli ultimi quattro anni i prezzi degli affitti delle camere (date in

locazione prevalentemente agli studenti) sono aumentati del 95,7 per centomentre oltre l�80 per
cento degli affitti sono irregolari, nonostante la legge 432 preveda contratti specifici ed agevolati per
gli studenti universitari fuori sede�. L�Università, tramite l�Adisu, mette a disposizione circa mille
posti letto per gli studenti, �un numero inadeguato alla notevole domanda� osserva Carpinelli.
Il capogruppo del Pdci ricorda nella sua mozione che l�area del Policlinico di Monteluce a

Perugia verrà dimessa in seguito al trasferimento dello stesso presso il Polo unico ospedaliero del
Silvestrini e che l�area è di proprietà del Comune di Perugia, della Regione, dell�Università e del-
l�Azienda ospedaliera ed è quindi interamente pubblica e che unprogetto, ancora in via di definizio-
ne, prevede di realizzare nell�aera dell�ex Policlinico una zona con funzioni residenziali, commer-
ciali, direzionali e ricettive insieme a uffici e servizi pubblici.
�La grave carenza di alloggi per universitari fuori sede ha comportato un aumento generalizzato

degli affitti in tutta la città ed è una delle principali cause del calo dei residenti del centro storico di
Perugiamentre i contratti irregolari causano un�evasione fiscale annua stimata in circa novemilioni
di euro�. Per questo Carpinelli propone che l�area del Policlinico diMonteluce possa essere desti-
nata interamente alla realizzazione di una cittadella universitaria di livello europeo che, grazie
all�aumento dei posti letto per gli studenti, �contribuirebbe inmaniera determinante a risolvere la
situazione degli affitti a Perugia, calmierando i prezzi e consentendo anche ai residenti di riappro-
priarsi di importanti zone urbane ormai inaccessibili ai nuclei familiari a causa degli affitti elevati�.
RM/sc

�NON CAPISCO LA POSIZIONE DI GIUSEPPE MASCIO SULL�AUTOSTRADA IN
UMBRIA�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 - �Capisco l�esultanza di Raffaele Nevi per le esternazioni
dell�assessoreMascio sulla trasformazione in autostrada della E45. E� nota a tutti la sensibilità am-
bientale di Forza Italia e le manie cementizie di un governo fallimentare e capace soltanto di
condoni. Capisco meno la posizione del comunista Mascio che pensa di devastare il cuore verde
dell�Umbria con un�autostrada inutile e dannosa per l�ambiente e l�economia del territorio�.
Così il capogruppo dei Verdi e civici della regione Umbria, Oliviero Dottorini, commenta

l�intervista dell�assessore alle infrastrutture pubblicata da Il Sole 24 ore.
�Forse qualcuno ha dimenticato � aggiunge l�esponente del Sole che ride - che nella mozione

approvata pochi mesi fa da tutte le forze di centrosinistra, nessuna esclusa, tra le priorità di legisla-
tura non sono inserite le infrastrutture per la viabilità su gomma,ma solo per il trasporto su ferro, per
l�aeroporto di Sant�Egidio e per le autostrade informatiche. EvidentementeMascio non interpreta a
dovere i voleri della coalizione di maggioranza. La verità è che persino a sinistra circola ancora una
concezione antiquata dello sviluppo che, in piena crisi ambientale ed energetica, pensa a cemento
ed asfalto per rispondere alle sfide dellamodernità. Posso capire l�arretratezza, l�incapacità proget-
tuale e innovativa della destra, ma da forze di centrosinistra ci si attenderebbe una visione più
avanzata. Fa impressione vedere andare a braccetto forze della sinistra estrema con quelle della
destra più retriva contro la volontà di comitati civici, amministratori e popolazioni locali�. Red/gc
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�FORMAZIONE PROFESSIONALE, PIÙ CONTROLLI, OBBLIGO DEL DURC,
NUOVE PROCEDURE NEGLI APPALTI�

(Perugia) Acs, 15 settembre 2005 � Prevedere un sistema di formazione professionale che
renda consapevole il lavoratori dei rischi che si corrono sui cantieri o i luoghi di lavoro; stimolare tutti
gli enti preposti ai controlli (Inail, Prefetture, Asl, Ispettorati del lavoro) ad unmaggior impegno nella
prevenzione; istituire un osservatorio che vigili sull�operato degli stessi enti incaricati di controllare;
creare un sistema di incentivi per premiare le aziende che adottino sistemi di sicurezza; estendere
l�applicazione del Durc (Documento unico di regolarità contabile ) a tutti i lavori; rivedere le proce-
dure di appalto evitando l�eccessiva frammentazione.
Sono questi i sei punti qualificanti del testo di unamozione, presentata oggi a palazzo Cesaroni,

da tutti i consiglieri regionali dei Democratici di sinistra, primo firmatario il capogruppo Fabrizio
Bracco.
Il documento che anticipa lo sciopero di otto ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Umbria,

proclamato dai sindacati pere domani venerdì 16 settembre, muove da una considerazione di
fondo, �tutta la società umbra deve porre il problema sicurezza come priorità assoluta�.
Dopo aver citato i dati Inail, secondo i quali a livello nazionale si è avuta una sostanziale diminu-

zione degli infortuni nel triennio 2002-04, nei settori industria e servizi, la mozione cita i dati
elaborati dal Gruppo di lavoro composto da: Regione, Asl, Ispesl, Inail regionale, dai quali emerge
che gli incidenti sul lavoro sono aumentati, in Umbria, �solo per il settore dell�edilizia�: un settore
critico che da solo ha prodotto il 30 per cento degli infortuni mortali, pur contando il 18 per cento
della forza lavoro, contro unamedia nazionale del 10 per cento.
Nel documento che impegna laGiunta anche al �riordino della legislazione regionale in tema di

sicurezza�, si sostiene che: �delle 3000 imprese presenti in Umbria, l�85 per cento hameno di tre
dipendenti e per la maggior parte dei casi si tratta di ex operai che hanno deciso di diventare
imprenditori, a volte senza la necessaria preparazione�. Ed ancora: gli organi preposti ai controlli
sono organizzati, �ognuno inmaniera differente�. C�è poi �un generale arretramento sul tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro, determinato dallo spostamento dell�attenzione, da parte dell�opinio-
ne pubblica, su interventi legislativi che hanno precarizzato i rapporti di lavoro e indebolito la
struttura legale della tutela, della sicurezza e della individuazione delle responsabilità�. GC/gc

�AMMODERNARE LA RETE OSPEDALIERA VALORIZZANDO I POLI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE DI PERUGIA E TERNI�

(Perugia)Acs, 16 settembre 2005 � Numerose prese di posizione inmateria di politica sanitaria
umbra, inmodo particolare nella città di Terni, avrebbero delineato una situazione �non veritiera e
non rispettosa dei risultati raggiunti dal Servizio sanitario regionale, dalla qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate e per questo dei riconoscimenti (non certo solo politici) che il nostro sistema
sanitario riscontra�.
Per il Consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds) �una seria riflessione sul Servizio sanitario

regionale deve, al contrario, necessariamente partire dalle oggettive difficoltà nella gestione dei
servizi derivanti dalle restrizioni imposte dall�ultima finanziaria nelle spese per beni e servizi, perso-
nale e farmaci nonché dalmancato rispetto degli impegni assunti dal governo Berlusconi per l�inte-
grazione del fondo sanitario del 2004, che per l�Umbria ha significato unaminore disponibilità di 54
milioni di euro�. A ciò andrebbero aggiunte le preoccupazioni di questi giorni per gli annunci del
Ministro Siniscalco sulla impalcatura della prossima finanziaria, che dovrebbe contemplare tagli per
ben 2,5miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale. Rossi ricorda inoltre che l�Italia è al di sotto
dellamediaOcse dell�8% per quanto riguarda il rapporto percentuale fra le risorse impegnate nella
sanità ed il Pil.
Queste considerazionimi inducono �aggiunge Rossi- �anche in qualità di presidente della Com-

missione Affari Sociali del Consiglio regionale, a chiedere ai Consiglieri del centrodestra senso di
responsabilità e coerenze tra le cose dette e quelle fatte, a livello nazionale, dai loro colleghi di
coalizione. Nei prossimi giorni, come deciso unanimemente prima della pausa estiva, la III Com-
missione consiliare dedicherà una seduta ai temi della sanità, alla presenza dell�AssessoreMaurizio
Rosi, anche in previsione del Consiglio Regionale dell�11Ottobre prossimo�.
Sarebbe opportuno, secondo il consigliere dei Democratici di sinistra, impegnarsi per garantire

all�Umbria le risorse già concordate e per evitare ulteriori tagli, che provocherebbero solo riduzione
qualitativa e quantitativa dei servizi e delle prestazioni erogate.
Nel merito al riassetto istituzionale della sanità umbra �conclude Gianluca Rossi- �ritengo che

esso rappresenti un falso problema: dati alla mano, si può evincere inconfutabilmente che le due
aziende della provincia di Terni siano tra le quattro più �virtuose� delle sei umbre in tema di percorsi
di riordino della rete ospedaliera, con l�Ao di Terni che ha evidenziato in maggior contenimento
della dinamica dell�incremento di spesa. Il problema è quindi un altro: dinanzi al rischio d�insoste-
nibilità del Sistema sanitario regionale, per opera delle scelte irresponsabili della destra, siamo
obbligati ad intervenire sul versante dei processi d�integrazione all�interno del sistema; ovvero la
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rete ospedaliera, anche alla luce del suo ammodernamento, sottolineando la strategicità della
presenza dei due poli di alta specializzazione di Perugia e Terni. Non c�è dubbio che il rapporto con
l�Università è un fatto fondamentale nella consapevolezza, però, che i risultati raggiunti in questi
anni sono il frutto del ruolo e dell�autorevolezza che ha avuto l�Università ma anche quelli della
Regione, della sua classe dirigente e della capacità di compiere scelte nell�interesse esclusivo del
cittadino e degli operatori del nostro sistema sanitario�. MP/mp

�GRANDE ATTENZIONE AL POPOLO CINESE E AD UN MERCATO CHE DEVE
STIMOLARE LE PRODUZIONI DI QUALITÀ�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 � �Guardiamo con grande rispetto ed attenzione al popolo
cinese, alla sua cultura ad alle sue millenarie tradizioni�. Il Presidente del Consiglio regionale,
Mauro Tippolotti, ha ricevuto oggi a palazzo Cesaroni una delegazione cinese guidata da Li Hao,
segretario del partito comunista di Jiaozhou e da Li Jibo, vicesindaco della città, accompagnati dal
Presidente del Gruppo Intesa Holding, Alberto Pacifici.
Auspicando che l�apertura al mercato cinese possa agevolare l�internazionalizzazione delle im-

prese umbre, stimolando il rafforzamento delle produzioni di qualità, il Presidente Tippolotti ha
ricordato che fu proprio un umbro, Giovanni da Pian del Carpine, a precedereMarco Polo sulla via
della Cina nel 1245. Un viaggio che, ha detto Tippolotti, �sembra continuare a produrre effetti
positivi ancora oggi�.MP/mp

�LE ISTITUZIONI DELL�ALTO TEVERE E DELL�UMBRIA NON PERMETTANO LA
DELOCALIZZAZIONE DELLA PUPIL DI MONTONE�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 - �Solidarietà ai lavoratori e alla Rsu della Pupil di Montone ai
quali, nella giornata dimercoledì, è stata annunciata da parte dell�azienda, consociata con Prada, la
volontà di un forte ridimensionamento dell�organico: su un totale di centoquattro lavoratori, ottanta
rischiano il posto di lavoro�.
Il Consigliere regionale e Comunale aMontone Stefano Vinti (Prc) evidenzia che �la proprietà

Pupil ha esposto ai sindacati di categoria una strategia aziendale di delocalizzazione di intere linee
produttive all�estero che punta di fatto al lento, ma inesorabile smantellamento del sito produttivo
di Montone: siamo di fronte ancora una volta all�irresponsabile e miope ricerca di mercati con
minori costi a discapito dei lavoratori e dell�innovazione tecnologica e produttiva�.
Continuano le delocalizzazioni selvagge, si aprono le nuove frontiere dell�Est europeo e del Sud-

est asiatico alla continua ricerca di un abbattimento del costo del lavoro - continua Vinti- �che non
potràmai competere con quello dei paesi in via di sviluppo.Occorremettere in discussione l�idea,
inconsistente e fuorviante, che comunque la delocalizzazione possa essere governata positivamen-
te, producendo benefici anche nella nostra regione. Noi riteniamo che non sia più accettabile che
le aziende, dopo aver goduto di enormi quantità di denaro pubblico, sotto forma di contributi allo
sviluppo, alla formazione, in alcuni casi persino con consistenti sgravi fiscali negli oneri di urbanizza-
zione, oggi possano indisturbate procedere allo smantellamento delle proprie attività nel territorio
umbro per trasferirsi all�estero�.
Per StefanoVinti �la vicenda della Pupil giunge come ennesima dimostrazione della crisi profon-

da del settore tessile abbigliamento in Alta Valle del Tevere e inUmbria. L�azienda deve presentare
al più presto un serio piano industriale con il mantenimento aMontone del sito produttivo e vanno
determinate dalle parti sociali le condizioni per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, per
continuare a dare prospettive produttive al comparto�.
Rifondazione comunista dell�Umbria e la Federazione Provinciale di Perugia �conclude il consi-

gliere- �ritengono necessaria un�azione politica che costituisca un tavolo specifico del settore,
coinvolgendo la Regione e tutte le parti sociali ed invitano i sindaci dei comuni dell�Alta Valle del
Tevere a mettere in campo una vera e propria mobilitazione delle istituzioni a difesa del settore
tessile altotiberino e umbro�. MP/mp

�NECESSARIO UN RAPIDO ACCORDO TRA REGIONE E UNIVERSITÀ�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 � �Rimuovere in tempi rapidissimi gli ostacoli che si frappon-
gono alla sottoscrizione dell�intesa tra Regione e Università, riconoscendo ad essa il massimo di
priorità e di urgenza e riprendere subito il confronto con l�Ateneo per giungere ad un accordo
complessivo, anche in vista della realizzazione del polo unico e del sistema di eccellenze di questa
regione�.
Il gruppo della Margherita a palazzo Cesaroni ha presentato una mozione alla Giunta in cui

sottolinea l�accumularsi di un serio ritardo nel rinnovo del protocollo di intesa Regione-Università.
Un accordo che non riguarda solo il rapporto tra Regione eUniversità,ma si riflette su tutto il sistema
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sanitario regionale, �investendo i suoi punti di qualità e di eccellenza: il ritardo nel rinnovo comporta
un rallentamento dell�efficienza e della qualità del servizio reso ai cittadini�.
Il rinvio del rinnovo del protocollometterebbe l�Umbria in condizioni di svantaggio rispetto alla

maggioranza delle altre regioni ed in particolare rispetto alle regioni dell�Italia centrale che hanno già
provveduto Ciò �si sostiene nella mozione- potrebbe incidere negativamente sulle prospettive di
collaborazione interregionale nel settore.
Lamozione dellaMargherita valuta infine centrale il ruolo dell�Università nel processo formativo

del personalemedico e sanitario, che rappresenta un �supporto fondamentale rispetto alle esigen-
ze ed ai diritti diffusi dei cittadini ad una assistenza di qualità a tutti i livelli del sistema. Esigenze
queste che mal si prestano ad essere interpretate in termini riduttivi e burocratici come risulta da
alcune dichiarazioni dimanager della sanità perugina�.MP/mp

�PUBBLICITA� PERSONALE INACCETTABILE SULLE RIVISTE DELLA GIUNTA
REGIONALE�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 � Non è accettabile che gli assessori regionali usino i mezzi
di informazione della Giunta per fini pubblicitari di carattere personale.
In una interrogazione, il capogruppoUdc Enrico Sebastiani cita il caso di un periodico specia-

lizzato sui temi della salute per osservare polemicamente che �nelle quattro pagine iniziali della
rivista, realizzata su carta lucida, l�assessore Maurizio Rosi, immortalato in ogni pagina, addossa
limiti e disfunzioni del sistema sanitario, alla programmazione nazionale e attribuisce solo ricono-
scimenti emeriti all�azione politica da lui svolta nel passato e nel presente come assessore regiona-
le�.
Secondo Sebastiani, l�assessore, con la pubblicazione del periodico, tra l�altro non dotato di

contenuti strettamente scientifici, approfittando della sua carica istituzionale attuerebbe una ini-
ziativa di promozione pubblicitaria che �non rappresenta una corretta informazione per i cittadini,
ma finisce con l�essere una palese strumentalizzazione di parte e politica�.
Da qui la richiesta del capogruppo Udc alla Giunta regionale, di sapere a quanto ammonta il

costo complessivo riferito alla stampa e alla diffusione della rivista, �che grava sulle tasche di tutti i
cittadini umbri�, quali sono imotivi che hanno indotto ad adottare tale iniziativa, più consona aduna
istituzione di carattere privatistico che ad un ente pubblico�, se non si ritenga più opportuno investi-
re il denaro pubblico �in iniziative significative ed utili per la collettività, anziché in scelte insignifi-
canti e strumentali�. RM/sc

�SEI MILIONE DI EURO IN FUMO CON IL MANCATO ACQUISTO DEI
POMODORI UMBRI�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 � Attivare tutte le procedure per il riconoscimento dello stato
di crisi del comparto del pomodoro da industria e sollecitare il governo affinchè intervenga sul
meccanismo di orientamento del mercato offrendo la possibilità di produttori di accedere diretta-
mente alla grande distribuzione saltando così le fasi parassitarie che non permette la valorizzazione
dei prodotti italiani.
In una mozione promossa da tutti i capigruppo della maggioranza di centrosinistra (Bracco,

Bocci, Carpinelli, Dottorini, Girolamini e Vinti) si chiede anche che l�Unione europea � attra-
verso l�intervento del governo italiano � deliberi il decreto sull�origine del prodotto trasformato.
L�iniziativa del centrosinistra si inserisce in una fase di grave crisi dei produttori.
Le industrie di trasformazione non ritirano il prodotto o lo fanno in ritardo quando,molto spesso,

il prodotto è già deperito nonostante un accordo che prevede il ritiro di almeno il 70 per cento del
prodotto stabilito e un pagamento da parte dell�industria di un prezzo al quintale oscillante tra i 5 e
i 7 euro.
Nella mozione si ricorda che nella seconda decade di agosto, quando ormai il prodotto era

giunto amaturazione e pronto per la raccolta, le industrie trasformatrici non hanno ritirato il pomo-
doro non onorando, di fatto, gli impegni contrattuali in precedenza assunti. Tale mancato ritiro
sarebbe stato giustificato dalle eccessive giacenze di magazzino in capo alle stesse aziende trasfor-
matrici, le quali sostengono che una domanda insufficiente da parte del mercato alimentare ha
provocato un mancato smaltimento della produzione di conserve dell�anno precedente. Altra
motivazione di tale mancato ritiro sarebbe l�acquisto a prezzi molto più bassi rispetto ai 5-7 euro
concordate e alle 4,5 in realtà percepite, da parte delle industrie, di pomodoro proveniente dal-
l�estero e prodotto da paesi rispetto ai quali si azzera il livello di concorrenzialità delle aziende
agricole italiane gravate da costi di produzionemolto più elevati.
Queste aziende produttrici di pomodoro, inoltre, non si vedono tutelate dalla legislazione cor-

rente che non prevede, per questo prodotto, la specificazione dell�origine in etichetta. Stante ciò,
nelle etichette delle conserve prodotte in Italia, benché con pomodori provenienti dall�estero, è
sufficiente che sia riportata la dicitura �confezionato in Italia�.
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Così il �mancato ritiro provoca conseguenze inaccettabili e di grave crisi economica per il
comparto agricolo in quanto il premio comunitario, assegnato al nostro paese per il conferimento
del pomodoro, è subordinato alla consegna del prodotto alle industrie conserviere�.
Qual è la situazione in Umbria? 900 ettari di terreno destinato alla coltivazione di pomodoro

producono dagli 800 ai 900 quintali di pomodoro per ogni ettaro. Considerando che i coltivatori
avrebbero dovuto percepire dai cinque ai sette euro per quintale per la consegna, a cui si sarebbe
dovuto aggiungere il premio Agea sul prodotto consegnato, di 3,40 euro al quintale, si può facil-
mente stimare che la perdita subita dagli agricoltori umbri supera i sei milioni di euro. �Grave ed
inaccettabile perdita di risorse finanziarie, non solo per l�Umbria, ma per l�intero sistema paese
considerando che tale crisi sta coinvolgendo non solo la Puglia, saltata agli onori della cronaca per le
forti proteste del mese di agosto, ma anche altre regioni tra cui la vicina Toscana dove gli ettari di
terreno destinati alla produzione di pomodoro sono ben 2.500�.
La crisi umbra del pomodoro si aggiunge e cammina di pari passo con la crisi dell�intero comparto

agricolo nazionale che, nel mese di agosto, il Ministro delle Politiche agricole ha cercato di arginare
dopo le forti proteste dei viticoltori e dei coltivatori di pomodoro pugliesi. Ma è risultato evidente
che, inmancanza � secondo il centrosinistra - di una programmazione di lungo periodo da parte del
governo, non si è saputa evitare l�ennesima situazione di emergenza reagendo tardi e con l�utilizzo
dimisure di corto respiro che non sono in grado di risolvere i problemi strutturali del settore agricolo.
IlMinistro Alemanno, seppur con ingiustificato ritardo, ha chiesto alla Commissione europea l�auto-
rizzazione alla �distillazione di crisi�, misura già concessa ad altri paesi europei. Quindi � si sostiene
nella mozione - seppur il ministro Alemanno abbia previsto l�estensione a tutta Italia del decreto
legge sugli interventi urgenti nel settore agricolo e in particolare per quello vitivinicolo, che, per
altro, non interessa i viticoltori umbri in quanto per la consegna dell�uva si avvalgono delle coopera-
tive e non delle organizzazione di produttori, �tale provvedimento risulta tardivo di fronte ad una
crisi di tale dimensioni mentre gli stanziamenti previsti appaiono insufficienti�. RM/sc

�PREVENZIONE E INFORMAZIONE SUL VIRUS DELL�INFLUENZA AVIARIA�

(Perugia) Acs, 16 settembre 2005 � �Promuovere una specifica campagna di informazione
rivolta a tutti i soggetti e le categorie di lavoratori che, soprattutto in ambiente rurale, appaiono
maggiormente esposti ai rischi dell�influenza aviaria�. In una interpellanza alla Giunta, il Consigliere
regionale di Alleanza nazionale AlfredoDe Sio, chiede inoltre quali misure la Regione abbia attiva-
to per quanto riguarda il profilo sanitario ed economico per l�acquisizione deimedicinali.
Essendo ormai certo il rischio che l�influenza aviaria possa colpire nei prossimimesi anche l�Italia

�con rischi ancora difficilmente calcolabili per molti cittadini�, De Sio evidenzia come �la nostra
nazione si sia mossa conmaggior tempestività puntando con più convinzione sul vaccino che sul
farmaco, sottolineando così l�importanza della prevenzione per affrontare questa emergenza�.
Il pericolo, per lemodalità di diffusione del contagio, sarebbemaggiore per gli allevatori e più in

generale per le popolazioni rurali, composte in forte percentuale da anziani,
che potrebbero contrarre il virus dagli animali.
Nei prossimi giorni �annuncia il Consigliere regionale- �il Governo italiano impegnerà risorse per

l�acquisto di ulteriori scorte dimedicinali per circa 6milioni di farmaci, pari al 10%della popolazione
e che per un altro 10% dovranno provvedere le Regioni�.
AlfredoDe Sio apprezza infine l�opportuna iniziativa che imedici di famiglia italiani, in accordo

con le autorità sanitarie, hannomesso a punto per un libro bianco e un opuscolo, disponibili entro la
fine di settembre, destinati rispettivamente ai medici e ai cittadini, inmodo da fornire una informa-
zione corretta, capillare, responsabile ed evitando allarmismi. MP/mp

�COINVOLGERE IL CONSIGLIO REGIONALE ED OPERARE CON TRASPARENZA�

(Perugia) Acs, 17 settembre 2005 - �Tenuto conto che non è dubitabile la correttezza di chi ha
avuto la fiducia incondizionata dell�Ateneo e di chi governa l�Umbria, allora esiste un problema
serissimo, che va esaminato a fondo�.
Secondo il Consigliere regionale AdaGirolamini (Sdi)�occorre far emergere quali sono le que-

stioni vere, perché una situazione di conflitto non aiuta di certo, soprattutto in unmomento in cui è
in atto la riflessione complessiva sul sistema sanitario regionale ed è in corso il completamento del
Polo Unico. È necessario andare con urgenza al rinnovo della convenzione, ormai datata perché
rispetto alla stipula esistono nuove regole, nuovi standard. Senza essa si rischia di navigare a vista, e
non in un progetto organico conosciuto, confrontato, e condiviso con gli operatori del settore e le
organizzazioni sindacali, che devono esprimersi attorno ad un tavolo, dando seguito ad un impegno
preso a suo tempo�.
Annunciando la presentazione di una propriamozione sull�argomento, AdaGirolamini chiede

che �il rinnovo della convenzione sia fatto con trasparenza: capire i motivi di fondo dei dissapori e
soprattutto lavorare perché le esigenze assistenziali siano coniugate con quelle della ricerca e della
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didattica, essendo evidente una ricaduta su tutto il sistema regionale. La questione investe l�intera
comunità umbra: sarebbe perciò necessario un pieno coinvolgimento dell�intero Consiglio regiona-
le�. MP/mp

�LA DISDETTA DELLA CONVENZIONE SULLA SANITA� VA DISCUSSA IN
CONSIGLIO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 �Discutere in Consiglio della disdetta della convenzione con
la Regione annunciata dall�Università di Perugia, coinvolgere i sindacati e concludere rapidamente
il confronto per completare il polo unico ospedaliero del Silvestrini.
Sono queste le richieste contenute in unamozione del capogruppo dello Sdi Ada Girolamini

che considera assolutamente necessaria e urgente un�informativa della Giunta a palazzo Cesaroni.
Ada Girolamini, dopo aver sottolineato l�apporto dell�università al sistema sanitario come �ele-

mento indispensabile e imprescindibile�, sostiene che �il trend negativo del saldo della mobilità
interregionale,derivante dalla fuga di pazienti per interventi di alta specializzazione,effettuabili
anche in Umbria,con pesanti conseguenze sul bilancio regionale,richiede il massimo sforzo di
collaborazione tra le due Istituzioni, per rilanciare la competitività del sistema sanitario il cui bacino
di utenza è in generale troppo limitato per giustificare da solo le strutture di alta specializzazione
presenti nella Regione�.
Secondo il capogruppo dello Sdi anche la formazione degli operatori sanitari,medici e non, e la

ricerca clinica possono essere attuati solo attraverso la sinergia tra queste attività e il momento
assistenziale. Per questo �occorre assolutamente evitare ritardi nel completamento del Polo Unico
del Silvestrini che si ripercuoterebbe nel complesso dell�attività sanitaria�. Occorre allora � conclu-
de - dare certezza ai cittadini ed agli operatori in tema di tutela della salute, evitando un calo di
prestigio del servizio sanitario che più ricerche, svolte da soggetti terzi, nazionali e internazionali,
�hanno dimostrato essere per qualità ai vertici della sanità nazionale�. RM/sc

�VALORIZZARE GLI ANZIANI COME RICCHEZZA E RISORSA DELLA SOCIETÀ�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 - Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
partecipato ieri a Torgiano ad un incontro con una rappresentanza degli anziani e dei pensionati dei
comuni di Torgiano, Gualdo Tadino, Campello sul Clitunno eUmbertide.
L�iniziativa, caratterizzata anche da un pranzo informale, ha affrontato la situazione e le esigen-

ze della terza età nella nostra regione; il Presidente Tippolotti ha posto poi particolare attenzione
alla necessità di valorizzare gli anziani come ricchezza e risorsa della società. MP/mp

�MAGGIORE RESPONSABILITA� DI REGIONE E UNIVERSITA� NELL�INTERESSE
DELLA SALUTE DI TUTTI�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 � Il mancato rinnovo - secondoAldo Tracchegiani consiglie-
re regionale di An - della convenzione tra l�Università e la Regione dell�Umbria ha provocato la
legittima irritazione del Consiglio della Facoltà dimedicina e chirurgia che all�unanimità ha deciso di
sospendere, a partire dal prossimo 1 novembre, tutte le prestazioni erogate dal personale universi-
tario.
�A prescindere da quale parte stia la ragione nella vicenda, quello che è inquietante è l�atteggia-

mento di chi, in quanto istituzione, ha il dovere di creare le condizioni per l�accordo come da
indicazioni del Piano sanitario nazionale condanno altresì l�atteggiamento di figure istituzionali che
non sanno far altro che accusare il governo delmancato invio dei fondi necessari, mentre, come ha
confermato ilMinistro Storace nella recente visita, i finanziamenti alle regioni non sonomaimanca-
ti, passando da 60mld del 2000 agli attuali 90mld di euro. Dai bilanci dell�Umbria, in particolare, si
evince un incremento del due per cento�. Traccheggiani apprezza gli interventi di alcuni consiglieri
dellamaggioranza che con forza hanno ribadito la necessità di fare chiarezza nella sede più idonea,
in Consiglio regionale, ove coloro che hanno ricevuto ilmandato dai cittadini umbri possano costrut-
tivamente dibattere sui passaggi ancora non chiari della vicenda�.
Come vicepresidente della commissione servizi sociali e come sanitario � osserva il consigliere

di An - mi trovo in dovere di intervenire inmerito ad una vicenda che ormai ha raggiunto il limite, in
quanto si stamettendo a repentaglio la salute della gente e spero che l�incontro odierno tra Rettore,
Preside della Facoltà di medicina, assessore e Presidente serva a chiudere questa incresciosa vicen-
da�.
Secondo Tracchegiani è necessario unamaggiore attenzione da parte della Presidente e dell�As-

sessore verso �quella razionalizzazione che era stata sbandierata all�inizio della legislatura e nel
documento programmatico ma che poi per interessi elettorali è stata completamente disattesa.
L�obiettivo primario dell�Assessore è, invero, quello di creare una settima azienda, senza spiegare
ai cittadini che i costi di tale struttura sono superiori ai risparmi, con l�unica differenza nel controllo
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completo di ordini e personale�. Red/sc

�MASSIMO APPOGGIO IN SEDE REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA ALLE
ISTANZE DEI PRODUTTORI E DEGLI ARTIGIANI�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 � �La proposta che arriva dalmondo delle associazioni agrico-
le e dagli stessi produttori, di riconoscere laDenominazione di origine protetta (Dop) ad una produ-
zione che identifica a qualifica Terni in tutta Italia, è da condividere a pieno ed anzi confermo il
massimo appoggio e sostegno, non solo in sede regionalema anche attraverso il coinvolgimento del
Governo nazionale e della Comunità Europea�.
Per il Consigliere regionale Forza Italia Raffaele Nevi, �il Pane di Terni è uno dei prodotti

artigianali del territorio che gode dellamaggiore diffusione e del gradimento dei consumatori anche
fuori dai confini regionali. Il marchio DOP, oltre a costituire un ulteriore riconoscimento ufficiale
della qualità del prodotto e dellamaestria di chi lo ha fatto diventare una produzione di eccellenza,
consentirebbe anche di stabilire regole certe nella realizzazione del Pane di Terni secondo i criteri
della tradizione artigiana e con lematerie prime del nostro territorio, come il grano e l�acqua�.MP/
mp

�IMPORTANTE AFFERMAZIONE DELLA NUOVA SINISTRA IN GERMANIA�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 � �Oltre alla sostanziale e contemporanea sconfitta delle due
maggiori forze politiche, l�Spd e la Cdu, le elezioni in Germania segnalano un�altra importante
novità: la nascita, anche in quel grande Paese, di una sinistra alternativa, capace di guidare i lavora-
tori tedeschi in una lotta ferma al neoliberismo ed alle politiche volte allo smantellamento dello
stato sociale�.
Il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, esprime la soddisfazione dei

comunisti umbri per il positivo risultato ottenuto dal partito �Linke � Pds� alle elezioni tedesche:
�preludio per l�affermarsi di una nuova sinistra radicale in tutto il continente�.
Un successo auspicato anche durante la prima festa nazionale della Nuova Sinistra Europea,

della quale è Presidente Fausto Bertinotti, svoltasi recentemente a Ponte Valleceppi, a cui ha
partecipato ancheHelmut Scholz, dirigente di primo piano della �Linke-Pds�.
Secondo il consigliere regionale, grazie alla Nuova Sinistra tedesca, sarebbe stato spezzato il

sogno della coalizione di centro destra (Cdu-Liberali) di conquistare la maggioranza dei seggi nel
parlamento tedesco e quindi il governo: per la prima volta in quel Paese la sinistra in generale (Spd-
Verdi-Neulinke) avrebbe superato complessivamente la soglia del 50% dei suffragi.
Un risultato storico �aggiunge StefanoVinti- �che non basta però per dare vita ad un governo che

rispecchi pienamente questa nuova realtà, vista la distanza programmatica che separa ancora que-
ste forze,ma resta pur sempre una possibilità che peserà sugli orientamenti futuri della socialdemo-
crazia tedesca che è ora chiamata a scegliere se riesumare la cosiddetta �Grosse Koalition�, vecchia
di 40 anni, aggruppando in un nuovo governo socialdemocratici, democristiani, liberali e verdi,
oppure rinunciare alle politiche di smantellamento dello stato sociale che l�hanno portata alla scon-
fitta�.
Nel primo caso �conclude il capogruppo di Rifondazione comunista- �spetterà alla Neulinke

farsi unica portavoce delle istanze dei ceti popolari ed il compito di rappresentare nel nuovo parla-
mento tedesco le indicazioni che vengono dal mondo sindacale, per una decisa inversione della
politica economica e sociale perseguita da Shroeder, al fine di combattere il fenomeno della disoc-
cupazione, che ha raggiunto livelli un tempo impensabili per quel Paese, ed assicurare sostegni
maggiori a quanti hanno perso il lavoro. Resta comunque il fatto che anche in Germania è stato
finalmente rotto a sinistra il monopolio riformista e che tutti devono fare ora i conti con la diversa
realtà che si è venuta a determinare�. MP/mp

�DERUTA INSPIEGABILMENTE PRIVA DI BARRIERE ANTIRUMORE SULLA E-45�

(Perugia)Acs, 19 settembre 2005 � il centro abitato di Deruta, attraversato dalla E-45, è rimasto
inspiegabilmente privo di barriere antirumore, nonostante ripetute richieste e sollecitazioni rivolte
agli organi istituzionali preposti negli ultimi anni.
Pietro Laffranco, presidente del gruppo Casa delle libertà in Consiglio regionale, ha presentato

una interrogazione alla Giunta per chiedere spiegazioni sul ritardo e per sollecitare la soluzioni di un
problema annoso, sul quale lui stesso aveva presentato una interpellanza in Regione nel 2003.
Laffranco che si riserva di prendere contatti con l�Anas permeglio comprendere le ragioni della

mancata installazione, aDeruta, di barriere antirumore del tipo di quelle già collocate in ampi tratti
urbani della stessa E-45, fra Ponte SanGiovanni e Terni, sottolinea i disagi dei residenti nel territorio
di Deruta. Qui, spiega il consigliere di An, la E-45 arriva a lambire numerosi edifici adibiti a civile
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abitazione ed ad uso pubblico con un traffico particolarmente intenso dimezzi pesanti e, come tali,
significativamente rumorosi.
Laffranco ricorda in ultimo che la vicenda, è stata oggetto di discussione anche in una recente

seduta del Consiglio comunale di Deruta �a seguito di sindacato ispettivo da parte di un consigliere
di opposizione�. GC/sc

�LA GIUNTA SI IMPEGNI SUBITO NELLA TRASFORMAZIONE DELLA E-45 IN
AUTOSTRADA�

(Perugia) Acs, 19 settembre 2005 � La Giunta regionale deve impegnarsi ufficialmente nella
trasformazione della E-45 in autostrada e deve farlo in tempi rapidi coinvolgendo i comuni umbri,
per poter sostenere nelle apposite sede la definitiva approvazione del progetto.
Così recita il dispositivo di unamozione presentata a palazzo Cesaroni da tutti i consiglieri di FI,

nella quale si ricorda che l�Anas, in data 27 luglio 2005, ha approvato il progetto preliminare del
corridoio autostradale Civitavecchia-Venezia.
Per il gruppo consiliare di FI, l�autostrada indicata �consente all�Umbria di colmare un gap

infrastrutturale che ha sempre influito negativamente sul suo sviluppo economico, consentendogli
di giocare un ruolo di cerniera tra il Nord e il Sud del Paese, capace di raccordare il nostro territorio
con le grandi vie di comunicazione europee grazie al collegamento al Corridoio cinque�.
La trasformazione della E-45 in autostrada ha anche il duplicemerito dimettere in sicurezza una

arteria, già ora fortemente utilizzata come alternativa alla A1, e di risolvere definitivamente le
annose questioni del collegamento di Terni con il Porto di Civitavecchia, vitale per l�Ast, e della
autostrada sul mare.
La mozione da discutere al più presto, affermano i consiglieri di FI, trova la sua motivazione

politica �nelle continue prese di posizione all�interno dellamaggioranza, contro la trasformazione in
autostrada della E-45, in particolare da parte dei Verdi. Anche alla Marcia della pace, ricordano i
consiglieri di FI, �erano presenti cartelloni contro la E-45�. GC/sc

�E� INCONCEPIBILE CHIAMARE IN CAUSA IGNAZIO LA RUSSA SULLA EX
BACCHI DI CITTA� DI CASTELLO�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � Sulle vicende della ex Bacchi di Città di Castello si sono
sommate nel tempo, una serie eclatante di contraddizioni; pessima programmazione e cattiva
gestione di rapporti politici, umani ed amministrativi e l�incapacità di chi governa Città di Castello
nel gestire con competenza e serenità il futuro della quarta città dell�Umbria.
Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, dichiarando come �pue-

rile e assolutamente inconcepibile che si cerchi di scaricare sul centro-destra responsabilità che non
solo non ha, ma che sono completamente escluse da un comportamento assolutamente coerente
e trasparente�.
In merito al presunto coinvolgimento dell�onorevole Ignazio La Russa nella vicenda, Lignani

Marchesani assicura che, �nessun consigliere o esponente politico della Casa della libertà di Città di
Castello hamai ricevuto la benchéminima pressione dai livelli centrali dei rispettivi partiti, e quanto
ventilato è - oltre che fantapolitica - un goffo e squallido tentativo di coinvolgere chi non ha niente
da nascondere in una vicenda che rimarrà per lungo tempo tra le pagine più oscure dell�amministra-
zione comunale�.
L�opposizione al progetto originario relativo alla ex Bacchi, aggiunge Lignani Marchesani, �è

stata assolutamente rimarcata, ma non è concepibile condividere in questa fase responsabilità e
problemi creati dai comportamenti ondivaghi di Sindaco,Giunta eConsiglieri dimaggioranza. Spet-
ta invece esclusivamente al centro-sinistra spiegare alla comunità � ma probabilmente anche a se
stesso � le motivazioni più omeno occulte di un atteggiamento inspiegabile�. Red/gc

�MASSIMO SOSTEGNO ALLA MERLONI DI GAIFANA A CONDIZIONE CHE NON
DELOCALIZZI LE PRODUZIONI�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � L�azienda Merloni di Gaifana è un patrimonio al quale
Governo nazionale, RegioneUmbria e istituzioni debbano dare il massimo sostegno, partendo però
dal presupposto che sono inaccettabili soluzioni che prevedano delocalizzazione o tagli di posti di
lavoro.Occorre invece una seria valorizzazione delle capacità produttive per scongiurare la sciagura
dello smantellamento dello stabilimento.
Il consigliere regionale Stefano Vinti, a nome Rifondazione comunista dell�Umbria, esprime

forte preoccupazione per la situazione che si sta determinando nella più grande azienda della
provincia di Perugia che ha chiesto l�attivazione della Cassa integrazione ordinaria per tutti i 1.200
lavoratori, a rotazione, per la mancanza di commesse legate alla produzione di lavastoviglie.
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Vinti, auspica che �l�azienda dica chiaramente che l�obiettivo sarà quello di salvaguardare l�oc-
cupazione� e che quanto prima le istituzioni nazionali e regionali, insieme ai rappresentanti dei
lavoratori e alle centrali sindacali riattivino un tavolo con l�azienda sulle prospettive e il futuro della
AntonioMerloni diGaifana. �Noi ci attendiamodall�azienda unpianodi rilancio qualitativo e nondi
pura ristrutturazione, perché non è più accettabile che vengano scaricate sui lavoratori le responsa-
bilità di un�impresa che evidentemente non ha fatto, fino ad oggi, gli opportuni investimenti�.
La crisi attuale, afferma Vinti, �è dovuta alla concorrenza sfrenata neoliberista che ha immesso

nelmercato globale prodotti a più basso costo. Non è possibile però aprire una qualsiasi discussione
sulle prospettive strategiche e produttive dellaMerloni in assenza di un piano industriale che rilanci
sull�innovazione del prodotto, con una netta inversione dimarcia rispetto a unamera competizione
sui costi. Per questi motivi o riteniamo che debba essere mantenuta alta la guardia, poiché è
evidente che se non verranno prese contromisure rapide si aprirà come sempre la fase degli esube-
ri�. GC/gc

�LA SANITA� UMBRA IN CONSIGLIO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � Il Consiglio regionale si riunirà in data 11 ottobre per trattare
i problemi della politica sanitaria in Umbria: la seduta dell�aula sarà preceduta (giovedì 28 settem-
bre) da un incontro della Commissione affari sociali con l�assessore alla sanitàMaurizio Rosi .
Lo rende noto il presidente della CommissioneGianluca Rossi che questa mattina si è incon-

trato a Terni, nella sede di PalazzoGazzoli, con il Direttore generale della Asl 4, DenioD�Ingecco e
il Commissario straordinario dell�Azienda ospedaliera di Terni Gianni Giovannini.
Lo stesso presidente Gianluca Rossi rende noto che: �Durante l�incontro, convocato per fare il

punto in merito alla situazione della sanità ternana, prima della ripresa delle attività del Consiglio
regionale, si è concordato sulla comune valutazione della grave ripercussione finanziaria in cui versa
il Paese con le inevitabili ripercussioni sul sistema umbro e, quindi, anche della nostra realtà terna-
na.
Nello specifico si è proceduto ad una attenta disamina della situazione delle due aziende,

sottolineando, dati allamano, come esse godano di buona salute e, per esempio, l�Azienda ospeda-
liera di Terni rappresenti un punto d�eccellenza sul versante dell�alta specializzazione e, quindi, uno
dei punti di forza del sistema sanitario umbro.
L�altro aspetto approfondito, vero punto di forza su cui costruire un profilo programmatico e

progettuale della sanità ternana, è stato il concordare della necessità di avviare un programma di
forte integrazione, a tutti i livelli, partendo da quelli del controllo di gestione, del versante ammini-
strativo ed infermieristico, dell�informatizzazione, delle liste d�attesa, della mobilità passiva soprat-
tutto verso lemedio-basse specialità, per arrivare al progetto della cosiddetta Città della Salute che
deve essere intesa globalmente, vale a dire come struttura funzionale sia allo sviluppo della Asl che
della Azienda ospedaliera. Il tutto finalizzato al raggiungimento di reali processi d�innovazione e
sostenibilità realizzando obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione della sanità
umbra e ternana�. Red/gc

�RITARDI BUROCRATICI RALLENTANO I LAVORI SULLA STRADA PIAN
D�ASSINO�

(Perugia)Acs, 20 settembre 2005 � Sulle gare d�appalto per i lavori di sistemazione della Strada
di Pian d�Assino che collegaUmbertide aGubbio, da tempo considerati urgenti, stanno pesando in
modo inconcepibile, le lungaggini dei passaggi di competenza fra Regione ed Anas.
Lo rivelaAdaGirolamini, capogruppo dello Sdi in Consiglio regionale, in una interrogazione alla

Giunta nella quale si chiede: quali azioni il governo regionale sta facendoper accelerare le procedu-
re di passaggio; quali tempi sono previsti per la realizzazione degli interventi programmati, e se
all�Anas saranno trasferiti anche gli attuali finanziamenti disponibili, oppure verranno impiegati per
altri interventi sulla viabilità del comprensorio eugubino, in particolare per la Strada della Contessa.
AdaGirolamini ricorda che il Piano regionale dei trasporti considera �prioritaria la realizzazione

della Strada S. s. 219 Pian d�Assino� e che la Regione ha già provveduto a finanziare il tratto,
Madonna del ponte �Mocaiana. GC/gc

�POCO COMPRENSIBILE LA DISDETTA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLA
FACOLTA� DI MEDICINA�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 - �Avevamo definito poco comprensibili le ragioni del con-
tendere fra Università di Perugia, omeglio ancora la Facoltà diMedicina, e la Regione dell�Umbria
in merito al rinnovo della convenzione per la gestione degli ospedali umbri ed in particolare del
Silvestrini, e poco comprensibili queste ragioni pare siano anche per i sindacati dei medici ospeda-
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lieri che hanno invitato le parti in causa ad adottare un linguaggiomeno criptico, al fine di rendere
l�opinione pubblica finalmente edotta su che cosa si stia veramente discutendo�.
Per il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) �la questione non sembrerebbe di quelle impos-

sibili da risolvere: alla fine si tratta -per ammissione di entrambe le parti- di definire una nuova
convenzione che consenta, sia al servizio sanitario che alla Facoltà di Medicina, di concorrere alla
creazione delle condizioni più favorevoli per crescere, favorendo al tempo stesso una integrazione
delle funzioni volta alla soddisfazione massima dei bisogni degli utenti. La difficoltà di arrivare a
questo traguardo ci allarma, perché ci fa intendere che forse, al di là dei giochi di parole, non è solo
questa la meta alla quale si mira e che potrebbe essere invece in atto uno scontro per la conquista
di posizioni di maggiore potere, o meglio ancora -come temono sempre i sindacati dei medici-
anche la riproposizione di privilegi anacronistici in tema di primariati o di direzioni di importanti
strutture�.
Tutto ciò -continua Vinti- �ci porta direttamente alla questione dei finanziamenti, o meglio

ancora alla riduzione delle risorse per la sanità che si renderà ancora più drammatica qualora perma-
nessero i tagli configurati dalla nuova manovra finanziaria studiata dal governo Berlusconi, che si
andrebbero ad aggiungere a quelli altrettanto consistenti previsti a carico delle istituzioni locali. In
una tale situazione di precarietà si impone per tutti, e quindi anche per la parte universitaria, il
compito dimarciare nel senso di una riqualificazione della spesa, privilegiando non certo il taglio dei
servizi essenziali e neppure la inutile moltiplicazione dei centri di spesa, bensì, come abbiamo più
volte suggerito, l�eliminazione dei doppioni che pure sono presenti anche in Umbria�.
La salvaguardia della salute non deve essere un privilegio riservato a pochi eletti, ma -aggiunge il

consigliere regionale- �un diritto da garantire ad ogni cittadino. Nostro compito primario deve esse-
re di concorrere al rafforzamento di un sistema sanitario pubblico e gratuito, libero cioè da qualsiasi
imposizione o ticket.

Da notizie che trapelano spunta poi l�ipotesi che fra le rivendicazioni dell�Università potrebbe
esserci anche quella di una sua diretta partecipazione nella gestione del grande Polo Unico, in
armonia -si afferma- con quanto previsto dalla Legge 517. Se così fosse diverrebbe allora assai più
comprensibile l�improvvisa levata di scudi da parte della facoltà diMedicina e laminaccia di ritirare
dal Silvestrini il personalemedico e paramedico di provenienza universitaria, che si configurerebbe
come il tentativo di alzare la posta per strappare assai di più rispetto alle offerte dalla controparte�.
Cogestione sanitaria significherebbe -spiega ancora StefanoVinti- �aprire la strada ad una trasfor-

mazione degli ospedali umbri in aziende miste, all�interno delle quali la parte pubblica e quella
universitaria svolgerebbero un ruolo paritetico nei processi di definizione delle decisione, tanto in
tema di organizzazione sanitaria che di indirizzo scientifico. E� ancora presto per esprimere un
giudizio compiuto nelmerito, visto che siamo ancora nel campodelle ipotesi,ma nutriamopiù di un
dubbio riguardo alla fattibilità di un tale progetto che potrebbe, in caso di disaccordo, produrre
effetti paralizzanti per il buon funzionamento delle strutture sanitarie, pur non escludendo la possi-
bilità di individuare percorsi che consentano anche alla parte universitaria di concorrere alla forma-
zione delle scelte fondamentali, magari in tema di ricerca�.
Il capogruppodi Rifondazione comunista ricorda infine che �la definizione di una nuova conven-

zione è atto dovuto per legge, e conseguentemente i margini di manovra per sottrarsi a tale impe-
gno sono ridottissimi: Rifondazione Comunista continua a dichiararsi a favore della sanità pubblica
e della preminenza del ruolo pubblico nella programmazione di questo delicato settore. Per il resto
non possiamo che rammaricarci per il fatto che anche l�incontro di ieri, fra delegazioni ai massimi
vertici di Università e Regione, organizzato allo scopo di superare la situazione di stallo che si è
prodotta, non abbia stracciato il velo di mistero che continua ad ombreggiare l�intera vicenda,
negando all�opinione pubblica il diritto ad avere il massimo dell�informazione su una questione che
sta a cuore a tutti i cittadini�. MP/mp

�FARMACIE PRIVATE DI TERNI ESCLUSE DALLA DISTRIBUZIONE DOMICILIARE
DEI FARMACI�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � La convenzione che la Asl di Terni ha sottoscritto con le
farmacie pubbliche che fanno capo alla azienda Afm, è illegittima perché esclude i privati nella
distribuzione dei farmaci al domicilio dei malati non deambulanti e in difficoltà.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, che richiama la Regione ad occuparsi

dell�accordo sottoscritto a Terni che, di fatto, esclude dal servizio le farmacie private. A giudizio di
Nevi l�intesa sulla quale è pendente un ricorso al Tar, stravolge completamente le normative vigen-
ti, sia nazionali che regionali, che riguardano la cosiddetta �presa in carico� dei pazienti, i quali
�hanno bisogno non di un semplice fattorino che consegni i medicinali, ma dell�assistenza di un
professionista, come può essere il farmacista di zona, che conosca la loro storia personale e, all�oc-
correnza, sia in grado di fornire anche informazioni e consigli adeguati�. Nevi conclude, �siamo
comunque in attesa della risposta dell�assessore Rosi all�interrogazione che ho presentato lo scorso
luglio, ma a tutt�oggi non hanno avuto seguito nemmeno le legittime istanze di Federfarma, che ha
investito lo stesso Rosi del problema, senza avere alcun tipo di riscontro�. GC/gc
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E� INCONCEPIBILE CHIAMARE IN CAUSA L�ONOREVOLE LA RUSSA SULLA EX
BACCHI DI CITTA� DI CASTELLO

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � Sulle vicende della ex Bacchi di Città di Castello si sono
sommate nel tempo, una serie eclatante di contraddizioni; pessima programmazione e cattiva
gestione di rapporti politici, umani ed amministrativi e l�incapacità di chi governa Città di Castello
nel gestire con competenza e serenità il futuro della quarta città dell�Umbria.
Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, dichiarando come �pue-

rile e assolutamente inconcepibile che si cerchi di scaricare sul centro-destra responsabilità che non
solo non ha, ma che sono completamente escluse da un comportamento assolutamente coerente
e trasparente�.
In merito al presunto coinvolgimento dell�onorevole Ignazio La Russa nella vicenda, Lignani

Marchesani assicura che, �nessun consigliere o esponente politico della Casa della libertà di Città di
Castello hamai ricevuto la benchéminima pressione dai livelli centrali dei rispettivi partiti, e quanto
ventilato è - oltre che fantapolitica - un goffo e squallido tentativo di coinvolgere chi non ha niente
da nascondere in una vicenda che rimarrà per lungo tempo tra le pagine più oscure dell�amministra-
zione comunale�.
L�opposizione al progetto originario relativo alla ex Bacchi, aggiunge Lignani Marchesani, �è

stata assolutamente rimarcata, ma non è concepibile condividere in questa fase responsabilità e
problemi creati dai comportamenti ondivaghi di Sindaco,Giunta eConsiglieri dimaggioranza. Spet-
ta invece esclusivamente al centro-sinistra spiegare alla comunità � ma probabilmente anche a se
stesso � le motivazioni più omeno occulte di un atteggiamento inspiegabile�. Red/gc

�MASSIMO SOSTEGNO ALLA MERLONI DI GAIFANA A CONDIZIONE CHE NON
DELOCALIZZI LE PRODUZIONI�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � L�azienda Merloni di Gaifana è un patrimonio al quale
Governo nazionale, RegioneUmbria e istituzioni debbano dare il massimo sostegno, partendo però
dal presupposto che sono inaccettabili soluzioni che prevedano delocalizzazione o tagli di posti di
lavoro.Occorre invece una seria valorizzazione delle capacità produttive per scongiurare la sciagura
dello smantellamento dello stabilimento.
Il consigliere regionale Stefano Vinti, a nome Rifondazione comunista dell�Umbria, esprime

forte preoccupazione per la situazione che si sta determinando nella più grande azienda della
provincia di Perugia che ha chiesto l�attivazione della Cassa integrazione ordinaria per tutti i 1.200
lavoratori, a rotazione, per la mancanza di commesse legate alla produzione di lavastoviglie.
Vinti, auspica che �l�azienda dica chiaramente che l�obiettivo sarà quello di salvaguardare l�oc-

cupazione� e che quanto prima le istituzioni nazionali e regionali, insieme ai rappresentanti dei
lavoratori e alle centrali sindacali riattivino un tavolo con l�azienda sulle prospettive e il futuro della
AntonioMerloni diGaifana. �Noi ci attendiamodall�azienda unpianodi rilancio qualitativo e nondi
pura ristrutturazione, perché non è più accettabile che vengano scaricate sui lavoratori le responsa-
bilità di un�impresa che evidentemente non ha fatto, fino ad oggi, gli opportuni investimenti�.
La crisi attuale, afferma Vinti, �è dovuta alla concorrenza sfrenata neoliberista che ha immesso

nelmercato globale prodotti a più basso costo. Non è possibile però aprire una qualsiasi discussione
sulle prospettive strategiche e produttive dellaMerloni in assenza di un piano industriale che rilanci
sull�innovazione del prodotto, con una netta inversione dimarcia rispetto a unamera competizione
sui costi. Per questi motivi riteniamo che debba esseremantenuta alta la guardia, poiché è evidente
che se non verranno prese contromisure rapide si aprirà come sempre la fase degli esuberi�. GC/gc

�LA SANITA� UMBRA IN CONSIGLIO REGIONALE�

(Perugia)Acs, 20 settembre 2005 � Il Consiglio regionale si riunirà in data 11 ottobre per trattare
i problemi della politica sanitaria in Umbria: la seduta dell�aula sarà preceduta (giovedì 28 settem-
bre) da un incontro della Commissione affari sociali con l�assessore alla sanitàMaurizio Rosi .
Lo rende noto il presidente della CommissioneGianluca Rossi che questa mattina si è incon-

trato a Terni, nella sede di PalazzoGazzoli, con il Direttore generale della Asl 4, DenioD�Ingecco e
il Commissario straordinario dell�Azienda ospedaliera di Terni Gianni Giovannini.
Lo stesso presidente Gianluca Rossi rende noto che: �Durante l�incontro, convocato per fare il

punto in merito alla situazione della sanità ternana, prima della ripresa delle attività del Consiglio
regionale, si è concordato sulla comune valutazione della grave ripercussione finanziaria in cui versa
il Paese con le inevitabili ripercussioni sul sistema umbro e, quindi, anche della nostra realtà terna-
na.
Nello specifico si è proceduto ad una attenta disamina della situazione delle due aziende,

sottolineando, dati allamano, come esse godano di buona salute e, per esempio, l�Azienda ospeda-
liera di Terni rappresenti un punto d�eccellenza sul versante dell�alta specializzazione e, quindi, uno
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dei punti di forza del sistema sanitario umbro.
L�altro aspetto approfondito, vero punto di forza su cui costruire un profilo programmatico e

progettuale della sanità ternana, è stato il concordare della necessità di avviare un programma di
forte integrazione, a tutti i livelli, partendo da quelli del controllo di gestione, del versante ammini-
strativo ed infermieristico, dell�informatizzazione, delle liste d�attesa, della mobilità passiva soprat-
tutto verso lemedio-basse specialità, per arrivare al progetto della cosiddetta Città della Salute che
deve essere intesa globalmente, vale a dire come struttura funzionale sia allo sviluppo della Asl che
della Azienda ospedaliera. Il tutto finalizzato al raggiungimento di reali processi d�innovazione e
sostenibilità realizzando obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione della sanità
umbra e ternana�. Red/gc

�RITARDI BUROCRATICI RALLENTANO I LAVORI SULLA STRADA PIAN
D�ASSINO�

(Perugia)Acs, 20 settembre 2005 � Sulle gare d�appalto per i lavori di sistemazione della Strada
di Pian d�Assino che collegaUmbertide aGubbio, da tempo considerati urgenti, stanno pesando in
modo inconcepibile, le lungaggini dei passaggi di competenza fra Regione ed Anas.
Lo rivelaAdaGirolamini, capogruppo dello Sdi in Consiglio regionale, in una interrogazione alla

Giunta nella quale si chiede: quali azioni il governo regionale sta facendoper accelerare le procedu-
re di passaggio; quali tempi sono previsti per la realizzazione degli interventi programmati, e se
all�Anas saranno trasferiti anche gli attuali finanziamenti disponibili, oppure verranno impiegati per
altri interventi sulla viabilità del comprensorio eugubino, in particolare per la Strada della Contessa.
AdaGirolamini ricorda che il Piano regionale dei trasporti considera �prioritaria la realizzazione

della Strada S. s. 219 Pian d�Assino� e che la Regione ha già provveduto a finanziare il tratto,
Madonna del ponte �Mocaiana. GC/gc

�POCO COMPRENSIBILE LA DISDETTA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLA
FACOLTA� DI MEDICINA�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 - �Avevamo definito poco comprensibili le ragioni del con-
tendere fra Università di Perugia, omeglio ancora la Facoltà diMedicina, e la Regione dell�Umbria
in merito al rinnovo della convenzione per la gestione degli ospedali umbri ed in particolare del
Silvestrini, e poco comprensibili queste ragioni pare siano anche per i sindacati dei medici ospeda-
lieri che hanno invitato le parti in causa ad adottare un linguaggiomeno criptico, al fine di rendere
l�opinione pubblica finalmente edotta su che cosa si stia veramente discutendo�.
Per il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) �la questione non sembrerebbe di quelle impos-

sibili da risolvere: alla fine si tratta -per ammissione di entrambe le parti- di definire una nuova
convenzione che consenta, sia al servizio sanitario che alla Facoltà di Medicina, di concorrere alla
creazione delle condizioni più favorevoli per crescere, favorendo al tempo stesso una integrazione
delle funzioni volta alla soddisfazionemassima dei bisogni degli utenti.
La difficoltà di arrivare a questo traguardo ci allarma, perché ci fa intendere che forse, al di là dei

giochi di parole, non è solo questa lameta alla quale simira e che potrebbe essere invece in atto uno
scontro per la conquista di posizioni di maggiore potere, omeglio ancora -come temono sempre i
sindacati dei medici- anche la riproposizione di privilegi anacronistici in tema di primariati o di
direzioni di importanti strutture�.
Tutto ciò -continua Vinti- �ci porta direttamente alla questione dei finanziamenti, o meglio

ancora alla riduzione delle risorse per la sanità che si renderà ancora più drammatica qualora perma-
nessero i tagli configurati dalla nuova manovra finanziaria studiata dal governo Berlusconi, che si
andrebbero ad aggiungere a quelli altrettanto consistenti previsti a carico delle istituzioni locali. In
una tale situazione di precarietà si impone per tutti, e quindi anche per la parte universitaria, il
compito dimarciare nel senso di una riqualificazione della spesa, privilegiando non certo il taglio dei
servizi essenziali e neppure la inutile moltiplicazione dei centri di spesa, bensì, come abbiamo più
volte suggerito, l�eliminazione dei doppioni che pure sono presenti anche in Umbria�.
La salvaguardia della salute non deve essere un privilegio riservato a pochi eletti, ma -aggiunge il

consigliere regionale- �un diritto da garantire ad ogni cittadino. Nostro compito primario deve esse-
re di concorrere al rafforzamento di un sistema sanitario pubblico e gratuito, libero cioè da qualsiasi
imposizione o ticket.
Da notizie che trapelano spunta poi l�ipotesi che fra le rivendicazioni dell�Università potrebbe

esserci anche quella di una sua diretta partecipazione nella gestione del grande Polo Unico, in
armonia -si afferma- con quanto previsto dalla Legge 517. Se così fosse diverrebbe allora assai più
comprensibile l�improvvisa levata di scudi da parte della facoltà diMedicina e laminaccia di ritirare
dal Silvestrini il personalemedico e paramedico di provenienza universitaria, che si configurerebbe
come il tentativo di alzare la posta per strappare assai di più rispetto alle offerte dalla controparte�.
Cogestione sanitaria significherebbe -spiega ancora StefanoVinti- �aprire la strada ad una trasfor-

mazione degli ospedali umbri in aziende miste, all�interno delle quali la parte pubblica e quella
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universitaria svolgerebbero un ruolo paritetico nei processi di definizione delle decisione, tanto in
tema di organizzazione sanitaria che di indirizzo scientifico. E� ancora presto per esprimere un
giudizio compiuto nelmerito, visto che siamo ancora nel campodelle ipotesi,ma nutriamopiù di un
dubbio riguardo alla fattibilità di un tale progetto che potrebbe, in caso di disaccordo, produrre
effetti paralizzanti per il buon funzionamento delle strutture sanitarie, pur non escludendo la possi-
bilità di individuare percorsi che consentano anche alla parte universitaria di concorrere alla forma-
zione delle scelte fondamentali, magari in tema di ricerca�.
Il capogruppodi Rifondazione comunista ricorda infine che �la definizione di una nuova conven-

zione è atto dovuto per legge, e conseguentemente i margini di manovra per sottrarsi a tale impe-
gno sono ridottissimi: Rifondazione Comunista continua a dichiararsi a favore della sanità pubblica
e della preminenza del ruolo pubblico nella programmazione di questo delicato settore. Per il resto
non possiamo che rammaricarci per il fatto che anche l�incontro di ieri, fra delegazioni ai massimi
vertici di Università e Regione, organizzato allo scopo di superare la situazione di stallo che si è
prodotta, non abbia stracciato il velo di mistero che continua ad ombreggiare l�intera vicenda,
negando all�opinione pubblica il diritto ad avere il massimo dell�informazione su una questione che
sta a cuore a tutti i cittadini�. MP/mp

�L�UMBRIA SI OPPONGA ALLO SMANTELLAMENTO DEI CENTRI PERMANENZA
PER IMMIGRATI CHIESTA DA RIFONDAZIONE COMUNISTA�

(Perugia)Acs, 20 settembre 2005 � Il Consiglio regionale dell�Umbria deve pronunciarsi con un
chiaro no alla eliminazione dei centri di permanenza per immigrati, così come richiesta dal presi-
dente della Giunta regionaleNiki Vendola e dal sua partito di appartenenza, Rifondazione comuni-
sta.
E� questo il senso di unamozione sottoscritta da tutti i consiglieri regionali di FI, nella quale si fa

riferimento alla �indecorosa polemica tra le Regioni governate dal centrosinistra e ilMinistro dell�In-
terno Pisanu, proprio sulla eliminazione di questi punti di raccolta temporanea.
I cosiddetti Cpt, ricordano i consiglieri di Forza Italia, �sono stati alla base dell�adesione dell�Italia

al Tratato di Shenghen e sono l�unico strumento per arginare il fenomeno dell�emigrazione clande-
stina�.
Il vero problema, si sottolinea nella mozione, è il miglioramento complessivo delle condizioni

dei centri di accoglienza anche per consentire che al loro interno si possano garantire i diritti umani
e la dignità degli immigrati�. GC/gc

�LA DIREZIONE DELLE FERROVIE IMPEGNATA A RISOLVERE I DISAGI DEI
PENDOLARI DI ORVIETO�

(Perugia) Acs, 21 settembre 2005 - Il responsabile della DirezioneUmbria di Trenitalia è dispo-
nibile a risolvere i problemi dei pendolari di Orvieto che lamentano situazioni di disagio e scarsa
attenzione nelle tratte ferroviarie utilizzate per raggiungere i luoghi di lavoro.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI dopo essersi appositamente incontrato

con il dirigente: �un interlocutore � precisa il consigliere � disponibile a venire incontro alle esigenze
di questa importante fetta di utenza, assumendosi tutta una serie di impegni che interessano, sia le
carenze evidenziate durante il viaggio (rispetto degli orari, miglioramento della pulizia dei treni) che
i servizi in stazione (apertura della sala d�attesa in concomitanza con la partenza dei treni, funziona-
mento dei bagni pubblici).
Nevi che sostiene la necessità di dialogo e confronto �con chi può risolvere i problemi, piuttosto

che strumentalizzare i disagi�, così conclude: �credo che il Sindaco di Orvieto avrebbe meglio
interpretato le legittime rimostranze dei pendolari attivandosi nelle sede opportune, magari coin-
volgendo anche le altre forze politiche, invece di cercare visibilità ponendosi a capo del comitato
dei pendolari: questi ultimi hanno bisogno di chi simuova fattivamente per eliminare i disagi, non di
un capo popolo che alzi la voce�. GC/sc

�NON AUTORIZZARE LA SPERIMENTAZIONE DELLA PILLOLA ABORTIVA
NELL�OSPEDALE DI SPOLETO�

(Perugia) Acs, 21 settembre 2005 � Non autorizzare la sperimentazione della pillola abortiva
nell�ospedale di Spoleto. Questa la richiesta avanzata alla Giunta regionale da Enrico Sebastiani
(Udc) con una interrogazione con cui valuta l�iniziativa �illegittima, in quanto non conforme alla
delibera del Consiglio Regionale n.314 del 2003; inopportuna, per la sua rilevanza sociale emorale;
grave, in quanto la richiesta sembrerebbe stata avanzata non dal Primario di ostetricia e ginecologia,
ma dall�unità operativa di anestesia e rianimazione�.
Il capogruppo regionale Udc, appresa dagli organi di stampa la notizia secondo cui sarebbe
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partita la richiesta alla RegioneUmbria di avviare la sperimentazione della pillola abortiva, sottolinea
che nel Piano Sanitario regionale approvato dal Consiglio il 23 luglio 2003, si afferma genericamen-
te: �una nuova prospettiva potrà essere aperta alle nuove tecniche mediche relative alla pratica
dell�Ivg� all�interno di un capitolo dedicato alla qualità ed alla innovazione nella gestione della
sanità�. Tale affermazione �secondo Sebastiani- �non è da intendersi come scelta di adesione alla
sperimentazione della pillola abortiva�. Con essa �viene indotta l�interruzione di gravidanza con la
semplice assunzione di una pillola, e ciò renderebbe praticamente impossibile qualsiasi controllo da
parte dell�autorità competente e vanificherebbe il ruolo di prevenzione e assistenza svolto dai
consultori. Tutto ciò consentirebbe di eludere ancor più facilmente le disposizioni di legge, vanifi-
cando ogni regolamentazione legale e determinando il rischio di un consumismo farmacologico
che, in nome del profitto, arriva aminacciare i valori più importanti e delicati, quali la vita umana�.
MP/mp

�APPLICARE L�ARTICOLO 16 DELLO STATUTO ED IL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETA� ORIZZONTALE�

(Perugia) Acs, 21 settembre 2005 � �La Casa per le libertà si impegna con determinazione sui
grandi temi individuati nel documento comune di luglio�. Il prossimo appuntamento in attesa del
Consiglio regionale sulla Sanità �annunciano i capigruppo della Cdl Pietro Laffranco (Cdl per
l�Umbria), Fiammetta Modena (FI), Enrico Sebastiani (Udc) e Franco Zaffini (An)- �riguarda la
sussidiarietà orizzontale concepita come la vera rivoluzione culturale nella nostra Regione. Per
coniugare qualità ed economicità, per dare un ruolo veramente protagonista alla società civile
organizzata, alla famiglia, alla impresa, ai corpi intermedi, alle autonomie funzionali, ai privati e ai
cittadini è necessario che venga applicato l�articolo 16 del nuovo Statuto dell�Umbria, in base al
quale la Regione non solo �conferisce funzioni amministrative, nellematerie di propria competen-
za, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, inmododa realizzare livelli ottimali di esercizio ed
assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni� ma �favorisce l�autonoma iniziativa dei
cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse gene-
rale.�
L�articolo 16, ricorda il documento della Casa delle libertà, è stato voluto con determinazione

dal centro destra, che ora �si aprirà al confronto con tutte le categorie: in Umbria è necessario un
dialogo a tutto campo su questo principio. Anche le forze dellamaggioranza dovrebbero aprirsi alla
sua applicazione: in passato la chiusura nei confronti della sussidiarietà orizzontale da parte del
centro sinistra e in particolare di Rifondazione è stata totale. Indubbiamente aver inserito nello
Statuto l�articolo 16 è stato un atto di fondamentale importanza per la crescita della nostra Regio-
ne�.
L�iniziativa di alcune forze dellamaggioranza a favore dell�applicazione del principio di sussidia-

rietà, così come sancito dall�articolo 118 della nuova legge costituzionale (3/2001) �spiegano i
capigruppodell�opposizione a PalazzoCesaroni - �significa che finalmente anche in unamaggioran-
za di centrosinistra trovano accoglimento le posizioni espresse dal centrodestra, chemostrerà per-
tanto massima disponibilità nella definizione delle norme di applicazione di tale principio nella
Regione Umbria�.
Ci auguriamo � concludono Laffranco,Modena, Sebastiani e Zaffini � �che anche in Consiglio

regionale si trovino le sensibilità necessarie per far approvare una delle più grandi riforme per la
nostra Regione�. MP/mp

�SONO URGENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO�

(Perugia) Acs, 21 settembre 2005 � Il Consiglio regionale si impegni ad istituire entro trenta
giorni una Commissione Speciale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sul livello di
precarietà del lavoro in Umbria.
Il consigliere Stefano Vinti (Prc), con unamozione alla Giunta regionale, chiede di potenziare

l�azione di coordinamento della RegioneUmbria nei confronti dei soggetti che operano nel campo
della sicurezza nei luoghi di lavoro e di sollecitare tutti gli enti preposti al controllo del rispetto delle
norme, ad aumentare significativamente gli organici, per una più incisiva e capillare azione di pre-
venzione contro gli infortuni sul territorio.
Nel documento Vinti propone inoltre di �potenziare gli investimenti per la promozione della

sicurezza e dei diritti sul lavoro attraverso l�educazione permanente e la formazione dei lavoratori;
di estendere le indicazioni e le prescrizioni previste dal Durc a tutti i settori del lavoro; di evitare
rapporti con le imprese che non applicano in toto o in parte i contratti collettivi nazionali di lavoro ed
infine di attuare pienamente tutte le norme contenute nella legislazione regionale atte ad abbassare
il tasso di precarietà nei rapporti di lavoro�.
Il capogruppo di Rifondazione comunista afferma che �i recenti incidenti mortali sul lavoro in
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Umbria indicano una situazione non più tollerabile sulla sicurezza dei lavoratori nella nostra regione
e dunque occorre sostenere un�idea alta del lavoro che includa i diritti delle nuove generazioni che,
nella precarizzazione, vedono diminuita la loro sicurezza. L�intera comunità regionale ed in partico-
lare la Regione Umbria e le istituzioni locali devono operare affinché le tematiche relative alla
prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro rivestano un�importanza strategica e prioritaria
nelle azioni di governo�.
Dai dati elaborati dall�Ufficio internazionale del lavoro (Oil), emergerebbe che ogni anno nel

mondo 270milioni di lavoratori restano vittime di incidenti nonmortali mentremuoiono per cause
di lavoro oltre 2milioni e 200mila persone. 350mila di questi decessi avverrebbero in seguito ad
infortuni a fronte di unmilione e 700mila vittime di malattie professionali.
Uno dei settori più a rischio per gli infortuni sarebbero le costruzioni, tanto che secondo l�Oil,

nonostante il settore impieghi nei Paesi industrializzati una percentuale sulla forza lavoro inmedia
variabile tra il 6% e il 10%degli occupati complessivi, il livello degli infortunimortali può raggiungere
percentuali del 25-40% sul totale.
Vinti spiega che, sulla base dei dati Inail resi in occasione della giornatamondiale per la sicurezza

e la salute, �nel 2004 in Italia gli incidenti sul lavoro denunciati sono stati nel complesso 938.613, di
cui 1400mortali con unamedia di 4 decessi al giorno. A livello nazionale si registra una flessione
dell�8% nel triennio 2002 - 2004, pur nella consapevolezza che molto spesso gli incidenti non
vengono denunciati e i decessi sul lavoro sono �camuffati� fingendo che siano avvenuti lontano dal
cantiere.
In Umbria, nel triennio considerato, ben 98 lavoratori avrebbero perso la vita nello svolgimento

della propria attività lavorativa, in particolare nel settore edile dove si registra, in controtendenza a
quello che succede in altri settori, un aumento delle morti bianche che passano da 2 casi nel 2002
a 5 nel 2004, anno in cui l�Umbria avrebbe registrato 37 decessi, la cifra più alta d�Italia in rapporto
con la popolazione, mentre nel 2005 le vittime sarebbero già 17.
La delega approvata dal governo Berlusconi inmateria di sicurezza � continua StefanoVinti- �sta

presentando segnali significativi della volontà di allentare il controllo sulla salvaguardia della sicurez-
za dei lavoratori, nonostante le continue condanne della Corte Ue sulla vigente legge 626 conside-
rata incompleta, con l�unico risultato di un aumento generale delle inadempienze da parte delle
imprese, che tendono sempre più ad escludere i dispositivi di sicurezza allo scopo di aumentare i
ritmi di lavoro e quindi la produttività. La logica inaccettabile che sta dietro a questi comportamenti
è confermata a tutto danno dei diritti dei lavoratori e nella convinzione che attraverso questa strada
li si rende �appetibili� al mercato, declinando un� idea di competitività giocata tutta sulla compres-
sione di diritti e salario�.
Esisterebbe, secondo il consigliere Prc, una relazione diretta tra precarietà, mancata formazio-

ne, insicurezza sul lavoro e polverizzazione delle imprese che determina per i lavoratori l�impossi-
bilità, a causa dell�intermittenza del rapporto e della giungla normativa introdotta dalla Legge 30, di
ricevere un�adeguata formazione sulla sicurezza.
Lamancanza di controlli nei cantieri �conclude Vinti- �e più in generale nei luoghi di lavoro, da

parte delle strutture a ciò preposte rappresenta un problema concreto, non più rinviabile: gli Ispet-
torati del lavoro sono paurosamente a corto di organici e le Aziende Sanitarie Locali hanno pochissi-
me professionalità idonee allo scopo. I tecnici che operavano nel settore del controllo della sicurez-
za sul lavoro sono transitati in altre strutture recentemente istituite (vedi Arpa) ed è ancora carente
una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro che, anzi, sono considerati come inevitabili e
connaturati con l�attività lavorativa�.MP/mp

�DOTARE ANCHE L�OSPEDALE SANTA MARIA DI TERNI DEL PET TC
CICLOTRONE�

(Perugia) Acs, 21 settembre 2005 - �L�inaugurazione del centro Pet Tc Ciclotrone all�Ospedale
Silvestrini di Perugia è un evento positivo che qualifica in modo significativo l�offerta sanitaria nel-
l�ambito della diagnostica oncologica della nostra regione�. AlfredoDe Sio, consigliere regionale di
An esprime la sua soddisfazione per il nuovo strumento che va a potenziare l�AziendaOspedaliera
di Perugia, sottolineando però come l�offerta sia ancora insufficiente a rispondere alle esigenze
dell�Umbria.
C�è da augurarsi -afferma il consigliere De Sio- �che tale fondamentale strumento trovi colloca-

zione immediata anche presso l�Ospedale S.Maria di Terni, dove da tempo il personalemedico ed
i cittadini reclamano con urgenza la disponibilità di questo importante strumento diagnostico. L�ex
direttore generale dell�Azienda Macchitella non è riuscito, come fece invece a Foligno, a trovare
modalità e finanziamenti per dotare anche Terni di questo importante strumento e appare franca-
mente paradossale che l�unica altra Azienda Ospedaliera della regione, dopo Perugia, rischi di
rimanerne a lungo ancora sprovvista. Attualmente la sola domanda umbra per gli esami con la Pet,
è superiore alle possibilità di assolvimento da parte delle due strutture di Perugia e Foligno e non si
comprenderebbe come un sistema sanitario quale quello umbro, che dovrebbe vedere le due
aziende all�avanguardia per soddisfare la domanda interna ed attrarre utenza anche da fuori regio-
ne, possa prevedere una carenza quale quella del S. Maria di Terni�.
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Non vorremmo- conclude Alfredo De Sio- �che la Giunta Regionale tra un lamento ed un
piagnisteo per le razionalizzazioni degli sprechi richiesti dal Governo ed alle prese perciò con le
spine del riordino burocratico della Sanità, frutto delle scelte sbagliate degli anni passati, adotti
politicheminimalistiche nei confronti dell�AziendaOspedaliera ternana, con l�obiettivo di depo-
tenziarne progressivamente i livelli di competitività magari per giustificare, tra qualche tempo,
percorsi di accorpamento ed in pratica di impossibilità al mantenimento in essere della stessa�.
RED/mp

�CHIARIRE I PROBLEMI DELLA SPIGADORO DI FOLIGNO�

(Perugia) Acs, 20 settembre 2005 � Torna la preoccupazione per le sorti della Spigadoro di
Foligno, �azienda che pareva aver imboccato con decisione la strada del rilancio produttivo, almeno
stando alle prospettive di sviluppo che erano state indicate dal suo amministratore delegato e dalla
proprietà stessa appena lo scorso aprile, che si sarebbero dovute concretizzare grazie anche all�in-
gresso di nuovi soci ed al conseguente apporto dei capitali necessari per rendere operante questo
progetto industriale�.
Il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) denuncia che �di tutto ciò non si è invece ancora visto

nulla, non avendo trovato attuazione neppure l�intervento economico promesso da Sviluppumbria,
se non addirittura l�ingresso diretto della finanziaria regionale nel consiglio di amministrazione del-
l�azienda�.
Alla luce di tutto ciò �continua il capogruppo regionale di Rifondazione comunista- �è da condi-

videre pienamente l�allarme lanciato dalla Flai-Cgil, che ha sollecitato un immediato incontro con la
dirigenza aziendale per verificarne la disponibilità ad onorare l�impegno che si era assunta, sottoli-
neando nel contempo il rischio che si possa altrimenti passare da un�opportunità di crescita ad una
ulteriore crisi economica del territorio�.
Rifondazione Comunista �spiega Vinti- �condivide e sostiene anche la richiesta avanzata dallo

stesso sindacato di un incontro urgente con le istituzioni locali, Comune e Regione in primo luogo,
affinché si adoperino per garantire il mantenimento del marchio e della produzione, favorendo
anche la ricerca e l�ingresso nell�azienda dei nuovi partners che dovrebbero contribuire alla realizza-
zione del progetto di sviluppo che era stato prospettato, grazie al quale si sarebbe dovuto concretiz-
zare anche un consistente rilancio occupazionale in riferimento alla chiusura dello stabilimento
Federici di Amelia�.
In una situazione regionale contrassegnata da numerose situazioni di crisi di aziende (ultime in

ordine di tempo quelle dellaMerloni di Gaifana e della Upil diMontone), oltre che dalla perdita di
circa ottomila posti di lavoro verificatasi nel secondo trimestre di quest�anno (dati Istat) �conclude
il consigliere Prc- �non possiamo assolutamente permetterci che il già troppo fitto elenco di disgra-
zie si allunghi con la Spigadoro di Foligno ed i suoi settanta dipendenti circa. E� per questo che
Rifondazione Comunista, nel sostenere le rivendicazioni di questi lavoratori e del loro sindacato, si
impegna ad esercitare un�azione di stimolo verso le istituzioni locali per richiamarle alla necessità di
un�azione ancora più pressante in difesa di questa importante realtà produttiva�. MP/mp

�INCOMPATIBILE CON UNA POLITICA DI PREVENZIONE LA
SOMMINISTRAZIONE DELLA PILLOLA ABORTIVA NELL�OSPEDALE DI SPOLETO�

(Perugia)Acs, 21 settembre 2005 � La Regione dell�Umbria avrebbe ricevuto richiesta di creare
nell�Ospedale di Spoleto un centro per la somministrazione della cosiddetta �pillola abortiva�.
Lo sostengono in una interrogazione allaGiunta regionale, i consiglieri dellaMargheritaGianpiero

Bocci e Eros Brega, che chiedono al governo regionale di �conoscere se la notizia, pubblicata da un
quotidiano di oggi, corrisponda al vero e in caso positivo, in quali termini e con quali caratteristiche
tale proposta sia stata elaborata; se esista uno specifico impulso o direttiva in tal senso da parte della
Regione e come tutto ciò possa essere compatibile e prioritario rispetto all�indirizzo presente nella
legge e nel Piano sanitario regionale che punta invece a privilegiare informazione, educazione e
prevenzione�. GC/gc

�ISTITUZIONI A FIANCO DELLE AZIENDE DELLA VALNESTORE CHE HANNO
SCELTO L�INNOVAZIONE�

(Perugia)Acs, 22 settembre 2005 � La difficoltà che stanno attraversando alcune realtà produt-
tive nell�area della Valnestore, sono le stesse che incontrano tutte le aziende nello sforzo di
mantenere quote di mercato e sconfiggere la concorrenza che viene dalle aree del mondo dove il
basso costo del lavoro la fa da padrone.
Enzo Ronca, consigliere regionale dei Ds, risponde così alle dichiarazioni �demagogiche e non

vere� fatte mercoledì 21 settembre, sulla stampa dal consigliere comunale di Panicale, Raffaele
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Mariani.
Aziende come Trafomec e Imp-Cisa, sostiene Ronca, �sono nelle condizioni di competere

perché hanno fatto scelte sull�innovazione dei prodotti e dei processi e sono sicuramente compe-
titive. Rischi eventuali di crisi, aggiunge Ronca, �possono dipendere (come nel caso Cisa) da even-
tuali ristrutturazioni della nuovamultinazionale che potrebbe decidere, in una fase di riorganizza-
zione complessiva, di depotenziare o potenziare i siti produttivi.
Le vicende deimesi scorsi per Trafomec, più recenti per Cisa, tutt�ora in itinere, si caratterizzano

per un�attenta presenza delle istituzioni, a partire dal comune, fino alla Provincia ed alla Regione�.
Indipendentemente da quanto afferma Mariani, conclude Ronca: �Nel rispetto delle autono-

mie, dove i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali sono i primi e veri protagonisti, le istituzioni
umbre tutte continuano a seguire queste vicende in Valnestore, come in tutta l�Umbria, con l�obiet-
tivo, costante per i governi di centro sinistra, di stare a fianco, e a sostegno dei lavoratori�. Red/gc

�NON SONO PIU� VALIDI I CORSI CHE LA REGIONE ORGANIZZA PER
ASSISTENTE TECNICO NELLE SCUOLE SECONDARIE�

(Perugia)Acs, 22 settembre 2005 � La qualifica professionale di assistente tecnico nelle scuole
secondarie di secondo grado, oggi rilasciata al termine di appositi corsi organizzati dalla Regione
Umbria non ha più valore giuridico.
Lo affermano i consiglieri regionali Enrico Sebastiani (Udc) e Francesco Zaffini (An) in una

interrogazione alla Giunta nella quale si chiede quali provvedimenti intende assumere la Regione
per ovviare al problema.
I due consiglieri spiegano che la non validità degli attuali corsi dipende dalmancato insegnamen-

to di alcunematerie tecnico scientifiche che, invece sono presenti nei corrispondenti corsi scolastici
organizzati dagli istituti professionali statali.
A giudizio di Sebastiani e Zaffini, è possibile ovviare al problema organizzando un corso struttu-

rato in modo tale da �trattare solo le materie mancanti che fin qui hanno impedito la spendibilità
degli attestati di qualifica di assistente tecnico delle scuole secondarie�. GC/sc

�LA MARGHERITA NON PUNTI ALLE POLTRONE E RIPRENDA A FAR POLITICA
SECONDO GLI IDEALI DEL CATTOLICESIMO LIBERALE�

(Perugia)Acs, 22 settembre 2005 � LaMargherita torni a fare politica e, di fronte alle difficoltà
che incontra nel centrosinistra, guardi con più attenzione alla Casa delle libertà. �La porta è aperta�.
È questo l�invito rivolto in Consiglio regionale da Raffaele Nevi (Fi) ai consiglieri del partito di

Rutelli in una nota nella quale si sostiene che �quando sta avvenendo in queste ore nellemaggioran-
ze di centro sinistra in Umbria non deve sorprendere più di tanto quando in una coalizione, come
quella che governa in tante amministrazioni della nostra regione, convivono anime profondamente
diverse e dai valori fondanti in qualche caso diametralmente opposti.
La Margherita si trova ora di fronte alla necessità di scegliere se proseguire nella logica della

spartizione di poltrone oppure tornare a far politica secondo la tradizione storica del cattolicesimo
liberale, dei grandi valori. Una identità che è invece ben chiara e viva nella Casa delle Libertà�.
Raffaele Nevi sostiene ancora che �tante posizioni ci hanno trovato vicini, storicamente come

negli ultimi tempi, basti pensare ai temi dell�immigrazione, della sicurezza, della riforma della
pubblica amministrazionema anche dello sviluppo e dell�apertura ai privati. Indirizzi che, sempre
più spesso, hanno visto la Margherita in aperto contrasto con tante forze politiche con le quali ha
cercato fino ad oggi di governare, arrivando alla situazione che sta vivendo in queste ore�. Da qui
l�invito finale: �nella Casa delle Libertà la porta è aperta a tutte quelle forze liberali, riformiste, di
forte tradizione cattolica, che vogliono condividere lo stesso percorso. Questo è il momento di una
scelta decisa che superi la logica della spartizione del potere ma che risponda realmente a quei
valori nei quali laMargherita afferma ancora di riconoscersi�. Red/sc

�SUBITO UN ACCORDO CON L�UNIVERSITÀ, LOTTA AGLI SPRECHI, NUOVE
TECNOLOGIE E RIDUZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE�

(Perugia)Acs, 22 settembre 2005 - E� immotivata la serie di dinieghi da parte della Presidente
della Giunta regionale alle richieste del Rettore dell�Università di Perugia, perché è ormai evidente
che il rilancio della sanità umbra debba passare attraverso una sinergia tra ricerca, eccellenza e
professionalità, ragione per cui si auspica una rapida risoluzione della vertenza.
Aldo Tracchegiani, medico e consigliere regionale di An, parte dalla disputa di questi giorni sul

rinnovo della convenzioneUniversità - Regione, per fare il punto sulla sanità umbra e per ribadire la
posizione del suo partito. Nei nostri programmi, aggiunge il consigliere di An, �c�è una drastica
riduzione delle aziende sanitarie, con l�attribuzione di un ruolo importante all�Università nella
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cogestione dei due grandi ospedali di Perugia e Terni, secondo quanto previsto dalla legge 517 del
1999.
Dopo aver annunciato �un chiaro no alla proposta dell�assessore di istituire una nuova azienda

che avrebbe come unico risultato un governo burocratico e clientelare di personale e spese, pena-
lizzando il risparmio e la qualità�, Tracchegiani ricorda che: �Per la Casa delle libertà, la lotta agli
sprechi e un approccio razionale al settore sono un impegno primario della legislatura, da condurre
assieme alla razionalizzazione del sistema sanitario regionale, nel quale sono investite il 72 per
cento delle risorse di bilancio.
Le risorse risparmiate dovrebbero essere utilizzate per nuove tecnologie, informatizzazione,

per una retribuzione adeguata emotivante per i veri protagonisti di un servizio sanitario di qualità,
vale a dire il personalemedico e paramedico e per unamigliore assistenza del cittadino, in partico-
lare delle categorie più deboli.
Le disfunzioni presenti nella sanità regionale sono da imputare ad un�inadeguata gestione e ad

un palese soprannumero delle aziende sanitarie, considerata la scarsa popolazione regionale
(850.000 abitanti). In ultimo vorremmo che venissero resi noti i piani aziendali finora lasciati alla
coscienza del singolo direttore, che dovrebbero evidenziare criteri uniformi ed oggettivi nell�indivi-
duazione delle articolazioni organizzative, a partire dalle strutture complesse fino a quelle semplici,
anche a tutela dei percorsi di carriera professionale di medici e di veterinari�.
Tracchegiani critica anche il presidente della Commissione affari sociali Gianluca Rossi, per la

�pretestuosa polemica� nei confronti del Governo e cita dichiarazioni recenti del Ministro della
sanità Storace, secondo il quale, �gli investimenti nella sanità, dal 2.000 ad oggi, sono passati da 60
miliardi di euro a 90miliardi di euro, con un incremento del 2 per cento di quelli destinati all�Um-
bria�. GC/gc

�TUTELARE LE POPOLAZIONI LOCALI DALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE
DELLE ACQUE�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � �Attivare tutte le iniziative necessarie a scongiurare ulteriori
prelievi dalla sorgente di Boschetto�. Lo propone il capogruppo dei Verdi e civici,OlivieroDotto-
rini, dopo l�incontro tenutosi ieri a Palazzo Cesaroni con una numerosa delegazione del Comitato
del Rio Fergia.
Questa vicenda deve essere chiusa al più presto �ha affermato il consigliere regionale� �nessu-

no può continuare ad ignorare le evidenze di criticità dello stato di salute della sorgente del Rio
Fergia, che potrebbe essere stata danneggiata dalle esplorazioni della società che ne vuole sfruttare
ad uso commerciale una quantità insostenibile�.
Tra gli aspetti più paradossali presentati dalla delegazione �ha continuato l�esponente del Sole

che Ride- �c�è quello che a causa dell�eventuale utilizzo della sorgente a scopo commerciale gli
abitanti di Boschetto non avrebbero più acqua dai loro rubinetti e dovrebbero attendere la costru-
zione di un nuovo acquedotto per l�approvvigionamento da pozzi situati in un�altra zona a svariati
chilometri di distanza�.
Oliviero Dottorini ha espresso il pieno sostegno dei Verdi e degli ambientalisti al comitato del

Rio Fergia e la disponibilità ad impegnare con atti formali il Consiglio regionale.
Il consigliere Dottorini ha poi illustrato alcune proposte che i Verdi stanno elaborando per defi-

nire un�efficace politica di tutela del territorio e della risorsa idrica.
L�impegno dei Verdi è totale ed incondizionato �ha assicurato l�esponente del Sole che ride�

�l�acqua è la più preziosa delle risorse naturali, è un bene pubblico e tale deve rimanere per essere
a disposizione della popolazione e permantenere la vita degli ecosistemi fluviali e la biodiversità�.
VT/vt

�PRESTO, IN UMBRIA, UNA CONFERENZA REGIONALE SULLA CACCIA�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � In Umbria si farà presto una conferenza regionale sulla
caccia, coinvolgendo in modo attivo le associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Sarà un
appuntamento capace di sveltire i rapporti nell�ambito del mondo venatorio e di riprendere quel
lavoro di confronto che negli ultimi cinque anni ha consentito di realizzare in Umbria una delle
migliori leggi del settore.
Luciano Rossi, consigliere regionale di FI, si esprime così al termine dei lavori della commissio-

ne affari sociali di palazzo Cesaroni, che - alla presenza dell�assessore Lamberto Bottini - ha esami-
nato la sua interrogazione sugli accordi interprovinciali relativi alla mobilità venatorio fra Umbria e
Lazio.
Nel ringraziare lo stesso assessore, per la puntuale consegna di una copia delle convenzioni

sottoscritte con il Lazio che il consigliere aveva richiesto, Luciano Rossi rende noto che, dai primi
dati emerge comunque uno scambio favorevole all�Umbria per numero di cacciatori in uscita,
anche se �permangono le perplessità per un accordo da porta inUmbria a cacciare la nostra selvag-
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gina stanziale e fa andare nel Lazio i nostri, solo per la migratoria�.
Rossi che si dichiara soddisfatto della risposta data da Bottini e dell�impegno

preso per la conferenza regionale sulla caccia, precisa che, pur non facendo parte
della Commissione (oggi è presieduta dalla Commissione vigilanza e controllo) ha
voluto partecipare ai lavori del nuovo organismo consultivo, proprio per l�importanza
del tema affrontato. GC/gc

�SUSSIDIARIETA� ORIZZONTALE, COME PRIORITA� ASSOLUTA
DELLA LEGISLATURA�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 �Undisegno di legge in cinque articoli che per
il Gruppo consiliare dellaMargherita rappresenta una �priorità assoluta della legisla-
tura, un atto strategico, luce del nostro pensare�; ma che è in piena sintonia con i
programmi del centrosinistra, e sul quale c�è disponibilità ed un serio confronto.
Con queste premesse il capogruppoGianpiero Bocci, con a fianco Eros Brega

(assenti giustificati Franco Tomassoni e Luigi Masci) ha presentato la proposta di
legge relativa alla applicazione di quella sussidiarietà orizzontale che lo Statuto della
Regione, quello nuovo, prevede agli articoli 16 e 17 e che la Costituzione disciplina
al 118, comma 4.
La nostra posposta, ha subito chiarito Bocci, �va oltre il semplice concetto del

sostegno alle attività sociali del terzo settore, con finanziamenti pubblici�. Si tratta,
invece, di favorire il rapporto fra comunità e pubblica amministrazione, con quest�ul-
tima che non deve sentirsi obbligata a concedere funzioni ad altri (privati o associa-
zioni), ma rendersi aperta e disponibili ad accogliere eventuali richieste che dalla
società vengano�.
Per Bocci è la comunità, o il cittadino che si propone alla pubblica amministrazio-

ne, ma con precisi paletti. L�ente pubblico dovrà accertare che nella proposta ci sia,
�interesse generale e non solo della eventuale associazione che si propone; che
dietro la proposta ci sia una organizzazione congrua e un livello di qualità accertabile
nell�offerta�.
Questo concetto di sussidiarietà orizzontale non dovrà riguardare solo l�assisten-

za, ma un po� tutti i settori, a 360 gradi � ha precisato Bocci aggiungendo, �è questo
uno dei primi disegni di legge che si presenta in Italia su questo tema. Il suo obiettivo
vero resta comunque decongestionare la pubblica amministrazione�.
LaMargherita, ha ricordato Bocci, è il partito che più ha creduto in questo tipo di

sussidiarietà, quando si discuteva di Statuto umbro. Ed ora, nel pieno rispetto del
principio di organizzare funzioni ed attività, �al livello più vicino ai cittadini, riteniamo
opportuno presentare un disegno di legge che ha in sé una �forte tensione progettua-
le� ed è capace di incidere sulle scelte di questa legislatura�. GC/sc

�SOSTENERE LA SPERIMENTAZIONE A SPOLETO DELLA PILLOLA
SULLA GRAVIDANZA�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � Sostenere la richiesta dell�ospedale di Spo-
leto di creare un centro per la somministrazione della pillola RU486 sull�interruzione
della gravidanza.
È questo l�invito proposto in unamozione dal capogruppo in Consiglio regionale

dei comunisti italiani Roberto Carpinelli alla Giunta di palazzoDomini anche dopo
il caso di Torino dove la sperimentazione della pillola è stata bloccata dal ministro
della sanità Francesco Storace.
Il Ministero ha bloccato tale sperimentazione perché manca ciò che in gergo

tecnico viene definita �ospedalizzazione completa�. Nelle 48 ore che intercorrono
tra la somministrazione delle due dosi del farmaco, infatti, il paziente non viene
ricoverato.
La sperimentazione aveva avuto l�approvazione del Ministero della salute e del

Comitato etico dell�ospedalementre gli ispettori ministeriali non avevano accertato
nessuna scorrettezza nell�iter della sperimentazione.
Nella sua mozione Carpinelli ricorda che la pillola permette di interrompere la

gravidanza senza l�invasività dell�intervento chirurgico, mantenendo in ogni caso la
protezione ospedaliera e che non viene concepita come un aborto �fai-da-te� o
�facile�; solo la tecnica è più semplice,ma difficile rimane la scelta della donna. Non
si chiede di rispettare il diritto all�interruzione di gravidanza, ma la possibilità, per le
donne, di scegliere, con coscienza, sulla propria vita, conclude il capogruppo dei
Comunisti. RM/sc

PRESENTATOA
PALAZZOCESARONIIL

DISEGNODILEGGE
DELLAMARGHERITA

CARPINELLI
APPROVA
LESCELTE

DELLASTRUTTURA



39

�UMBRIA A DUE VELOCITA� CULTURALI CON 28 MANIFESTAZIONI A PERUGIA
E DUE A TERNI�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � Le giornate europee del patrimonio che prevedono ingressi
gratuiti in muse, luoghi d�arte o singoli eventi nei giorni 24-25 settembre prevedono in Umbria 30
manifestazioni così suddivise 28 in provincia di Perugia e solo 2 in quella di Terni, per di più entram-
be in città, nella stessa via.
A rilevare l�evidente differenza fra i territori delle due province umbre è il consigliere regionale

di FI, EnricoMelasecche, che è anche vice presidente del Consiglio regionale.
�Siamo di fronte ad un�Umbria a due velocità culturali� si domanda Melasecche che chiama in

causa la Regione, �forse perché distratta� la stessa Provincia di Terni, �se esiste ed è attiva perché
non ha aderito ad unamanifestazione di così alto valore simbolico o culturale?�.
Dopo aver ricordato che i 28 appuntamenti di Perugia coinvolgono oltre al capoluogo ben

quattordici comuni Assisi, Bettona, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Foligno, Gualdo Tadi-
no,Marsciano,Montefalco, Norcia, SanGiustino, Spoleto, Forgiano,Melasecche osserva che nulla
hanno promosso i comuni ternani di Orvieto San Gemini, Amelia e Narni, notoriamente ricchi di
reperti archeologici, siti naturalistici edifici e musei.

�CRESCE LA DISOCCUPAZIONE IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 22 settembre 2005 � Le rilevazioni trimestrali effettuate dall�Istat confermano
che nel secondo trimestre di quest�anno l�occupazione inUmbria, comparata al precedente trime-
stre, ha subito una perdita di ottomila posti di lavoro.
La Giunta regionale dovrebbe condurre una attenta analisi per comprendere le cause di questo

fenomeno ed assumere concrete iniziative per interrompere questa tendenza negativa e preoccu-
pante.
In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Udc) ricorda che �l�attuale flessione pari al 2,3 per

cento ha fatto salire il tasso di disoccupazione in Umbria al 6.4, determinando una stridente
controtendenza rispetto alla diminuzione della disoccupazione registrata invece sia a livello nazio-
nale che nelle regioni del Centro Italia� e che tali dati evidenziano �una pericolosa deriva verso i
livelli economici delle regioni meridionali, anziché conseguire quell�obiettivo più volte dichiarato
dalla Presidente dellaGiunta Regionale dell� Umbria, dell�aggancio di ogni parametro economico ai
livelli delle regioni del Nord�. Secondo Sebastiani lo scenario economico umbro evidenzia difficoltà
già ripetutamente segnalate che riguardano vari comparti del settore agricolo, artigianale, industria-
le e persino del terziario.
Nella sua interrogazione, Sebastiani ricorda che nel corso di un incontro svoltasi a Roma con il

Presidente degli industriali, la Presidente della Giunta regionale aveva detto di avermesso in atto un
proprio pacchetto competitivitàmoltomaggiore, in proporzione, di quella che il governo hamesso
a disposizione del sistema Italia e delle imprese.
�Sarebbe opportuno, al riguardo, conoscere non solo l�involucro,ma il contenuto del pacchetto

competitività e il previsto ammontare delle risorse economiche del quale parla la Lorenzetti�,
conclude Sebastiani. RM/sc

�TUTELARE E VALORIZZARE IL VALORE STORICO E CULTURALE�

(Perugia) Acs, 22 settembre 2005 � Duemilioni e cinquecentomila euro per la valorizzazione
e lamanutenzione dei centri storici dell�Umbria, che rappresentano �un inestimabile valore storico,
culturale, ambientale e sociale per l�intera Comunità regionale�.
Il gruppo consiliare di Alleanza nazionale a Palazzo Cesaroni ha presentato questa mattina la

proposta di legge regionale �Norme ed incentivi per la tutela e lo sviluppo dei Centri Storici del-
l�Umbria� che ha anche la finalità di �formare una rete di consapevolezza, per tutta la Regione,
delle peculiarità che devono concorrere alla formazione di una forte identità umbra, che saldi sia i
Comunimaggiori, sia i borghi più periferici e a rischio di spopolamento�.
I consiglieri Andrea LignaniMarchesani eAlfredoDe Siohanno tracciato le tre linee guida del

provvedimento, che si riallaccia alla legge nazionale sui piccoli comuni: competitività, come criterio
nella distribuzione dei fondi; democrazia, con il coinvolgimento del Consiglio regionale e la respon-
sabilizzazione dei soggetti privati; valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico.
È stato poi spiegato che la legge �non comprende solo logiche di manutenzione e restauro di

natura edilizia, ma cerca di interpretare rinnovate esigenze di molti Comuni che, anche attraverso
manifestazioni di natura storico-culturale, concorrono all�immagine dell�Umbria in Italia, in Europa
e nel mondo�.
La nuova normativa cercherebbe di stabilizzare questemanifestazioni attraverso un intervento
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regionale improntato ad un finanziamento di progetti �produttivi e permanenti�, evitando così
contributi �a pioggia, che di fatto raggiungono obiettiviminimi. Si intende proseguire in una stagione
di responsabilizzazione di tutti i soggetti impegnati, non garantendo in nessun caso la copertura
totale dell�intervento, avendo però particolare riguardo � nella scia legislativa e politica che ha
trovato vaste condivisioni anche parlamentari � per i Comuni sotto i cinquemila abitanti che hanno
difficoltàmaggiori dal punto di vista finanziario�.
Con questa iniziativa legislativa �hanno evidenziato Lignani Marchesani e De Sio- �si intende

rimarcare anche il ruolo del Consiglio regionale e della Commissione competente, prevedendone
uno specifico intervento sia nel momento della formazione degli indirizzi annuali, che nel vaglio e
controllo della graduatoria dimerito�.
Pur essendo i Comuni il fulcro essenziale cui si rivolge la legge �hanno concluso i consiglieri di

An- �si intende comunque dare la possibilità a privati e associazioni di essere protagonisti e fruitori
di una normativa che ha comunque evidenti fondamenta di natura sociale�.
Il consigliere Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria), che ha contribuito alla stesura della proposta di

legge, ha sottolineato che si tratta di un atto coerente con il programma della Casa delle libertà che,
con un approccio di carattere generale, �fa fare un salto di qualità alla politica regionale�. Anche in
questo caso �ha dichiarato Laffranco- �l�opposizione ha anticipato la maggioranza su un tema di
grande rilievo�.MP/VT/mp

�SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO�

(Perugia) Acs, 22 settembre 2005 � �Sicurezza nei luoghi di lavoro: è giunta l�ora di passare
dalle parole ai fatti�. E� questo il senso della mozione rivolta alla Giunta regionale da Stefano Vinti,
presidente del gruppo consiliare Prc.
Di parole ne sono state spese fin troppe �afferma Vinti- �ed assai spesso abbiamo assistito al

ripetersi di una stanca litania di impegni, che non si sono poi mai concretizzati, ogni qual volta la
cronaca ci ha dolorosamente posto di fronte al dramma di una nuova, e assai spesso giovane vita,
sacrificata sull�altare delle ricerca insensata delmaggiore profitto. Eppure sono sotto gli occhi di tutti
le ragioni della particolare virulenza di questo triste fenomeno che, particolarmente in Umbria, ha
assunto dimensioni davvero preoccupanti: la principale di queste sta nel fatto che la competizione
fra le imprese si gioca spesso, più che sulla qualità del prodotto, sulla imposizione di ritmi lavorativi
sempre più frenetici, per favorire i quali non si esita ad allentare l�osservazione anche delle più
elementari normedi prevenzione. E� la logica inaccettabile secondo la quale solo attraverso la strada
della compressione di diritti e salario ci si rende �appetibili� almercato. E sono note a tutti (oltre che
largamente condivise, almeno in via teorica) anche le terapie d�urto capaci di porre un freno a
questo stato di cose�.
Misure che vengono elencate nella mozione con cui Stefano Vinti chiede alla Giunta regionale

di istituire entro trenta giorni una Commissione Speciale in materia. �Si comincia dalla richiesta di
una sollecitazione (pressante), da rivolgere a tutti gli enti preposti al controllo del rispetto delle
norme (Ispettorati del Lavoro, Asl, ecc.), ad aumentare significativamente i loro organici, al fine di
rendere più incisiva e capillare la preziosa opera di prevenzione, alla quale si accompagna la richie-
sta di un potenziamento degli investimenti per la promozione della sicurezza e dei diritti sul lavoro,
attraverso l�educazione permanente e la formazione dei lavoratori, per poi rivendicare una esten-
sione delle indicazioni e della prescrizioni previste in materia dal Durc a tutti i settori del lavoro.
Ultimo, ma di effetto sicuramente dirompente, considerato che il fenomeno assume aspetti più
allarmanti nel settore delle costruzioni e va quindi a colpire chi vi opera (ma non solo) nell�affetto a
lui più caro che è quello dell�ottenimento di allettanti commesse, l�invito agli enti pubblici di tron-
care ogni rapporto con quelle aziende che non applicano (sia in toto che in parte) i contratti collettivi
nazionali di lavoro; proposta che si sposa, non certo a caso, con la sollecitazione ad attuare piena-
mente tutte le norme contenute nella legislazione regionale al fine di abbassare il tasso di precarietà
nei rapporti di lavoro�.

UN SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL�INFANZIA

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � Si è svolta questa mattina a Palazzo Cesaroni l�audizione
pubblica, convocata dalla Terza Commissione consiliare, sul disegno di legge della Giunta che
disciplina il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Il consigliereGianluca Rossi (Ds), Presidente della Commissione, ha illustrato gli obiettivi della

proposta di legge lasciando poi spazio alle osservazioni dei cittadini, degli operatori e dei rappresen-
tanti istituzionali intervenuti.
La legge
Il nuovo disegno di legge prevede risposte e risorse educative ai bisogni della collettività, capaci

di assicurare un valido sostegno alla crescita ed allo sviluppo dei bambini, ed alla costruzione di
rapporti con adulti e coetanei, in ambienti di socialità, cura e gioco di alta qualità.
La proposta di legge regionale, che dovrebbe sostituire la legge 30 del 1987, oltre a promuovere
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l�organizzazione e lo sviluppo di un sistema di servizi qualificato, stabilisce fra l�altro i criteri struttu-
rali, l�organizzazione degli spazi a disposizione del bambino, il sostegno al ruolo dei genitori e degli
educatori, il rapporto educatore-bambino, nonché la previsione dell�autorizzazione da parte dei
Comuni per l�apertura ed il funzionamento di questi servizi. Il nuovo testo dovrà anche definire gli
standard organizzativi e le linee guida di riferimento per gli enti locali ed i soggetti privati che
vorranno procedere all�apertura di nidi ed altri servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Gli interventi
Elisabetta Primavera, titolare di un asilo privato a Orvieto:
Questa legge farà chiarezza e sarà utile ad evitare i problemi che, ad esempio aOrvieto, abbia-

mo avuto per aprire il nostro nido. Il Comune di Orvieto ci ha visto con diffidenzamentre il nostro
asilo nido offre un servizio diverso dalle strutture pubbliche, con differenti orari e modalità di
apertura.
Alida Nardini, assessore alla scuola del Comune di Terni:
Ringrazio la Giunta regionale per questo atto importante che colma un grave vuoto legislativo.

Condivido l�impianto della legge che ha avuto un iter molto partecipato e rappresenta una risposta
ai bisogni sociali delle donne che lavorano ed alla qualità dei servizi educativi per i bambini. L�offerta
dei nidi non è adeguata perché il Governonazionale non concede fondi per costruirne di nuovi o per
mettere a norma quelli già esistenti. Spero che i tempi di attuazione siano brevissimi e che possa
essere aumentato il numero dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali all�interno della
Conferenza regionale della prima infanzia.
Tiziana Capaldini, assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia: Il Comune di Perugia

ha già approvato un regolamento per l�autorizzazione delle strutture per l�infanzia seguendo quanto
previsto da questa proposta di legge regionale. Nel testo viene ribadito il forte impegno per i
bambini e la necessità di regolamentare l�apertura ed il funzionamento delle strutture per l�infanzia.
L�esigenza prioritaria non è di aiutare i genitori che lavorano ma di fornire ai bambini uno spazio
socio-educativo valido.
Rita Zampolini, assessore al Comune di Foligno:
Condivido l�impianto di questa legge, che pone al centro dell�attenzione i diritti dei bambini.

Viene finalmente definito il ruolo centrale della regione e degli enti locali attraverso le azioni di
autorizzazione ed accreditamento. Questo provvedimento sostiene inoltre la necessità dell�inte-
grazione, tra istruzione e politiche sociali, nei servizi rivolti ai bambini.
Serena Moriondo, Cgil:
Questo testo non è stato concertato con i soggetti sociali e sindacali, benché esistessero tavoli di

concertazione attivati dal patto per l�innovazione. È necessariomodernizzare le strutture ed il loro
funzionamento: orari, disponibilità, liste d�attesa, tariffe dei servizi e forme di accreditamento.
Le strutture private possono integrare l�offerta pubblicama vanno fissati dei parametri precisi. Il

punto di riferimento debbono essere gli operatori pubblici e delle cooperative sociali che da anni si
occupano di servizi per l�infanzia nella nostra regione. Credo che ci saranno delle difficoltà nel
conciliare quanto previsto da questa legge con quanto stabilito da quella che riconosce la funzione
sociale degli oratori.
Giovanni Bonifazi, ConfCooperative:
Dopo venti anni viene varata una legge che riforma questamateria, ma ci sono delle carenze sul

lato del riconoscimento del ruolo dei privati: sul mercato regionale ci deve essere una pluralità di
soggetti. Lo spirito della sussidiarietà orizzontale non viene raccolto da questa legge. Presenteremo
delle osservazioni sul riconoscimento del Terzo settore e dei privati e sulla formazione degli opera-
tori.
Stefanella Mincioni, Uil:
Questa legge quadro sancisce dei principi all�interno dei quali i Comuni dovranno operare. Sarà

importante il ruolo del sindacato in sede di concertazione e contrattazione: abbiamo grande espe-
rienza nel settore pubblico ed in quello delle cooperative. La Uil non è contraria all�apertura ai
privati ma questo non può significare non confrontarsi sull�applicazione della legge.
Cristina Ercolani, Comune di Foligno:
Siamo preoccupati per la lunghezza delle liste d�attesa. È necessario fissare dei principi che

consentano ai privati di aprire altre strutture, ma con tutte le garanzie per i bambini.
Sarà necessario prevedere adeguati finanziamenti per i servizi all�infanzia dei Comuni e rico-

noscere il ruolo degli insegnanti nel campo dell�istruzione.
Claudio Ricciarelli, Cisl:
Da una nostra ricerca sui servizi pubblici locali sono emersi dati importanti anche sui servizi per

la prima infanzia. La loro esiguità scoraggia l�accesso al lavoro delle donne e addirittura è responsa-
bile dell�abbandono del lavoro da parte loro. Per migliorare i servizi è necessario appoggiarsi al
privato sociale ed alle famiglie in un�ottica di sussidiarietà orizzontale regolata. In Umbria c�è una
grande disparità nellemodalità di accesso agli asili nido comunali: solo in alcuni casi viene applicato
l�Ise (Indicatore della situazione economica), un sistema che invece deve essere adottato inmodo
omogeneo. È necessario un salto di qualità per operatori ed educatori, anche per dare una opportu-
nità alle ragazze che si laureano in scienze della formazione, magari prevedendo un apposito per-
corso di specializzazione.
Patrizia Cristofori, assessore al Comune di Spoleto: I nidi rappresentano unmomento impor-
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tante nella formazione dei bambini e nel nostro Comune essi rientrano nell�area
Istruzione e formazione. Rispondere alle esigenze dei bambini significa rispondere
alle esigenze delle famiglie. Con l�accreditamento si riuscirà ad innalzare il livello
della qualità dei servizi alla prima infanzia.
Patrizia Brutti, Comune di Perugia: Questa legge non riguarda soltanto gli asili

nido, ma anche i servizi sociali rivolti alle donne lavoratrici.
Bisogna distinguere tra autorizzazione (che richiede il rispetto di standard qualita-

tivi da parte dei privati) e accreditamento (i soggetti autorizzati si accordano con il
Comune per fornire un servizio di qualità).
Gabriella Sabatini, Gilda insegnanti: Ci sono alcuni articoli ed alcuni passaggi

della legge che non sono chiari: da dove vengono gli educatori; quali soggetti forni-
ranno servizi per l�infanzia; quanti bambini potranno comporre ogni classe?
Francesco Parroni, coordinatore pedagogico: I bambini hanno bisogno del nido

che li agevola nello sviluppo dei rapporti sociali. Per loro è la prima scuola e non deve
essere vista soltanto come una soluzione per le donne che lavorano.
Cristina Terzaroli, ConfArtigianato: Si tratta di una legge positiva, in cui però

manca il dettaglio degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi all�infanzia. Essi
sono necessari per rispettare anche le indicazioni europee in materia di accesso al
lavoro delle donne. Si dovrà recuperare il ruolo del volontariato tra le nuove tipologie
di servizi previste dall�articolo 5.MP/mp

�NELLE BANCHE SPESE DEI CONTI CORRENTI TROPPO ONEROSE�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � �Gli italiani sono il popolo almondo, giappo-
nesi esclusi, più tartassato dalle banche: per la tenuta dei nostri conti correnti paghia-
mo inmedia 252 euro all�anno, contro gli appena 34 euro degli olandesi, che sono
dei veri privilegiati rispetto a noi, specie se consideriamo la differenza retributiva che
non gioca certo a nostro favore�.
Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, sottolinea che

�a denunciare questo stato di cose non è stato un osservatore qualsiasi, bensì Charlie
McGravy, commissario europeo al Mercato Interno, che hamesso sotto accusa un
sistema bancario italiano che ha approfittato abbondantemente del clima protezioni-
stico dentro il quale ha sin qui trovato riparo. E non valgono certo le proteste imme-
diatamente levate dall�Associazione Bancaria Italiana, secondo le quali lo studio
citato daMacGravy sarebbe datato e lontano, quindi, dalla realtà, perché lo stesso
commissario ha subito replicato di essersi riferito ad una fonte assolutamente indi-
pendente. Del resto, ognuno di noi è nelle condizioni di verificare come stanno
veramente le cose e di calcolare in particolare quanto paga alla banca alla quale affida
i suoi risparmi, anche per le operazioni più elementari: quelle, ad esempio, legate
alla gestione quotidiana del bancomat ed ancor più della carta di credito�.
Si tratta �aggiunge Vinti � �dell�utilizzo, sia pure sotto forme diverse, del nostro

denaro che le banche possono gestire in maniera pressoché gratuita per loro, visto
l�infimo livello dell�interesse che otteniamo in cambio di questa nostra disponibilità,
certamente di gran lunga inferiore a quello che dobbiamo corrispondere allorché ci
azzardiamo a richiedere un prestito. A parere dell�Adusbef, l�associazione di consu-
matori che da tempo tiene sotto controllo anche questo fenomeno, la stima di Mc-
Gravy sarebbe addirittura assai inferiore alla realtà, tanto che parla di un costomedio
per la tenuta dei conti correnti che in Italia si aggirerebbe addirittura sui 556,48 euro
all�anno�.
Le nostre banche � conclude il consigliere regionale Prc- �si rendono responsabili

di un insopportabile taglieggiamento sulle retribuzioni e sulle pensioni degli italiani.
Retribuzioni e pensioni che sono il più delle volte insufficienti per soddisfare le
necessità di chi ne usufruisce e che, a causa di un sistema di erogazione che obbliga
ormai tutti gli italiani ad aprire un conto corrente, perdono ulteriormente il loro
valore. Va da se che questo stato di cose si ripercuote direttamente sul livello dei
consumi degli italiani che si riduce in conseguenza, contribuendo con ciò ad accre-
scere ancora le difficoltà della nostra economia. Ciò vale indubbiamente anche per
la nostra Regione ed è per questo Rifondazione comunista sollecita il sistema banca-
rio umbro a prendere in seria considerazione la possibilità di segnalarsi all�attenzione
generale del Paese con l�assunzione di iniziative serie volte ad una riduzione sensibi-
le di questi oneri. Voglio ricordare al riguardo che le Banche umbre hanno sottoscrit-
to, assieme ad altre fondamentali componenti del nostro sistema economico e pro-
duttivo, il patto regionale per l�innovazione e lo sviluppo, per cui un segnale in
questo senso sarebbe pienamente coerente con l�impegno che hanno assunto�.
MP/mp
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�I DATI ISTAT SUL LAVORO SOMMERSO DIMOSTRANO IL FALLIMENTO DELLE
POLITICHE DEL GOVERNO�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 - Forte preoccupazione per i dati dell�Istat sul sommerso, che
confermano purtroppo quello che il nostro partito ha denunciato in varie occasioni: il lavoro nero è
cresciuto.
Il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) denuncia che �le principali politiche del lavoromesse

in atto dal governo di centrodestra risultano fallimentari su tutta la linea: basta pensare alla legge 30,
la quale anche per gli esponenti umbri della CdL avrebbe dovuto fare tanto inmateria di emersione.
È invece risultata essere un provvedimento che, tra l�altro, ha funzionato verso il lavoro nero da vero
e proprio incentivo�.
Il lavoro nero �afferma il capogruppo di Rifondazione comunista � �è cresciuto per diverse

ragioni: i vari condoni, la contro-riforma dei servizi ispettivi che ha depotenziato i pochi strumenti
repressivi disponibili, la manomissione di leggi fondamentali come quella sugli appalti. Più in gene-
rale il Governo non ha fatto altro che assecondare unmodello di sviluppo basato esclusivamente
sulla riduzione del costo del lavoro e non sulla qualità. L�Istat parla di almeno 5milioni di lavoratori
irregolari per un�evasione di circa 16miliardi di euro l�anno, solo di contributi previdenziali, e di circa
4miliardi di imposta personale: una quantità impressionante di risorse sottratte ai sistemi di welfare
e di protezione sociale�.
Stefano Vinti avanza �proposte chiare e di sistema: l�istituzione di indici di congruità per sma-

scherare le imprese che non dichiarano l�intero organico, l�obbligo di comunicare l�assunzione 24
ore prima dell�inizio della prestazione e non entro i 5 giorni successivi (periodo che permette di
eludere numerosi controlli), fino alla definizione di veri e propri piani locali di emersione nella nostra
regione che permettano alle imprese oggi di emergere, domani di crescere in qualità e dimensioni.
Per Rifondazione comunista � aggiunge Vinti- �è ora che il Governo nazionale prenda atto del

fallimento della propria politica economica e del lavoro: nel contempo occorre però che l�Unione,
anche inUmbria, assuma la legalità, la repressione e la buona occupazione come i capisaldi per far
ripartire l�economia regionale e nazionale�.MP/mp

�NECESSARIA UNA DISCUSSIONE PLURALE PER RIORGANIZZARE LA
MACCHINA PUBBLICA�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 � �La discussione che si è aperta sul tema della riforma
endoregionale era da noi auspicata da tempo, e va in questa direzione una serie di atti, di proposte
e di iniziative messe in campo dal partito dei Comunisti italiani nei mesi scorsi�.
Per Roberto Carpinelli, capogruppo del Partito dei comunisti italiani in Consiglio regionale,

�era ed è inevitabilemettere in discussione un sistema di gestione dei servizi che ormai, nella nostra
regione, non regge le sfide con il federalismo, con la scarsità di risorse, con la necessità di non
abbassare il livello dei servizi né in termini di qualità né in termini di quantità. Ci troviamo di fronte
a dei tagli continui e consistenti che lo stato centrale opera nei confronti degli enti locali, mentre i
cittadini chiedono, giustamente, livelli qualitativi sempre più elevati�.
Sull�ipotesi dei circondari �continua Carpinelli- �pensiamo che si debba aprire una discussione,

plurale, con tutti i soggetti interessati, a partire dagli enti elettivi (Comuni e Province), che probabil-
mente porterà ad organizzare lamacchina pubblica inmodo del tutto diverso dai circondari.Ma chi
oggi dice no a queste ipotesi in realtà vuole che le cose restino esattamente come sono, e chi dice
no ai circondari perché introdurrebbero surrettiziamente la terza provincia, spesso è colui che
recentemente si è schierato in favore della terza provincia�.
Dobbiamo essere chiari con i cittadini e con noi stessi �conclude il consigliere del Pdci- �Quan-

do inizia una discussione, auspicata da tutti, ci sono in campo tante ipotesi, dire no a tutte le ipotesi
significa l�immobilismo. ComeComunisti italiani intendiamo partecipare, dopo averla innescata, a
questa discussione, anche su ipotesi che non ci piacciono, ma che possono costituire l�occasione
per dare all�Umbria e agli Umbri un sistema di gestione dei servizimeno costoso,meno burocratico,
più vicino alle loro esigenze�. MP/mp

�PORTE APERTE IN UMBRIA COME A PALAZZO CHIGI PER RICORDARE IL
PROBLEMA BARRIERE ARCHITETTONICHE�

(Perugia) Acs, 23 settembre 2005 - Anche quest�anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri
aprirà le porte di palazzo Chigi a persone con disabilità, in occasione della terzaGiornata nazionale
per l�abbattimento delle barriere architettoniche: un esempio che dovrebbe imitare anche il Con-
siglio regionale dell�Umbria.
E� questo il senso di una lettera che FiammettaModena, capogruppo di FI, ha inviato al Presi-

dente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, nella quale si afferma: �E� importante, a nostro
avviso, che analoghe iniziative vengano assunte anche dal Consiglio regionale: non risulta infatti che
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ad oggi sia stato organizzato nulla per domenica 2 ottobre. Andrebbe invece seguito l�esempio di
Palazzo Chigi che ha stipulato a tal fine un protocollo di intesa con il Fiaba (Fondo italiano abbatti-
mento barriere architettoniche) al fine di diffondere una cultura orientata ad eliminare le barriere
architettoniche e a rispettare le diversità. E� evidente che il primo esempio deve provenire proprio
dalle istituzioni, attraverso apposite iniziative, valorizzando le associazioni e gli operatori privati�.
GC/gc

�CENTRODESTRA COMPATTO SULLA DIFESA DEL RIO FERGIA�

(Perugia)Acs, 24 settembre 2005 - �Da sempre ed ancora oggi, il centrodestra umbro compat-
to, si pone a difesa della comunità di Boschetto per scongiurare il pericolo che potrebbe derivare
dalle perforazioni e successivi attingimenti ad uso commerciale, che la società Rocchetta vorrebbe
portare avanti, nonostante il parere negativo della Provincia, del Comune di Nocera, dell�Arpa e del
Comitato Rio Fergia�.
Ad affermarlo è il consigliere regionale di AnAldo Tracchegiani, che ricorda di aver partecipato

nella primavera scorsa alla fiaccolata notturna lungo il percorso del Rio Fergia, ed aggiunge: �Tutto
ciò metterebbe in crisi l�ecosistema acquatico, con notevole danno al patrimonio di biodiversità,
nonché l�economia della comunità fortemente legata alle risorse del corso d�acqua e all�attrazione
turistica del piccolo torrente. la Giunta regionale dovrà assumere finalmente tutte le necessarie
misure per scongiurare i denunciati pericoli�.
Il consigliere Tracchegiani che annuncia una interrogazione con questa precisa finalità, chiama

in causa anche gli esponenti di sinistra che in questi giorni esprimono, �qualche tardiva solidarietà
agli abitanti di Boschetto� per ricordare loro che questi ultimi, �non si troverebbero nelle condizioni
di dover difendere le acque del Rio Fergia se la Giunta regionale di sinistra non avesse tenuto un
atteggiamento ambiguo,ma avesse assunto almomento opportuno quei provvedimenti che avreb-
bero scongiurato i pericoli suddetti�. Red/gc

�LA CRISI DELLA MARGHERITA E DELLA MAGGIORANZA ACCENTUA I
PROBLEMI IRRISOLTI DELL�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 �Dopo la visita del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
alla Scuola di Formazione di Gubbio, i primi di settembre, si è aperta ufficialmente la campagna
elettorale in vista delle elezioni politiche del 2006. Insieme agli altri partiti della coalizione di centro-
destra, Forza Italia dell�Umbria sta preparando il suo programma elettorale, che � come ha afferma-
to questa mattina Luciano Rossi, coordinatore regionale di Forza Italia dell�Umbria � �si basa due
punti forti: la convinzione e la determinazione�. �Dopo l�entusiasmo e l�euforia che sono emersi
dall�incontro con il Presidente a Gubbio � ha sostenuto Rossi �, ci stiamo impegnando in un pro-
gramma elettorale che non sia soltanto politico,ma anche organizzativo all�insegna dell�assunzione
di responsabilità e della progettazione�.
Luciano Rossi ha espresso le sue considerazioni anche sulla situazione che sta vivendo il centro-

sinistra inUmbria e sulle divisioni interne allaMargherita emerse negli ultimi giorni. �Vedo in questa
situazione di crisi dello schieramento umbro dimaggioranza � ha detto LucianoRossi � non soltanto
malessere, ma ormai accenni di vera e propria rottura. Lamia preoccupazione non è solo quella di
un uomopolitico,ma anche di cittadino, perché queste situazioni non possono che fare degenerare
quelle più nascoste emeno evidenti, travolgendo l�Umbria in una crisi ancora più forte.
Penso si tratti di tentativi di spartizioni di poltrone del tutto inutili e controproducenti � ha

sottolineato il coordinatore regionale di Forza Italia � che invece, per il bene dell�Umbria andrebbe-
ro soppressi, altrimenti il centro-sinistra non avrà che un bottino più magro da spartirsi e la nostra
regione sarà sempre più povera�.
Forza Italia dell�Umbria sta denunciando questa situazione - ha concluso Luciano Rossi � e

continuerà a farlo insieme agli partendo proprio dai singoli territori, affinché la nostra azione sia
proprio per la gente�. RM/sc

�PIU� DEMOCRAZIA NELLA DECISIONE SUL DEPURATORE DI TODI�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 � La realizzazione del depuratore a Todi richiede un�ampia
partecipazione popolare: la richiesta di un tavolo istituzionale coordinato dalla Regione, fatta con
voto unanime dal consiglio comunale rappresenta un�opportunità necessaria a valutarne la scelta le
ricadute sul territorio.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, interviene sulla vi-

cenda del depuratore aMontemolino di Todi ed aggiunge: �E� innegabile l�importanza della salva-
guardia delle acque e dell�ambiente per una regione come la nostra ma è altrettanto vero che le
scelte inerenti la gestione di questi beni debbono fondarsi sulla condivisione dei soggetti diretta-
mente interessati: i cittadini e le assemblee elettive degli enti locali.
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Crediamo che la questione investa un problema più generale, quello dei �Beni comuni�, e i
relativi strumenti di intervento da parte delle comunità interessate. Non possiamo prescindere da
una maggiore democratizzazione degli Ato e delle società gestori delle risorse idriche dove sola-
mente i sindaci hanno voce in capitolo senza alcuna norma che vincoli il mandato di questi a
preventive discussioni e deliberazioni da parte dei Consigli Comunali, espressione delle compo-
nenti sociali delle comunità interessate.
Pur prendendo atto della disponibilità dell�amministrazione tuderte al confronto ed alla traspa-

renza sul percorso decisionale del depuratore crediamo sia utile una riflessione sugli attuali assetti
delle forme di rappresentanza e sulle modalità di delega dei sindaci negli enti interessati dalla
vicenda. Un impegno che si aggiunge a quello che il nostro Partito sta già portando avanti con la
raccolta delle firme per la presentazione della proposta di legge per la tutela dei Beni comuni
affinché la gestione dei servizi connessi a questo tipo di beni avvenga secondo le politiche pubbli-
che e con forme di partecipazione diretta che escludano il ricorso a forme privatistiche e di merca-
to�. GC/sc

�IL RUINI POLITICO NON E� UN�ICONA INTOCCABILE�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 � Stupore e meraviglia per la vasta solidarietà ricevuta dal
cardinale Camillo Ruini dopo la contestazione subita a Siena. È il capogruppo di Rifondazione
Stefano Vinti ad esprimere perplessità e a sostenere � in una nota � la legittimità dell�iniziativa di un
gruppo di cittadini che manifestavano la loro disapprovazione alle esternazioni che l�alto prelato
aveva espresso sui Pacs, meglio noti a tutti come patti civili di solidarietà, che lo Stato dovrebbe
riconoscere ai componenti delle famiglie di fatto che si sono costituite al di fuori del matrimonio.
�Siamo stupiti � sostiene Vinti - perché la contestazione di Siena non era certo rivolta al Ruini

uomodi Chiesa (in tal caso avrebbe assunto caratteri di intolleranza anche per noi non condivisibili),
bensì al Ruini politico, o meglio ancora al cardinale sceso per sua libera scelta nell�agone della
politica per caratterizzarsi, oltre tutto, come portavoce di una teoria di parte fortemente limitatrice
dei diritti delle persone. E sarebbe certo assai grave se qualcuno pensasse solamente di limitare il
libero dissenso in politica.
Noi, al contrario � continua Vinti - vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai contestatori di

Siena che, nel nome della laicità dello Stato, basata sulla distinzione netta fra i valori della politica e
quelli della fede, ci hanno civilmente ricordato come il rispetto delle libertà individuali sia uno dei
valori fondanti della democrazia�.
Perplesso il capogruppo di Rifondazione anche per alcune posizioni espresse nel centrosinistra.

�Ci preoccupa assai che, vi sia chi è tentato di imporre agli altri il suo credo,mentre nelmondo, così
come in Italia ed ancor più nella piccola Umbria, si dovrebbe piuttostomoltiplicare l�impegno per
scongiurare lo scontro di civiltà e di religioni che in tanti si affrettano ad evocare, del tutto indifferenti
per l�effetto devastante che si produrrebbe nella nostra società qualora si restringessero imargini del
confronto e del dialogo fra quanti sono portatori di valori diversi. Ed in questo senso ci pare vada
anche l�insistita domanda di inserire nello Statuto dell�Umbria un richiamo esplicito alle nostre
presunte radici cristiane. Ciò perché siamo in presenza di valori che ognuno dovrebbe coltivare nel
proprio intimo ed anche perché un tale riconoscimento suonerebbe come una chiara declassifica-
zione di ogni apporto diverso al cammino comune che è stato seguito nei secoli dalla nostra società
regionale�. RM/sc

�PRADA DICA CHIARAMENTE COSA VUOLE FARE DELLA PUPIL DI MONTONE�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 - Rifondazione comunista dell�Umbria e il proprio Gruppo
consiliare regionale esprimono il loro pieno sostegno alla mobilitazione della Rsu e dei lavoratori
della Pupil di Montone che �hanno deciso un pacchetto di 16 ore di sciopero contro la decisione
dell�azienda dimettere inmobilità, ovvero licenziare, ottanta dei centoquattro lavoratori occupati�.
Ribadendo la necessità della costituzione di un tavolo specifico per affrontare a livello regionale

la crisi del tessile umbro, il consigliere regionale e comunale aMontone, Stefano Vinti (Prc) ritiene
che nella vicenda della Pupil �sia necessario aprire una vertenza nazionale, chiamando in campo
direttamente Prada, che deve spiegare che cosa intende fare dello stabilimento di Montone e del
patrimonio di professionalità che èmaturato in tutti questi anni tra i lavoratori lì occupati.
La proprietà Pupil �dichiara Vinti- �ha esposto ai sindacati di categoria una strategia aziendale di

delocalizzazione di intere linee produttive all�estero che punta al lento, ma inesorabile smantella-
mento del sito produttivo di Montone: siamo di fronte ancora una volta all�irresponsabile emiope
ricerca dimercati conminori costi a discapito dei lavoratori e dell�innovazione tecnologica e produt-
tiva�.
Rifondazione comunista �conclude il consigliere- �si opporrà a qualsiasi ipotesi di delocalizza-

zione delle produzioni e dello stabilimento di Montone. É invece necessario che la proprietà pre-
senti un serio e credibile progetto industriale che rilanci la produzione della Pupil a Montone e
salvaguardi i livelli occupazionali raggiunti. Non possiamo di certo assistere inerti all�ennesimo
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smantellamento di una parte importante del patrimonio industriale regionale, per questo il Prc sarà
domani a fianco dellamobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Pupil�. MP/mp

�IL COMPRENSORIO AMERINO IN PROFONDA CRISI PER IL FALLIMENTODELLE
AMMINISTRAZIONI DI CENTROSINISTRA�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 � �Amelia e il suo comprensorio vivono una situazione di
profonda crisi in tutti i settori della vita economica�. Lo denuncia il consigliere regionale Raffaele
Nevi che, insieme ai consiglieri comunali di Amelia Federico Cappelletti e Laura Pernazza (FI),
attribuisce alle Amministrazioni di centro-sinistra la causa del fallimento di un territorio che avrebbe
forti potenzialità sia nel turismo che nel settore agroalimentare.
Alla chiusura di realtà produttive ed occupazionali che storicamente sono statemotori trainanti

dell�economia, come il pastificio Federici �sottolineano i consiglieri di Forza Italia- �la sinistra ha
risposto con una semplice presa d�atto, senza andare oltre�.
SecondoNevi, Cappelletti e Pernazza �non esiste un piano di sviluppo e rilancio dell�economia:

si resta in una situazione di ristagno che porta sempre più giovani ad abbandonare il proprio territorio
per cercare opportunità lavorative altrove�.
Per far fronte a questa preoccupante situazione �annunciano i tre rappresentanti di Forza Italia-

�la Casa della Libertà si farà promotrice, nelle prossime settimane, di una grande conferenza pro-
grammatica di tutte le forze del centro destra. Sarà l�occasione per predisporre un serio piano di
iniziative che sappiano dare nuovo impulso ad un territorio in così profonda crisi ma che può e deve
tornare ad essere appetibile per chi voglia investirvi risorse per percorrere la strada di un vero
sviluppo, nell�agroalimentare come nel turismo, nella ricerca come nei servizi�.
Amelia e il suo comprensorio �concludono i consiglieri- �hanno bisogno di una nuova classe

dirigente che sappia rispondere a quella che è ormai divenuta un�emergenza, economica ed oc-
cupazionale, lasciandosi definitivamente alle spalle gli anni di immobilismo della sinistra che hanno
portato a questa situazione�. VT/vt

�BLOCCARE LA CONVENZIONE CHE ESCLUDE LE FARMACIE PRIVATE DI TERNI
DALLA CONSEGNA DI MEDICINALI A DOMICILIO�

(Perugia) Acs, 26 settembre 2005 � La convenzione con cui l�Azienda sanitaria di Terni ha
previsto la distribuzione dei medicinali ai soggetti impossibilitati a muoversi, è censurabile perché
comporta un aumento ingiustificato della spesa pubblica che si potevano evitare coinvolgendo
anche le farmacie private di Federfarma.
Lo sostiene Enrico Sebastiani, consigliere regionale dell�Udc, in una interrogazione alla Giunta

nella quale si chiede di bloccare la decisione, anche per evitare futuri contenziosi.
Sebastiani spiega che la convenzione stipulata dal Comune di Terni con l�Azienda speciale delle

farmaciemunicipali, comporta una spesa di 35 euro, al netto di Iva, per ogni consegna di farmaci a
domicilio ed esclude dallo stesso servizio le farmacie private.
La Federfarma, aggiunge il consigliere dell�Udc, �si è offerta di distribuire i farmaci a domicilio a

costi nettamente più convenienti per la Asl, ma al momento non ha ancora ricevuto alcuna rispo-
sta�.
Questi comportamenti afferma in ultimo Sebastiani, �non portano sicuramente alla creazione di

quel sistema integrato di servizi e di prestazioni, cui dovrebbero concorrere una pluralità di attori
(istituzionali e non, pubblici e privati) e rispetto ai quali vengano distribuiti ruoli, responsabilità e
competenze che sono alla base di una assistenza domiciliare integrata di successo. GC/gc
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preferenze. E�
Presidente

della
commissione
Vigilanza e
controllo.

ttraverso un siste-
ma di ascolto, di

dialogo, di confronto
come lei stessa lo ha de-
finito, Letizia Moratti è
riuscita a condurre in
porto una riforma stori-
ca: quella della scuola,
della università e ad in-
trodurre novità di rilie-
vo del settore della ri-
cerca. Dopo decenni di
immobilismo il governo
Berlusconi ha rimesso in
movimento il mondo
della formazione e, del-
la ricerca destando nel
Paese un risveglio di in-
teresse nella consapevo-
lezza che la �filiera del-
la conoscenza� è strate-
gica per lo sviluppo del
Paese sia su un piano
culturale, sia dal punto
di vista economico e so-
ciale. Questo governo è
riuscito dove i preceden-
ti hanno fallito dando il
via dopo oltre 80 anni
ad una riforma organi-
ca del sistema scolastico
che ha toccato per la
prima volta l�istruzione
superiore. La persona-
lizzazione dei percorsi
formativi, l�autonomia, il
controllo della qualità,
forte raccordo con le fa-
miglie sono i criteri gui-
da della riforma che si
basa sulle migliori espe-
rienze della scuola rea-
le italiana, quella scuola
nella quale si vive e si
opera tutti i giorni. C�è
voluto un fortissimo im-
pegno del Governo e
della maggioranza del
parlamento per lottare
contro le opposizioni
pregiudiziali ed il con-
servatorismo delle cor-
porazioni.

Per il quinto anno
consecutivo, l�avvio del-
le lezioni è avvenuto re-
golarmente con tutti i

professori in classe fin
dal primo giorno. E�sta-
to innalzato l�obbligo
scolastico formativo a 18
anni o fino al consegui-
mento di una qualifica
Un milione di bambini
in più studiano la lingua
inglese, in totale sono
duemilioni emezzo, pri-
ma della riforma lo stu-
diavano soltanto quelli
che frequentavano la ter-
za, la quarta e la quinta.
Tutti gli alunni delle
classi prime e seconde
della scuola secondaria
di primo grado, oltre un
milione, studiano l�in-
glese e una seconda lin-
gua comunitaria.

Milioni di ragazze e
ragazzi sono coinvolti
nei progetti �Missione
salute�, �Scuola e volon-
tariato�, �Educazione
alla legalità e alla convi-
venza civile�. Saranno
costruiti 3.500 impianti
sportivi in più grazie
all�intesa Miur-Ministe-
ro Beni Culturali. Istru-
zione e formazione tec-
nica superiore: sono sta-
ti attivati 2330 corsi
(1165 in più rispetto al
2001) che hanno coin-
volto 46 mila studenti
(21.000 in più rispetto
al 2001). Dispersione
scolastica: oltre 120 mila
studenti rientrati nel si-
stema di istruzione e for-
mazione con conse-
guente riduzione del-
l�abbandono dal 25 per
cento del 2001 al 20 del
2005, la media europea
è del 18. Scuola dell�in-
fanzia e anticipi: 30 mila
bambini in più , rispet-
to al 2001, di cui oltre 4
mila anticipatari, fre-
quentano la scuola del-
l�infanzia con conse-
guente vantaggio per i
genitori che lavorano.

Istruzione e informati-
ca: oltre 41 mila labora-
tori, di cui 24.272 di
informatica, distribuiti
in 29.000 sedi scolasti-
che con un incremento
del 35 per cento rispet-
to al 2001. Oltre 560
mila computer a dispo-
sizione degli studenti
nelle scuole italiane, c�è
un computer ogni 10
studenti (nel 2001 ce
n�era uno ogni 28).

La media europea è
di uno a 13. Istruzione
per gli adulti: i corsi se-
rali hanno interessato
750 istituti (215 in più
rispetto al 2001) e 66
mila utenti (24 mila in
più rispetto al 2001; i
522 Centri Territoriali
Permanenti sono stati
frequentati da 460 mila
utenti (130 mila in più
rispetto al 2001). Perso-
nale della scuola: 130
mila assunzioni effettua-
te (116.500 insegnanti,
13.500 personale Ata)
dall�agosto 2001, di cui
quest�anno 40 mila (35
mila insegnanti, 5 mila
personale Ata). In 4 anni
ridotto il precariato del
50 per cento: 1476 po-
sti in più nella scuola
dell�infanzia, sia per la
graduale generalizzazio-
ne del servizio sia per la
sperimentazione degli
anticipi. E� In fase di
espletamento il concor-
so ordinario per 1500
nuovi Capi di Istituto,
che si aggiungono ai
1500 posti assegnati nel-
l�a.s. 2004/2005 a segui-
to dell�espletamento del
concorso riservato. La
spesa complessiva per
l�area istruzione è cre-
sciuta nel periodo 2001
- 2005 del 13, per cen-
to.

Nel 2005 la spesa
complessiva per l�area
istruzione ha raggiunto
la cifra di 40.690 milio-
ni di euro. Integrazio-
ne Stranieri: la scuola
italiana tende sempre
più a presentarsi come
sistema dell�integrazio-
ne e dell�accoglienza.
Nell�anno 2004-2005
sono stati 361.576 gli

studenti immigrati che
hanno frequentato le
scuole italiane, il 90,6
per cento dei quali era
iscritto a scuole statali.
Quella italiana è una
scuola che ormai conta
la presenza di studenti
di 191 diverse naziona-
lità. E� stato siglato il
contratto di lavoro del
personale docente e non
docente della scuola,
che interessa un milio-
ne e centomila persone,
di cui 850 mila inse-
gnanti. L�aumento me-
dio mensile lordo è di
147 euro. Con i corsi di
formazione professiona-
le concordati con le Re-
gioni sono stati riporta-
ti nel sistema di istruzio-
ne 63 mila ragazzi.

Alle famiglie che
scelgono la scuola priva-
ta paritaria vengono
rimborsare parzialmen-
te le spese sostenute. Mi-
noranze rumorose ten-
tano di imporsi anche
sulla riforma dell�uni-
versità per perpetuare
un insostenibile immo-
bilismo. Le proteste
sono legate alla difesa di
inaccettabili situazioni
di privilegio. Quello
che è grave è che questi
urlatori di professione,
queste vecchie liturgie
della demagogia, del
privilegio, del nepoti-
smo, del corporativismo
di sinistra, della politi-
ca di bassa lega, ricevo-
no l�impulso e comun-
que il sostegno più o
meno palese più o meno
forte di alcuni dirigenti
scolastici e di alcune
autorità accademiche,
coinvolgendo cosi le
istituzioni che invece
dovrebbero rappresen-
tare con scrupolo e con
onestà intellettuale.
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