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l'intervista

S

con
FrancoZaffini

�L�Umbria è una
delle regioni dove il
conflittodi interessi
Unipol, Coop e enti
locali èpiù
evidente. E� così che
l�associazionismo
solidale è stato
occupato

Unaregione
sommersa

dagliinteressi
dellecoop

a cura di
Gian Pietro Chiodini

iamo all�inizio di un
anno che è anche il

primo di questa ottava
legislatura. Il Consiglio
regionale è impegnato
nell�esame del Docu-
mento annuale di pro-
grammazione (Dap) che
proietta le scelte del-
l�Umbria nel periodo
2006-08. Ne parliamo
con il capogruppo di
An Franco Zaffini

Anche questo Dap
non è che la sterile co-
pia dei precedenti. In-
fatti ne rimangono fuo-
ri come sempre tutti i
problemi sul tappeto:
problemi che evidente-
mente trovano composi-
zione su altri tavoli.

Che cosa intende
dire?

Stando a quanto è
accaduto a livello na-
zionale, probabilmente
anche l�economia umbra
è fortemente condizio-
nata dal sistema delle
Coop rosse. L�Umbria è
una delle Regioni italia-
ne dove il potere econo-
mico legato al binomio
Unipol-assicurazioni-
imprese cooperative ros-
se è più evidente: l�Uni-
pol ha il monopolio as-
soluto delle polizze ne-
gli enti e nelle aziende
pubbliche, inutilmente
numerosi, com�è noto.
La Coop, bontà sua, ha
il monopolio della gran-
de distribuzione com-
merciale, con circa
225mila soci su 800mila
residenti ed è in conti-
nua crescita. Questo va
a merito di chi ci lavo-
ra. Evidentemente forni-
sce un buon servizio.
Queste cifre però devo-
no far riflettere sulla

natura del rapporto tra
politica rossa e affari o,
peggio, tra amministra-
zione rossa della cosa
pubblica e interessi pri-
vati.

Può fare qualche
esempio concreto?

Quello attualissimo e
relativo alla città di Spo-
leto: per far posto al su-
permercato Coop, si agi-
sce con grande disinvol-
tura e non pochi soldi
pubblici sugli argini del
torrente Tessino. Stessa
cosa, e stesso progettista
ed esecutore (Consorzio
della Bonificazione
Umbra), a Foligno, dove
la tanto voluta e discus-
sa messa in sicurezza
dalle esondazioni del
fiume Topino, compor-
ta lo sblocco edificatorio
di alcune importanti
aree in città, a ridosso
dell�ex-zuccherificio.
Lì, guarda caso, dovrà
sorgere un nuovo su-
permercato a marchio
Coop.

È però vero che, per
la sua dimensione, il si-
stema delle Coop rap-
presenta una fetta im-
portante dell�economia
umbra e della stessa oc-
cupazione.

Il fenomeno coope-
rativo ha, nelle sue in-
tenzioni originarie, una
grande importanza so-
ciale ed una funzione
trainante in molte eco-
nomie di mercato, com-
presa quella italiana e
naturalmente quella
umbra. E� quindi irri-
nunciabile il rispetto
per qualsiasi tipo di im-
presa che concorra alla
vita economica. Tutta-
via, bisogna denunciare

che in Umbria, come in
Emilia e altrove, c�è una
concreta appropriazio-
ne, da parte delle ammi-
nistrazioni di sinistra,
dei principi cooperativi-
stici di mutualità, che
inquina i rapporti di li-
bero mercato e fornisce
alla sinistra politica uo-
mini e mezzi. Alla luce
di questo appare ridico-
la l�indignazione all�in-
segna del �giù le mani
dalle Coop!� nella no-
stra regione. Hanno
messo mani e piedi nel-
le cooperative di ogni
tipo ed in ogni settore.
Quella stessa sinistra che
ha profanato i fonda-
menti della cooperazio-
ne, adesso grida al com-
plotto, quando invece è
quasi inimmaginabile il
potere rosso in Umbria,
dove il sistema delle co-
operative è predomi-
nante nei settori del so-
ciale, dell�agricoltura,
dell�edilizia e della pro-
duzione del lavoro, del
commercio e, non ulti-
mo, in quello finanzia-
rio.

Secondo lei, nono-
stante i posti di lavoro
e l�insieme di economia
che muove, il sistema
delle cooperative ha
smarrito i suoi caratte-
ri originari?

No, voglio dire che
il sistema delle coopera-
tive è vittima della con-
suetudine assolutamen-
te nota nelle regioni ros-
se, e quindi anche in
Umbria, di appropriar-
si, per fini non mutua-
listici, anche di stru-
menti insospettabili e
degni di rispetto. La vi-
cenda Unipol ha dimo-
strato come lo scambio
mutualistico delle socie-
tà cooperative, fondato
sul bisogno e la solida-
rietà e perciò fruitore
per Costituzione di pri-
vilegi fiscali, può rivela-
re, in quell�ampia parte
che fa riferimento alla

sinistra, ardite manovre
finanziarie in unmerca-
to che dovrebbe essere
trasparente e chiaro per
tutti e invece non lo è
per niente.

Quindi, anche come
conoscitore del settore
bancario, che opinione
si è fatto dell�inchiesta
in atto e della scalata
non riuscita di Unipol
a Bnl?

Quanto è emersodal-
le indagini si insinua
adesso nel partito dei Ds
e in tutta la coalizione di
centro-sinistra, e diso-
rienta tutti quei cittadi-
ni che in buona fede
hanno sempre creduto
di votare per la parte
�pulita�. Con tutta la
buona volontà, è diffici-
le credere che un simile
scandalo finanziario non
semini l�incertezza e lo
sdegno nell�elettorato
dell�Unione, proprio
quando sarebbe più ne-
cessaria l�unità e la fer-
mezza. Ma quello che
più disorienta è che ne-
gli elenchi degli indagati
rimbalzano i nomi di
persone che ai comizi
elettorali hannourlato la
loro nobile ideologia
politica, accusando gli
avversari della stessa il-
legalità di cui ora, a tor-
to o a ragione, devono
rispondere agli elettori
e alla magistratura.

Non risulta che ci
siano indagati. A chi si
riferisce?

Mi riferisco al dos-
sier reso pubblico, a
Reggio Emilia, dal Mi-
nistro Giovanardi che fa
leva sui rapporti tra Ds
e Lega Cooperative. Si
tratta di un elenco di

Franco Zaffini
Nato a Spoleto
nel 1955, coniu-
gato e padre di
due bambine.
Laureato in

Scienze Politi-
che, dirigente
bancario, è an-
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marketing della
Facoltà di eco-
nomia dell�uni-
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Perugia e al

Centro studi sul
turismo; è stato
istruttore pres-
so il Duec di

Terni. E� stato
consigliere di

amministrazio-
ne della Asem
di Spoleto; se-
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Spoleto. E� stato
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Alleanza nazio-
nale. E� compo-
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personali e no-
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Commissione di
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alle Regionali
2005 è stato
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risultando così il
più votato del

suo Partito ed il
secondo dell�in-
tera coalizione
di centro-de-

stra. E�
capogruppo di

An.
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nomi dei vertici Coop
che ricoprono o ricopri-
vano incarichi di parti-
to, e di funzionari di
partito dipendenti del-
le stesse Coop.

Lasciamo la vicenda
Coop-Unipol ai suoi
eventuali sviluppi. Ha
suggerimenti utili da
dare per il rilancio del-
l�economia umbra, an-
che in riferimento al re-
cente dibattito sul Dap?

Penso che un settore
da salvaguardare, nel-
l�interesse dell�economia
umbra, sia l�agricoltura,
che sta attraversando un
momento di forte crisi.

Cos� è che non va?
L�agricoltura umbra

non è stata interessata da
un vero processo di mo-
dernizzazione. Negli
ultimi anni sono cam-
biate molte cose. La vec-
chia politica agraria, vol-
ta alle quantità, se in
tempi lontani trovava
giustificazione in un
Paese che aveva bisogno
di grano per la popola-
zione, già dal primo
dopoguerra è diventata,
a livello regionale e na-
zionale, inopportuna.

Non accorgersi o,
peggio, ignorare che
oggi l�agricoltura non
ha più la funzione stra-
tegica di fornire lavoro
o derrate di largo con-
sumo, è un errore im-
perdonabile da parte
della classe dirigente.

Qual è allora il fine
delle imprese agricole
oggi?

In tempi in cui è
molto sentito il diritto
alla sicurezza alimenta-
re e alla preservazione
dell�ambiente, il fine
delle imprese agricole è
quello di realizzare va-
lore aggiunto, concen-
trandosi non sulla quan-
tità, ma sulla qualità del
prodotto.

Cosa c�è dunque da
correggere in Umbria?

In Umbria si parla
di aumento del valore
aggiunto prodotto,ma le
colture mediterranee,
soprattutto vite e olivo,
che contribuiscono in
maniera rilevante all�im-

magine della nostra
agricoltura, partecipano
oggi con meno del 15
per cento all�intera pro-
duzione vendibile. Que-
sto vuol dire che, pur
essendo migliorata la
qualità lungo la strada
della valorizzazione dei
prodotti tipici, il setto-
re agricolo manca anco-
ra di una struttura or-
ganizzativa capace di
occuparsi delle funzio-
ni di mercato. Da una
parte è insufficiente la
differenziazione di qua-
lità dei prodotti, per cui
il consumatore non è in
grado di percepirla; dal-
l�altra non c�è un�ade-
guata promozione e
commercializzazione del
prodottoumbro suimer-
cati extraregionali.

Faccia un esempio
concreto.

Le filiere dell�olio e
del vino sono esemplifi-
cative in questo senso:
pur producendo altissi-
ma qualità, spesso certi-
ficata e suscettibile di
una notevole valorizza-
zione, non riescono tut-
tavia a consolidarsi. Nel
caso dell�olio, la produ-
zione è ancora molto li-
mitata; nel caso del vino,
invece, l�aumento della
produzione, penso a tut-
te le Doc di Montefalco,
rischia di essere fatale se
non ha la garanzia di
una commercializzazio-
ne anche al di fuori dei
confini umbri.

Come si può favori-
re questa vera e pro-
pria inversione di rot-
ta?

In primo luogo, oc-
corre rilanciare le pro-
duzioni di qualità. In
questa prospettiva va let-
ta la riforma della Pac
(Politica agricola comu-
nitaria) che, per la pri-
ma volta, sembra voler
premiare i comporta-
menti e non i quantita-
tivi prodotti. Lo stru-
mento del �pagamento
unico� restituisce all�im-
prenditore agricolo il
suo ruolo strategico e
operativo nella gestione
dell�attività, lasciandolo
libero di coltivare ciò

che vuole, con il solo li-
mite di mantenere il ter-
reno in buone condizio-
ni agronomiche. E�
l�unica via percorribile
per il recupero dei no-
stri prodotti tradiziona-
li come prodotti di alta
qualità: essi hanno costi
d�impianto e d�esercizio
elevati, ma, essendo or-
mai di largo consumo,
danno adeguate garan-
zie di redditività a lun-
go termine.

Quindi nessuna mi-
naccia dalla prevista
fine dei contributi co-
munitari?

Si tratta di una gran-
de sfida per il sistema
agricolo regionale, con-
siderata anche la rapida
riconversione della filie-
ra del tabacco: non leg-
gere la nuova politica
agraria unicamente
come taglio dei contri-
buti, ma interpretare e
sfruttare al massimo le
possibilità imprendito-
riali che essa offre. In
questo senso sarà deter-

minante il ruolo rivesti-
to dall�assistenza tecnica
e dalle associazioni dei
produttori.

Regione e impren-
ditori cosa dovrebbero
fare nel breve e medio
periodo?

Nell�immediato, c�è
una prima preoccupa-
zione per la bocciatura,
in sede comunitaria,
della nuova normativa
regionale successiva alla
41 del 1983, che lascia
il settore agricolo nella

più totale incertezza,
anche in termini di oc-
cupazione. C�è poi il
ruolo dell�associazioni-
smo: ame sembra che sia
rimasto fermo sui pro-
pri interessi e che non
interpreti adeguatamen-
te il momento storico
che l�agricoltura sta vi-
vendo.

Allora, o l�ammini-
strazione regionale di-
mostra di saper indiriz-
zare e controllare le im-
prese nel cambiamento,
graduandone i tempi e
ammortizzandone i co-
sti inevitabili, o la sfida
è persa in partenza. Le
istituzioni devono dise-
gnare politiche per il
rilancio competitivo del
settore agricolo, facen-
dosi garanti delle rego-
le di concorrenza, tra-
sparenza e accessibilità
alle informazioni relati-
ve al mercato, ma anche
del controllo e del ri-
spetto degli accordi di
filiera, su cui si basa una
vera politica di qualità.

In alto, Franco
Zaffini con
Alfredo De Sio
nell�aula del
Consiglio
regionale,
sotto la
lavorazione del
tabacco nella
valle del
Tevere
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I lavori
del
Consiglio

�CON I TAGLI DELLA FINANZIARIA A RISCHIO I SERVIZI, CON L�UNIVERSITA�
SERVE LA CONVENZIONE NON LA 517�

(Perugia) Acs, 11 ottobre 2005 � Contrastare in tutte le sedi le scelte del Governo, difendere i
principi ispiratori del servizio Sanitario regionale e nazionale e con essi il modello di qualità costruito
inUmbria, avviare anche in previsione del nuovo piano sanitario regionale una riorganizzazione del
sistema della salute in questa regione.
Sono questi gli impegni che lamaggioranza del Consiglio regionale chiede alla Giunta al termine

di un lungo dibattito sulla questione sanità.
Nel documento � illustrato in aula da Fabrizio Bracco (Ds) ed approvato dalla maggioranza di

centrosinistra con 18 voti favorevoli (undici i contrari) si chiede, tra l�altro, di procedere alla defini-
zione di un Protocollo di intesa traUniversità e RegioneUmbria in cui, sulla base del principio di una
leale cooperazione, siano definiti con chiarezza i rapporti tra la Facoltà di medicina e il Servizio
sanitario regionale, secondo quanto previsto dal Piano umbro, 2003-2005, tenendo conto - per
quanto applicabile all�Umbria - del decreto legislativo 517 del �99. L�Università, la cui missione è
quella di formaremedici e di essere protagonista della ricerca e dell�innovazione, deve contribuire,
in un quadro di compatibilità con tutto il sistema alla qualificazione del sistema stesso nel suo
complesso.
Per ciò che riguarda i tagli e le esigenze di riduzione della spesa imposte dalla recente legge

finanziaria, si afferma che il Governo, �tende sostanzialmente a diminuire le risorse e gli investi-
menti con un aumento dei costi per i cittadini con il rischio di penalizzare le strutture più virtuose�.
Tra gli impegni da assumere per migliorare comunque la sanità in Umbria c�è la promozione

della prevenzione, la riorganizzazione della rete degli ospedali (strutture di eccellenza a Perugia e
Terni) e poi una più efficace integrazione fra aziende ospedaliere e tra queste e il territorio. Nel
documento si richiama la necessità del Consorzio regionale per i beni e i servizi, per razionalizzare
e risparmiare sugli investimenti comuni. Importante, infine, il superamento della precarizzazione
delle professioni sanitarie, delle sperimentazioni di gestione e dei trasferimenti esterni dei servizi.
La mozione presentata dagli undici consiglieri di minoranza illustrata da FiammettaModena

(FI), ma respinta dall�aula, (18 voti contrari e 11 a favore) oltre ad una difesa politica delle scelte del
governo, indicava come indispensabile creare una unica Asl regionale con due aziende ospedaliere
miste, gestite assieme all�università; più centri di pronto soccorso e day hospital; investire nella
prevenzione e nel collegamento con altre regioni confinanti; potenziare lamedicina del territorio e
realizzare una �rete logistica per acquisti, trasporti e servizi nonmedici, senza costituire ne nuove
aziende né consorzi�. Il documento in quattro pagine indicava anche di: abbattere inmododrastico
le consulenze; applicare la sussidiarietà orizzontale; ridurre le liste di attesa con gli stanziamenti
della nuova finanziaria e sottoscrivere in tempi rapidissimi la convenzione Regione-Università, �nel
rispetto della reciproca autonomia�. GC/RM/gc

APPROVATOIL
DOCUMENTODEL
CENTROSINISTRA
SULLASANITA�
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�UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL MANCATO RINNOVO DELLA
CONVENZIONE TRA REGIONE ED UNIVERSITÀ�

(Perugia) Acs, 11 ottobre 2005 � Il Consiglio regionale ha ratificato la richiesta inoltrata dai
gruppi della Casa delle libertà di istituire una commissione di inchiesta sulle �vicende relative ai
rapporti Regione Umbria-Università di Perugia, con particolare riferimento alle motivazione del
mancato rinnovo della Convenzione tra Regione e facoltà diMedicina e Chirurgia�.
A norma dell�articolo 54 dello Statuto, la Commissione è stata istituita automaticamente essen-

do stata richiesta da un terzo dei membri dell�assemblea. Dopo un breve dibattito, il Consiglio ha
stabilito che la commissione sarà composta da 5 membri e rimarrà in carica per tre mesi: dovrà
approfondire �lemotivazioni delmancato rinnovo della Convezionemenzionata; le effettive e reali
conseguenze della vicenda in ordine al Piano sanitario Regionale vigente; le conseguenze sulla
qualità della ricerca, assistenza, didattica, della mobilità extra regionale dal mancato rinnovo della
convenzione; i motivi in base ai quali in Umbria non è stata data piena applicazione al Decreto
legislativo 517/99�.MP/mp

�IL PERCORSO DELLA SANITA� VERSO IL NUOVO PIANO REGIONALE�

(Perugia) Acs, 11 ottobre 2005 � I lavori del Consiglio regionale sono stati aperti da una lunga
relazione dell�assessore alla sanità,Maurizio Rosi, che sostanzialmente ha affrontato tre temi distin-
ti: il rapporto con l�Università, la situazione della sanità in Umbria, gli aspetti finanziari.
Rapporto con la �nostra Università�
QuestaGiunta tiene inmodo particolare allo sviluppo della nostra università. Forse se la conven-

zione Regione Università che era in regime di prorogatio fosse restata tale avrebbe creato meno
problemi. La stampa ha dedicato titoli allarmistici parlando di caos nella sanità, di riunioni segrete:
non c�è scandalo nel discutere dei termini di un accordo. Mi chiedo perché non si dovrebbe
discutere i termini di una convenzione. Sui singoli temi osservo che inUmbria non abbiamo policli-
nici universitari: l�Ospedale Careggi di Firenze è altra cosa perché lì ci sono quattro ospedali: per il
resto del Decreto 517, sumolti punti siamo d�accordo da tempo. Vogliamo comunque una nuova
convenzione,ma senza stralci. Non potevamo nascondere chemancano risorse aggiuntive e nem-
meno rinunciare a porre il problema del polo unico.
Ricordo che vicino al Silvestrini doveva sorgere la Facoltà dimedicina per la quale la Regione ha

dato 43miliardi da tempo, e ne ha aggiunti 7 nelle ultime settimane.
La Facoltà doveva concedere l�uso di 6.000 metri quadri al polo per uffici, direzione tecnica,

direzione generale e alcuni studi medici. Ora, lo dico ufficialmente, c�è una disponibilità a farci
usare Villa Capitini ed altri immobili universitari. Posso dire che siamo nelle condizioni di poter fare
una convenzione, ma vogliamo anche discuterne con altri soggetti, compresi i sindacati, la stessa
Commissione consiliare e la Conferenza dei sindaci. Il Piano sanitario dovrà essere il punto in cui
questo confronto si eleva.
La situazione della sanità in Umbria
In Umbria non sono in discussione l�universalismo del sistema, l�integrazione con i privati i

servizi sul territorio: salute, innovazione e ricerca restano punti di eccellenza del sistema. Solo un
anno fa non prevedevamo ristrettezze su prevenzione, salute mentale ed abbiamo avviato scree-
ning di massa su tumori (colon retto). Ricordo che gli ospedali hanno un forte peso sul sistema
sanità, e questo rischia dimettere la prevenzione in secondo piano;ma nonostante ciò, con i piccoli
ospedali, abbiamo dimostrato che si potevano riconvertire (Trevi Passignano, Umbertide per la
riabilitazione). Siamo al tetto per GubbioGualdo; all�appalto per Todi-Marsciano; al finanziamento
per Narni-Amelia: il tutto deciso e concordato con il voto dei consigli comunali.
Abbiamo aperto Orvieto, Città di castello ed a metà gennaio aprirà Foligno. Su Terni si è

investito moltissimo, e Perugia fra un anno emezzo avrà il suo ospedale completamente finito.
Attorno ai due poli sorgono importanti iniziative come l�Ircs a Terni e il Centro ortopedico a

Perugia. Sull�emergenza anziani siamo la regione con al maggior attesa di vita, solo dopo la Liguria
che ospita tanti pensionati lombardi. Con qualche difficoltà, teniamo gli anziani a casa, abbiamo
attivato le residenze protette e l�assistenza familiare sta dando risultati; ma gli anziani saranno il vero
problema del futuro, soprattutto i non autosufficienti.
Non abbiamo mai detto che va tutto bene, si pensi agli errori medici di altre regioni, che in

percentualeminore avvengono anche in Umbria, però qui è calata l�ospedalizzazione.
Sulla farmaceutica avevamo la spesa pro capite più alta, 15,5 per cento oggi scesa sotto lamedia

nazionale. Abbiamo convinto i medici a prescrivere in modo più appropriato. Va, invece, meno
bene la farmaceutica ospedaliera.
Tutti questi risultati sono stati conseguiti senza aumentare tasse, e senza ticket sulla farmaceu-

tica o sul pronto soccorso come hanno fatto 14 regioni, anche di centrosinistra come leMarche.
Gli aspetti finanziari
Sul versante finanziario, dal 2001 al 2003 la sostenibilità ci ha consentito il pareggio. Nel 2005

avevamo raggiunto lo stesso risultato; ma per un decreto di queste ore, avremo il problema di un

ILCONSIGLIO
REGIONALERATIFICALA

RICHIESTADELLA
CASADELLELIBERTÀ

LARELAZIONE
DELL�ASSESSORE

APREIL
DIBATTITO
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biennio relativo al contratto di lavoro.
Su questa situazione si è inserita l�ultima Finanziaria che alcuni anche in quest�aula definiscono

ininfluente e senza tagli. In effetti però la manovra del Governo fa tagli per 4,5 miliardi; non tiene
conto dei costi effettivi; ignora le esigenza del 2004 (2 miliardi); è invasiva delle competenze
regionali perché lega 2miliardi ai futuri obblighi per le liste di attesa ed introduce vincoli concessori.
Le Regioni non hanno avuto 78miliardi, ma 88+2. Nel 2005 90miliardi sono diventati fabbi-

sogno e non più adeguamento. Il Governo ha previsto 90miliardi, contro i 95,610 di tremesi fa. Le
Regioni chiedono solo un adeguamento del 4,3 per cento (2,3 miliardi) fino a 93,2 come tetto
minimo accettabile. Sul personale si doveva risparmiare lo 0,9 per cento. La nuova finanziaria
impone un altro uno per cento, totale 1,9. Per l�Umbria sarebbero 13milioni in meno, pari a 400
addetti al costo medio 35.000 euro. Nonostante ciò non rinunciamo alla nostra parte. Vogliamo
anche che le sperimentazioni si facciano con l�azienda pubblica in maggioranza. Vogliamo anche
una verifica fra azienda ospedaliera e azienda del territorio di Perugia. Non intendiamo scaricare
colpe sul Governo, ma non accettiamo nemmeno che si rovescino i ruoli e soprattutto temiamo di
pagare interessi passivi, pur avendo conti in ordine. La sanità costa effettivamente ogni anno di più:
ci sono farmaci oncologici con prezzi altissimi. Sperimenteremo su 50 donne un nuovo farmaco per
il tumore al seno che costa miliardi.
Rosi ha ricordato anche che è iniziato l�iter del nuovo Piano sanitario. Partirà da una valutazione

del vecchio documento e dovrà essere �un punto di discussione importante�.
Sul problema del concorso sollevato ieri dal consigliere Andrea LignaniMarchesani di An, l�as-

sessore ha detto: le prove selettive le fanno i dirigenti, �bisogna far sì che vicino ai direttori che fanno
i concorsi ci possano essere elementi che rafforzino il ruolo della conferenza dei sindaci�. In ultimo
ha raccomandato al Consiglio, �uno sforzo per fare della sanità una questione fondamentale�.
Dopo la relazione dell�assessore Rosi e la pausa richiesta dai gruppi della Casa delle libertà, il
dibattito del Consiglio Regionale sulla Sanità in Umbria è ripreso con gli interventi dei capigruppo.
Fiammetta Modena (FI): �Non è passato inosservato il cambiamento di tono nella relazione

dell�Assessore Rosi: un intervento non concentrato sulla finanziaria, ma che ha riconosciuto le
azioni del governo nazionale di riparazione dei conti e l�applicazione di alcuni articoli della legge
517/99 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università.
Si è arrivati alla discussione in consiglio per l�iniziativa dellaminoranza: tutti i ragionamenti sulla

sanità erano incentrati sui conti e sugli stanziamenti, perdendo di vista la qualità dei servizi. La
minoranza, come l�Assessore Rosi, crede che sia necessario un confronto serrato tra le coalizioni.
Sappiamo che va ricostruita un�intesa e una collaborazione tra Stato e Regione, ragionando su un
sistema di qualità, facendo progetti seri che coinvolgano pubblico e privato,mettendo la persona, in
quanto tale, al centro del sistema, dialogando con il paziente e non concentrandosi solo sull�aspetto
economico e sui costi.
E� necessario verificare il Piano Sanitario Regionale, tenendo conto del quadro nazionale e

verificando ciò che è stato fatto e ciò che si deve ancora fare.
Il centrodestra si è concentrato sulle questioni della riorganizzazione dei conti della sanità: la

legge 3 prevede che il sistema sia posto a verifica, soprattutto con degli accorpamenti che potrebbe-
ro portare ad un sistema più funzionale. Una delle operazioni più complicate per tutte le forze
politiche, è stata il miglioramento della rete ospedaliera: gli ospedali sono stati riconvertiti sulla base
del consenso della popolazione e dei consigli comunali, anche se a Città della Pieve ciò non è stato
possibile.
La vicenda della convenzione tra Regione e Università è stata oggi portata in consiglio grazie

all�iniziativa dell�opposizione: la crisi attuale poteva essere evitata con un intervento preventivo e
con l�esame degli atti già presentati dal centro destra. La convenzione non può essere un atto
limitato a Rettore ed Assessore, ma deve coinvolgere l�intero consiglio. Su questo chiameremo la
società regionale ad esprimersi, con l�auspicio che il livello di qualità del sistema si alzi�.
Stefano Vinti (Prc) : �Una seduta di grande importanza per una questione come la sanità e la

salute che interessa tutti e che rischia di essere penalizzata dai tagli agli stanziamenti per le regioni.
L�introduzione dell�assessore Rosi conferma una linea che ci vede concordi e che ribadisce delle
scelte di politica sanitaria che noi condividiamo.
La politica del governo nazionale ha l�obiettivo di privatizzare lo stato sociale tagliando i fondi a

regioni ed enti locali. Proprio ieri, contro lemisure previste dalla legge finanziaria (che taglia i servizi
e lede l�uguaglianza dei cittadini), i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale. Lo stato sociale
è la parte fondante della civiltà di un paese: vamantenuto un sistema universalistico, una program-
mazione pubblica e una uniformità di trattamento che prescinda dalla zona di residenza e dalla
fascia sociale.
Il fondo sanitario nazionale è stato ridotto da 95 a 91miliardi, con un tentativo di modificare i

criteri di ripartizione: ci troveremo così di fronte ad un taglio delle risorse enorme. L�Umbria ne
risentirà in modo particolare perché il 97 percento della nostra sanità è pubblica. Si deve saper
intervenire sui nuovi bisogni, come quelli delle famiglie con anziani non autosufficienti, una emer-
genza che toccamigliaia di famiglie e che richiede la creazione di un apposito fondo permigliorare
le loro condizioni di vita. Negli ospedali deve essere umanizzato il rapporto con i pazienti, per dare
loro un ambiente ed una accoglienza che sono parte integrante della cura. Un processo che ha dei
costi per la formazione del personale: non è con la precarizzazione del lavoro che si può qualificare
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la nostra sanità e devono essere rispettati gli impegni assunti rispetto alla stabilizzazione del preca-
riato nella sanità.
Il Piano sanitario regionale prevedeva una verifica dei processi di esternalizzazione che non è

stata ancora compiuta e che invece deve essere avviata per valutare gli effetti di questi processi sulla
precarietà. sAndranno anche verificate le sperimentazioni gestionali: regione, comuni e Asl posso-
no tornare ad avere lamaggioranza, come nel caso della Prosperius. La razionalizzazione della rete
ospedaliera ha dato risultati importanti e bisogna procedere su questa lineamantenendo alti stan-
dard i qualità. È importante che venganomantenute le strutture per la sicurezza e la prevenzione
diffuse sul territorio,mentre nella Asl 2 la riduzione degli organici ha riguardato inmodo importante
proprio il settore della prevenzione. Salvaguardando il ruolo e le funzioni dei centri di eccellenza e
dei due ospedali di Perugia e Terni, si può procedere all�integrazione e alla razionalizzazione,
riducendo il numero delle Aziende sanitarie.
La legge sul consorzio degli acquisti può essere rivista, per verificare se alcune delle funzioni del

consorzio possano essere svolte dalle Asl. Dovrà essere rinnovata la convenzione con l�Università
ma la definizione della politica sanitaria spetta alla regione e non credo sia applicabile quanto
previsto dall�articolo 2 del decreto legislativo 517.
Gianpiero Bocci (Margherita) Sulla sanità per troppi giorni si è vissuta una commedia degli

equivoci, occorre invece cooperare per raggiungere un fine comune. Riconosco che l�assessore
Rosi è statomoderato e di conseguenza il mio intervento ha toni diversi da come avrebbero potuti
essere. Il Paese sta correndo il rischio di accentuare le differenze sociali. L�Umbria si è attrezzata fin
qui per attenuarle, ma dovrà fare i conti con tagli anche rispetto all�ipotesi minima di bilancio.
Si rischia dimettere i discussione i principi della universalità e della equità che più garantiscono

i ceti più deboli. Se si consolida la tendenza a ridurre i trasferimenti si scardina il sistema: questa è la
vera sfida che abbiamodi fronte. Per rispondere occorre cooperare e nondividere i buoni dai cattivi,
ad esempio sulla vicenda dei rapporti Regione - università.
Non si capisce la grande preoccupazione intorno al Decreto 517. Integrare ricerca e servizi

sanitari significa solo che le due istituzioni devonomarciare insieme. l�annuncio dell�assessore Rosi
di voler stringere sulla firma della convenzione è un contributo di chiarezza anche sul dibattito
relativo al decreto 517. Bene l�autocritica del governo regionale per lamancata integrazione fra Asl
e aziende ospedaliere.
Ci stiamo giocandomolto su ciò che avverrà a Terni e Perugia: i due punti di eccellenza dell�Um-

bria che come tali vanno verificati sistematicamente. Non è grave aver detto queste cose nei giorni
passati, come aver rilevato il rischio che nove milioni di euro si sono consolidati sulla mobilità:
questometodo di confronto deve entrare nella agenda dei lavori. Non so se ancora oggi vale la pena
di parlare di Piano sanitario. Forse conviene andare oltre. Siamo già più avanti, dobbiamo osare di
più: ad esempio quando si parla di trapianti, non è possibile programmarli nell�ambito di un piano
sanitario. Bene la riorganizzazione della rete ospedaliera, mi chiedo però se oggi la rete è davvero
impeccabile, se mancano dotazioni tecnologiche. I sindaci non possono sempre opporsi in nome
dei campanili, c�è la conferenza dei sindaci, ma spesso non funziona. Nel territorio ci sono spesso
dei vice re. Serve un rafforzamento della politica regionale: i direttori non possono solo fare inaugu-
razioni territoriali.
Franco Zaffini (An) Troppi complimenti per poter dire che tutto va bene: si individua il nemico

da una parte, il governo, solo per serrare le file della maggioranza. Comeminoranza cerchiamo un
confronto serie nellamaggiore sede istituzionale dell�Umbria. Per questo chiediamo la commissio-
ne di indagine. A Bocci faccio osservare che i sindaci devono avere un ruolo preciso e propositivo.
Nemmeno i direttori possono essere considerati vice re, perché li avete scelti voi, non potete
considerarli ingombranti. Sulla richiesta di razionalizzare ricordo che qualche anno fa si parlava di
duemila persone in più. Nessuno vuol ridurre il numero degli operatori sanitari, mamagari gli uffici
stampa delle Asl, di chi fa gli stipendi.
Sul consorzio acquisti l�assessore ha taciuto, ma dovrà pur dire la sua. Se si farà, alle Asl basterà

un direttore sanitario e tutto il resto saranno nei reparti. Per questo la scelta va chiarita.
Sulla convenzione ricordo, invece, che dal 2000 tutti i Dap contengono l�obiettivo strategico di

rifare la convenzione con l�Università;ma andava fatta già da tempo, altro che proroga senza effetti
negativi. Forse tanti disagi e problemi nel polo unico sarebbero stati evitati, proprio con la conven-
zione. L�assessore non ha detto nulla sui grandi problemi futuri della sanità umbra. Ridurre un
sistema di potere in sistema di servizi è la vera sfida che ci attende. Abbiamo doppioni, dove tutti
fanno tutto, e questo è grave non notarlo.
Il servizio sanitario nazionale pesa oggi per il 6,4 per cento, ma con il governo Prodi era del 5,4.

La spesa da 60miliardi del 2001 è arrivata a 90 nell�anno passato. Solo queste poche cifre annullano
tutte le vostre chiacchiere sull�azzeramento della sanità che avrebbe fatto il Governo Berlusconi.
(segue)
Oliviero Dottorini (Verdi e civici): �Le questioni della sanità, oltre ad assorbire i tre quarti del

bilancio regionale, riguardano la vita di tutti noi e meritano la massima attenzione in tempi di
ristrettezze economiche e di politiche nazionali dissennate, alimentate da una cultura dei servizi
pubblici inadeguata e viziata da una gestione della finanza pubblicamolto creativa.
Il governo della sanità in Umbria è complesso ed articolato e non si risolve con le commissioni

d�inchiesta: va tutelato un sistema di sicurezza sociale e sanitaria che altre regioni italiane ci invidia-
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no. Un sistema che attira utenti da altre regioni, che negli ultimi tre anni ha razionalizzato la spesa
farmaceutica, non ha aumentato i dipendenti, e che ha retto senza costi aggiuntivi per i cittadini,
senza imporre ticket e prelievi fiscali. Nel 2005 solo l�Umbria, insieme a Toscana e Lombardia,
chiuderà in pareggio il bilancio della sanità.
Permantenere il modello umbro, di fronte ai tagli della legge finanziaria, si dovranno eliminare

sprechi, doppioni e nicchie di privilegio.
L�impatto della finanziaria 2006 sul sistema sanitario regionale sarà drammatico e preoccupante:

il diritto alla cura e alla salute rischia di essere smantellato per mancanza di risorse, grazie ad una
politica nazionale che scarica sulle regioni l�incapacità di governare e di risolvere i problemi del
paese.
Obbligare i comuni al contenimento sia della spesa corrente che di quella di investimento

significa mortificare l�azione delle autonomie locali. Misure assurde che penalizzeranno i comuni
che hanno rispettato lemisure del patto di stabilità interno per il 2004, mantenendo bassi indici di
spesa, costringendoli a basare il taglio del 2006 su quei valori.
Occorre pensare ad un coordinamento di area vasta che integri le funzioni svolte dalle 4 Asl e

dalle due aziende sanitarie per ottimizzare le strutture, le tecnologie e le professionalità presenti nel
sistema sanitario regionale. È auspicabile un percorso che porti gradualmente all�accorpamento
delle attuali due aziende sanitarie creando un unico polo di alta specializzazione per l�Umbria. In
quest�ottica è necessario individuare i servizi di eccellenzamettendoli in condizione di poter dispor-
re delle necessarie risorse economiche e logistiche.
I risultati che la sanità umbra si attende devono avere al centro il paziente, il benessere e il diritto

alla salute: chiudere in attivo i bilanci nonpuò essere l�unico parametro per valutare la capacità di chi
governa la sanità�.
Raffaele Nevi (FI): �Non ci sono stati dei passi avanti rispetto aimesi scorsi inmerito ad un tema

così delicato come la sanità. Il dibattito sulle questioni del Piano sanitario regionale, già emerse nei
mesi scorsi, deve entrare di più nel cuore dei problemi.
Qual è la posizione dell�Umbria per la razionalizzazione dei costi? Anche la riorganizzazione

della sanità è un nodo da sciogliere, rispetto al quale non si può scegliere di non rispondere. È
necessaria poi una puntualizzazione sul tema dei fondi che lo Stato trasferisce alle Regioni. Nell�ac-
cordo tra Stato e Regioni, il Governo nazionale aveva stabilito che la spesa sanitaria dovesse raggiun-
gere il 6 per cento del Prodotto Interno Lordo: oggi è al 6,4 per cento. Per la qualità della spesa
sanitaria si deve fare uno sforzo comune e si deve trovare un terreno sul quale è possibile confron-
tarsi. Nel nostro sistemaUmbria devono essere reperite delle risorse nuove. Non è possibile chie-
dere ai farmacisti di diminuire la spesa farmaceutica se poi i farmaci li distribuiscono le Asl facendo
concorrenza ai farmacisti stessi. Si andrà avanti o no con il consorzio sulla gestione dei servizi?
Anche per quanto riguarda l�acquisto deimacchinari e l�edilizia sanitaria c�è bisogno di un salto

di qualità, di maggiore collaborazione coi privati.
Il punto vero sulla sanità è che non c�è una linea condivisa della maggioranza: il Consiglio

regionale sta rinviando alcuni nodi che dovrebbero al più presto essere sciolti.
Gianluca Rossi (Ds): in Umbria la qualità della vita e dei servizi è di livello assoluto, nei prossimi

anni ci sarà un incremento significativo della popolazione sopra i 65 anni. Ciò impone un carico
assistenziale sostenibile solo con l�attivazione di politiche in grado di garantire una retemoderna ed
efficiente.
Non esistono nel nostro paeseOspedali ad alta specializzazionemultidisciplinare che non ab-

biano forma giuridica di aziende ospedaliere o Policlinici Universitari, di fatto, in Umbria, abbiamo
solo due ospedali con queste caratteristiche.
I risultati raggiunti in questi anni, per quanto riguarda la Facoltà di medicina, sono il frutto del

ruolo che ha avuto l�Università come organo di ricerca, ma anche di quelli avuti dalla Regione, e
quelli, altrettanto determinanti, avuti dagli operatori del sistema sanitario.
Si deve promuovere la qualità e la competitività del servizio sanitario, si deve fare sistema

evitando sprechi e sovrapposizioni e integrando i rapporti tra Regione e Facoltà diMedicina.
A livello nazionale esistono vari disegni di legge all�esamedel parlamento con i quali s�intendono

apportare alcunemodifiche al decreto 502/92 in termini di governo clinico delle aziende sanitarie.
Va proposto il concetto di governo clinico come incremento della responsabilità diffusa da parte
delle figure professionali non solomediche, prevedendo anche un coinvolgimento dei livelli regio-
nali.
Nessun processo di riforma può fare a meno della compartecipazione attiva degli operatori

sanitari e concordo con l�Assessore per quanto riguarda il piano di lavoro di avvicinamento al nuovo
piano sanitario e sono convinto che la III Commissione potrà assolvere a tutte le funzioni necessarie
e potrà lavorare in stretta collaborazione con la Giunta Regionale. BB/MP/VT/bb
Enrico Sebastiani (Udc) Toni ben diversi e più duri rispetto a questo dibattito quelli usati dalla

Lorenzetti, appena domenica scorsa. E� inutile usare toni allarmistici: la finanziaria fissa un tetto di
spesa del due cento in più basato sulla crescita della inflazione.
In Umbria non servono i circondari per semplificare il quadro istituzionale rischiamo di creare

altre province governate dai sindaci. Sono invece troppe le quattro Asl: vanno ridotte a due recupe-
rando risorse con la riduzione dell�apparato burocratico. Lamoderna sanità prevede di ridurre i posti
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letto ed aumentare la prevenzione.
Occorre sfruttare al meglio la scadenza del piano sanitario regionale, mai applicato nel suo

insieme, per ridisegnare la sanità umbra con il futuro documento di programmazione che dovrà farsi
carico del problema anziani e della alta specializzazione. La firma della convenzione presuppone
pari dignità fra Regione ed università.
Giancarlo Cintioli (Ds) � Il nostro sistema sanitario è a posto anche dal punto di vista finanzia-

rio, anche senza tiket. Non abbiamo timore per i tagli alle auto bluma ai servizi sociali.
Le scelte innovative si possono fare senza tante commissioni di inchiesta. Una di queste scelte

è l�integrazione tra i territori facendo inmodo che gli utenti sentano le scelte fatte non penalizzanti
per nessuno. Da qui la scelta e l�importanza dei servizi territoriali sino all�assistenza domiciliare. Va
bene quindi anche il consorzio unico per gli acquisti.
Ada Spadoni Urbani (Fi) � Del servizio sanitario regionale fanno parte le reti ospedaliere, i poli

d�eccellenza, la medicina del territorio. La loro integrazione è indispensabile per un�alta offerta di
qualità della sanità per cui la Regione era apprezzata nel Paese. A Perugia c�è stata una dellemigliori
scuole di medicina. Il braccio di ferro tra Regione eUniversità è apparso a tutti un passo indietro, e
certo un ostacolo verso il miglioramento dei servizi. Non basta far quadrare i bilanci, occorre qualità
nelle tecnologie, nei servizi e nel personale medico e paramedico da sottoporre a formazione
continua. Se ora si superano i contrasti con l�Università, si può discutere con più profitto. Sui conti e
sui risparmi da fare non sarei così pessimista. Abbiamo per la prima volta investimenti per la ricerca
di grande importanza. Poi razionalizzare le spese sul personale non escludendo anche la mobilità
quando sia utile e necessario. E poi togliere le consulenze, anche quelle dei medici.
Roberto Carpinelli(Comunisti italiani) � Sulle cifre della sanità non si può fare finanza creativa.

La realtà è che si taglia in un settore fondamentale per la politica sociale. Si tratta di tagli odiosi che
vorrebbero introdurre in regioni come l�Umbriamodelli privatistici che non ci appartengono. È del
tutto evidente che una convenzione seria tra Regione eUniversità non può prescindere dal ricono-
scere alla Regione la funzione di programmazione e controllo gestionale così come non può pre-
scindere dall�eliminazione di disparità oggi esistenti tra personale ospedaliero e personale universi-
tario. In questo senso dunque, la 517 non rappresenta il problema né la soluzione. Come tutte le
norme si può migliorare. Quello che non può essere applicato è l�articolo 2, non vi può essere il
parere vincolante nelle scelte da parte di chi non ha funzioni di programmazione.
Alfredo De Sio (An) La sanità torna nel suo naturale luogo di dibattito, il Consiglio, con una

relazione dell�assessore apprezzabile per il taglio ma non per i contenuti.
La spesa sanitaria inUmbria, fino ametà degli anni �90, era un vero scandalo: è rientrata solo da

qualche anno,maprima di dire che il Governo strangola il settore occorremisurare l�entità comples-
siva della spesa accumulata negli anni. Unmonitoraggio serio deve guardare anche le duplicazioni
dei servizi, e ce ne sono molti.
A Terni ad esempio c�è una azienda che produce qualità, ma in una riorganizzazione comples-

siva, auspicabile occorre valutare quei veri e propri presidi politici che spesso operano nel territorio.
Ada Girolamini (Sdi) Apprezzo la relazione dell�assessore Rosi per l�equilibrio e la serietà che

attribuisco alla delicatezza del problema. Anche nelle cose dette dalla opposizione non trovo ele-
menti negativi come spesso si sono visti sui giornali per diverso tempo. La sanità moderna deve
essere in primo luogo prevenzione, campagne informative, screening. I tecnici devono fornirci
indicatori e valutazioni oggettive per poter dare indicazioni programmatiche. Dovremmo capire ad
esempio perché in alcuni settori, il raddoppio della spesa non ha ridotto l�entità della fuga di pazienti
verso altre regioni. Siamo convinti che l�Università è un veromotore di sviluppo e di crescita che la
Regione non ha ignorato. La Facoltà di medicina deve però dirci qual è lo stato dell�arte e quali
difficoltà hanno determinato certi ritardi. E� un diritto dell�ente Regione, non è affatto lesamaestà.
Anche la scelta del consorzio per gli acquisti è stata coraggiosa; ma discutere sulla sua applicazione
è legittimo. GC/gc
Andrea Lignani Marchesani (An): �non condivido le critiche alla finanziaria: in quattro anni il

Governo Berlusconi ha aumentato il fondo sanitario di 30milioni di euro.
Il futuro Piano sanitario nazionale è estremamente partecipato, prevede la partecipazione delle

regioni e segue la linea più territorio meno ospedale, prevede inoltre il taglio del 20 percento dei
costi dei farmaci per le fasce deboli e la riduzione delle liste d�attesa�.
Aldo Tracchegiani (An):�è necessaria una razionalizzazione del Sistema Sanitario regionale.

Quella umbra non è una cattiva sanità, ma ci sono i margini per migliorarla e per creare delle
eccellenze nei due grandi ospedali della Regione. Non è in discussione la preparazione dei profes-
sionisti che operano nella sanità. Vanno riconvertiti gli ospedali per creare una rete di servizi: il
medico di base come figura importante per creare un circuito virtuoso che vede una buonamedici-
na generale e una specialistica efficiente.�
Mara Gilioni (Ds): �E� necessario fronteggiare la sostenibilità del Sistema sanitario regionale

con le risorse a disposizione, mantenendo la qualità dei servizi. Il Sistema sanitario umbro ha due
peculiarità: da una parte, il sistema pubblico non è arretrato e il privato è poco presente, dall�altra,
è stata rifiutata la logica della competizionemantenendo una rete di servizi che assicura l�assistenza
in tutto il territorio. È importantemantenere la qualità e la professionalità dei servizi negli ospedali,
come lo è integrare l�azione ospedaliera con laMedicina del territorio, i cui attori principali sono i
distretti sanitari. In Umbria l�assistenza domiciliare è di buon livello e diffusa inmodo omogeneo: la
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scelta coraggiosa sarebbe investire i medici della medicina generale e sperimentarli nelle cure
domiciliari, dato che ancoramanca la specialistica a domicilio. Si devono conoscere le risorse affida-
te al territorio per fornire un servizio omogeneo estendendo i programmi di prevenzione,miglioran-
do i servizi (anche per gli immigrati) e attuando dei processi di umanizzazione. È necessario inoltre
prevedere nel nuovo Piano sanitario regionale meccanismi di controllo di gestione delle risorse e
procedure di accreditamento, inteso come verifica delle potenzialità delle strutture�.
Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria): �La maggioranza non vuole fare il dibattito sulla sanità in

Aula, ma altrove: l�intervento dell�Assessore Rosi non conteneva dati e contenuti significativi. Evi-
dentemente la coalizione non ha una posizione condivisa sulla questione sanità.
La relazione di Rosi era mirata a dare risposte parziali agli alleati, Rifondazione comunista e

Margherita.
Non è chiaro quali siano le linee della politica sanitaria in Umbria per i prossimi anni: l�unica

certezza è che in futuro ci saranno meno fondi da impiegare e si dovrà razionalizzare la spesa.
Manca un ragionamento organico. L�opposizione, con lamozione che ha presentato, ha svolto il suo
ruolo di stimolo dell�attività della maggioranza�.
Fabrizio Bracco (Ds):�La relazione dell�Assessore Rosi ha evidenziato i problemi che il Consi-

glio regionale dovrà affrontare per attivare la politica sanitaria nella nostra regione.
La questione della sostenibilità è un problema rilevante,ma ricordo che la spesa sanitaria italiana

è tra le più basse in rapporto al Prodotto interno lordo.
Non si può partire dal presupposto che i tagli siano inevitabili: una diversa politica nazionale

potrebbe portare ad avere risorse sufficienti a sostenere il sistema sanitario. C�è una concezione del
rapporto tra Stato e Regione e del welfare che noi non condividiamo, tutto incentrato sull�imposi-
zione del modello di sanità delMinistro Storace.
Ritenere che si possano scaricare parte dei livelli essenziali di assistenza sui cittadini significa

imporre un sistema che gli umbri non vogliono. Destinare dei fondi per ridurre le liste di attesa e
chiedere una riduzione del personale significa spingere i cittadini verso i privati.
Abbiamo costruito nel tempo un modello che dà assistenza ai cittadini e che è improntato a

criteri di sostenibilità: diminuiscono le spese e i giorni di degenza.
Investire di più nelle politiche della sanità sul territorio, disagio, prevenzione, tossicodipenden-

za e anziani non autosufficienti: il modello organizzativo deve essere orientato a dare risposte a
queste esigenze.
La riorganizzazione della rete ospedaliera ha dato i suoi frutti, si dovrannomettere gli ospedali in

rete con i centri di eccellenza. Il problema dell�integrazione tra le aziende ospedaliere, tra le
aziende ospedaliere e territoriali e tra le aziende territoriali costituiscono il tema più urgente che
dobbiamo affrontare. Il Consorzio per i beni e i servizi può essere un utile strumento per l�integra-
zione, anche se le sue funzioni possono essere riviste�.
Maurizio Rosi (Assessore alla sanitaà) - �avevamo calcolato 50 o 60milioni di euro in meno;

ipotizzavamo anche nuove imposte; ma adesso non è più così: rischiamo servizi fondamentali.
Nessuna Regione riesce a stare entro il due per cento, lo stesso sistema europeo e mondiale
richiede ormai un 6 per cento costante di incremento annuo. Tempo fa c�era l�impegno per una
tassa nazionale finalizzata ad assistere gli anziani non autosufficienti, avrebbe risoltomolti problemi,
ma è saltata.
Apprezzo molto gli interventi della minoranza e della stessa maggioranza che non è affatto

divisa. Solo facendo i concorsi si riuscirebbe a stabilizzare le precarietà, sono d�accordo.
La 517 non è un problema per noi rilevo però che l�articolo 2 non è applicabile in Umbria.

Vogliamo fare la convenzione con la Facoltà di medicina che anche per noi è una risorsa.
Se la commissione di inchiesta che chiede la Cdl approfondirà non ho niente in contrario, ame

sta bene; ma ricordo di aver proposto l�esame in commissione, anche nella convinzione che non
metterà in difficoltà la componente ospedaliera.
Non abbiamoniente in contrario di fare della Commissione affari sociali, presieduta daGianluca

Rossi, il punto di riferimento della convenzione e di revisione dello stesso piano sanitario in vista del
nuovo documento�. RM/GC/LM/MP/sc

Le iniziative
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Le iniziative
dei
gruppi politici

�GRAVE DISAGIO PER RESIDENTI, OPERATORI E TURISTI DAL CANTIERE
STRADALE CASCATA DELLE MARMORE�

(Perugia)Acs, 27 settembre 2005 � Sullo stato di disagio provocato a residenti, operatori e turisti
dal cantiere stradale Cascata delle Marmore-Valnerina, il consigliere regionale di FI EnricoMela-
secche ha interrogato la Giunta regionale �per conoscere la data fissata per la rimozione del cantie-
re, con il ritorno alla piena fruibilità dell�intera carreggiata stradale, comunicando gli intendimenti
che vorrà assumere nei confronti degli operatori della zona, seriamente danneggiati dal persistere di
tale situazione, dando, infine, notizia della data di avvio della gara relativa al progetto regionale,
annunciato dalla Giunta nel febbraio scorso, inerente il nuovo collegamento stradale tra Terni e
Collestatte Piano che, attraverso una bretella, per un lungo tratto in galleria, consentirebbe il supe-
ramento dell�attuale strozzatura della Cascata�.
Nel novembre scorso, presso vocabolo Toro, ricordaMelasecche, furono avviati lavori di conso-

lidamento delle pendici rocciose ivi esistenti, interessando la carreggiata della ex Strada Statale 209
�Valnerina�. La suddetta strada è passata da alcuni anni nelle competenze del demanio regionale,
fermo restando l�onere della manutenzione alla Provincia di Terni.
La zona, aggiunge il consigliere di FI, altamente pregiata sotto il profilo ambientale, è frequente-

mente interessata - a causa di tale situazione - da code chilometriche, con elevate concentrazioni di
emissioni inquinanti. La permanenza della strozzatura, ad appena tre chilometri dalla città, ma,
soprattutto, a poche centinaia dimetri dalla Cascata delleMarmore, determina problemi ancor più
gravi nei fine settimana, quando il grande afflusso di bus turistici emezzi privati che devono raggiun-
gere lo spettacolare salto delle acque del Velino, provoca il blocco totale delle comunicazioni da e
per la Valnerina, provocando gravissimi disagi ai residenti dei Comuni limitrofi quali Arrone,Monte-
franco, Ferentillo e Polino�. Melasecche conclude affermando che gli operatori sono costretti a
subire gravi ricadute economiche a causa di un blocco stradale protratto al di là di qualsiasi ragione-
vole previsione e che �tutto ciò provoca un grave danno all�immagine del sistema turistico locale�.
LM/sc

�ATTUARE IL FONDO SPECIALE PER L�OCCUPAZIONE IN MODO CORRETTO�

(Perugia) Acs, 27 settembre 2005 � A proposito della crisi dell�occupazione nell�alta valle del
Tevere, il consigliere di An Andrea Lignani Marchesani, ripropone la necessità dell�applicazione
della legge 14 che, attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare, prevede la destinazione
del trenta per cento dei ricavi a programmi finalizzati al lavoro.
�Non bastano belle parole, mobilitazioni od ordini del giorno nelle istituzioni per salvare i posti

di lavoro a rischio in Alto Tevere nei settori tessile emetalmeccanico�, sostiene il consigliere di An.
�Occorrono serie politiche di sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà e delle aziende in crisi, in
un territorio strategico per l�intera Regione che negli ultimi anni ha sofferto inmodo particolare sia
la negativa congiuntura internazionale, sia politiche regionali matrigne che hanno spinto in poco
tempo in una spirale involutiva il tessuto economico�.
Recentemente l�Assessore regionale al patrimonio ha rassicurato la Comunità montana alto
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Tevere sulla positiva attuazione del programma di dismissione dei terreni marginali e delle aziende
agrarie che, insistono particolarmente nel territorio altotiberino. In ogni caso l�ultimoDocumento
annuale di programmazione afferma che sono stati incassati dalle dismissioni 7,65milioni di euro e
che entro il 2007 si dovrebbe raggiungere la cifra di 16milioni di euro.
�È doveroso � come d�altra parte abbiamo richiesto ogni qual volta il Piano attuativo annuale di

dismissione è presentato in Consiglio regionale � che i proventi vadano inmisura proporzionale ai
territori in cui i beni alienati stessi sono localizzati. In sostanza, il 30 per cento destinato al sostegno
dell�occupazione delle cifre totalmente incassate ammonta a quasi cinque milioni di euro, di cui
quasi la metà immediatamente disponibili, almeno in teoria, e l�Alto Tevere ha diritto ad una
congrua parte. LaGiunta regionale e lamaggioranza di centrosinistra � secondo LignaniMarchesani
- hanno sempre bocciato detto emendamento, ovviamente per motivi geopolitici e clientelari�.
Di conseguenza, conclude il consigliere di An, le istituzioni dell�Alta Valle del Tevere devono

chiedere la costituzione di un fondo di solidarietà e sostegno all�occupazione che possa attingere
legittimamente a quei proventi. �Un fatto concreto che produrrebbe risultati tangibili al posto di
vuote ed ipocrite solidarietà�. RM/sc

�È NECESSARIO UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA PUPIL�

(Perugia) Acs, 28 settembre 2005 � �L�apertura della procedura di mobilitazione per l�azienda
Pupil costituisce un grave danno per i lavoratori e per tutto il territorio�.
Lo afferma Roberto Carpinelli, capogruppo regionale dei Comunisti italiani, che esprime pie-

na solidarietà ai dipendenti di questa azienda che da lunedìmattina sono in sciopero per protestare
contro una decisione che �potrebbe portare alla chiusura totale dell�azienda e danneggiare l�occu-
pazione femminile infliggendo un duro colpo a tutta l�industria di quel bacino territoriale�.
Siamo accanto ai lavoratori -continua il consigliere regionale- �al Comune di Umbertide eMon-

tone e alla Cgil contro questa decisione che rischia di far perdere il lavoro a ben 80 persone, senza
che ci siano ragionevolimotivazioni visto che, come afferma il sindacato, la Pupil non ha elevati costi
di gestione�.
È necessario �conclude Roberto Carpinelli- �che si apra un tavolo di confronto serio, che per-

metta di delineare un progetto di riqualificazione dell�azienda senza mettere a rischio posti di
lavoro�.MP/VT/vt

�SULLA SANITÀ IL CENTRODESTRA FA PROPOSTEMENTRE LA SINISTRA LITIGA�

(Perugia) Acs, 28 settembre 2005 - Le critiche rivolte alle proposte del centro destra inmateria
di sanità dal Presidente della competente commissioni consiliare (ormai portavoce dell�Assessore)
� affermano i capigruppo di Cdl per l�Umbria, An, FI e Udc in Consiglio regionale � �dimostrano in
modo ancor più inequivocabile il fatto chementre l�opposizione, con senso di responsabilità,mette
in campo nuove idee per riformare la sanità umbra, razionalizzando la spesa,migliorando l�efficien-
za del servizio per i cittadini, semplificando emodernizzando l�elefantiaca struttura burocratica, la
Giunta regionale di sinistra, dilaniata dalle polemiche interne e dalle lotte di potere traDs eMarghe-
rita, non è ad oggi in grado di fare altrettanto�.
Il centro destra � proseguono Laffranco, Zaffini, Modena e Sebastiani � �forte della sua

omogeneità in termini valoriali e programmatici, ma anche di una rinnovata unità d�intenti, ha la
possibilità di costruire e presentare proposte alla comunità regionale in ogni materia. La sinistra,
come si è ampiamente dimostrato sin dalla passata legislatura, non è in condizione di fare altrettan-
to. La materia sanitaria, come del resto quella dei rifiuti e quella delle riforme endoregionali ne
rappresentano esempi lampanti. Dalle loro riunioni escono idee che poi puntualmente non si
traducono in proposte concrete a causa di veti incrociati, dissidi per poltrone, divergenze program-
matiche, ripicche di ogni genere�.
Questamaggioranza porterà l�Umbria allo sbando � concludono i capigruppo della Cdl � �poi-

ché non riuscirà a costruire in alcun modo quelle riforme assolutamente necessarie per la nostra
Regione e di cui la stessa Presidente Lorenzetti ha più volte parlato, anche in sede di dichiarazioni
programmatiche: questa rischia di essere, purtroppo, la Legislatura delle parole. Quanto al Presi-
dente Rossi, cerchi di essere più attento alle questioni istituzionali che alle polemiche�. RED/mp

L�ATTIVITA� DEI CORECOM IN CONSIGLIO REGIONALE

(Perugia)Acs, 28 settembre 2005 � Trasmessa in Consiglio regionale la relazione del Comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom) sull�attività svolta nel 2004. Relatore il presidente della
commissione affari istituzionali Oliviero Dottorini che ha illustrato brevemente i problemi più im-
portanti affrontati dal Corecom, dalla legge sulla Par Condicio, alle norme in materia di assetto
radiotelevisivo.
Intervenendo nella discussione, Ada Urbani Spadoni (FI) ha espresso perplessità sul bilancio
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del Centro. �Questo istituto � ha osservato � spende due terzi del bilancio in spese vive di esercizio
e solo un terzo per il funzionamento.Metà di questo terzo è per le consulenze�. In pratica il centro
avrebbe speso 205mila euro per stupendi, emetà dei restanti centomila euro per consulenze. Ada
Urbani ha chiesto anche di sapere se il monitoraggio del Tg 3 Umbria abbia dimostrato che il
pluralismo viene effettivamente rispettato ed anche un impegno specifico al Corecom nell�azione
di vigilanza su quelle trasmissioni e sui siti Web �che trasmettono cose non proprio piacevoli per i
nostri figli�. RM/sc

�IMPORTANTE OFFRIRE SERVIZI E PRESTAZIONI NELL�INTERESSE DELLA
SALUTE DEL CITTADINO�

(Perugia) Acs, 28 settembre 2005 � �La classe dirigente regionale è consapevole della necessi-
tà di farsi promotrice di un ulteriore processo d�innovazione emodernizzazione del sistema sanita-
rio�. Lo sottolinea il consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds), ricordando quanto sia importante
offrire servizi e prestazioni nell�interesse della tutela della salute del cittadino e chiedendo a istitu-
zioni, università, parti sociali e operatori del settore di fare la propria parte.
La proposta che il centro-destra ha presentato in consiglio �continua Rossi- �appare assoluta-

mente sbagliata e pericolosa perché si ispira, come ogni scelta fatta dal Governo Berlusconi, al
principio di riduzione dei servizi e non ad un reale processo di sostenibilità emodernizzazione del
sistema sanitario regionale�.
Gianluca Rossi continua dichiarando che �l�Umbria ha un servizio sanitario regionale che può

essere preso ad esempio ed è uno dei più efficienti ed efficaci dell�intero panorama nazionale�.
Il consigliere dei Democratici di sinistra conclude chiedendo al centro-destra di evitare di �ri-

chiedere commissioni d�inchiesta in Umbria� e, invece, di �attivarsi per impedire all�Onorevole
Tremonti, ministro responsabile dello sfascio economico e finanziario del nostro paese, di presen-
tare una finanziaria che ha come scelta fondamentale i tagli agli enti locali e al sistema sanitario
nazionale, provocando un ulteriore incremento della pressione fiscale e una riduzione dei servizi�.
BB/MP/bb

�TARDIVO IL RICONOSCIMENTO ALLA NOSTRA PROPOSTA SUL RECUPERO
DEI CENTRI STORICI�

(Perugia) Acs, 29 settembre 2005 � Alleanza nazionale può considerarsi soddisfatta dell�evi-
dente riconoscimento che la Giunta ha fatto, proprio oggi, della bontà di una nostra proposta di
legge sui centri storici.
La dichiarazione è di Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An e primo firmata-

rio di un disegno di legge presentato dal suo gruppo qualche settimana fa, proprio per incentivare lo
sviluppo e il recupero dei centri storici ed al quale � precisa lo stesso LignaniMarchesani � �dopo il
silenzio dellamaggioranza, la Giunta risponde con uno specifico provvedimento sullo stesso proble-
ma�.
Dopo aver sottolineato il ritardo della governo regionale rispetto al Consiglio, LignaniMarchesa-

ni osserva: �Non è la prima volta che la Giunta elabora proposte di legge sulla scia dello stimolo
consiliare, pur avendo dotazioni e risorse umane di gran lunga superiori. Speriamo che ora si voglia
aprire al riguardo un dibattito pubblico ed un proficuo confronto consiliare, e che in ogni caso l�iter
del provvedimento possa andare avanti inmaniera rapida: il futuro di tante città dell�Umbria dipen-
de anche dalla sua classe politica�. GC/sc

�DOPO SEI MESI DI LEGISLATURA MARCIANO SPEDITE SOLO LE LACERAZIONI
ALL�INTERNO DEL CENTRO SINISTRA�

(Perugia)Acs, 29 settembre 2005 - �Sono passati seimesi dall�insediamento della nuova Regio-
ne e stiamo vivendo una situazione di vera e propria paralisi dell�attività di governo. Invece dello
sviluppo e dei progetti per il nostro territorio, amarciare spedite sono solo le lacerazioni all�interno
della maggioranza di centro sinistra, con le forze che la compongono impegnate ad accapigliarsi in
un indecoroso balletto per la spartizione di qualche poltrona�.
Secondo Raffaele Nevi, consigliere regionale di Forza Italia, �mentre si pensa a litigare, sono

ferme tutte le importanti partite che necessiterebbero di un�azione decisa, come ad esempio la
riforma degli enti, lo snellimento della pubblica amministrazione, i problemi legati all�energia, il
miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture�.
Per il nostro territorio � continSuaNevi � �lo scontro in atto tra Regione eUniversità sta ulterior-

mente dilatando i tempi dell�istituzione del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario ternano,
un passaggio chiave non più rinviabile�.Questa situazione di stallo - conclude il consigliere regiona-
le- �provoca pesanti ripercussioni e il prezzo che finiremo col pagare noi umbri sarà quello di
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perdere tempo prezioso e altre importanti occasioni di sviluppo�. Red/bb

� CON L�UNIVERSITA� TROVEREMO UN�INTESA�

(Perugia)Acs, 29 settembre 2005 �Quelle della Giunta regionale, in tema di sanità e di rapporti
con la Facoltà dimedicina, sono ragioni assolutamente condivisibili, perché vertono sul nodo crucia-
le degli ospedali umbri, in particolare delle due aziende ospedaliere.
Il presidente Gianluca Rossi ha commentato così l�esito dell�incontro che la Commissione

affari sociali, da lui presieduta, ha avuto questa mattina a palazzo Cesaroni, con l�assessore alla
sanitàMaurizio Rosi.
�Ci ha messo tutti, maggioranza ed opposizione, nella condizione di capire il rapporto con

l�Università�, ha aggiunto Gianluca Rossi, e sopratutto consente di poter affermare che, �non serve
assolutamente la istituzione di una commissione di indagine, come ha proposto l�opposizione,
perché già la terza Commissione può benissimo assolvere a questo compito. In questa logica,
l�assessore Rosi si è reso disponibile a stabilire, con la stessa commissione, uno stretto raccordo, sia
per seguire l�iter che porterà alla firma della nuova convenzione, che per realizzare, nei prossimi
mesi, un attentomonitoraggio dei dati relativi alla sanità in Umbria, in vista della stesura del nuovo
piano sanitario che sostituirà l�attuale, in scadenza nel marzo 2006�.
Dopo aver ricordato che l�assessore, ha fatto il punto anche in merito ai grossi problemi che

provocheranno inUmbria i tagli annunciati dal Governo, il presidente Rossi si è dichiarato contrario
alla realizzazione di un�unica Asl ed alla istituzione di nuovi ticket per far fronte ai costi, così come
proposto da qualche consigliere della Cdl�.
Dall�incontro, ha concluso Gianluca Rossi, è emerso anche che la sanità umbra gode di buona

salute e che comunque da parte della Giunta c�è la volontà di trovare con l�Università il massimo di
convergenze nella nuova Convenzione e nella gestione futura dei servizi. GC/gc

�SBAGLIATA LA RICHIESTA DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA, SULLA
SANITA��

(Perugia) Acs, 29 settembre 2005 - Siamo fortemente contrari a tutti i tentativi, palesi od
occulti, di coinvolgere l�Università di Perugia, nella applicazione della legge 517 in tema di sanità,
perché rafforzerebbe di fatto il sistema sanitario privato capace di dare risposte soddisfacenti solo a
chi possiede i mezzi economici per farsi curare a pagamento.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, definisce �indecen-

te� la richiesta dei consiglieri della Casa della libertà di istituire inUmbria una commissione d�inchie-
sta sul mancato rinnovo della convenzione Regione - Facoltà di medicina.
Non è un caso, osserva Vinti che considera �giuridicamente impossibile� applicare inUmbria la

legge 517�, che nella proposta dimanovra finanziaria del centro destra, �piena di tagli per il settore
pubblico, si preveda l�estensione dell�esonero dal pagamento dell�Ici alle imprese commerciali
cattoliche, fra le quali come sappiamo una parte preponderante (assieme alle scuole) è rappresen-
tata proprio da cliniche e case di cura. Quella stessa Ici che, naturalmente, dovrebbero continuare
a pagare per intero le cliniche e gli ospedali.
Vinti si dichiara �fortemente indignato per i contenuti dellamanovra proposta dal governo Ber-

lusconi, �allo scopodi tappare allameno e peggio i buchi nel bilancio dello Stato� e teme che il taglio
milioni di euro, sino ad oggi impiegati per assicurare servizi indispensabili, costringa Comuni,
Province e Regioni a scelte impopolari come la riproposizione degli �odiosi ticket�.
Inmerito alla convenzione da rinnovare, il capogruppo di Rifondazione insiste sulla, �necessità

di trovare un accordo al più presto, nell�interesse dai cittadini umbri ai quali sta in ogni caso a cuore
il mantenimento dell�attuale sistema sanitario regionale pubblico e gratuito, la cui qualità è fuori
discussione�. GC/gc

�PROMUOVERE E TUTELARE I BENI COMUNI, PATRIMONIO INALIENABILE
DELL�UMANITÀ�

(Perugia) Acs, 29 settembre 2005 � Una proposta di legge nazionale di iniziativa popolare per
tutelare i beni comuni, dichiarandoli patrimonio inalienabile dell�umanità, è stata illustrata a Palazzo
Cesaroni dai consiglieri regionali Stefano Vinti e Pavilio Lupini (Prc), dall�assessore regionale
Damiano Stufara, dall�assessore provincialeGiuliano Granocchia e dal Sindaco di Campello sul
Clitunno, Paolo Pacifici.
�I beni comuni sono quelli che per loro natura rappresentano una condizione imprescindibile

per l�esistenza e in quanto tali vanno considerati appartenenti all�umanità tutta, a tutte e tutti gli
esseri umani, vanno goduti salvaguardandone la riproducibilità e sono quindi da preservare per le
generazioni future garantendo la conservazione dei loro equilibri vitali�.
Secondo Stefano Vinti �questi beni comuni devono essere garantiti costituzionalmente, ma
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anche da specifiche disposizioni legislative che diano orientamenti alle attività umane. Va colta
l�esigenza, avvertita da tutta l�opinione pubblica, di fermare i progetti di privatizzazione, che sono
solo un freno allo sviluppo economico e sociale ed all�allargamento dei diritti individuali e collettivi�.
È necessario cambiare radicalmente rotta �ha aggiunto il capogruppo regionale Prc- �alcuni beni

devono essere considerati patrimonio di tutta l�umanità, a prescindere dai singoli stati e dai singoli
governi. Si tratta di costruire collettivamente un altromodello sociale a partire dal riconoscimento
universale e non negoziabile dei beni comuni naturali e sociali�.
I 25 articoli della proposta di legge individuano i beni comuni che �non possono essere soggetti

a brevetti, sfruttamento intensivo, privatizzazione o accordi commerciali internazionali�. Rientrano
tra questi anche le risorse idriche ed i mari, l�atmosfera e lo spazio, l�energia ed il codice genetico,
le risorse agroalimentari ed il territorio, la salute, la conoscenza ed i beni artistici, il software libero,
la scuola e l�università. La gestione di questi beni, specifica la legge, �deve essere pubblica, traspa-
rente e partecipata: in essa debbono essere coinvolti comitati di cittadini per un precorso decisiona-
le partecipativo, democratico e vincolante�.
I sostenitori della campagna per il progetto di legge, tra cui anche Arci e Fiom, contano di

raccogliere, entro il 31 dicembre prossimo, 10mila firme in tutta Umbria. MP/mp

�IL MINISTRO GIANNI ALEMANNO HA GARANTITO LA COLLOCAZIONE DEL
TABACCO UMBRO SUL MERCATO INTERNAZIONALE�

(Perugia)Acs, 29 settembre 2005 � �Dopo PhilipMorris e JT, anche il terzo colosso del tabacco
mondiale (la British American Tobacco Italia) sigla un accordo con il Governo per la collocazione
della produzione italiana sul mercato�.
Per Lignani Marchesani (An) si tratta di �un indubbio successo del Ministro Alemanno che

dimostra la serietà della Destra politica in una battaglia difficile contro le lobby salutiste (o presunte
tali) del Nord Europa che godevano dell�alleanza interessata dell�allora Presidente della Commissio-
ne Europea Romano Prodi.
�È evidente come il futuro del tabacco umbro sia legato anche ad altri fattori, primo fra tutti la

ormai prossima definizione dei regolamenti comunitari: un accordo serio di filiera è però imprescin-
dibile, con reciproci passi indietro da parte di ogni soggetto interessato, pena l�indebolimento di un
intero contesto economico che ha garantito benessere e qualità della vita elevata alla nostra Regio-
ne�.
Il Ministro Alemanno � conclude Lignani Marchesani - ha quindi interpretato una politica di

partecipazione �dal basso�, garantendo da un lato indirizzi precisi da parte delle multinazionali,
dall�altro proseguendo in sedeUE una battaglia che possa tutelare il comparto; spetta ora alle forze
politico-economiche della nostra Regionemettere a frutto una possibilità che poco più di un anno
fa sembrava assolutamente fuori dalla portata di qualsivoglia governo nazionale nel contesto euro-
peo. LM/sc

�LE CRITICHE DELLA PRESIDENTE RITA LORENZETTI ALLA FINANZIARIA SONO
SOLO PROPAGANDA�

(Perugia) Acs, 29 settembre 2005 - �Le critiche rivolte Presidente della Giunta, Maria Rita
Lorenzetti, alla nuova Finanziaria sono frutto della classica propaganda della sinistra, che attraverso
lemenzogne cerca di dare fumo negli occhi dei cittadini, infangare l�avversario politico e nasconde-
re le proprie, indecenti mancanze�.
Lo afferma Pietro Laffranco, capogruppo Cdl Per l�Umbria in Consiglio regionale che così

prosegue: �Lorenzetti chiarisca, invece, come farà la Giunta regionale di sinistra, dilaniata dalle
polemiche interne e dalle lotte di potere - di cui Terni è solo la punta d�iceberg - ad affrontare le
grandi sfide della nostra Regione. Gli esponenti della sinistra dicono tutto ed il suo contrarioma non
riescono mai a dare risposte concrete ed unitarie su nessuna materia tra le tante che attendono
risposte a causa di veti incrociati, dissidi per poltrone, divergenze programmatiche, ripicche di ogni
genere.
Sanità, riforme per snellire la burocrazia, dimagrimento di enti e società che producono solo

sperperi, rifiuti, energia: non si samai bene capire qual é la ricetta della sinistra per il futuro dell�Um-
bria. Nessuno lo sa.
E se il problema saranno anche i tagli della Finanziaria � conclude Laffranco �manon certamente

quelli alla sanità, visto che negli ultimi cinque anni il Governo nazionale ha destinato a questo
settore 30miliardi di euro in più di quello di sinistra, passandoda 60 a 90miliardi di spesa, inUmbria
si cominci a tagliare i tanti enti inutili e, magari, a dare il buon esempio revocando gli assessori
ternani dellaMargherita al Comune e alla Provincia lasciati ormai da una settimana senza deleghe
che giustifichino il loro stipendio. Raffaelli e Cavicchioli possono dare un primo contributo ai rispar-
mi�. Red/gc
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�IN CONSIGLIO IL PATTO PER LO SVILUPPO�

(Perugia)Acs, 29 settembre 2005 � Informare il Consiglio regionale e confrontarsi anche con la
minoranza sui contenuti del Patto per lo sviluppo a Terni. Dopo una prima lettera inviata alla Presi-
dente della Giunta regionale, i capigruppo della Cdl FiammettaModena (FI), Pietro Laffranco (Per
l�Umbria), Enrico Sebastiani (Udc) e Franco Zaffini (An), ripropongono la richiesta, con una
nuova lettera rivolta anche a tutti i firmatari del Patto.
�Indipendentemente dalle questioni formali addotte dalla presidente per rinviare il confronto in

aula, riteniamo che il Consiglio regionale � si legge nella lettera aperta � debba discutere e confron-
tarsi sui grandi temi affrontati in sede di concertazione, senza che ciò possa in alcunmodo ledere le
prerogative della Giunta. E� una questione di democrazia, di rispetto dei ruoli e della rappresentan-
za. Riteniamo opportuno che i firmatari del patto siano a conoscenza di queste nostre iniziative
anche perché spesso si dà per scontato che le forze politiche presenti in Consiglio, siano a cono-
scenza di alcuni argomenti e invece così non è�, concludono i capigruppo della Casa delle libertà.
Red/gc

�SE PUR IN RITARDO L�ACQUISTO DI PENTIMA CONSOLIDA IL POLO
UNIVERSITARIO A TERNI�

(Perugia)Acs, 29 settembre 2005 � �C�è voluto ben più del tempo ragionevolmente necessario
e sono servite ripetute sollecitazioni da parte della Casa della Libertà, ma alla fine la Regione ha
concluso l�acquisizione dei locali di Pentima�.
L�affermazione è di Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI, che così ricostruisce la vicenda:

�Dopo anni di immobilismo da parte della Regione, finalmente si è tenuto fede ad un impegno
assunto che potrà contribuire al consolidamento e allo sviluppo della presenza universitaria nel
nostro territorio, anche se non si possono non rilevare le lungaggini che hanno caratterizzato questa
operazione tanto da far perdere (ma non è una novità con questamaggioranza di centro sinistra) del
tempo prezioso.
La stessa cosa non deve succedere ora per l�adeguamento delle strutture alle esigenze dei corsi

di laurea. A tale riguardo terrò costantemente sotto controllo la situazione per far sì che, quanto
prima possibile, l�Università possa disporre di questi nuovi spazi�. GC/gc

RIFONDAZIONE COMUNISTA PIANGE LA SCOMPARSA DI PINO
TAGLIAZUCCHI

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 - Rifondazione comunista dell�Umbria esprime profondo cordo-
glio per la scomparsa di Pino Tagliazucchi, una figura di spicco di ricercatore e studioso, impegnato
anche politicamente, che da anni aveva scelto la nostra regione, e Perugia, come luogo di vita,
lavoro e studio. Pino Tagliazucchi è stato responsabile dei rapporti internazionali per il Psiup, la Cgil
e per la Fiom.
Dal 1965 ha iniziato ad interessarsi di storia e cultura del Vietnam, scrivendo in quarant�anni

articoli e saggi per diverse testate giornalistiche, compiendo frequenti viaggi di studio e ricerca in
Vietnam, lavorando intensamente per la conoscenza in Italia della storia e della cultura di questo
paese asiatico: era ancora oggi vice presidente dell�associazione nazionale Italia-Vietnam, e nume-
rose sono state le sue pubblicazioni, dal libroDien Bien Phu tremila giorni (Torino 1969), all�ultima
fatica, una bellissima biografia del leader politico vietnamita Ho ChiMinh, intitolato Ho ChiMinh.
Biografia Politica (1890-1945), edito da L�HarmattanItalia nel 2004. Tagliazucchi era anche diretto-
re e curatore della rivista bimestrale della Fiom-Cgil Notizie internazionali, uno strumento di cono-
scenza fondamentale per chi in questi anni voleva gettare uno sguardo approfondito sugli avveni-
menti su scala planetaria.
Con la suamorte l�Umbria scrive il segretario regionale Stefano Vinti - perde �uno studioso e un

ricercatore di grande valore, e la sinistra umbra piange la scomparsa di un importante compagno di
lotte, unamente lucida, un sincero democratico da sempre schierato a fianco della lotta di liberazio-
ne dei popoli oppressi e della emancipazione delle classi sociali subalterne�. Red/sc

�UN FORTE IMPEGNO PER I LAVORATORI DELLA CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 - E� assurdo che venga chiusa un�azienda in attivo come la Cisa di
Tavernelle; ma soprattutto è immorale il comportamento dellemultinazionali che operano inUm-
bria.
Il giudizio è di Aldo Tracchegiani, consigliere regionale di An che fa proprie le legittime prote-

ste dei lavoratori, precisa di �rappresentare l�ala sociale del partito� e si mette a disposizione delle
maestranze �per la giusta lotta a difesa dell�azienda e dei relativi posti di lavoro�.
Tracchegiani cita le difficoltà create dalla globalizzazione dei mercati e �dalla concorrenza,
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spesso sleale di paesi come la Cina�, ed osserva: �La Presidente della Giunta regionale afferma da
tempo che l�Umbria è la regione che vanta la presenza del più alto numero dimultinazionali, come
se ciò rappresenti un punto di eccellenza del sistema industriale regionale e una garanzia di sviluppo
e di occupazione.
Purtroppo non è così e lo dimostrano le tristi recenti vicende che hanno riguardato le Acciaierie

di Terni, le problematiche della Perugina e adesso il dramma della Cisa.
Lemultinazionali, per loro stessa natura, precisa Tracchegiani, �non hanno vincoli territoriali e

non ragionano in termini di impatto occupazionale, per cui questa vicenda diventa il banco di prova
della capacità del Governo umbro di gestire una crisi che investe 130 famiglie più quelle relative
all�indotto�.
A giudicare dalle crisi che continuano ad investire il settore della ceramica, quello della mecca-

nica ed altri, per il consigliere di An, �il famoso Patto per lo sviluppo, con i suoi tavoli territoriali e
tematici attivi dalla precedente legislatura, non sembra aver sortito alcun effetto correttivo della crisi
industriale della nostra regione�.
Dopo aver preso atto �del fallimento del suddetto documento programmatico, che ha visto una

concertazione allargata con la presenza di tutte le associazioni datoriali, delle organizzazioni sinda-
cali o degli attori economici regionali�, Tracchegiani conclude: �Si rende necessario un impegno
forte di tutte le forze politiche e istituzionali per fare argine alla deriva economica ed occupazionale
che la perdita della Cisa rappresenterebbe per lo sviluppo della Valnestore. Le giuste rivendicazioni
dei sindacati e le grida di allarme dei lavoratori non rimarranno inascoltate: la mia segreteria a
Palazzo Cesaroni è a disposizione per raccogliere indicazioni e suggerimenti che presenterò al
Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati e a tutti i parlamentari, nazionali ed
europei, che verranno dame investiti sulla sorte dell�azienda e dei suoi addetti�. Red/gc

�LIMITARE GLI ATTINGIMENTI DI ACQUE MINERALI DAL RIO FREGIA�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � la Giunta regionale deve rendere noto con quali provvedimenti
intende tutelare la comunità di Rio Fregia di Nocera Umbra dai possibili danni che provocherebbe
un ulteriore sfruttamento delle sorgenti di acqueminerali.
Lo chiede con una interrogazione a risposta scritta, il consigliere di An, Aldo Tracchegiani,

osservando che la Società Rocchetta sta aumentando lo sfruttamento delle sorgenti di acquemine-
rali che alimentano il Rio Fregia.
Il consigliere fa presente che i nuovi pozzi perforati dalla Rocchetta a Rigali ed a Corcia e la

sorgente del Rio Fergia appartengono allo stesso bacino ed interferiscono tra di loro, come confer-
mato da uno studio preliminare dell�Arpa, e il Protocollo d�intesa sottoscritto nel 1993 dai Comuni
di Gualdo Tadino eNocera Umbra stabilisce che quest�ultimo non può prelevare alla sorgente del
Rio Fergia più di 20 litri al secondo eGualdononpiù di 8 litri, e cheper questomotivo non èpossibile
effettuare ulteriori prelevamenti da parte della Società Rocchetta.
La riduzione del flusso di acqua - aggiunge Tracchegiani - comporterebbe un grave danno

all�ecosistema e alle attività turistiche del luogo, propriomentre l�Arpa ha riscontrato che i prelievi
hanno già compromesso il bacino di Boschetto in cui si è giunti al limite della potenzialità di prele-
vamento. Il Rio Fergia � ricorda ancora Tracchegiani - rappresenta per la Comunità locale di Bo-
schetto diNocera, una delle principali attrazioni turistiche, per questo la popolazione si è organizza-
ta in un comitato spontaneo, al fine di tutelare gli interessi sul e del territorio contro lo sfruttamento
lucrativo delle risorse idriche. Anche la Provincia, il Comune di Nocera, e l�Arpa sostiene in ultimo
il consiglieri �sono contrai a tali rilevazioni, come dimostrato dai recenti lavori ed interventi di tali
enti�. GC/sc

�FARE CHIAREZZA SULLE ATTIVITA� E LE SITUAZIONI DI DISAGIO NELLE IPAB�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � Il Consiglio regionale deve essere costantemente informato
sull�operato delle Ipab (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) che operano in tutta
l�Umbria; sugli istituti di beneficenza che assistono le persone anziane e non autosufficienti, ed in
particolare, sulle situazioni di disagio esistenti nella regione, come quella segnalata a carico della
Casa di riposto Andrea Rossi di Assisi.
Lo propone Ada Girolamini, capogruppo dello Sdi a palazzo Cesaroni, in una mozione nella

quale si ricorda che le nomine degli amministratori delle Ipab, di competenza del Consiglio regiona-
le, dal 1995 è stata trasferita in toto ai comuni umbri, con il preciso impegno di, �inviare annualmen-
te� una relazione sulla attività svolta. I soggetti nominati, precisa la Girolamini, sono anche tenuti a
rispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consi-
liari�.
A proposito della situazione delle Ipab nel comune di Assisi, il capogruppo dello Sdi sostiene che

la nomina del rappresentante del Consiglio regionale, �è scaduta il 31 gennaio 2004 e che, allo stato
non risulta si sia ancora provveduto alla nuova nomina�.
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Nel testo della mozione si propone operativamente di impegnare la Commissione affari sociali
di palazzo Cesaroni, ed acquisire, nell�interesse degli utenti e dei cittadini, tutte le informazioni
inerenti le nomine, la situazione economico-finanziaria, la programmazione, la gestione ed i risulta-
ti conseguenti alla vigilanza ed ai controlli sanitari esercitati dalle competenti Asl della regione nelle
case di riposo e nelle residenze protette, autorizzate e sostenute finanziariamente dalla Regione
Sulle singole situazioni, la mozione prescrive di relazionare in Consiglio come previsto dal

Regolamento Interno, anche �al fine di far predisporre un eventuale piano finanziario per sostenere
l�importante ruolo sociale ed assistenziale che tali enti svolgono�. GC/sc

�EVITARE LA CHIUSURA DELL�IMPIANTO CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � �E� necessario fornire ai lavoratori della Cisa risposte immediate
e concrete riguardo i preannunciati licenziamenti�.
Il consigliere regionale Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria) chiede, in una interrogazione alla

Giunta, �quale percorso si intende seguire al fine di pervenire ad una positiva conclusione riguardo
la chiusura dell�impianto di Tavernelle, che dovrebbe avvenire entro la fine di questo anno�.
Il livello occupazionale nell�area produttiva della Valnestore �ricorda Laffranco- �ha già subito

pesanti ridimensionamenti a causa della ristrutturazione Enel e Trafomec�.
Secondo il capogruppo della Casa delle libertà per l�Umbria, il comunicato della Cisa non indi-

cherebbe, se non genericamente, soluzioni alternative al licenziamento, per ricollocare gli attuali
addetti e salvaguardare i livelli occupazionali.
Il centro destra di Panicale � sottolinea Laffranco- �ha da tempo fatto presente all�Amministra-

zione comunale e a tutti gli organismi istituzionali competenti, la gravissima crisi strutturale del
sistema impresa nell�area della Valnestore�.
Il consigliere regionale conclude ricordando che �le perdite di posti di lavoro hanno rappresen-

tato un notevole punto di negatività per la realtà produttiva della nostra Regione che non si limitava
al solo Comune interessato�. VT/BB/MP/vt

�IN UMBRIA SI GUADAGNA DI MENO, I SINDACATI FACCIANO IL LORO
MESTIERE�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � In Umbria c�è una pesante questione salariale che tradotta in
cifre significa una retribuzione per impiegati ed operai del sette per cento in meno della media
nazionale. La conferma di questa situazione viene dai dati forniti da un istituto di ricerca pubblicati
su due importanti quotidiani nazionali. Dalle cifre riportate dai giornali emerge anche una disparità
tra le due province che vede Terni, sede di grandi industrie,meno penalizzata di Perugia dove è più
larga la rete delle piccole imprese.
Commentando questi dati, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti

risponde anche ad alcune considerazioni critiche della Cisl che aveva anch�essa denunciato l�inso-
stenibilità di questa situazione.
�Solo che la Cisl regionale attribuisce � sostiene Vinti - questi fenomeni unicamente al modello

istituzionale umbro che ritiene ormai inadeguato rispetto alle esigenze del momento. Salvo poi
riconoscere che la finanziaria in arrivo potrebbe addirittura peggiorare la già difficile situazione, con
ciò ammettendo implicitamente che la crisi della nostra regione sta tutta all�interno della crisi più
generale che ha investito il nostro Paese per responsabilità primaria del governo di centro destra i
cui effetti perversi il tanto vituperato sistema istituzionale umbro ha cercato in qualche modo di
attenuare, ottenendo con ciò anche ampi consensi da parte degli elettori�.
Tutto questo � osserva Vinti - non solo e non tanto per una difesa acritica di ciò che hanno sin qui

realizzato sia la Regione che le Province ed i Comuni dell�Umbria, �quanto per riportare la questio-
ne dentro i suoi giusti termini. Ed anche per sottolineare l�originalità di una presa di posizione da
parte di un sindacato che pare voglia assumere come controparte non i suoi interlocutori naturali,
che sono i datori di lavoro, primi responsabili delle basse retribuzioni umbre, quanto piuttosto la
Regione ed il nostro sistema istituzionale nel suo complesso che non ha certo voce per entrare
direttamente in queste problematiche�.
I livelli retributivi � secondo il capogruppo di Rifondazione � �dipendono in gran parte dalla

capacità di proposta che spetta proprio ai sindacati esercitare, secondo ilmandato loro conferito dal
mondo del lavoro. C�è allora da chiedersi perché, anziché scaricare su altri responsabilità che sono
proprie, la Cisl non abbia ancora aperto una grande vertenza salariale in Umbria chiamando, assie-
me alle altre sigle sindacali, i lavoratori alla mobilitazione anche su tale non secondaria questione�.
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�VINTA LA BATTAGLIA PER LA TORREFAZIONE A PERUGIA�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 - La mobilitazione dei lavoratori della Perugina ha raggiunto un
primo obiettivo con la decisione, comunicata dalla Neslé, dell�incarico conferito alla ditta olandese
Gerkens - la stessa che si era già occupata della sua possibile esternalizzazione - di presentare un
piano di fattibilità che preveda il mantenimento del torrefattore all�interno dello stabilimento di S.
Sisto.
Rifondazione Comunista, che si è sempre espressa a sostegno di questa rivendicazione, condi-

videndo la necessità di preservare per Perugia la continuazione del processo di prima trasformazio-
ne del cacao, al fine di garantire tracciabilità e qualità del prodotto finale, sottolinea il �ruolo positivo
svolto in questa circostanza anche dal complesso delle istituzioni locali umbre (Regione, Provincia
e Comune di Perugia) che, con la loro partecipazione attiva, hanno la trattativa oltre l�angusto
confine di vertenza di carattere aziendale, arricchendola del peso e del carattere di questione di più
ampio interesse territoriale.
Certo, l�annuncio venuto dalla Nestlé � osserva il capogruppo del Consiglio regionale Stefano

Vinti - non costituisce ancora una vittoria definitiva, �ma riapre tuttavia speranze sulle quali solo
pochi mesi or sono erano in molti ad essere scettici. Ciò ci fa comprendere come, realizzando
coerenti unità di intenti fra lavoratori, sindacati ed istituzioni, sia possibile opporsi in maniera co-
struttiva perfino alle logiche, spesso devastanti, delle grandi multinazionali, come ci insegna, pur-
troppo, la più recente vicenda della Cisa di Tevernelle, per la cui risoluzione sottolineiamo l�urgenza
di attivare un egualmente incisivo ruolo istituzionale�.
Tornando alla vicenda Nestlé, Rifondazione Comunista insiste sulla necessità di continuare a

percorrere unitariamente la strada sin qui seguita, mantenendo desta l�attenzione di tutti, affinché
la porta che è stata riaperta non venga di nuovo sbarrata. Ed è a tale fine che chiederà un incontro
con la organizzazioni sindacali di categoria e con la stessa Rsu aziendale, da tenersi quanto prima,
per concordare con loro ulteriori forma di sostegno ad una piattaforma rivendicativa nella quale si
indica, fra le altre cose, anche la necessità di potenziare, all�interno dello stabilimento di S.Sisto,
linee produttive che amplino la presenza del marchio �Perugina� sui mercati, tanto su quelli inter-
nazionali che su quello nazionale. Red/sc

�PER LA CISA DI TAVERNELLE NECESSARIO CONTINUARE A PRODURRE CON
LA GARANZIA DELLE ISTITUZIONI�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � �Sulla crisi della Imp-Cisa di Tavernelle due questioni sono
imprescindibili: il ritiro del provvedimento da parte dell�azienda e la costruzione di un tavolo con i
reali rappresentanti dellaMultinazionale.
Rifondazione comunista dell�Umbria con il capogruppo Stefano Vinti esprime soddisfazione

sull�incontro di questamattina fra la Presidente della Giunta Regionale Lorenzetti e le rappresentan-
ze sindacali dell�impresa; precisando però che: �Occorremettere in campo un�idea della vertenza
che non sia quella classica, ma che faccia i conti con la dura realtà delle multinazionali. L�azienda
può e deve continuare a produrre anche attraverso la garanzia delle istituzioni, con la condizione
essenziale, però, del mantenimento nello stabilimento dei macchinari e delle tecnologie�.
La strategia aziendale della compagnia americana Ingersoll RandCompany, per Vinti, �ricorda la

vicenda della Ferro di Cannara� che intendeva accentrare in siti unici la produzione e che per la Cisa
�significherebbe, delocalizzazione della lavorazione delle serrature, dell�intero ciclo produttivo dei
maniglioni chiudiporta e deimacchinari�.
Vinti parla di �situazione davvero paradossale che riporta in luce tutte le contraddizioni della

presenza dimultinazionali nel territorio umbro, perché la delocalizzazione in atto avviene da parte
di un�azienda in salute, con profitti, commesse e in buona condizione finanziaria, conmaestranze
ad alta professionalità.
Si tratta dell�ennesimo trasferimento apparentemente inspiegabile di produzione a scapito dei

soliti noti, le lavoratrici e i lavoratori. L�Umbria continua così a conoscere la vera faccia della globa-
lizzazione e per riflesso un nuovomodo di produrre: le conseguenze più evidenti sono le continue
modifiche peggiorative della condizionemateriale dei lavoratori con proprietà aziendalimultinazio-
nali estranee al territorio e alla continua ricerca di un abbattimento del costo del lavoro�. GC/gc

�ANCHE LA CISL SULLE POSIZIONI DELLA CASA DELLA LIBERTÀ PER LA
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � Lo sviluppo economico della nostra regione è fermo per l�im-
mobilismo di questa maggioranza. Costi e tariffe sono in costante aumento, l�occupazione cala, il
modello regionale è inadeguato e condiziona negativamente chi investe e chi produce, mettendo
ancora più a rischio il futuro di noi umbri.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI che con riferimento alle posizioni assunte
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dalla Cisl così prosegue: �Se è l�opposizione a denunciare questo quadro, peraltro col conforto di
dati precisi e inconfutabili, ci si sente rispondere che si tratta di tesi che nascono dallo spirito di parte.
Quando lo stesso grido d�allarme arriva dal sindacato, piuttosto che dalmondo dell�impresa, come
avvenuto recentemente, allora si sgombera il campo da qualunque dubbio: non sono più opinioni
ma la fotografia di una situazione di crisi che ormai è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi governa la
Regione.
Rifondazione comunista, per bocca del suo capogruppo, attacca inmaniera veemente la ferma

e chiara presa di posizione della Cisl (che non è una forza del centro destra�) quando denuncia
l�esigenza di ridiscutere il sistema istituzionale regionale.
Chi dissente dalmanovratore, nella nostra regione, vienemesso alla gogna, anche quando porta

argomentazioni che rappresentano una situazione per come è nella sua più lampante evidenza.
È a tutti chiaro che è necessario, come sostiene la Cisl, riformare in fretta il sistema istituzionale

umbro, e lasciare da parte chi, per spirito di parte nega l�evidenza�. GC/gc

�CANCELLARE L�ARUSIA, STRUMENTO INUTILE PER L�AGRICOLTURA�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � Avviare al più presto il percorso di cancellazione dell�Arusia un
ente regionale che si caratterizza sempre più come strumento inutile e superato sia dalla program-
mazione regionale inmateria di agricoltura che dalle stesse leggi regionali recentemente approvate.
AlfredoDe Sio, consigliere regionale di An e componente della Commissione preposta all�ap-

provazione del programma di attività dell�Agenzia regionale Umbra per lo sviluppo in agricoltura,
chiede all�assemblea di palazzo Cesaroni di approvare al più presto un atto che riconsideri la
funzione, o in alternativa, l�esistenza stessa di questo strumento.
�L�accanimento terapeutico con il quale da anni si tenta di tenere in vita l�Arusia, malgrado

questa sia oramai un ente che smista solo competenze ad altri soggetti, argomenta De Sio, non ha
assolutamente senso: o si avvia un serio percorso di riforma dell�Agenzia attribuendo ad essa stru-
menti tecnici e finanziari in grado di corrispondere alle sfide dell�innovazione della ricerca e della
commercializzazione in ambito agricolo, oppure è decisamentemeglio eliminare questa Agenzia
che produce solo costi di gestione�.
La regione dell�Umbria - ricordaDe Sio - ha approvato nel 2002 la legge 33 �Promozione delle

conoscenze nel sistema produttivo agricolo� che si pone: la finalità di promuovere le conoscenze in
agricoltura, migliorare la qualità delle produzioni, favorire la competitività nei mercati, tutelare
l�ambiente. Malgrado l�ambito di azione sia quello specifico in cui opera l�Arusia, nella legge a
questa non viene mai fatto riferimento e conseguentemente le politiche regionali nei confronti
dell�Agenzia in questi anni hanno puntato ad un suo drastico ridimensionamento.
Il programma di attività dell�Arusia per il 2005 secondoDe Sio �è deprimente, sia per chi lavora

comunque con professionalità in questa struttura e si trova nell�impossibilità di portare avanti pro-
grammi strategici per mancanza di fondi, sia per gli operatori agricoli che francamente hanno del-
l�Agenzia solo una concezione di strumento burocratico destinato alla presentazione di pratiche di
vario genere, basti pensare che oltre l�80 per cento dei fondi a disposizione per le attività sono
destinati a finanziare convenzioni con altri soggetti in special modo del Parco agroalimentare di
Pantalla che assorbe il 50 per cento della somma disponibile�. Se questo deve essere il ruolo svolto
dall�Agenzia - conclude il consigliere di An � �èmeglio sopprimerla ed istituire uno sportello unico
dove fornire consulenza di base, presentare pratiche o erogare contributi e risparmiando così risorse
da destinare proprio ad una vera politica di sviluppo agricolo�. GC/sc

�IMPEGNO AUTOREVOLE DELLA GIUNTA PER SOLLECITARE IL RIPENSAMENTO
DELLA DELLA CISA

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � Pur non ignorando le difficoltà della situazione, ritengo autore-
vole e credibile l�impegno che laGiunta regionale si è assunta nel tentare di convincere i titolari della
Cisa a ritirare il provvedimento di chiusura dello stabilimento di Tavernelle.
E� il commento di Enzo Ronca, consigliere regionale dei Ds, presente all�incontro che la Giunta

ha avuto questamattina a palazzoDonini con lemaestranze della azienda.
Sempre sulla crisi della Cisa e più in generale dell�area Valnestore, Ronca ha ufficialmente

presentato una interrogazione alla stessa Giunta nella quale si sottolinea il generale declino indu-
striale del Paese, ormai arrivato in Umbria, �nonostante le politiche regionali e i provvedimenti
contenuti nel Patto per l�innovazione e lo sviluppo. Il consigliere dei Ds evidenzia il fatto non
secondario che la multinazionale americana Rand Company ha acquistato solo recentemente la
Imp-Cisa di Tavernelle, �un�azienda con alti livelli produttivi, tecnologicamente avanzata, con bas-
so assenteismo e collocata tra i siti di eccellenza della Valnestore�.
Sono elementi, precisa Ronca chiedendo un intervento congiunto (enti pubblici, organizzazioni

sindacali ed industriali) che, sommati all�indotto qualificato di cui può avvantaggiarsi l�azienda,
dovrebbero far ripensare una decisione affrettata e non ben ponderata nella valutazione di tutti i
suoi effetti. GC/gc
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�GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO AL
TAVOLO ISTITUZIONALE PER LA VICENDA DEL DEPURATORE�

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2005 � �Come certamente di Sua conoscenza nelle ultime settimane
si è avviato un dibattito che ha interessato alcuni comuni dellaMedia Valle del Tevere, sulla oppor-
tunità dell�insediamento di un depuratore nel territorio di Todi, un progetto che ha visto anche la
mobilitazione di numerosi cittadini e la costituzione di un comitato ad hoc�.
Inizia così la lettera aperta che il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano

Vinti, ed il capogruppo comunale del Prc di Todi, Andrea Caprini hanno indirizzato all�assessore
regionale all�ambiente, Lamberto Bottini, ricordando che il Consiglio Comunale tuderte ha appro-
vato all�unanimità un ordine del giorno con il quale si �chiede alla Regione dell�Umbria di attivare un
tavolo istituzionale di confronto per consentire di esprimere l�orientamento politico dei Consigli
Comunali sul percorso decisionale che si dovrà intraprendere.�
Nella lettera si sottolinea che �il documento assume particolare rilevanza anche alla luce della

impossibilità delle assemblee elettive di adottare, al di fuori dimeri atti di indirizzo, scelte vincolanti
per gli enti interessati.
Non è peregrino infatti interrogarsi sulla necessaria partecipazione delle comunità coinvolte su

temi fondamentali quale quello delle acque, anche in vista della riforma endo � regionale che a
breve investirà il Consiglio regionale dell�Umbria�.
In attesa che la questione sia affrontata nella sua interezza �termina la lettera aperta- �e ribaden-

do con convinzione il ruolo fondamentale delle istituzioni pubbliche nella gestione dei �beni comu-
ni� e l�importanza di dar voce ai cittadini su questioni come quella del depuratore che riguarda 80
mila abitanti, chiediamo, in qualità di Presidente del Gruppo regionale Rifondazione Comunista �
Sinistra Europea e di Capogruppoper il Prc in Consiglio Comunale di Todi, che al tavolo istituzionale
venga garantita la presenza dei rappresentanti del Comitato. Un�opportunità che Lei sicuramente
nonmancherà di cogliere anche per l�inaugurazione di una nuova stagione che veda la partecipazio-
ne dal basso come una risorsa imprescindibile per l�Umbria e i suoi abitanti�. MP/mp

�L�ATTACCO ALLO STATO SOCIALE PRODUCE POVERTA� IN EUROPA, IN ITALIA
ED ANCHE IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2005 � �Da tempo Rifondazione comunista denuncia i profondi squi-
libri sociali che sono presenti anche nella società regionale, con una larga parte di cittadini ormai
giunta ai limiti della soglia della povertà�.
Una situazione di crisi �denuncia il Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc)- �che si colloca

all�interno della crisi più generale che ha investito il Paese, relegandoci ormai ai margini dello
sviluppo mondiale ed europeo. Un Paese che ha drammaticamente perso competitività e che
arranca sempre più faticosamente suimercati internazionali non riuscendo ad imporsi con prodotti
ad alto contenuto tecnologico�.
Contrariamente a ciò che hanno fatto altri Paesi dell�Unione Europea �continua il consigliere

regionale- �sono stati da noi sconsideratamente trascurati altri fattori ben più determinanti, primo
fra i quali lo sviluppo di nuove tecnologie, come testimonia anche la protesta che ha investito i nostri
Atenei, ai quali il governo Berlusconi ha ridotto progressivamente i fondi occorrenti per fare una
seria ricerca ed ai quali si appresta ad assestare unamazzata definitiva con la finanziaria proposta in
questi giorni. Era inevitabile che alla lunga tutto ciò si tramutasse in precarietà, bassi salari ed in un
drastico restringimento delmercato interno causato dalla conseguente forte contrazione dei consu-
mi, anche per effetto del continuo rincaro di prezzi e tariffe (solo nell�ultimo trimestre si è registrato
un aumento del 5% per le bollette della luce e del 12% per i trasporti)�.
A confermare la giustezza delle nostre tesi �spiega Stefano Vinti- �è ora Eurostat, l�istituto

statistico dell�Unione Europea, che con un rapporto dal titolo Povertà ed esclusione sociale nella
Ue, riferito all�anno 2003, ci fa sapere che sono sempre di più i cittadini che rischiano la povertà e
che solo grazie a massicci interventi sociali i Paesi membri dell�Unione riescono a gestire una
situazione che diverrebbe altrimenti esplosiva. A livello Ue, erano ben 72 milioni le persone che
rientravano in questa categoria, e, fatto che dovrebbe preoccuparci ancora di più, di questi ben 11
milioni (ovvero circa il 15 per cento) si trovavano in Italia. In sostanza il 19 per cento degli italiani
viveva in famiglie che guadagnavanomeno del 60 per cento di quanto entrava inmedia nelle casse
dei nuclei familiari del nostro Paese, contro unamedia Ue pari al 16 per cento. Per Eurostat, l�Italia
era - insieme al Portogallo e alla Spagna - tra i Paesi dell�Unione con il più elevato tasso di rischio
povertà, preceduta solo da Slovacchia, Irlanda eGrecia (tutte al 21 per cento).Meno a rischio erano
invece le popolazioni della Repubblica Ceca (8 per cento), del Lussemburgo e della Slovenia (en-
trambe al 10 per cento).
Lo stesso studio evidenzia poi il forte divario che esisteva tra la fascia più ricca della popolazione

europea e quella più povera: il 20 per cento della popolazione europea a reddito più elevato
risultava, infatti, 4,6 volte più ricca del 20 per cento della popolazione a reddito più basso�.
Eurostat ha anche il merito �conclude il capogruppo regIonale di Rifondazione comunista- �di
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metterci in guardia sugli ulteriori pericoli che potremmo correre insistendo nella proposizione di
politiche neoliberiste di attacco alla stato sociale così care alla maggioranza di centro destra che
governa l�Italia, ed al suo premier in particolare, confermando l�importanza dell�intervento pubbli-
co a sostegno delle fascemeno agiate della popolazione. L�istituto ha infatti calcolato i tassi di rischio
povertà per ciascun Paese al netto di ogni contributo (pensioni incluse). Ne esce un quadro comple-
tamente diverso, che vede la Polonia in testa alla classifica degli stati amaggiore rischio povertà, con
il 49 per cento della popolazione rispetto a unamediaUe-25 del 40 per cento. In questa graduato-
ria, senza interventi sociali il 42 per cento della popolazione italiana rischierebbe la povertà, il che ci
colloca al secondoposto. Seguono, tra gli altri Paesi, laGrecia (41 per cento), la Spagna e la Finlandia
(entrambe al 40 per cento)�. MP/mp

�LA TUTELA DELL�ACQUA È UN OBIETTIVO PRIORITARIO DEI VERDI E
DELL�UNIONE�

(Perugia) Acs, 4 settembre 2005 - �La vicenda di Boschetto e del Rio Fergia è emblematica di
una vera emergenza ambientale ed i Verdi daranno, come sempre, il loro supporto a quei soggetti
che portano avanti con passione ed intelligenza battaglie per la difesa dell�ambiente e del territo-
rio�.
Lo ha dichiarato il capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale, Oliviero Dottorini,

annunciando la presenza del presidente dei Verdi, Alfonso Pecoraro Scanio, a Boschetto, per
sostenere la battaglia del comitato del Rio Fergia.
Il candidato dei Verdi alle Primarie dell�Unione sarà venerdì prossimo nella frazione tra Nocera

Umbra eGualdo Tadino, per lanciare la sua candidatura e incontrare i cittadini di Boschetto �che da
anni si battono in difesa della sorgente del Rio Fergiaminacciata dall�industria delle acqueminerali.
Il Comitato in difesa del Rio Fergia porta avanti una battaglia ambientalista che ha come fulcro il
principio che l�acqua è un bene pubblico e come tale va governato, e in questi ultimi mesi si sta
impegnando per evitare che vengano concessi ulteriori prelievi richiesti da Rocchetta Spa�.
Per il Consigliere Dottorini �La campagna delle Primarie è importante, ma è altrettanto impor-

tante per il Sole che ridemantenere e rafforzare rapporti di collaborazione e di confronto con chi si
impegna sul nostro stesso terreno: la presenza di Pecoraro Scanio tra la gente ed in un territorio
emblematico per le pesanti pressioni ambientali che subisce sta a significare il rinnovato impegno
dei Verdi a tutela delle risorse naturali e per uno sviluppo equilibrato e sostenibile�. MP/mp

�NOMINARE SUBITO IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, PREVISTO NEL
NUOVO STATUTO

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2005 - Nella prossima seduta utile, l�Assemblea di palazzo Cesaroni
deve nominare il Difensore civico regionale per superare una lunga anomalia, caratterizzata da
continue prese di posizione e proteste sul mancato rinnovo.
La richiesta è contenuta in unamozione presentata da tutti i consiglieri di FI - primo firmatario il

capogruppo Fiammetta Modena - nella quale si fa riferimento all�articolo 83 del nuovo Statuto
umbro, votato nella passata legislatura con la formale conferma dell�istituto del Difensore civico.
La responsabilità della nomina improcrastinabile del Difensore civico, la cui mancanza svilisce

ulteriormente il ruolo del Consiglio, si legge nella mozione, è tutta in capo al Consiglio regionale,
come organo autonomo e indipendente dalla Regione. GC/gc

�DA DIECI ANNI AN SI BATTE PER UNA SOLA ASL E PER LA RIDUZIONE DEGLI
ENTI�

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2005 - Nel 1995, alla luce del sole, Alleanza nazionale ha raccolto in
AltaUmbria le firme per un referendumche riducesse ad una il numero delle Asl e, immediatamen-
te prima delle ultime elezioni regionali - un anno fa - ha lanciato la proposta di riduzione di tutti gli
enti, aziende sanitarie comprese: una posizione chiara anche a Città di Castello che gli elettori
hanno evidentemente premiato.
Lo ricorda Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, in risposta alle dichiarazio-

ni del responsabile per L�Alta Umbria dei Ds.
È evidente, aggiunge il consigliere, che ridurre le strutture burocratiche e clientelari è una possi-

bilità concreta per determinare l�aumento dei servizi, che in tutta la regione sono a rischio a causa
della dilapidazione di risorse � che potrebbero essere destinate invece almiglioramento dei livelli di
assistenza � e nonostante il costante aumento negli ultimi quattro anni degli stanziamenti per la
sanità umbra da parte del Governo Berlusconi�.
Lignani definisce �strumentale da parte del Signor Bigini appellarsi ad un inesistente silenzio su

una posizione che, per quantomi riguarda, è la stessa da dieci anni e con la qualemi sono trasparen-
temente sottoposto al giudizio dell�elettorato�.
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Con altrettanta chiarezzami sono sempre battuto, anche con risultati concreti, per determinare
in Umbria l�esistenza di quattro poli di riferimento rispetto ai servizi, cosa che 60 anni di �potere
rosso� non sonomai riusciti a realizzare.
Ottocentomila abitanti non giustificano 6Direzioni generali, amministrative, sanitarie ed altret-

tanti collegi di revisione dei conti, per non parlare delle inutili e dannosemoltiplicazioni di ruoli non
solo in sanità, ma anche negli Ato e nelle Comunità montane.
Un solo polo regionale darebbemaggiore valenza all�Alta Umbria, al contrario della situazione

attuale che la vede comunque pericolosamente ai margini�.
LignaniMarchesani che accusa il centro-sinistra di �non cambiare nulla permantenere salde le

leve di un potere� fa in ultimo una previsione sulla �microriforma endoregionale che la Giunta
Lorenzetti alla fine porterà a compimento�.
A suo giudizio, �riguarderà esclusivamente la soppressione di enti dell�Alta Umbria, proprio per

lo scarso peso politico dei responsabili istituzionali e dei partiti di governo locale di questo compren-
sorio�. GC/gc

�OCCORRE AGIRE SUL COSTO DELLA POLITICA�

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2005 - �È indispensabile che la politica umbra dia seguito all�iniziativa
pensata ed annunciata dalla Giunta regionale, di intervenire inmodo razionale emirato, sulla pro-
blematica del costo della politica per quanto concerne il Consiglio regionale e la Regione in genera-
le�.
Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, interviene sul tema della riduzione dei

costi di funzionamento degli enti pubblici, individuato come �esigenzamorale e politica di fronte
alla difficile stagione economica attraversata dal nostro paese ed alle misure congiunturali che si
preannunciano imminenti�.
Deve essere assunto un segnale di assonanza politica ed istituzionale �afferma il Presidente

Tippolotti- �che rappresenti anche un�indicazione di reale solidarietà con tutti i ceti sociali, pensio-
nati, giovani, lavoratori precari, particolarmente indeboliti dalla critica congiuntura economica at-
tuale�.
Quello dei costi della politica �aggiunge Tippolotti- �è un problema complesso che investe le

amministrazioni a tutti i livelli, a cui di certo non si porrà soluzione piena con questa autonoma
iniziativa della RegioneUmbria: si tratta però di un atto dal grande valore simbolico. Diventerebbe
un segnale di attenzione, con la volontà di dare risposte concrete ai cittadini che non devono vedere
nella politica un corpo separato che ignora le istanze della società, quanto piuttosto un referente
sensibile ed attento alle sue esigenze�.
Una riduzione delle indennità � dice il Presidente del Consiglio regionale- �risponderebbe ad

una domanda di austerità che non può essere rivolta soltanto alle famiglie, ma che deve riguardare
consapevolmente tutti gli amministratori, ad iniziare da coloro che siedono nell�assemblea legisla-
tiva regionale�. MP/mp

�LA FINANZIARIA TAGLIA SOLO GLI SPRECHI E LE SPESE INUTILI�

(Perugia)Acs, 5 ottobre 2005 - La sinistramente sapendo dimentire quando si nasconde dietro
ai presunti tagli delle risorse destinate agli enti locali: la prossima Finanziaria prevede un incremento
per la spesa sanitaria di ben 5miliardi di euro, passando dagli 88 dello scorso anno ai 93 previsti per
il 2006, cui vanno aggiunti altri 213milioni di euro per il personale.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI che parla di tentativo di innalzare �un

polverone che ha come unico obiettivo quello di coprire il fallimento dell�attuale sistema regiona-
le�.
In Umbria, per Raffaele Nevi, c�é �un sistema pletorico che mantiene 50 mila dipendenti

pubblici, con 9 Comunità montane, 4 Asl, fino ad arrivare alle consulenze che vedono i comuni,
come quello di Terni, istituire e retribuire singolari figure professionali come il consulente per la
pace�.
La sinistra prenda esempio dal Presidente Ciampi: il primo a decidere di razionalizzare le spese

iniziando proprio dal Quirinale, esorta Nevi che chiarisce: �Quello che la Finanziaria vuole tagliare
sono gli sprechi, risorse che è possibile recuperare non solo senza incidereminimamente sui servizi
destinati ai cittadini, ma addirittura incrementando i fondi per alcuni settori fondamentali, come la
sanità. Che l�attenzione verso le Regioni sia sempre alta, lo conferma il progetto di far beneficiare
anche gli enti locali dell�azione di contrasto all�evasione fiscale.
Razionalizzare la macchina burocratica, abbattere i costi, eliminare i doppioni, ridefinire le

competenze, applicare il principio della cosiddetta sussidarietà orizzontale, coinvolgendo cioé i
privati in tutta la partita degli investimenti nell�edilizia sanitaria, piuttosto che nell�energia o nell�in-
formatizzazione: questa è la strada da percorrere per innestare lamarcia dello sviluppo in Italia ed in
Umbria in particolare, dove si stanno pagando pesantemente le conseguenze di un immobilisnmo
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che ormai dura da anni�. Red/gc

�COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL COMITATO CONTRO IL DEPURATORE DI
TODI�

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 � Il consigliere regionale di FI Luciano Rossi, in accordo con il
capogruppo al Comune di Todi, Moreno Primieri, ha inviato un telegramma all�assessore all�am-
biente Lamberto Bottini, per chiedere il coinvolgimento diretto dei rappresentati del Comitato
costituitosi contro la realizzazione del depuratore aMontemolino di Todi, in occasione della riunio-
ne del tavolo istituzionale sulla sulla ubicazione dell�impianto .
�Il depuratore, ricorda Luciano Rossi, è stato progettato per servire una utenza di circa 80mila

abitanti ed è stato individuato in un�area di notevole pregio paesaggistico, suscitando così le giuste
proteste di molti cittadini informati con notevole ritardo del progetto�.
Dopo aver ricordato la sua interrogazione presentata in Consiglio regionale, inmerito all�impian-

to, Luciano Rossi conclude: �La qualità della vita ed il rispetto dell�ambiente non può essere dero-
gata a decisioni che non tengano conto delle giuste istanze della popolazione�. GC/gc

�NON FARE CONFUSIONE TRA COSTI DELLA POLITICA E STIPENDI DEI
CONSIGLIERI�

(Perugia)Acs, 5 ottobre 2005 � �Quando neimesi scorsi il Partito dei Comunisti Italiani appog-
giò il referendum regionale per abbassare l�indennità dei consiglieri regionali fummo tacciati di fare
demagogia. Negli ultimi giorni inmolti a sinistra hanno levato voci per chiedere la riduzione dei costi
della politica. Ne siamo contenti�.
Secondo il Consigliere regionale Roberto Carpinelli (Pdci), però, �in un dibattito tanto impor-

tante non bisogna confondere i piani. Un conto è la necessità di ridurre i costi �istituzionali� della
politica e gli stipendi degli eletti, un conto sono i costi della democrazia. La deleteria spettacolariz-
zazione della politica ne ha aumentato i costi inmisura esponenziale. Finita l�era dei finanziamenti
pubblici (e di quelli illeciti), oggi la politica dei partiti, soprattutto nei territori, è finanziata principal-
mente dagli eletti e da chi ricopre incarichi di altra natura�.
A destra �aggiungeCarpinelli- �il problemanon si pone: la politica è roba da ricchi e le campagne

elettorali comportano ingenti investimenti personali di denaro. Sia l�uno che l�atro sistema hanno
determinato una situazione per cui la politica è inmano a chi ricopre incarichi istituzionali o a chi ha
risorse personali. È la personalizzazione della politica. Lo svilimento della democrazia interna ai
partiti e della partecipazione di tutti i cittadini, a prescindere dal ceto, alla cosa pubblica. I maggiori
partiti sono divenuti i partiti degli amministratori, che prendono le decisioni e gestiscono le risorse�.
Questa situazione va spezzata: �conclude il consigliere dei Comunisti Italiani- �bisogna ridare la

capacità di gestire le risorse interne ai gruppi organizzati e non ai singoli eletti, per ridare dignità alla
politica e ai partiti. È necessario che un centrosinistra responsabile si faccia carico di ridurre i costi
delle istituzioni e degli enti, di abbassare gli stipendi agli amministratori e di spostare le risorse dai
singoli eletti alla politica�. MP/mp

�SAN FRANCESCO E SAN BENEDETTO FANNO PARTE DELL�IDENTITÀ
CRISTIANA DELLA NOSTRA TERRA�

(Perugia)Acs, 5 ottobre 2005 � �In occasione dell�incontro che ha voluto concedere stamattina
alla nostra Diocesi, Papa Benedetto XVI ha richiamato con forza l�identità cristiana dell�Umbria,
ricordando San Francesco e San Benedetto, i due Santi che nel mondo la identificano�.
Lo afferma il Consigliere regionale Raffaele Nevi (FI) aggiungendo che �il riconoscimento da

parte del Santo Padre dell�indissolubile legame tra questa terra e le sue radici cristiane deve costitu-
ire motivo di riflessione per noi tutti�.
L�universalità di figure come San Francesco e San Benedetto �concludeNevi- �rappresenta un

patrimonio che l�Umbria deve affermare con forza e l�auspicio è che questa identità sia tenuta nella
giusta considerazione da tutte le forze politiche, indipendentemente dagli schieramenti, in occasio-
ne del prossimo dibattito sullo Statuto�. MP/mp

�INEVITABILE CORREGGERE LO STATUTO DOPO LE PAROLE DELLA
LORENZETTI SU SAN FRANCESCO�

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 - Le parole con cui ieri la Presidente della Giunta, Maria Rita
Lorenzetti, ha qualificato San Francesco d�Assisi, patrimonio dell�umanità, radice storico-culturale e
simbolo dell�Umbria, stridono fortemente con quanto scritto fino ad ora nello Statuto regionale.
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Enrico Sebastiani, capogruppo regionale Udc, di recente eletto vice presidente della Com-
missione Statuto, prende lo spunto da queste affermazioni, fatte in occasione della festività di San
Francesco, per �riproporre la necessità che il Consiglio regionale adotti le modifiche alla Carta
costituzionale umbra e inserisca il riconoscimento dell�esperienza dei movimenti Benedettini e
Francescani nelle radici storiche, culturali e religiose della Regione�.
Sarebbe davvero incomprensibile � prosegue Sebastiani � �esprimere soltanto in alcune circo-

stanze ogni considerazione personale ed istituzionale verso esempi di vita che hanno imperniato e
plasmato la storia dell�Umbria e dell�intera umanità e continuare a negare il riconoscimento delle
stesse esperienze nelle radici della nostra Regione�.
Voglio sperare � conclude il vice presidente della Commissione Statuto � �che alle parole della

Lorenzetti faccia seguito una adeguata disponibilità del Consiglio regionale ad apportare le necessa-
rie modifiche allo Statuto, nonostante le chiusure già inopportunamente espresse dal Presidente
del ConsiglioMauro Tippolotti�. GC/gc

�NO ALLO SMANTELLAMENTO DELLA FILIALE DELLE POSTE DI FOLIGNO CHE
OPERA SU UN�AREA MOLTO VASTA�

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 � Smantellare la filiale delle Poste di Foligno che opera su una
vasta area anchemontana, da Bastia Umbra fino a Spoleto, rappresenterebbe un duro colpo per gli
stessi servizi ubicati più decentrati che già operano con orari e personale ridotti al minimo.
Lo afferma Luciano Rossi, consigliere regionale di FI in una interrogazione urgente al Sindaco

del comune di Foligno nella quale si chiede di promuovere un incontro urgente con la Società Poste
italiane, per avere garanzie sul futuro della struttura folignate.
Luciano Rossi chiede di scongiurare il rischio smantellamento, anche concordando una azione

congiunta con le amministrazioni comunali interessate.
Anche se il provvedimento rientra in un piano nazionale di eventuali tagli che riguarderebbero

circa venti città, come Foligno non sedi di Provincia, il consigliere regionale di FI osserva che, nel
caso umbro la vastità dell�area e la presenza di tanti cittadini anziani dovrebbe indurre la società a
ripensare il provvedimento.
Una risposta sollecita, precisa Rossi in ultimo, è attesa con urgenza anche da tanti dipendenti,

almeno un centinaio, che operano alle dipendenze della filiale Poste di Foligno. GC/sc

�IL CONTRATTO TRA BOEING E UMBRIA CUSCINETTI E� UN
RICONOSCIMENTO IMPORTANTE�

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 - �E� una grande soddisfazione per la nostra Regione apprendere
che una grande multinazionale americana come la Boeing ha deciso di rinnovare fino al 2012 il
contratto con l�aziendaUmbra Cuscinetti di Foligno.Ma non è una sorpresa.�
E� questo il commento del Consigliere Ada Girolamini alla notizia della rinnovata partnership

apparsa sulla stampa quotidiana.
�Ho avutomododi conoscere da vicino l�UmbraCuscinetti � continua la Girolamini - in occasio-

ne di unamissione a Seattle promossa dalla RegioneUmbria insieme al Comune di Perugia e devo
riconoscere che il nome di questa impresa, leader nella produzione di alcune componenti mecca-
niche utilizzate in tutti gli aerei commerciali Boeing, è diventato anche una importante carta di
presentazione per tutta l�Umbria, per le sue vocazioni produttive e per le sue eccellenze, di cui
questa azienda folignate è sicuramente un esempio. Altamente specializzata nello sviluppo di
nuove tecnologie, l�Umbra Cuscinetti ben coniuga �Made in Italy� ed �Italian Concept�, a garanzia
che la nascita, l�idea, il concepimento e lo sviluppo di un prodotto è avvenuta nel nostro Paese, ma
anche che la sua produzione èmantenuta inUmbria. Una dimostrazione per tutte le imprese della
regione che hanno voglia di crescere di quanto sia importante investire nell�innovazione di processo
e di prodotto,ma anche nelle risorse umane, che sono il cuore di qualsiasi organizzazione. Dobbia-
mo riconoscere all�aziendaUmbria Cuscinetti, conclude il capogruppodello Sdi, di avere un gruppo
dirigente ed uno staff che è stato in grado di coniugare coraggio industriale, forte capacità innovativa
e costante ricerca della qualità �. LM/sc

�CHIUDERE LA DISCARICA DI PIETRAMELINA�

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 - Pietro Laffranco, Presidente del Gruppo regionale Cdl per
l�Umbria, interviene con una sua dichiarazione sulla vicenda della discarica di Pietramelina.
�In merito alla vicenda della discarica di Pietramelina - afferma Laffranco - trovo oltremodo

indecoroso che tra Comune di Perugia, Provincia e Regione si continui, con inusitata naturalezza, a
prendere decisioni, o perlomeno ad ipotizzarne, su questioni che riguardano la collettività senza
che la stessa siaminimamente coinvolta. In tal senso, nonmimeravigliano più di tanto le �democra-
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tiche bacchettate� che il Sindaco di Perugia ha riservato a coloro che, pur all�interno della sua
maggioranza, hanno avuto l�ardire di mettere in discussione scelte decise in camera caritatis, solo
da una partemaggioranza.
Ciò detto, è del tutto evidente (tranne per coloro che non vogliono valutare la realtà per quella

che è) che la discarica di Pietramelina ha ampiamente esaurito la capacità recettiva: la logica conse-
guenza impone quindi la sua definitiva chiusura e, soprattutto, la suamessa in sicurezza. Al contrario
- continua Laffranco - si continua a parlare, insistentemente, addirittura di un ampliamento degli
impianti già esistenti (contravvenendo in pieno al protocollo d�intesa, a firma di tutti i soggetti
istituzionali interessati, che risale al 1998) o una sua riconversione con un impianto di termovaloriz-
zazione.
Ed anche sul fronte della termovalorizzazione è bene fare chiarezza. Noi siamo fermamente

contrari alla costruzione di un inceneritore in quel sito. E ciò per tremotivi: in primo luogo perché vi
è un impedimento di ordine giuridico, in quanto detta destinazione non è prevista nel Piano dei
rifiuti regionale; in secondo luogo per una questione di ordine morale, poiché quell�area ha già
subito la presenza di una discarica da oltre un ventennio e sarebbe assai ingiusto penalizzarla ancora;
in ultimo per un profilo essenzialmente democratico, giacchè non si può decidere una cosa del
genere senza il consenso dei cittadini residenti.
E questemotivazioni ci sembrano più che sufficienti per chiudere la questione. Sarebbe corretto

� prosegue il capogruppo della CdL � che Comune e Regione dicessero una parola chiara e defini-
tiva sull�argomento per tranquillizzare i cittadini. E tale ragionamento ci guida anche nella più ampia
questione del termovalorizzatore della Provincia di Perugia, il cui sito non potrà che essere scelto
con il consenso dei cittadini, anche a prescindere da quanto indicato nel Piano regionale dei Rifiuti.
Questa vicenda - conclude Laffranco - rappresenta comunque l�estrema sintesi della nebulosa
politica dei rifiuti voluta dal centro sinistra umbro e oggi, finalmente, non si può non prendere atto
che l�avversità al Piano regionale dei rifiuti, dame sostenuta in Consiglio regionale quale relatore di
minoranza della Cdl, non era frutto di improvvisazione, ma basata su considerazioni oggettive�.
LM/sc

�PRIORITARIA LA DIFESA DELL�OCCUPAZIONE E LA RIVENDICAZIONE DI
LIVELLI RETRIBUTIVI ADEGUATI� I

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2005 - Rifondazione comunista condivide l�allarme lanciato da Ales-
sandro Piergentili, segretario provinciale Fiom-Cgil di Perugia, sulla situazione del settoremetalmec-
canico umbro alla vigilia dello sciopero generale per il rinnovo del contratto, per il quale chiede una
maggiore attenzione anche da parte delle istituzioni.
Per il consigliere regionale Stefano Vinti(Prc) in questi anni non è mai mancato il sostegno di

Rifondazione comunista �alla lotta portate avanti dalla �tute blu� in difesa dell�occupazione e per
rivendicare livelli retributivi più adeguati. Una lotta quantomai attuale, se si considera la consistente
perdita in termini di potere d�acquisto, delle retribuzioni dei metalmeccanici italiani che, secondo
una recentissima indagine condotta dal Codacons, sono precipitati al penultimo posto fra i 12 Paesi
che compongono il nucleo storico dell�Unione Europea, seguiti solo dai loro colleghi portoghesi�.
L�analisi di Piergentili �afferma Vinti- �coglie gli aspetti più importanti della crisi che ha colpito

questo settore produttivo in Umbria e fa piena luce sull�atteggiamento fatalista assunto in generale
dai nostri imprenditori che, per meglio competere sul mercato internazionale, hanno puntato es-
senzialmente a contenere il costo della manodopera, e assai spesso anche a ridurla, piuttosto che
impegnarsi nello sviluppo di strategie di attacco ampliando l�offerta di prodotti a più alto contenuto
tecnologico. Un vizio che ha accomunato gli imprenditori locali e nazionali e che ha contagiato
anche le grandi multinazionali che sono presenti in Umbria, come il caso Ast ci insegna. E comune
è spesso stata anche la scelta della delocalizzazione della produzione che ritroviamo, ad esempio,
tanto nella vicenda dellaMerloni, grande azienda di dimensioni nazionali, che in quella altrettanto
enigmatica della Cisa di Tavernelle, controllata dalla multinazionale Ingersoll Rand Company, che
sta agevolmente sul mercato e produce utili assai significativi. È inoltre drammatica la crisi che sta
attraversando in Alto Tevere il settoremacchine agricole, basti pensare alla Nardi di SanGiustino e
alla Godioli&Bellanti di Città di Castello, entrambe aziende interessate damisura di cassa integra-
zione ordinaria�. Red/

�LA CRISI POLITICA DI TERNI CHIUSA CON UNA POLTRONA�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 � Nelle stanze della politica di Terni si lavora senza trasparenza.
Forte polemica di Enrico Melasecche, consigliere regionale di Fi, nei confronti della Margherita
dopo la conclusione della crisi al Comune e la fine delle divisioni con il Sindaco che Melasecche
definisce �crisi di astinenza da poltrone�.
Dietro quelle polemiche non c�era una diversa progettualità ed gli scopi dellaMargherita erano

solo di potere. Secondo il consigliere di Forza Italia su questa vicenda �è già sceso un silenzio
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assordante�, nessun confronto reale sui problemi concreti di Terni.
�In questo laMargherita si assume a Terni una duplice responsabilità. Innanzitutto perché, da un

lato, si dice portatrice di valori e di un�etica che la dovrebbe contraddistinguere rispetto ad altre
componenti del centrosinistra; in secondo luogo, perché ha acquisito consensi facendo promesse a
destra e amanca, di quelle facili: posti di lavoro - che l�economia della città in queste condizioni non
produce -; contributi di vario genere a tutta una serie di associazioni emovimenti utili a promuovere
il consenso e le tessere; una gestione disinvolta del potere spicciolo cui appare abbarbicata. Sban-
dierare comodi riferimenti, etici e cattolici in particolare, peraltro comuni a varie formazioni, non
sembra allora particolarmente coerente rispetto ai comportamenti tenuti�, osserva polemicamente
Melasecche.
�Un esempio di notevole attualità. Bocci, a livello regionale, propone � verificheremo presto

con quale convinzione - uno schema di legge sulla sussidiarietà orizzontale, quindi anche sulla
possibilità di liberare impegno e fantasia da parte dei privati, facendo retrocedere un certo tipo di
politica che vuol gestire inmodo dirigistico tutto e tutti, eredità di una cultura ben diversa da quella
cattolico-moderata.
La Margherita, però, a Terni, ma più generalmente nelle amministrazioni locali, asseconda

tutt�altre manovre, come quella che va a bruciare risorse della Asl 4, sottraendo risorse alla sanità,
per favorire l�attuale gestione dell�Azienda farmaciemunicipalizzate di Terni. Come si fa a ripianare
un bilancio disastroso � si chiede il consigliere di Fi - quando le nove farmacie pubbliche, invece di
produrre redditi elevati da utilizzare nel sociale, nella cultura e nello sviluppo, accumulano, di anno
in anno, perdite sia di gestione che finanziarie? Anziché dare una sterzata rispetto ad una logica
assistenzialista che ha prodotto danni su danni, invece di obbligare le farmacie comunali ad affron-
tare la competitività di cui tanti soloni nazionali si riempiono la bocca, le si sostiene inmodo subdolo
con una convenzione ad hoc, inventando una sorta di dumping anomalo, sottraendo risorse alla
sanità, in barba alla tanto sbandierata sussidiarietà, peraltro senza alcuna gara di evidenza pubblica
attraverso la quale i cittadini avrebbero potuto confrontarsi sulla qualità del servizio, con un rispar-
mio ingente per le pubbliche finanze�.
Appare veramente singolare che � concludeMelasecche -mentre il presidente della Repubbli-

ca, ribadisce che sul tema dell�economia serve al Paese uno sforzo comune, �da noi, in queste ore,
si aumentino gli assessori e si alimentino, nei fatti, gli sprechi e l�assistenzialismo di sempre, come
se l�Umbria godesse di un regime di extraterritorialità rispetto al resto d�Italia�. Red/sc

�DOPPIO PUNTEGGGIO ANCHE AGLI INSEGNANTI CHE RISIEDONO IN
MONTAGNA�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 � La legge riconosce il disagio degli insegnanti che giornalmente
devono raggiungere una sede scolastica in località consideratemontane, perché sopra ai 600metri
di altitudine; ma non fa altrettanto per i loro colleghi che, pur risiedendo oltre la fascia altimetrica
indicata, prestano servizio in aree nonmontane, comunque collocate più in basso.
In base a questa considerazione, il consigliere regionale della Margherita Luigi Masci, ha pre-

sentato unamozione da sottoporre al voto dell�aula che dovrebbe impegnare il governo regionale a
riconoscere anche il disagio degli insegnanti costretti ogni giorno a scendere a valle.
In particolare la mozione propone di riconoscere a questi ultimi docenti ventiquattro punti

anziché dodici, così come stabilisce la legge 143 del 2004, per compensare il disagio di chi deve
raggiungere le scuole di montagna.
In particolare lamozione di LuigiMasci, impegna la Giunta a: �promuovere un confronto con le

istituzioni competenti (Ministero della Funzione Pubblica,Ministero della pubblica istruzione) affin-
chè la legge 143/04 sia modificata e integrata riconoscendo il doppio punteggio anche agli inse-
gnanti residenti in comuni montani che si spostano per raggiungere sedi non considerate
montane�.GC/gc

�IL METANODOTTO IN VALNERINA E� DANNOSO PER L�MBIENTE�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 - La Valnerina e l�Altipiano di Colfiorito sono interessate da un
progetto predisposto dalla società Snam rete gas �Sulmona Foligno� per la costruzione di un impo-
nentemetanodotto;
La Snam r.g. in data 31/1/2005 ha presentato alla Regione dell�Umbria il progetto definitivo del

metanodotto, ai fini degli adempimenti previsti per l�espressione del parere regionale sulla compa-
tibilità ambientale ai sensi dell�art. 6 della Legge n° 349/1986.
I consiglieri della MargheritaGianpiero Bocci e Franco Tomassoni con una interpellanza alla

Giunta regionale chiedono di sapere: se ha espresso pareri inmerito alla compatibilità ambientale
del progetto per la realizzazione del metanodotto Sulmona-Foligno oltre a quello contenuto nella
delibera dirigenziale n° 3793; cosa intenda fare per evitare lo stravolgimento ambientale di un�area
di grande valenza naturale, culturale e paesaggistica inserita in gran parte nel Parco Nazionale dei
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Monti Sibillini, nel Parco Regionale di Colfiorito e in numerose zone Sic e per indurre la Snam a
considerare la possibilità di un percorso alternativo al tracciato presentato; come intenda raccordarsi
con le altre istituzioni locali interessate al problema per raggiungere i suddetti obiettivi
Bocci e Tomassoni sostengono che l�eventuale realizzazione dell�opera in questione causereb-

be su zone di particolare pregio ambientale e sull�intero sistema idrogeologico un danno ingente
ove si pensi, ad esempio, alleMarcite di Norcia, al fiume Sarno, al Nera (con sei punti di attraversa-
mento), al piano di Santa Scolastica al Monte Pizzuto. La Regione dell�Umbria - aggiungono - con
determinazione dirigenziale 6Marzo 2005 n° 3793, ha espresso il parere sulla compatibilità am-
bientale del progetto, nel quale si evidenziano gli ambiti di maggiore criticità per cui è improponi-
bile l�esecuzione delle azioni progettuali previste.
�La comunitàmontana della Valnerina, il Comune di Foligno e il servizio geologico della Regio-

ne, ricordano i consiglieri dellaMargherita, hanno espresso parere negativo alla realizzazione del-
l�opera�. Considerato che il Metanodotto Sulmona � Foligno, attraversa una delle aree a maggior
rischio sismico e vi è la necessità di svolgere ulteriori indagini, Bocci e Tomassoni rilevano poi che
gran parte del percorso del metanodotto in zona Umbra insiste su aree protette: Parco Nazionale
deiMonti Sibillini, Parco Regionale di Colfiorito, Zone Sic, �condizione questa che deve obbligare
la Snam a rispettare i vincoli e le procedure previste. I due consiglieri infine ricordano che la
Valnerina è stata proposta all�Unescu come patrimonioMondiale dell�Umanità, anche in conside-
razione dei sistemi idraulici presenti in Valle�. LM/sc

�PERPLESSITA� SUL DEPURATORE A TODI MA E� FONDAMENTALE CHE SIA UNA
SCELTA PARTECIPATA�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 - La scelta di impiantare un depuratore per un bacino di 80mila
abitanti in un Comune come quello di Todi lascia quantomeno perplessi la cosa di primaria impor-
tanza in questa fase è rendere tutti partecipi del processo decisionale.
La considerazione è diRoberto Carpinelli capogruppo del Pdci in Consiglio che così prosegue:

sono sicuro che l�assessore Lamberto Bottini nonmancherà di convocare al più presto un tavolo di
confronto su questa tematica, al quale naturalmente dovranno partecipare, oltre che le istituzioni
interessate, anche rappresentanti dei cittadini della zona. Solo in questamaniera si potranno pren-
dere le scelte più giuste, che tengano in considerazione le esigenze e le necessità di tutti i soggetti
interessati. GC/sc

�IL MINISTRO ALEMANNO DALLA PARTE DI CHI INTENDE CONTINUARE A
PRODURRE TABACCO�

(Perugia)Acs, 6 ottobre 2005 - Il Ministro per le politiche agricole Gianni Alemanno ha saputo
coniugare, anche inUmbria, solidarietà e competitività, garantendo soprattutto chi vuole continua-
re a fare agricoltura rispetto a coloro che intendono incassare denaro cessando produzione ed
impegno nel settore primario.
Lo afferma il consigliere regionale di AnAndrea LignaniMarchesani, a proposito dello sciope-

ro sui problemi del tabacco in Umbria, organizzato dalla triplice sindacale e che - secondo il consi-
gliere � �è stato ideato con l�evidente scopo di sminuire il grande lavoro ed i risultati eccezionali
ottenuti dalMinistro Alemanno, in un settore che, grazie a Romano Prodi, le cui responsabilità non
sonomai state evidenziate dai sindacati, era sull�orlo della dismissione totale�.
Che si tratti di uno sciopero politico, precisa Lignani Marchesani, lo dimostrano anche, �la

presenza istituzionale ed attiva del Sindaco di Città di castello dell�assessore regionale all�agricoltu-
ra�.
Il consigliere di An parla anche di �contraddizioni evidenti emerse nei discorsi di alcuni espo-

nenti sindacali� ed evidenzia in particolare l�affermazione in base alla quale, �il disaccoppiamento
totale concesso alla Puglia è stato un favore elettorale, senza chiedersi cosa sarebbe successo da noi
se lo stesso favore fosse stato concesso all�Umbria�.
Molti problemi, è vero, prosegue LignaniMarchesani, �sono ancora sul tappeto, ma le battaglie

per i regolamenti comunitari e sulla consistenza dei fondi di solidarietà e per la qualità sono ancora
aperte, così come indiscutibili successi sono gli accordi con le multinazionali per l�allocazione di
importanti quote di mercato.
Risultati talmente evidenti che hanno indotto alla prudenza sia il sindaco tifernate che l�assesso-

re regionale all�agricoltura che non hanno con i loro interventi evidentemente condiviso la strategia
unilaterale del sindacato.Unpo� più di prudenza primadi avventate adesioni è comunquedoveroso
richiedere a soggetti che rappresentano istituzioni e comunità.
Resta l�interrogativo sul perché il sindacato non attacchi frontalmente coloro che continuano a

richiedere il disaccoppiamento totale o una quota dello stesso innalzata al 50 per cento, millantan-
do impegnimai presi in proposito dalMinistro Alemanno: richieste che se avallatemetterebbero sì
e senza speranza una pietra tombale sull�occupazione. Ma evidentemente a chi dice di tutelare i
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lavoratori interessa più fare politica piuttosto che garantiremaggiormente coloro di cui dovrebbero
curare i legittimi interessi�. Red/gc

�RAZIONALIZZARE I SERVIZI E CONTENERE I COSTI DELLA POLITICA PER FAR
FRONTE AL TAGLIO DEI TRASFERIMENTI STATALI�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 � �E� fondamentalmente uno il dato, relativo ai possibili effetti
peggiorativi che lamanovra finanziaria proposta dal governo Berlusconi può determinare sulle con-
dizioni di vita dei cittadini, che deve allarmare tutti noi, e questo ci viene concordemente proposto
da due fonti autorevoli ed imparziali quali sono la Cgia di Mestre e l�Eurispes�.
Dalle ricerche condotte da questa due istituzioni �afferma il Consigliere regionale Stefano Vinti

(Prc)- �si ricava infatti che, per compensare i tagli ai loro bilanci prodotti dai minori trasferimenti
statali indicati dal risorto ministro Tremonti, le amministrazioni comunali in particolare saranno
costrette ad aumentare le loro entrate tributarie inmaniera assai significativa, misura che, per l�area
geografica del Centro Italia è stata indicata mediamente attorno all�8,6%. Crescendo in misura
proporzionale, per quegli enti che hanno organizzato una rete più estesa di presidi sociali, il cui
costo si ripercuotemaggiormente sui bilanci.
Come ha sottolineato lo stesso presidente dell�Eurispes, GianniMaria Fara, le autonomie locali

dovranno essere in grado di gestire il finanziamento delle proprie politiche sociali, altrimenti si
rischia di aumentare un welfare locale a due velocità, con il pericolo -aggiungiamo noi- che si
accentui in Italia il fenomeno, costituzionalmente inaccettabile, della disparità di trattamento riser-
vata ai cittadini in dipendenza del luogo in cui vivono o della diversa capacità dimostrata dai loro
amministratori�.
Va considerato �continua Vinti- �che il totale del �risparmio forzato� che viene complessiva-

mente imposto alle amministrazioni comunali italiane ammonta a quasi 1.400 milioni di euro,
misura che si ripercuote fortemente in Umbria anche sul completamento della ricostruzione post
terremoto, alla quale vengono sottratte risorse fondamentali. Davanti agli amministratori che si
impegneranno amantenere uno standard elevato di servizi, si apriranno poche strade e quasi tutte
porteranno ad un inasprimento del carico tributario nei confronti dei cittadini, sia questo avvenga in
termini di recupero di eventuali sacche di evasione (soluzione certamente preferibile, ma sempre
più difficile da attuare per quei Comuni che si sono già spesi in questo senso), oppure attraverso
l�inasprimento delle aliquote o delle tariffe, andando con ciò a prelevare nelle tasche di cittadini che
sono già abbondantemente tartassati�.
Basti considerare al riguardo � aggiunge il Consigliere regionale- �che tra carobollette, aumenti

dei trasporti, dei carburanti e degli alimenti, diretta conseguenza della crisi petrolifera scatenata
anche dall�attacco all�Iraq, le famiglie italiane sono chiamate a sopportare unmaggiore onere pari a
circa 700 euro all�anno.
Noi indichiamo perciò la necessità di seguire soprattutto una terza via, che è quella della econo-

mia sulle spese degli Enti, riorganizzando emeglio razionalizzando i servizi ed anche procedendo ad
una revisione dei costi della politica e del funzionamento della macchina pubblica complessiva-
mente intesa, nel senso opportunamente indicato dal Presidente del Consiglio regionale Mauro
Tippolotti. Sì, dunque, al taglio dei compensi dei pubblici amministratori, ad ogni livello, ma a ciò si
dovrà accompagnare il contemporaneo taglio dei compensi goduti dai vertici dirigenziali degli enti
medesimi, alla crescita dei quali va posto un freno affinché non superino i primi, dopo che si sono
invece abnormemente dilatati per effetto della �Bassanini�: una riforma sbagliata e che ha introdot-
to quegli elementi privatistici nel pubblico impiego ai quali dobbiamo lo scandaloso scarto retributi-
vo oggi esistente a svantaggio della stragrandemaggioranza degli altri dipendenti�.
Ed un sì anche alla revisione del sistema sanitario umbro �conclude Stefano Vinti � �per la quale

Rifondazione Comunista torna ad insistere sulla cancellazione della aziende ospedaliere di Perugia
e di Terni, sovrastrutture a nostro giudizio del tutto inutili. Richiesta che non vuol certo dire cancel-
lazione dei due maggiori ospedali umbri e tanto più dell�eccellenza che questi hanno raggiunto,
grazie anche alla crescita di professionalità che sono ormai universalmente riconosciute, bensì
l�affidamento della loro gestione alle Asl locali, come del resto è per gli altri ospedali umbri. Il
risparmio che potremmo così realizzare andrebbe anche a loro vantaggio�.MP/mp

�PIÙ SOCIETÀ E MENO STATO PER BATTERE IL CENTRALISMO ESASPERATO
CHE OPPRIME L�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2005 �Una proposta di legge regionale per l�attuazione della sussidia-
rietà orizzontale è stata presentata questa mattina dai consiglieri della Casa delle libertà Laffranco
(Cdl),Modena,Melasecche, Rossi, Urbani (FI), Zaffini, Tracchegiani,De Sio (An) e Sebastiani
(Udc).
I 10 articoli del disegno di legge sono finalizzati all�applicazione degli articoli 16 e 17 dello

Statuto regionale (sussidiarietà ed autonomie funzionali) per dare �una grande opportunità alla

STEFANOVINTI
CONTRARIO

ALL�INASPRIMENTODEI
TRIBUTILOCALI

DALCENTRODESTRA
PROPOSTADI
LEGGESULLA

SUSSIDIARIETA�



30

società regionale, alle istituzioni e alle parti sociali�. Il primo obiettivo della legge è di aprire un
dibattito e un confronto sul tema della sussidiarietà, superando i pregiudizi e le difficoltà legate alla
mancanza di precedenti normativi. La sussidiarietà orizzontale dovrebbe essere assunta dalla Regio-
ne come scopo emetodo nell�esercizio della funzione di indirizzo, legislativa, di programmazione
e amministrativa. Essa sarebbe inoltre strettamente connessa con il principio della libera scelta e con
l�adeguatezza di un soggetto pubblico o privato che eroga servizi di qualità rispettando i livelli
essenziali della prestazioni.
La proposta individua i soggetti della sussidiarietà orizzontale: famiglie, imprese, enti bilaterali,

con particolare attenzione per le autonomie funzionali previste dallo Statuto. Viene inoltre introdot-
to il programma annuale, lo strumento che individua criteri e modalità per favorire l�autonoma
iniziativa dei soggetti della sussidiarietà e che prevede un sistema di monitoraggio per verificare
efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni. Lo sviluppo economico e le attività produtti-
ve, i servizi alla persona e alla comunità, le politiche formative e del lavoro vengono individuati
come ambiti di intervento prioritari della proposta di legge.
Per Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria) con la proposta di legge sulla sussidiarietà orizzontale �si

concretizzano le proposte contenute nel programma elettorale e nei documenti della Casa delle
libertà, avviando inUmbria una vera rivoluzione culturale. Una proposta ampia e articolata per dare
attuazione allo slogan Più società e meno Stato�. Sarà inoltre possibile, secondo Laffranco, far
convergere il disegno di legge presentato dalla Margherita con quello della Cdl, per ottenere un
testo che possa ottenere un consensomaggioritario nel Consiglio regionale.
Il capogruppo di Forza Italia, Fiammetta Modena, ha presentato finalità, metodo ed ambiti

prioritari di intervento del provvedimento, sottolineando che la legge non punta �alla privatizzazio-
ne selvaggia, alla svendita del pubblico od intaccare i diritti dei cittadini, ma rappresenta unmodo
intelligente di rapportarsi tra la Regione ed i soggetti della sussidiarietà orizzontale�.
Franco Zaffini, capogruppo di Alleanza nazionale, ha riassunto lo spirito della legge nello slogan

�Far fare�, cioè �puntare su unmaggiore protagonismo della società valorizzando la capacità im-
prenditoriale e l�inventiva. Zaffini ha anche parlato di una �cappa che opprime la società regionale,
in un momento delicato in vengono meno i finanziamento dello Stato centrale e dell�Unione
europea e che quindi richiede il superamento dello statalismo che blocca l�Umbria�.
Per il capogruppo Udc Enrico Sebastiani si tratta di �un segnale di nuovo protagonismo della

società civile� e di �uno snodo per la politica umbra in grado di battere il centralismo esasperante
che c�è inUmbria�. Sebastiani ha annunciato che il disegno di legge della Cdl e quello dellaMarghe-
rita, entrambi sulla sussidiarietà, saranno uniti in un�unica partecipazione pubblica a Palazzo Cesa-
roni.
Ada Spadoni Urbani (FI) ha portato l�esempio delle liste d�attesa nella sanità come ambito di

intervento in cui, proprio grazie alla sussidiarietà, si potranno ridurre i disagi per i cittadini: coinvol-
gendo le strutture private verrebbero ridotti i tempi di attesa per le prestazioni, poi rimborsate dal
servizio sanitario pubblico.
Della �fine di un sistema che vede lo Stato protagonista soffocante� e di �un cittadino che

smette di essere suddito� ha invece parlato Luciano Rossi (FI) evidenziando la necessità di affron-
tare la riduzione dei trasferimenti statali su cui l�Umbria non potrà più contare.
Secondo EnricoMelasecche (FI) nell�affrontare questo dibattito sarà necessario spiegare bene

ai cittadini il significato della sussidiarietà orizzontale. Dopo la proposta dellaMargherita ci sarebbe-
ro inoltre i numeri, in Consiglio regionale, per varare una legge sullamateria, �per riformare davvero
l�Umbria�.
Aldo Tracchegiani (An) ha ricordato l�esigenza di �stimolare le forze vive della società, �mentre

i Democratici di sinistra vorrebbero continuare a gestire tutto, dalla sanità all�occupazione, ostaco-
lando il reale sviluppo della regione�.MP/mp

�UN ALLEVAMENTODI SUINI A MONTECASTELLO VIBIO AUTORIZZATODALLA
REGIONE, MA CHE IL COMUNE IGNORA�

(Perugia)Acs, 7 ottobre 2005 �Due valutazioni di impatto ambientale, nettamente contrastan-
ti fra loro, rilasciate dagli stessi uffici della Giunta regionale umbra nello spazio di soli tre mesi,
rischiano di aprire un caso e, soprattutto, di penalizzare le vocazioni turistiche del Comune di
Montecastello Vibio, costretto a fare i conti con un indesiderato allevamento di suini, a ridosso del
Parco fluviale del Tevere.
In una interrogazione urgente presentata a palazzoCesaroni, il consigliere regionale di FI,Lucia-

no Rossi, chiede spiegazioni sul duplice parere emesso dalla stessa Direzione politiche territoriali
ambiente ed infrastrutture della Giunta: il primo in data 4 febbraio 2005 (precedente legislatura)
che negava un progetto per opere di restauro e risanamento conservativo con diversa destinazione
d�uso ad una vecchia stalla in località Furioso diMontecastello di Vibio; il secondo, del 20maggio,
che ribalta la decisione precedente autorizzando di fatto, alla Società cooperativa arl, Campagne
Umbre, un allevamento di suini nella struttura zootecnica preesistente.
Nella sua interrogazione LucianoRossi fa riferimento ad almenodue passaggi da chiarire: �irrice-
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vibilità del progetto da parte della Regione, perché ignoto al comune�; caratteristica di nuovo im-
pianto del progetto autorizzato e conseguente assenza di inizio di attività in seguito al parere nega-
tivo emesso sul primo progetto di recupero.
In ragione di questi elementi, Luciano Rossi chiede: �Se laGiunta è a conoscenza del progetto di

restauro conservativo; se è informata del contrasto fra le due determinazioni assunte dallo stresso
ufficio nelle due date indicate e come intende intervenire per eliminare le evidenti contraddizioni
tre i due atti�. GC/gc

E� DEI COMUNISTI ITALIANI LA PRIMA PROPOSTA�

(Perugia) Acs, 7 ottobre 2005 �Non basta aver proposto una semplice discussione al Comune
a Perugia, nel 2002, per rivendicare la paternità della riduzione dei costi della politica.
Roberto Carpinelli, capogruppo del Pdci in Consiglio regionale, contesta al capogruppo di An al

Comune di Perugia la primogenitura su un tema atttualissimo; gli ricorda che su questo tema ha
promosso un referendum regionale per il taglio delle indennità dei politici umbri e si domanda:
�dov�era Baldoni quando raccoglievamo le firme per la consultazione popolare�.
Su questo argomento, prosegue Carpinelli, �Baldoni non è Tremonti: non accetto lezioni da

nessuno, tanto meno da un esponente di quel centrodestra che ha portato alla sfascio la politica
italiana, aumentato il debito pubblico e scaricando su regioni e enti locali i disastri economici da loro
prodotti�.
Il ministro Tremonti, concludeCarpinelli, �propone ora, strumentalmente, di tagliare gli stipendi

perché vuol far passare l�idea che i politici che governano le regioni e gli enti locali, oggi amaggioran-
za di centro-sinistra, sono tutti scialacquatori. Ma Anche Tremonti dovrebbe spiegare, perché non
fece questa proposta, prima delle regionali del 2005, quando lamaggioranza delle regioni apparte-
neva al centrodestra�? Red/gc

�BENE LA CONVENZIONE DEL COMUNE DI PERUGIA CON GLI ASILI NIDO
PRIVATI�

(Perugia)Acs, 7 ottobre 2005 - La decisione del Comune di Perugia di stipulare una convenzio-
ne con alcuni asili nido privati va verso l�apertura a quel principio di sussidiarietà orizzontale che è
una delle linee di fondo del progetto politico della Casa della Libertà in Umbria.
Lo affermaRaffaele Nevi, consigliere regionale di FI che così prosegue: �E� il modo di risponde-

re alle richieste della cittadinanza abbattendo quegli steccati ideologici che sono prerogativa di certa
sinistra e che da troppo tempo ingessano lo sviluppo della nostra regione.
A fronte di una sempre più alta richiesta che arriva da parte delle famiglie umbre di questi servizi,

i Comuni della nostra regione si trovano sovente in difficoltà, stretti tra il numero limitato di posti
disponibili, che genera la creazione di graduatorie, e gli alti costi che vengono sopportati, spesso per
una gestione delle risorse poco razionale.
La sinergia con gli asili privati, porta giovamento a tutte le parti in causa e crea una sorta di circolo

virtuoso.
E� necessario che questomodello venga confermato nella nuova legge in discussione in Regione

e poi esportato come chiediamo da anni: Forza Italia si batterà per questo con rinnovato impegno
politico�. GC/gc

�NO AL TAGLIO DEI SERVIZI. SÌ ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA�

(Perugia) Acs, 7 ottobre 2005 � �All�ultimo incontro della maggioranza regionale, svoltosi ieri,
Rifondazione Comunista ha precisato le sue proposte per avviare una riqualificazione del sistema
sanitario umbro che, pur mantenendone integralmente il carattere di servizio pubblico e gratuito,
consentano di superare le gravi difficoltà che si prospettano a seguito dei pesanti tagli proposti con la
manovra finanziaria del governo nazionale�.
Il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) si dice contrario �all�applicazione in Umbria della

legge 517, che aprirebbe un pericoloso varco in questo senso, oltre a deresponsabilizzare le istitu-
zioni elettive, le uniche che hanno il dovere di rispondere ai cittadini dell�impiego fatto delle risorse
pubbliche. Altra questione fondamentale è il tipo di risposta che dobbiamo assicurare all�attacco
portato dal governo nazionale al sistema sanitario italiano, affinché i cittadini non siano penalizzati.
RifondazioneComunista ha ribadito con energia la sua assoluta contrarietà verso chi, per fronteggia-
re le difficoltà che si prevedono nella gestione delle strutture sanitarie, intenda proporre misure di
carattere squisitamente burocratico, quali il taglio dei servizi o anche la reintroduzione di odiosi
ticket che penalizzerebbero particolarmente le categorie meno abbienti�.
Se risparmi debbono essere fatti �continua Vinti- �l�unica strada da imboccare è la razionalizza-

zione ulteriore della spesa sanitaria che si può conseguire con una consistente semplificazione della
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struttura ed un altrettanto consistente accorpamento dei servizi. Coerentemente con ciò siamo
perciò tornati a riproporre la cancellazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni� passando
la loro gestione alle Asl locali, �come del resto già avviene per altri ospedali umbri, ponendo con ciò
fine alla duplicazione di costosi centri di spesa�.
È stata da noi valutata con interesse pure la proposta di un consorzio unico per gli acquisti, allo

scopo di realizzare consistenti risparmi anche su questo versante. Purché questa esigenza non
venga soddisfatta creando dal nulla un�apposita struttura, forte di una propria dirigenza e di una
propria direzione, bensì affidando a rotazione tale compito alle Asl già esistenti�.
Altre strada da seguire �conclude il capogruppo regionale di Rifondazione comunista- �è la

maggiore integrazione fra il sistema sanitario umbro e quelli di altre regioni, in particolare del Cen-
tro-Italia. Siamo per il potenziamento dei centri sanitari di eccellenza, ma riteniamo che questo
obiettivo si possameglio ottenere se non indulgeremo nella proposizione scelte di tipo concorren-
ziale in virtù delle quali ciascun ospedale punta a specializzarsi in tutte le branche della moderna
medicina, con ciò moltiplicando spese e disservizi. Se saremo capaci di immettere i nostri presidi
ospedalieri in una rete più vasta assicureremo non solo agli umbri la possibilità di ricoverarsi, per
particolari cure od interventi, nei centri altamente specializzati che sono presenti nelle regioni a noi
vicine, ma anche a quei i malati di queste stesse regioni di venire a curarsi presso i nostri centri di
eccellenza.
Tutto ciò dovrà accompagnarsi ad interventi e servizi specifici a sostegno dei cittadini meno

abbienti, affinché queste trasferte non pesino sui loro redditi o su quelli delle loro famiglie. In
particolare Rifondazione Comunista pensa alla creazione di un fondo regionale di solidarietà che
assista chiunque ne abbia bisogno e soprattutto gli anziani non autosufficienti�. MP/mp

�C�E� CHI APPLICA LA POLITICA DEL FARE E CHI QUELLA DEL DIRE�

(Perugia) Acs, 7 ottobre 2005 � �C�è chi applica la politica del fare e chi quella del dire�: il
Consigliere regionale Aldo Tracchegiani (An) critica le dichiarazioni del collegaGiancarlo Cintioli
(Ds), ricordando �il proprio impegno di questi anni per la realizzazione della nuova arteria stradale,
mentre tutti si limitavano amanifestare il proprio scetticismo.Oggi che questa opera sta diventando
una concreta realtà tutti corrono ad accaparrarsi meriti, dimenticando chi realmente si è battuto per
quella che si può definire un�infrastruttura strategica per il comprensorio spoletino e per tutta
l�Umbria�.
Dieci anni fa -afferma Tracchegiani- �fondai un apposito Comitato cittadino per la realizzazione

della statale �Tre Valli� e per dare forza al nostro progetto ho organizzato convegni con i rappresen-
tanti del governo che con l�inserimento della statale nel piano delle grandi opere hanno lavorato
alacremente alla realizzazione dell�opera.Mi limito a ricordare tra gli ultimi eventi il convegno che
si è tenuto a Spoleto nel settembre del 2004 e che ha visto la partecipazione del Vice-MinistroMario
Tassone oltre a quella dei parlamentari umbri, e quello tenuto aNorcia con il Sottosegretario Silvano
Moffa�.
E proprio in occasione dell�incontro di Norcia -aggiunge Tracchegiani- �ottenemmodal Sottose-

gretario alle Infrastrutture l�impegno personale nella vicenda.Ma anche di fronte a tali assicurazioni
c�era chimetteva in dubbio la reale volontà politica del Governo nazionale di concedere all�Umbria
anche questa infrastruttura.Questa è la politica del centro-destra, cioè quella del fare e lo dimostra-
no gli ingenti investimenti (4500 miliardi delle vecchie lire) per le infrastrutture di cui la nostra
regione ha beneficiato in questa legislatura e beneficierà nei prossimi anni, mentre la sinistra, in
oltre 50 anni di governo dell�Umbria, è riuscita solo a determinarne quell�isolamento stradale e
ferroviario che ha rappresentato il maggiore freno allo sviluppo economico regionale�.
Quella stessa sinistra �conclude il Consigliere di Alleanza nazionale- �che è solita attribuirsi i

meriti delle cose che vanno bene, addossando la colpa di quelle che vanno male al Governo
nazionale, non si è voluta smentire neanche nel caso della Tre Valli, e ancora una volta ha adottato
la politica del dire�.MP/mp

�ASSORDANTE SILENZIO DELLA GIUNTA DOPO LA PUBBLICAZIONI DEI DATI
ISTAT SULLO STATO DELL�ECONOMIA�

(Perugia) Acs, 7 ottobre 2005 � �Preoccupa l�assordante silenzio nel quale sembra essere
piombata la Giunta regionale dopo le pubblicazioni Istat sullo stato dell�economia umbra� �afferma
il Consigliere regionale Enrico Sebastiani (Udc)- ricordando che �dopo il calo degli 8.000 posti di
lavoro registrato tra il primo e il secondo semestre del 2005, in questi giorni è emerso un nuovo dato
preoccupante: il numero delle famiglie povere è aumentato, passando dal 8.7 percento del 2003
all�attuale 9.1 percento�.
Di fonte a questo negativo rincorrersi di informazioni attestanti la criticità della situazione econo-

mica della nostra Regione �aggiunge il Consigliere- �non si può non denunciare la pericolosa deriva
che sta ancorando sempre più l�Umbria ai livelli economici delle regionimeridionali. La percentuale
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di famiglie povere osservate a livello nazionale evidenzia situazioni differenziate a livello territoriale
che passano dal 4.7 percento del Nord, al 7.3 percento del Centro, in un contesto in cui l�Umbria
rappresenta unmisero fanalino di coda dopo la Toscana, leMarche e il Lazio�.
Stupisce al riguardo �commenta Sebastiani� �che nelle leggi regionali dell�Umbria non una

volta sia inserita la parola povertà, essa è assente per definizione e sopratutto ignorata. E� a mio
avviso arrivato il momento di fare sul serio, di prendere in esame realtà che scottano e che soprat-
tutto dovrebbero far impallidire anni di politiche in cui la sinistra si è limitata a sanitarizzare l�emer-
genza sociale e sottacere la crisi dei valori�.
Il disegno di legge sulla sussidiarietà presentato dalla Casa delle Libertà �conclude Sebastiani-

�nasce da questa esigenza, dalla consapevolezza cioè che la povertà e il disagio sociale non possono
essere dimenticati. Occorre innanzitutto cambiare le regole del potere politico e pertanto è assolu-
tamente indispensabile adottare azioni di intervento, misurato su risorse predeterminate e quanti-
ficate, che coinvolgano sempre di più la società civile nel progetto di recupero delle disparità e della
emarginazione�.MP/mp

�LA NOSTRA SUSSIDIARIETA� NON E� UN FAVORE AI PRIVATI, MA UN
RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETA� CIVILE PIU� RESPONSABILE�

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2005 � Nessun favore indiscriminato favore ai privati, ma solo una
calcolata riduzione del troppo ampio campo d�azione che oggi hanno gli enti pubblici nel gestire i
servizi. Una evidente esortazione ad utilizzare le dimostrate capacità dei singoli, delle associazioni,
e dei tanti corpi sociali che operano nella nostra comunità con sistemimeno burocratici, più sogget-
tivi e in grado di esaltare la responsabilità della stessa società civile.
Lciano Rossi, consigliere regionale e coordinatore umbro di FI, spiega così il significato più

profondo della proposta di legge sulla sussidiarietà, appena presentata dalla Casa delle Libertà.
�Vogliamo applicare inUmbria in pieno il principio di sussidiarietà orizzontale in ambiti di inter-

vento prioritari come: lo sviluppo economico, i servizi alla persona e le politiche formative e del
lavoro. E� infatti ormai indispensabile valorizzare l�iniziativa dei privati attraverso una redistribuzione
delle risorse, al fine di valorizzare il corretto ruolo dell�ente pubblico che, da gestoremonopolista,
diviene responsabile dell�indirizzo e del controllo, e perciò garante della qualità e del valore pubbli-
co�.
Sino ad ora, continua Luciano Rossi, �la nostra legislazione regionale si è limitata a sporadici e

generici richiami al principio di sussidiarietà orizzontale, ad esempio nelle discipline in materia di
cooperazione sociale, di spettacolo e sistemamuseale regionale; nonostante ciò non abbiamo una
legge generale che indichi con chiarezza come attuare concretamente questo principio�.
La sussidiarietà così intesa, conclude il coordinatore di FI, �non deve diventare terreno di scontro

ideologico, ma un luogo di incontro di sensisibilità, pur diverse, che siano, tuttavia, attente alle
esigenze della società. Siamo quindi lieti di verificare che, anche esponenti della maggioranza
regionalemanifestino oggi un grande interesse su questo tema.Mi auguro, dunque, che la parteci-
pazione sulle proposte di legge presentate in Consiglio regionale sia vasta ed approfondita e costitu-
isca un importante occasione di confronto per poter approvare una buona legge regionale sulla
materia�. GC/gc

�È NECESSARIO DISCIPLINARE I RAPPORTI CON IL PERSONALE SANITARIO�

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2005 � �Attuazione del Contratto nazionale di lavoro per lamedicina
generale, continuità assistenziale e 118�. I consiglieri Aldo Tracchegiani(An), Pietro Laffranco
(Cdl per l�Umbria) ed EnricoMelasecche (Fi) chiedono alla Giunta regionale i motivi del mancato
raggiungimento dell�accordo e quali misure si intendono adottare per regolarizzare quanto prima la
situazione.
Con l�Intesa del 23marzo 2005 �sottolineano i consiglieri- �si era fissato un termine di sei mesi,

ormai scaduti, prorogabili per altri tre, per le trattative a livello regionale e per la formulazione della
nuova piattaforma per l�assistenza territoriale�.
La legge 289 del 2002 �ricordano gli esponenti del centro-destra- �ha istituito la Struttura inter-

regionale sanitari convenzionati, per disciplinare i rapporti con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale�.
Questa struttura �continuano i consiglieri- �rappresenta la delegazione di parte pubblica per il

rinnovodegli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, garantiti da contrat-
ti collettivi nazionali, come definito nella Conferenza Stato-Regioni�.
IlMinistero dell�Economia e delle Finanze �concludono i firmatari- �ha evidenziato che la coper-

tura dei costi va a carico delle risorse disponibili delle Regioni�. VT/BB/MP/vt
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�TUTELARE IL PICCOLO COMMERCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA
CITTA��

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2005 � �C�è una frattura netta nella nostra città tra interessi generali e
governo del territorio chemette sempre di più in risalto un trasversalismo che ha decretato, anche
per ciò che riguarda il commercio, il passaggio dal confronto sumodi legittimi e diversi di pensare
alla logica del ricatto o del compromesso�.
Alfredo De Sio,Consigliere regionale di Alleanza Nazionale, commenta così le dimissioni del

Presidente della Confesercenti e le diverse posizioni che si stannomanifestando inmerito al centro
commerciale nell�area ex Siri. Appare paradossale �continua De Sio- �che si arrivi oggi, dopo un
atteggiamento silente e sottomesso da parte della Confesercenti e di alcuni settori del centrosini-
stra, a denunciare ciò che il centrodestra sostiene da anni e cioè che è in atto un processo specula-
tivo e di accanimento nei confronti del piccolo commercio�.
Non c�è programmazione e valutazione reale -aggiunge l�esponente di An- �di ciò che può in

ambito commerciale costituire uno sviluppo armonico ed integrato e spiace constatare come la
tutela della categoria sia delegata ad una serie di valzer francamente incomprensibili a prescindere
dalla parte che li interpreta�.
Le leggi che dovevano regolare la materia esistevano -ricorda De Sio- �ed erano il frutto della

valutazione di una realtà, quale quella umbra, e di Terni in particolare, dove tutti concordavano che
si dovesse procedere con il freno amano tirato in ambito di grandi superfici�.
Dal 1999 la situazione non sembra essere cambiata �continua il consigliere- �mancano i presup-

posti per modificare la legge e consentire il proliferare di grandi centri commerciali a due passi dal
centro cittadino. Alleanza nazionale ha sostenuto le proprie idee emanifestato le proprie perples-
sità ed oggi si appresta a rivendicare con forza le nostre ragioni anche in sede di approvazione della
nuova legge sul commercio, con coerenza e senza compromessi�. VT/BB/MP/vt

ESPOSTO ALLA PROCURA E AL MINISTRO DELLA SANITA� SULL�ESITO DI UN
CONCORSO PER DIRIGENTE NEFROLOGO

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2005 � Non avendo avuto risposta a precedenti interrogazioni -
l�ultima del maggio 2005 - sull�esito di un pubblico concorso; sul ritardo con cui è stato espletato,
rispetto al bando di cinque anni prima, ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repub-
blica di Perugia ed alMinistro della sanità, Francesco Storace.
Andrea LignaniMarchesani, consigliere di An, ha convocato una apposita conferenza stampa,

significativamente alla vigilia di un importante dibattito consiliare sulla sanità inUmbria, per spiegare
la sua iniziativa,mirata � ha chiarito � �a fugare ogni forma dimalcostume� inmerito al concorso per
un posto di dirigente di secondo livello del servizio di nefrologia, il cui bando fu pubblicato sul
Bollettino ufficiale dell�Umbria in data 7 novembre del 2000,ma che è stato espletato solo nel 2005
e con un vincitore annunciato in anticipo.
Lignani nel suo esposto afferma: �al sottoscritto giunge notizia che il vincitore del concorso in

questione era già conosciuto negli ambienti medici ospedalieri, già prima dello svolgimento dello
stesso, come risulta da una lettera depositata presso il notaio dottor Paolo Biavati di Perugia, lettera
ovviamente a disposizione dell�autorità giudiziaria�.
Il riferimento è a quella, �depositata in data 21 gennaio 2005 da cinque professionisti, stimati

medici Nefrologi in Umbria ed in Italia, i quali hanno svolto un ruolo di primissimo piano nello
sviluppo di questa branca specialistica in Umbria�.
Nonostante il sottoscritto all�inizio della presente legislatura regionale presentò una ulteriore

interrogazione, anch�essa rimasta senza risposta la nomina del dirigentemedico - conclude Lignani
Marchesani - è avvenuta 25 giugno 2005 ed è stata resa nota soltanto tramite affissione all�Albo
dell�Asl numero 2.
Spero che tutto venga chiarito, ma è evidente che �non si può tacere su due circostanze che

gravano sul concorso: l�aver atteso tanto tempo, forse necessario a far maturare i titoli al futuro
vincitore e la previsione rivelatasi esatta del nomedel futuro dirigente emerso dalla prova di concor-
so�. GC/gc

�DISATTESO IL PIANO DEI RIFIUTI E PENALIZZATI GLI ABITANTI DI
PIERANTONIO E SANT�ORFETO�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � Sia che si tratti di ampliamento o di superficie non ancora
sfruttata non cambia il risultato sostanziale. La discarica di Pietramelina non chiude e continuerà a
rendere peggiore la qualità della vita dei residenti di Pierantonio e Sant�Orfeto per almeno altri tre
anni e mezzo.
A lanciare il grido di allarme è Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, che in

una nota prende atto delle accuse della Giunta comunale di Perugia nei confronti della Regione
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sulla incapacità di applicare il Piano regionale dei rifiuti, ma è- osserva - una denuncia tardiva che
gioca sulla pelle e sulla buona fede dei cittadini che anche nel recente passato hanno nonostante
tutto premiato elettoralmente proprio coloro che più si sono accaniti sul loro territorio. È difficile
dimenticare le infuocate assemblee tenutesi a Pierantonio nelle quali i cittadini chiedevano la
chiusura di Pietramelina prima dell�appuntamento elettorale comunale di Perugia e Umbertide;
doveroso altresì rimarcare gli impegni presi dall�allora Sindaco di Umbertide Becchetti e dall�allora
Vice sindaco di Perugia Rometti sulla data del dicembre 2004 come data ultima di funzionamento
della discarica.Oggi questi signori sono passati ad incarichi di livello provinciale e regionalema i loro
figliocci politici hanno continuato con la sistematica presa in giro della popolazione�.
Oggi è passato quasi un anno da quella data limite e di fatto la maggioranza di Centrosinistra

avalla tutta un�ulteriore proroga di tre anni emezzo, osserva ancora LignaniMarchesani. �Un triste
mix di inefficienza emala fede contro il quale i cittadini interessati dovrebbero insorgere e alla fine
ribellarsi�. Il consigliere di An si dice stupito della linea politica di Rifondazione, �un partito imposta-
to sino al callo nell�affare rifiuti e che, nel contempo, vuole apparire come il garante dei diritti violati,
che ha votato il Piano regionale dei rifiuti e che aGubbio gioca unapartita e a Perugia riveste un ruolo
opposto�. Secondo LignaniMarchesani le comunità di Sant�Orfeto e Pierantonio dovrebbero agire
al di là di schemi politici usurati e storicamente presenti inUmbria�rivolgendosi a coloro chemeglio,
anche in passato, hanno saputo interpretare e tutelare i loro legittimi interessi�. RM/sc

�URGANTE IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO ISTITUTO ALBERGHIERO DI
SAN PAOLO INTER VINEAS A SPOLETO�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � I consiglieri della MargheritaGianpiero Bocci e Luigi Masci
intervengono, con una mozione che verrà discussa in Consiglio regionale, sulle problematiche
connesse al nuovo istituto Alberghiero di San Paolo Inter Vineas a Spoleto.
Con la mozione il Consiglio impegna la Giunta ad intraprendere con urgenza iniziative, anche

d�intesa con la Provincia di Perugia ed il Comune di Spoleto, volte al reperimento del finanziamento
ancora necessario per il completamento del progetto di restauro ed adeguamento del complesso
�S. Paolo Inter Vineas�, destinato a sede dell�Istituto Alberghiero di Spoleto.
L�Istituto alberghiero di Spoleto � ricordano i consiglieri della Margherita - è uno dei più noti e

prestigiosi istituti alberghieri d�Italia, vanta un�esperienza consolidata nel settore turistico e ristora-
tivo italiano e ha raggiunto nel tempo livelli di pregevole qualità nel campo della formazione profes-
sionale alberghiera. L�Istituto ha attualmente sede in un edificio di proprietà privata, nel centro
storico di Spoleto, con problemi dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione.
Attualmente i suoi corsi sono frequentati da circa 640 alunni. A seguito di un accordodi program-

ma stipulato nel 2000 tra Provincia di Perugia e Comune di Spoleto è stato individuato come nuova
sede dell�Istituto il complesso edilizio di �S. Paolo Inter Vineas�, situato nelle immediate vicinanze
della città. Il finanziamento occorrente per la realizzazione del progetto di adeguamento è stato
frutto di una collaborazione congiunta tra RegioneUmbria, Provincia di Perugia e Comune di Spo-
leto.
Almomento dell�accordo di programma la stima degli investimenti necessari fu calcolata in circa

11miliardi di lire. Con il finanziamento resosi disponibile � aggiungono Bocci eMasci - attualmente
la sede nuova del Convitto è già utilizzata nella parte terminata e nel giro di pochimesi sarà comple-
tata la parte mancante. Sulla ristrutturazione del vecchio stabile che ospiterà la Scuola è invece in
atto un cantiere che sta completando uno stralcio funzionale dell�edificio corrispondente ai tre
quarti dell�intera struttura da realizzare.
Durante la fase esecutiva del progetto � informano i due consiglieri - il fabbisogno effettivo è

salito in realtà a 7.398.000 euro.Di questi solo 5.777.000 euro sono stati finanziati. Per completare
l�intero progetto necessita reperire la somma di 1.621.000 euro. Bocci eMasci ritengono indispen-
sabile e urgente porre fine al disagio derivante ai convittori dalla frammmentazione tra Convitto e
scuola, che li costringe a percorrere ogni giorno quasi due chilometri con inadeguati mezzi di
trasporto, nonché dall�uso di laboratori sempremeno rispondenti ai requisiti necessari. LM/sc

�DAL GOVERNO CENTOMILA EURO PER IL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA
DIOCESI DI FOLIGNO�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � La Presidenza del Consiglio deiMinistri ha stanziato la cifra di
100mila euro per la ricatalogazione del patrimonio librario della BibliotecaDiocesana del Capitolo
del Duomo di Foligno. Lo rende noto con soddisfazione Luciano Rossi, consigliere regionale e
comunale di Forza Italia.
�Il Governo Berlusconi ha stabilito di assegnare questo importante stanziamento alla Diocesi di

Foligno nell�ambito dei fondi dell�otto per mille da destinare alla Chiesa Cattolica � fa sapere Rossi
� ed essere riusciti ad ottenere una fetta così importante per il nostro territorio, è la dimostrazione
di quanto l�attenzione dei vertici delle istituzioni governative, e di Forza Italia in particolarmodo, sia
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consistente e tangibile. Un particolare ringraziamento deve essere riconosciuto al senatore Franco
Asciutti, presidente della Commissione Cultura del Senato�.
Questo intervento � aggiunge Luciano Rossi � contribuisce significativamente al processo di

�resurrezione� dei beni culturali ed artistici a seguito del terremoto, e vuole essere un ulteriore
sostegno all�ingente sforzo che la nostra Chiesa locale sta sostenendo con grandi capacità. Red/sc

�SU SPRECHI E SPESE INUTILI LA CDL E� PRONTA A FARE LA SUA PARTE�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � La Legge Finanziaria non è un atto punitivo per nessuno,
cittadini o enti locali, ma una opportunità per cambiare il paese chiamando tutti ad una responsabi-
lità personale e collettiva in un momento di difficoltà nazionale ed europeo. Se in Umbria la
maggioranza avrà il coraggio di guardare in faccia la realtà e di operare un profondo cambiamento,
Forza Italia e tutta la Casa delle libertà è pronta a collaborare ed a fare la sua parte.
In una dichiarazione rilasciata all�agenzia di informazione del Consiglio regionale �Acs�, il coor-

dinatore regionale di Forza Italia e presidente della commissione di controllo a palazzo Cesaroni
Luciano Rossi parla della �necessità di un dialogo e di una forte assunzione di responsabilità da parte
della maggioranza e dell�opposizione�.
Di fronte alle rigidità di bilancio europei ai parametri non più eludibili per ciò che riguarda la

spesa pubblica, non basta in Umbria scaricare le responsabilità sul governo nazionale �anche se
qualche volta può essere utile dal punto di vista elettorale�.
Secondo Luciano Rossi il modello Umbria basato su una forte spesa pubblica e, spesso, su

sprechi e spese inutili, non regge più. �Devo prendere comunque atto che qualcuno anche nel
centrosinistra si è reso conto della realtà e che è l�ora di una svolta. Leggo che autorevoli esponenti
della maggioranza parlano della necessità di razionalizzare una rete pletorica di enti sostenuti da
fondi pubblici e che spesso si soprappongono senza, alla fine, creare ricchezza e sviluppoma solo
crescenti richieste di assistenzialismo.Ora, a noi non interessa speculare o fare della propaganda sul
fallimento di un sistema, ma cercare di cambiare nell�interesse dell�Umbria e di tutti i cittadini�.
L�Umbria è chiamata a competere avendo delle carte importanti da giocare a cominciare dal

turismo, osserva Rossi. �Su questo è giusto e utile che ci confrontiamo. È ormai urgente riflettere sui
costi e sulla scarsa produttività di ben 274 società partecipate dalla Regione dunque in parte finan-
ziate dal settore pubblico, sulle nomine che guardano più alla appartenenza politica che alla compe-
tenza, ai bilanci in rosso di troppe Comunità montante, Asl, aziende pubbliche di varia natura e
dubbia utilità�.
Luciano Rossi aggiunge: �penso che la Lorenzetti conosca la situazione, ma che non abbia la

capacità di passare dalle parole ai fatti. Per carità, non penso alla distruzione del settore pubblico,
niente criminalizzazione di tanti dirigenti ed operatori capaci e determinanti per fare funzionare la
macchina pubblica e i servizi sociali, ma un�integrazione tra pubblico e privato è necessaria, ecco il
coraggio delle riforme. Sulla sussidiarietà vogliamomettere alla prova laMargherita, andare a vedere
le carte. Semplifichiamo il sistema, accorpiamo strutture e competenze e poi premiamo il merito,
l�efficienza. Abbiamo assistito in questi mesi a nomine non all�altezza delle necessità. C�è un
immobilismo di classi dirigenti non innovative e che sfuggono al controllo dei consigli e degli eletti�.
In Umbria � secondo Rossi � l�eccellenza nonmanca, ci sono aziende ed esperienze avanzate,

�occorre premiare la qualità e non sperperare risorse, riordinare e razionalizzare. Se si segue questa
strada possiamo ancora essere ottimisti�.
Così conclude Rossi: �la Finanziaria impone scelte nuove, premiare il merito e aiutare per

quanto è possibile gli svantaggiati. Sulla semplificazione e sul risparmio Forza Italia si sente impegna-
ta nell�interesse del cittadino che deve tornare ad essere un protagonista dello sviluppo. Siamo
dentro una rivoluzione che non si fa con le armi come nel secolo scorso ma con l�intelligenza,
dobbiamo salvaguardare l�identità dell�Umbria sapendo però che c�è un cambiamento necessario.
Servono cittadini protagonisti dello sviluppo e non solo ceti assistiti�.
Il 14 aprile dell�anno scorso Luciano Rossi presentò con Paolo Crescimbeni, coordinatore regio-

nale di An, unamozione per la riduzione di almeno il dieci per cento delle indennità dei consiglieri.
�Non siamo riusciti a discuterla in aula, ma ora vediamo che i nodi arrivano al pettine e che i fatti ci
danno ragione�, osserva il coordinatore regionale di Fi. RM/sc

�TUTTE LE INDICAZIONI DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SONO STATE
ACCOLTE�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 - �Grande soddisfazione per lo svolgimento, ed ancor più per
l�esito, del dibattito di ieri in Consiglio Regionale sulle questioni della sanità umbra. La risoluzione
conclusiva, votata dalla maggioranza di centro sinistra ha raccolto interamente le indicazioni che
avevamo formulato, e riaffermato la priorità, per noi irrinunciabile, del servizio sanitario pubblico,
secondo quelmodello umbro che ha raccolto unanimi apprezzamenti sia in Italia che al di fuori del
nostro Paese, avendo universalmente assicurato appropriatezza, accessibilità e continuità dell�assi-
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stenza, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascun cittadino�.
Lo afferma il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti evidenziando che

�è da noi condivisa anche la volontà di impegnare la Giunta per l�avvio, in previsione del nuovo
Piano sanitario regionale, di una riorganizzazione del sistema salute rispettoso di questi principi,
senza che sia stato fatto cenno alla necessità di coprire i tagli imposti dal governo di centro destra,
con la sua finanziaria, attraverso l�imposizione di nuovi tributi o la riproposizione dei ticket. Aveva-
mo parlato di umanizzazione dei servizi, perché le strutture sanitarie non si rivolgono a dei numeri
astratti, bensì a cittadini in carne ed ossa, ciascuno portatore di bisogni specifici�.
Una raccomandazione -continua Vinti- �che ha trovato puntuale accoglimento laddove si affer-

ma la necessità di mettere al centro del sistema, non la prestazione, ma il cittadino ed il suo diritto
alla salute, unendo a tale scopo tanto la prevenzione che la cura e la riabilitazione. Come pure ci
eravamo spesi per la valorizzazione dei nostri punti di eccellenza, da non perseguire solomoltipli-
candone all�infinito le specializzazioni, ma anchemettendoli in rete con quelli ugualmente presenti
nelle realtà regionali a noi prossime, allo scopo di costruire assieme ad esse un efficace sistema
integrato a tutto vantaggio degli utenti. Quanto al Consorzio Regionale per i beni e i servizi, che
Rifondazione comunista vede principalmente come strumento per il conseguimento di economie
negli acquisti e nella gestione in comune di particolari servizi, la risoluzione parla di verificarne
l�attuazione accogliendo l�indicazione che avevamo suggerito di rivisitare la molteplicità eccessiva
delle funzioni che a questo organismo si volevano attribuire�.
Un altro punto che ritroviamo integralmente nel documento in questione -aggiunge il consiglie-

re regionale- �è quello che attiene al superamento del lavoro precario presente anche in ambito
sanitario. La volontà di dare seguito alle decisioni che il Consiglio Regionale aveva già assunto in
questo senso, in particolare per quanto riguarda la professioni sanitarie, è da noi largamente condi-
visa, ed è altrettanto condivisa la scelta di andare a rivedere le sperimentazioni gestionali e le
esternalizzazione realizzate, per verificare in questo caso la qualità dei servizi prestati, oltre che gli
effettivi risparmi che sono stati conseguiti e le condizioni di lavoro che questi strumenti hanno
determinato�.
Altra questione sulla quale avevamo fortemente rivolto l�attenzione -conclude Stefano Vinti- �è

il rinnovo della convenzione fra Regione e Università, con particolare riferimento alla richiesta da
parte di quest�ultima di vedere applicato anche in Umbria il decreto legislativo 517/99 riguardante
la cogestione dei servizi sanitari. Nella risoluzione alla quale ci riferiamo, in piena coerenza con
quanto si stabilisce nel punto successivo, laddove si parla di restituire semmai alle rappresentanze
elette dai cittadini una più efficace capacità di indirizzo e controllo sulle scelte di governo del
sistema, si indica una precisa direzione di marcia che deve portare ad un Protocollo d�intesa che
dovrà raccordarsi principalmente conquanto previsto al riguardonel Piano sanitario Regionale 2003-
2005.
Dei contenuti del decreto 517 si dovrà tenere in qualchemodo conto, e Rifondazione comuni-

sta non hamai escluso la possibilità di ampliare eventualmente l�autonomia della Facoltà diMedici-
na per quanto riguarda la ricerca e l�innovazione, oltre che per la formazione deimedici, ma tutto si
dovrà fermare qui. Del resto il decreto fa preciso riferimento a situazioni in cui siano presenti
cliniche universitarie o strutture sanitarie a prevalente carattere universitario, e questo non è asso-
lutamente il caso dell�Umbria, dove l�intero sistema sanitario è finanziato con risorse pubbliche del
cui impiago solo le istituzioni pubbliche elettive possono dare conto ai cittadini�. MP/mp

�LA REGIONE UMBRIA SI FACCIA CARICO DEI PROBLEMI LEGATI ALLA
CELIACHIA�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � Una recente legge nazionale, la 123 del luglio scorso, affida
alle Regioni alcuni adempimenti relativi alla protezione dei soggetti affetti da celiachia, l�intolleran-
za alimentare da glutine.
Lo ricordano i consiglieri regionali di FI in una mozione, da discutere a palazzo Cesaroni, che

impegna laGiunta ad impartire alle Asl dell�Umbria linee giuda e dettagliati indirizzi volti a effettuare
la diagnosi precoce della malattia celiaca, delle sue complicanze e della dermatite erpetiforme; ad
agevolare l�inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive, lavorative; amigliorare l�edu-
cazione sanitaria della popolazione e favorire quella del cittadino celiaco e della sua famiglia.
Lamozione che fa riferimento anche alla legge regionale 27 del 2004 che si fa carico degli stessi

problemi legati alla intolleranza al glutine prevede anche di predisporre gli opportuni strumenti di
ricerca e propone di erogare gratuitamente prodotti dietoterapeutici senza glutine da distribuire
nelle mense scolastiche e ospedaliere. GC/sc
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�IN UMBRIA C�E� UNA EMERGENZA ALZHEIMER CHE LA REGIONE NON PUO�
IGNORARE�

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2005 � Il forte invecchiamento della popolazione umbra e l�elevata
incidenza delle malattie vascolari sta aggravando la già difficile situazione della assistenza degli
anziani non autosufficienti, in particolare a quelli affetti da demenza senile, spesso riconducibile alla
malattia di Alzheimer.
È quanto si afferma in una nozione presentata da Ada Girolamini, capogruppo dello Sdi a

palazzoCesaroni e nella quale si stimano in 1.500 i casi accertati, inUmbria, di anziani irrimediabil-
mente compromessi nelle capacità di orientarsi, nel linguaggio, nella memoria e in tutte le facoltà
mentali.
Per affrontare l�emergenza Alzheimer, ricorda Girolamini, si è scelto in Umbria di �rendere

possibile la presa incarica degli anziani non autosufficienti da parte delle famiglie� ricorrendo, solo
nei casi estremi, al ricovero in strutture pubbliche. Pur prendendo atto di quanto si è fatto fino ad
ora, Ada Girolamini ritiene che il trattamento degli anziani non autosufficienti, colpiti da demenza
senile e Alzheimer necessiti di un �solido sistema di supporto formale, multidisciplinare, capace di
integrare e coordinare gli interventi�.
Nella mozione che fa riferimento al grido di vero allarme sociale sul problema, lanciato di

recente dalle associazioni (AimaUmbria, AmataUmbria eOrdine regionale dei psicologi), si propo-
ne di impegnare la Giunta su tre punti, �accelerare la realizzazione dei servizi previsti e potenziare
quelli già attivi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, in particolare con: centri medici
specialistici per la diagnosi ed il trattamento della demenza (Unità valutative Alzheimer), centri
diurni, residenze protette, assistenza domiciliare integrata, ospedalizzazione domiciliare, residen-
ze sanitarie assistenziali sia intraospedaliere che territoriali e sostegno da parte di personale sanitario
adeguatamente formato in geriatria e psicogeriatria; incrementare le risorse umane ed economi-
che, al momento insufficienti a valorizzare; sostenere il lavoro del volontariato singolo ed associa-
to�. GC/sc

�ADESIONE ALLA GIORNATA EUROPEA PER LA DIFESA DEI DIRITTI SOCIALI E
CONTRO LA DIRETTIVA BOLKESTEIN�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 - Rifondazione comunista parteciperà alla giornata europea di
mobilitazione, promossa dalle reti di movimento e sindacali del Fse. A Roma si svolgerà unamani-
festazione nazionale, sabato 15 ottobre, per la difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici, per la
difesa dei diritti sociali e del lavoro e per il ritiro della direttiva Bolkestein.
Riteniamo �afferma il capogruppo regionale Stefano Vinti- �che trent�anni di pensiero unico

liberista abbiano preparato il terreno per trasformare i beni comuni ed i servizi pubblici in beni
economici e i diritti universali inmerci da comprare.Oggi il lavoro, i beni comuni e i servizi pubblici
sono sotto attacco a livello globale, attraverso i negoziati dell�Organizzazionemondiale del com-
mercio, che spingono verso la completa liberalizzazione dei servizi e verso la totale deregolamen-
tazione del lavoro.
A livello europeo, con la direttiva Bolkestein che si prefigge la privatizzazione di tutte le attività

di servizio, la deregolamentazione e la completa precarizzazione delle prestazioni di lavoro. A
livello nazionale e locale, con l�avanzamento dei processi di privatizzazione e il deterioramento dei
servizi pubblici, privati di risorse finanziarie e di personale�.
Il Consiglio regionale dell�Umbria �ricorda Vinti- �ha approvato con 18 voti a favore e 8 astenuti

l�ordine del giorno sul ritiro della direttiva europea Bolkestein, firmato dai capigruppo dei partiti
dell�Unione, atto scaturito da una mozione presentata dal nostro Gruppo regionale: per questo
invitiamo le forze politiche e sociali e l�intera collettività regionale ad aderire alla giornata dimobili-
tazione per contrastare la direttiva Bolkestein, per dire un no chiaro alla precarizzazione del lavoro
e della vita e alla continua sottrazione di diritti sociali e di cittadinanza�.MP/mp

�ANCHE I PRIVATI CONTRO IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 � �Le notizie di stampa che raccontano di un decreto ingiuntivo
presentato dal socio privato nei confronti del Servizio Idrico Integrato costituiscono la dimostrazione
pratica di quale sia la confusione sulla gestione dei servizi pubblici locali per la collettività, col rischio
di dover fare pagare le conseguenze alla stessa cittadinanza sotto forma dell�aumento delle tariffe�.
Questa vicenda � afferma il consigliere regionale di FI Raffaele Nevi - va affrontata ed approfon-

dita in tutti i suoi aspetti per chiarirne i reali termini ed accertare eventuali responsabilità o omissioni.
LM/sc
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�URGENTE UN UFFICIO TURISTICO E UNDISTACCAMENTODEI VIGILI URBANI
NELLA STAZIONE DI SPOLETO�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 � �Di fronte all�evidente stato di abbandono in cui versa la
stazione ferroviaria di Spoleto, e all�apparente disinteresse dell�Amministrazione comunale� il Con-
sigliere regionale Aldo Tracchegiani (An) ha richiesto un incontro urgente alla dirigenza di Rfi, la
società delle Ferrovie dello Stato che si occupa delle infrastrutture.
Anche se non condivido �dichiara Tracchegiani� �la scelta delle ferrovie di disabilitare la stazio-

ne, cioè privarla anche del capo-stazione declassandola a semplice fermata, non posso certamente
accettare che un impianto, che rappresenta la porta di accesso alla città d�arte dell�Umbria, sia
lasciato all�inevitabile degrado conseguente alla desertificazione degli immobili. L�amministrazione
comunale avrebbe dovutomostraremaggiore attaccamento alla città e alle sue strutture, opponen-
dosi alla chiusura dell�Ufficio movimento, come ha fatto quella di Orvieto ottenendo che il capo-
stazione fosse reintegrato al suo posto e l�impianto riacquistasse la sua valenza, mentre a Spoleto
ormai rappresenta solo una pensilina sotto la quale attendere l�arrivo dei treni�.
Di fronte alle scelte miopi delle Fs �continua il consigliere di Alleanza nazionale- �che per

effettuare recuperi irrisori del costo del lavoro abbandonano stazioni di mete turistiche d�eccellen-
za, ho deciso di impegnarmi affinchè gli immobili della stazione diventino sede di imprese commer-
ciali o di associazioni che ne garantiscano il mantenimento in efficienza e rivitalizzino spazi che
possono e debbono diventare punti di aggregazione. Le stazioni ferroviarie abbandonate, ed in
Umbria ne abbiamo purtroppo tristi esempi, se non vengono opportunamente riutilizzate, dando
agli edifici una nuova destinazione d�uso, diventano ricettacolo delle frange di emarginazione che le
rendono insicure e inospitali: a Spoleto si cominciano già a notare i primi segnali dell�imminente
degrado�.
Grande è stata la sorpresa �aggiunge Aldo Tracchegiani� �nell�apprendere che già da lungo

tempo le Fs avevano offerto la stazione al Comune, il quale dopo essersi riservato l�opzione su tutti
i locali e sull�area adiacente, dove in precedenza era allocato lo scalo merci, non aveva poi dato
attuazione ad alcun progetto, nonostante ci siano già richieste di associazioni varie per una sede.
Alla luce di ciò ho invitato le Fs, qualora l�Amministrazione comunale non desse immediate rispo-
ste, ad aprire trattative dirette con i richiedenti superando così una fase di stallo che dura ormai da
troppo tempo�.
Il mio auspicio � conclude il Consigliere Regionale � �è che nella stazione ferroviaria trovino

collocazione unUfficio turistico che possa dare informazioni sugli itinerari d�arte, sulle manifesta-
zioni, sulle strutture ricettive del comprensorio e della Valnerina, e un distaccamento dei Vigili
Urbani che sarebbe garanzia di sicurezza per l�intero circondario, oltre a rappresentare un notevole
valore aggiunto in termini d�immagine di Spoleto e del suo scalo ferroviario�. MP/VT/vt

�PIÙ SPAZIO AL TERRITORIO E MENO ALL�OSPEDALE, ANCHE NEL NUOVO
PIANO SANITARIO NAZIONALE�

(Perugia)Acs, 13 ottobre 2005 �Una sanità che dia più spazio al territorio emeno all�ospedale,
è la formula vincente per l�Umbria e sarà anche un indirizzo di base del nuovo Piano sanitario
nazionale per gli anni 2006-2008.
Lo afferma Aldo Traccheggiani, consigliere regionale di An, con riferimento alle anticipazioni

fatte dalMinistro della sanità Francesco Storace al Convegno deimedici di famiglia organizzato dalla
Fimmg a CastellanetaMarina.
�Siamo vicini alMinistro Storace e alla sua scelta di realizzare un Piano partecipato dalla società,

più attento ai problemi del territorio e più vicino alla popolazione, comenoi stessi abbiamo auspica-
to proprio in Consiglio regionale�, aggiunge Tracchegiani.
�Il nuovo Piano sanitario nazionale 2006-2008 punta su di una concezione di politica globale,

concordemente all�esigenza di coordinamento tra i Paesi delMondo, con attenzione alle politiche
di ricerca e di prevenzione. A tal proposito abbiamo sostenuto in Aula proprio la necessità di valicare
i nostri confini e di aprire in particolar modo ai Paesi delMediterraneo.
Importante, per Storace, è anche il ruolo dell�associazionismo comepotere anche decisionale al

fine di dare una risposta alla domanda di partecipazione democratica dei cittadini, e proprio con tali
intenti è stata stilata l�ultima finanziaria, passando da 185 mln a 285 mln di euro per la ricerca,
prevedendo anche la possibilità per i cittadini di devolvere alla causa il 5 per mille e di dedurre le
erogazioni liberali in favore di enti di ricerca pubblici; predisponendo 300mln per gli specializzandi,
che, a nostro avviso, costituiscono quel patrimonio di futura eccellenza fondamentale perché il
nostro Paese arrivi ai massimi livelli.
E�su questa ottica che ci sentiamodi appoggiare l�intento di predisporre unamaggiore assistenza

domiciliare da parte dei medici di base e di personale infermieristico e paramedico qualificato e
formato attraverso scuole emasters di specializzazione, relegando i ricoveri ospedalieri solo ai casi
acuti. Pensiamo in particolare agli anziani non-autosufficienti ed ai disabili in generale, i quali trar-
rebbero certamente dei benefici non solo medici, ma anche psicologici, vedendosi assistiti nella

ALDOTRACCHEGGIANI
PERSALVARE

LASTRUTTURA
DALDEGRADO

ALDOTRACCHEGGIANI
SULLEANTICIPAZIONI

DEL
MINISTROSTORACE



40

propria abitazione. Per questo come raccomanda l�Ocse, auspichiamo l�attenzione anche nella
nostra Regione di quella che viene definita Long term care.
Serve una razionalizzazione delle strutture e dell�organizzazione amministrativa, con un impe-

gno serio per cercare di snellire questa sanità che deve essere alleggerita e facilitata nelle procedu-
re, perché non si può accettare che un malato di cancro sia sottoposto ad una tac solo dopo aver
adempiuto a nonmeno di una decina di passaggi burocratici.
L�assessore e la Regione devono prendere atto dell�attuale andamento della società e confor-

marsi alla linea indicata dal Governo nazionale, perché la soluzione esiste e si trova nella sussidiarie-
tà orizzontale, purtroppo contraria alla politica clientelare e lobbistica di alcuni del Palazzo che
temono di perdere il controllo della macchina sanitaria�. Red/gc

�LA SINISTRA SI DIMOSTRI COERENTE SULLE QUOTE ROSA�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 - La bocciatura della proposta di candidare in Parlamento una
donna ogni tre uomini nelle liste proporzionali, pena sanzioni pecuniarie, dimostra quanto possano
essere contraddittorie lemanovre della piccola politica in un Paese, il nostro, che in Europa detiene
il record vergognoso del minor numero di donne elette nelle istituzioni.
Ada Girolamini, capogruppo dello Sdi a palazzo Cesaroni, commenta l�esito del voto segreto

con cui ieri il Parlamento ha respinto amaggioranza l�emendamento elaborato dalla Commissione
affari costituzionali della Camera, osservando nel merito che la proposta di una donna ogni tre
uomini, è caduta anche per effetto di alcuni voti espressi dalla sinistra, che avrebbe voluto un
rapporto ancor più stringente: una donna per ogni candidato uomo.
Adesso, però � osserva Ada Girolamini, �la stessa sinistra dovrà dimostrarsi coerente e battersi

per recuperare, almeno l�emendamento bocciato. Altrimenti dovrei dedurre che destra e sinistra su
questo argomento hanno qualcosa in comune�. GC/gc

�PREOCCUPAZIONE PER I TAGLI AL FONDO SOCIALE�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 � La commissione affari sociali di palazzo Cesaroni che questa
mattina ha ascoltato l�assessore Damiano Stufara sui problemi delle politiche sociali in Umbria, ha
dato mandato al presidente Gianluca Rossi di preparare un documento politico da portare alla
attenzione del Consiglio regionale.
Il testo della risoluzione, precisa lo stessoGianluca Rossi, dovrà esprimere le preoccupazioni

dell�assemblea relative agli effetti negativi che produrranno in Umbria, soprattutto sui soggetti più
deboli, i tagli annunciati nella proposta di legge finanziaria al Fondo sociale nazionale per un 50 per
cento che andrebbe a sommarsi ad un�identica riduzione già effettuata nella finanziaria in corso,
quella del 2005. GC/gc

SUBITO OPERATIVA LA COMMISSIONE SPECIALE PER LA RIFORMA DELLO
STATUTO

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 � La Commissione speciale per le riforme statutarie e regola-
mentari dell�Umbria si è insediatamercoledì 13 ottobre, alla presenza del Presidente del Consiglio
regionaleMauro Tippolotti.
L�organismo, presieduto da Ada Girolamini (Sdi) con Enrico Sebastiani (Udc) vice presidente e

nel quale sono rappresentati tutti i gruppi politici di palazzo Cesaroni, hamanifestato la volontà di
essere operativa da subito. Con questo spirito e di comune accordo, la Commissione ha deciso che
si riunirà ognimercoledìmattina alle 11 e già nella prossima seduta stilerà una programmadi attività
con l�indicazione delle priorità da seguire.
Fin da ora però, spiega la Presidente Ada Girolamini, sono stati distribuiti ai commissari due

documenti preparati dagli uffici, una bozza di Regolamento interno della assemblea di palazzo
Cesaroni e un quadro riassuntivo degli adeguamenti legislativi previsti dallo Statuto.
�Abbiamo iniziato bene - ha detto la presidente a fine riunione � perché tutti i commissari hanno

espresso la volontà di dare all�organismo un ruolo propositivo, e importante, capace di raccordarsi
con il ruolo della Giunta e di relazionarsi con le esperienze delle altre Regioni italiane: conto anche
in un qualificato apporto di tutte le professionalità presenti negli uffici regionali e, sul piano operati-
vo, faccio affidamento sulla presenza in Commissione di tutte le forze politiche espresse ai massimi
livelli.
L�organismo appena insediato è così composto: Ada Girolamini, (Sdi) presidente, Enrico Se-

bastiani (Udc) vice presidente, Fabrizio Bracco (Ds), Raffaele Nevi (FI), Alfredo De Sio (An),
Gianpiero Bocci (Margherita) Stefano Vinti (Rifondazione comunista), Pietro Laffranco (per l�Um-
bria), Roberto Carpinelli (comunisti italiani)Oliviero Dottorini (Verdi per i valori). GC/gc
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�L�INFLAZIONE REALE IN UMBRIA IN MEDIA NAZIONALE�

(Perugia) Acs, 13 ottobre 2005 � Anche se il dato dell�inflazione in Umbria è leggermente
inferiore a quello nazionale (1,7 per cento rispetto ad 1,9) non c�è da essere troppo ottimisti perché
in questa regione i dati sono stati raccolti nei piccoli centri e non solo nei capoluoghi di provincia.
Anche in Umbria, in realtà, il dato di questi ultimi coincide con quello nazionale.
In una nota il capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale Stefano Vinti, si

sofferma anche sulla tendenza al risparmio di questa regione che sarebbe più accentuata rispetto al
resto d�Italia.
�Ci si dice che l�attenzione si è andata progressivamente spostando sull�acquisto di prodotti

offerti a costi più ridotti ed al riguardo sarebbe interessante per tutti noi sapere se l�indagine,
sicuramente meritoria, condotta dall�Istat regionale in collaborazione con l�Università di Perugia,
abbia preso in esame, ed in quale misura, anche il fenomeno crescente pure in Umbria dei di-
scount, ovvero di quei centri di vendita dove vengono per lo più esposti prodotti non dimarca ed in
quanto tali a più basso costo. Un fenomeno questo, che ci confermerebbe la drammaticità di una
situazione per la quale la propensione al risparmio rilevata più che voluta e perciò da imputare ad
unamaggiore oculatezza nella scelta, andrebbe imputata ad una consistente riduzione della capa-
cità di spesa da parte dei consumatori, per effetto della perdita del potere d�acquisto dei loro redditi
che ha determinato anche da noi, così come nel resto del Paese, un evidente incremento della
povertà�, osserva Vinti.
�Ultima notazione riguardo alla realtà certamente non lieta che si è andata delineando per i due

capoluoghi di provincia, inmodo particolare per l�esorbitante incidenza che ha assunto sui redditi
delle famiglie la spesa per l�affitto di un�abitazione. Otre al fenomeno del caro affitti determinato
dalla crescente speculazione sugli alloggi offerti agli studenti, ad essere più colpiti da tale effetto
sono i nuclei familiari economicamente più svantaggiati, quelli che non possono permettersi l�ac-
quisto di un alloggio in proprietà, anche perché spesso non aiutati da un sistema del credito che
agevola soltanto chi può offrire come controparte solide garanzie. E non è certo questo il caso dei
senza occupazione, come pure dei cassintegrati o dei tanti giovani precarizzati dalla sfrenata corsa
neoliberista alla mobilità del lavoro e che non possono esibire una busta paga regolare e certa,
conclude il capogruppo di Rifondazione comunista�. RM/GC

�CONDIVISIBILI LE SCELTE DELLA FINANZIARIA PROPOSTA DAL GOVERNO�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 � Forza Italia dell�Umbria apprezza e sostiene la Finanziaria
proposta dal Governo poichè ne condivide i principi ispiratori e l�impostazione strategica. Conside-
rando inoltre la limitatezza delle risorse disponibili è una dellemigliori prodotte in questa legislatura,
una finanziaria che � afferma Luciano Rossi � �non riduce i costi sociali ma quelli della politica e
delle spese superflue; vuole abbattere gli sprechi nei vari livelli istituzionali, Stato, Regioni provincie
e comuni e società partecipate, incrementa il fondo sanitario nazionale portando il rapporto tra i
fondi per la sanità e il PIL al 6%, cioè oltre la media europea; interviene sulla gestione delle liste di
attesa per ridurne i tempi; riduce l�incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro di duemiliardi
attraverso un taglio dei contributi sociali fino all�1%; apre per le imprese nuovi fronti per valorizzare
i distretti industriali; intensifica la lotta all�evasione fiscale, coinvolgendo le amministrazioni locali e
regionali, alle frodi fiscali e all�economia sommersa; intensifica l�impegno per la sicurezza. Prevede
un sostegno alle famiglie; stabilisce per il 2006 che una quota del 5 permille del gettito IRPEF potrà
essere destinata, su scelta del contribuente al sostegno del volontariato o alle attività sociali; inden-
nizza i risparmiatori vittime di frodi e di crack finanziari (Cirio, Parmalat�.); riduce le spese correnti
a favore di quelle per lo sviluppo in particolare per il sud.
La sinistra che inveisce contro il Governo che non terrebbe abbastanza sotto controllo il debito

pubblico, è la stessa che il debito pubblico lo produce in quantità industriali nelle regioni e negli enti
locali che amministra.
L�Umbria ne è un esempio clamoroso. L�opposizione faziosa al governo Berlusconi si manifesta

con studiate forme di protesta contro la Finanziaria, contro il rigore da tutti invocato, che la stessa
prescrive, sollecita e suggerisce. In realtà la sinistra difende un sistema di potere basato su una
miriade di sprechi che invece richiederebbe da parte della stessa un impegno serio per contrastare
e condannare questo �scialo� fatto di �consulenze, regalie, circenses� erogati da governatori, pre-
sidenti, sindaci e assessori vari.
Ho letto in questi giorni sulla stampa locale una notizia preoccupante e sbalorditivama emble-

matica sul modo di gestire i servizi sociali del Comune di Perugia, mi riferisco all�asilo Comunale il
Tiglio; l�area verde dell�asilo che ospita centosettanta bambini è sommersa da erbacce e rifiuti
arrugginiti, insomma i bambini dovrebbero giocare tra rovi e muri cadenti, è stata cosi sospesa
l�attività all�aperto, inascoltate anni di proteste dei genitori. Non è questione di Finanziaria 2006
dunque,ma di qualità dell�amministrazione!
Tutte le retribuzioni diministri, sottosegretari, parlamentari, europarlamentari, consiglieri regio-

nali, presidenti di provincia, assessori, sindaci e consiglieri comunali verranno ridotte del 10 per
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cento. A questo proposito nella passata legislatura ho presentato unamozione in consiglio regionale
per ridurre del 20 per cento tutti i compensi dei consiglieri e degli assessori regionali. Anzichè
chiamare la piazza contro il Governo per la Finanziaria e per la riforma proporzionale, le sinistre
dovrebbero anzitutto confrontarsi in Parlamento, fare una riflessione seria, leale �scrollandosi di
dosso la presunzione di primi della classe� e rimuovere i loro �modelli� di governo delle regioni e
delle amministrazioni locali a cominciare dall�Umbria.

Ho già ripetutamente sostenuto che il modello umbro è fallito insomma è da rottamare infarcito
com�è di sprechi e di clientele, è espressione di conservazione e di immobilismo. La finanziaria
proposta dal Governo comporta non tagli ma sacrifici di spesa, rispetto agli impegni presi con l�Euro-
pa; evidenzia la necessità per il nostro Paese a ritrovare �un�etica dello spendere� i fondi pubblici�.
LM/sc

�A RENZO MASSARELLI IL PREMIO GIORNALISTICO �ADDETTO STAMPA ALLA
CARRIERA�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 � �Un premio assegnato da una giuria di colleghi è particolar-
mente importante per chi lo riceve. La stima del vicino di banco è sempre quella più importante�.
Nel commentare il premio di giornalismo ricevuto per la sezione �Addetto stampa alla carriera�,

che verrà consegnato domani aGubbio al centro congressi Santo Spirito nel corso del quinto Forum
sull�informazione organizzato dalla Federazione nazionale della stampa (Fnsi), RenzoMassarelli
responsabile dell�ufficio stampa del Consiglio regionale, ricorda: �venticinque anni vissuti a palazzo
Cesaroni sono tanti. Ho conosciuto tutti i presidenti della Giunta, da Pietro Conti a Maria Rita
Lorenzetti e tutti i presidenti dell�assemblea, da Fabio Fiorelli a Mauro Tippolotti. Il premio alla
carriera non è solo per una persona, è anche un omaggio a tutti coloro che a palazzoCesaroni hanno
lavorato per la trasparenza dell�istituzione, per far crescere l�Umbria e la sua immagine. Lavorare
nell�ufficio stampa di una istituzione non comporta necessariamente una minore autonomia nei
confronti del potere politico perché oltre i partiti e gli amministratori ci sono i cittadini. Cercare le
notizie e cercarle per informare e per favorire così una maggiore partecipazione di tutti e poi
difendere l�autonomia della professione. È questo quello che conta in questomestiere in qualun-
que sede lo si eserciti�.
RenzoMassarelli è nato a Terni nel 1943, è stato assunto alla Regione dell�Umbria nel 1980.

In precedenza � professionista dal 1977 � aveva lavorato a �Paese Sera�, prima a Perugia e poi a
Roma all�edizione del pomeriggio.
È stato uno dei primi giornalisti professionisti a capo di un ufficio stampa di una Regione italiana.

Red/sc

�CONTROLLARE L�USO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI AL CONSORZIO
DELLA BONIFICAZIONE UMBRA�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 � I lavori recentemente effettuati dal Consorzio della Bonifica-
zioneUmbra nell�ambito territoriale denominato �Topino-Marroggia�, in particolare nel Comune di
Bevagna sulle sponde del fiume Clitunno, sono al centro dell�interrogazione presentata dal Consi-
gliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An).
Ogni anno e forfetariamente �afferma Lignani- �la Regione Umbria fornisce finanziamenti al

Consorzio, un ente che interviene nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d�acqua
classificati come demaniali. Il Consigliere di Alleanza nazionale chiede di conoscere �il piano com-
plessivo dei progetti effettuati ed in essere da parte del Consorzio; lo stato di attuazione della legge
regionale 30/2004 e se detta attuazione stia contribuendo ad evitare problematiche e diseconomie;
se la RegioneUmbria sia al corrente dei criteri oggettivi con cui il Consorzio utilizza tali finanziamen-
ti; se esista o meno discrezionalità nel valutare i vari progetti, anche rispetto ad ipotetici utilizzi in
alcune zone e non in altre, soltanto per eventuale pubblicità preelettorale�.
I lavori sulle sponde del Clitunno sarebbero stati particolarmente complessi (creazione di �gab-

bie� di contenimento e palizzate in cemento armato), significativi dal punto di vista dell�impatto
ambientale e sarebbero costati quasi centomila euro. Dopo tali interventi risulterebbe impedito il
passaggio delle persone in più punti delle sponde a causa della loro riduzione rispetto ai confini con
le proprietà private. Cittadini, tecnici ed anche esponenti del Consiglio comunale di Bevagna avreb-
bero manifestato �dubbi sull�opportunità, urgenza e modalità dei lavori, completati tra l�altro in
pieno periodo preelettorale�.MP/mp
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�I VERDI NON VOGLIONO INCENERITORI NÉ A GUBBIO NÉ ALTROVE�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 - �I Verdi non vogliono gli inceneritori né a Gubbio né altrove:
stiamo unendo le tante battaglie dei comitati al fine di superare i localismi e per dare dignità regio-
nale e nazionale ai problemi�.
OlivieroDottorini, capogruppo regionale dei Verdi, ha incontrato ieri gli esponenti dei comitati

di Ghigiano e di Pietramelina che �hanno esposto un�ampia documentazione relativa, al cementifi-
cio di Ghigiano, dove l�incenerimento degli pneumatici suscita grande perplessità per la qualità
dell�aria, e alla discarica di Pietramelina, le cui condizioni destanomolta preoccupazione per l�inqui-
namento del vicino torrenteMussino�.
Vogliamo accertare perché, politicamente, sono stati emessi certi atti �afferma Dottorini� �e

perché non vengono rispettate le regole scritte e i patti assunti con i cittadini�. Il Consigliere regio-
nale sottolinea che �anche in temadi smaltimento dei rifiuti deve prevalere il principio di precauzio-
ne. Gli inceneritori, o i termovalorizzatori, rappresentano una soluzione sbagliata e dannosa in
quanto inibiscono fortemente la raccolta differenziata e producono ceneri e gas i cui effetti sulla
natura e sull�uomo ci preoccupano. Bisogna assolutamente rimettere al centro il tema della parte-
cipazione democratica dei cittadini sulle scelte che riguardano il territorio, perché la pianificazione
economica e delle infrastrutture deve rispettare la volontà e necessità popolare�.
Pertanto �dichiaraDottorini- �ci batteremo affinché il piano regionale dei rifiuti venga rivisto ed

affinché l�Umbria possa sposare unmodello di sviluppo sostenibile capace di valorizzare le proprie
risorse umane e naturali, capace di dare lavoro stabile, capace di offrire alle generazioni future un
ecosistema sano ed un tessuto socio-economico fertile�.
Continueremo �ha concluso la Presidente regionale del partitoM. G. Fiorelli � �a stare al fianco

di tutti quei cittadini e quei comitati che partendo da problemi specifici intendono salvaguardare i
diritti e la salute di tutti. Per questomotivometteremo in rete queste esperienze affinché, attraver-
so il confronto ed il conforto reciproco, si possa allargare l�interesse degli uomini e le donne a
tutelare ovunque il nostro pianeta�. MP/mp

� IL SETTORE SPETTACOLO VERA E PROPRIA RISORSA DI STORIA, CULTURA E
SVILUPPO CHE RISCHIA DI ESSERE DEPAUPERATA�

(Perugia) Acs, 14 Ottobre 2005 -�Solidarietà e sostegno allo sciopero indetto per oggi dai
dipendenti ed operatori dello spettacolo con lo slogan �chiudere oggi per non chiudere per sem-
pre�, contro le scelte del governo che portano ad una decurtazione del Fondo unico per lo spetta-
colo, insieme ai tagli agli Enti locali relativi allo stesso comparto, di circa il 40 per cento�. Per il
Consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds) in questo modo �le politiche per la cultura diventano
lussi che secondo questo governo vanno drasticamente tagliati alla stregua delle auto blu utilizzate
dallo stessoMinistro dei Beni culturali. La Finanziaria prevede, infatti, centosettantamilioni di euro
in meno solo per il Fondo unico per lo spettacolo, che viene praticamente dimezzato rispetto al
2001, quando al governo c�era il centrosinistra, facendolo passare da 600 a 300milioni�.
La Finanziaria per il 2006 �spiega Rossi- �è la quinta Finanziaria consecutiva che taglia, quest�an-

no di ben 198milioni di Euro, i fondi con cui il Ministero per i Beni e le attività culturali sostiene la
tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, consente l�apertura degli oltre 350
musei, delle biblioteche e degli archivi pubblici, finanzia le attività di spettacolo. Erano complessiva-
mente circa 2.100milioni di lire nel 2001, sono circa il 30 per cento inmeno oggi�.
Tutto ciò �conclude il consigliere dei Democratici di sinistra- �dimostra l�insensibilità della de-

stra e del Governo nei confronti di uno dei patrimoni più importanti e significativi, come sostenuto
più volte dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del nostro paese.Una vera e propria
risorsa di storia, cultura e sviluppo che rischia di essere depauperata per l�incuranza dellamaggioran-
za di centrodestra�. MP/mp

�EVITARE L�INDIVIDUAZIONE DI UN POLO REGIONALE DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI A TERNI�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 � �Alleanza Nazionale si batterà in ogni circostanza ed in ogni
luogo per scongiurare ogni ipotesi di individuazione della conca ternana come Polo regionale di
smaltimento rifiuti�.
AlfredoDe Sio, consigliere regionale di Alleanza Nazionale, commenta le voci di questi giorni

relative all�argomento ricordando quanto da lui stesso denunciato esattamente un anno fa. Confes-
so �afferma il consigliere- �che l�agitarsi delle istituzioni locali ed in particolar modo del Sindaco
Raffaelli, sull�ipotesi di Polo regionale di incenerimento rifiuti a Terni, se da un latomi fa piacere in
ordine ad una doverosa presa di coscienza di questa grave eventualità, dall�altro mi provoca un
senso di sincero stupore�.
Trovo sbalorditivo � aggiunge De Sio- �che solo oggi ci si renda conto che la presenza dei tre
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inceneritori nella conca ternana, sommati alla mancanza di individuazione nel Piano regionale di
altri termovalorizzatori nel resto dell�Umbria ed alla teoria della società del camino unico, non
poteva che condurre al tentativo di prevedere per Terni un futuro di centro regionale per lo smalti-
mento dei rifiuti�.
Se a questo -continua il Consigliere di Alleanza nazionale- �aggiungiamo il combinato disposto di

un�Asm talmente indebolita da non poter adeguatamente decidere strategie di nessun tipo su
questo argomento, credo che si abbia chiara la quadratura di un cerchio che comprende anche
interessi e speculazioni da parte di società, consorzi e gruppi economici regionali ed extraregionali.
E� bene che non si confondano le responsabilità di chi ha permesso che si costituissero situazioni
come questa salvo oggi dichiararsi preoccupato�.
Sentir affermare oggi dal Sindaco Raffaelli che sui rifiuti a Terni non c�è trippa per gatti �conclude

De Sio- �francamentemi fa sorridere. A Terni i gatti, almeno quelli che facevano le fusa e riceveva-
no coccole nel salotto buono delle istituzioni, oggi sono emigrati altrove lasciando dietro di loro
macerie nell�industria come nello sport, nella gestione del centromultimediale, come nei progetti
di realizzazione di città dello sport, nella sanità come nei rifiuti dove per troppo tempo si è lasciato
si che quei gatti rovistassero in tranquillità�. MP/VT/BB/vt

�È NECESSARIA MAGGIORE TRASPARENZA NEGLI ATTI DELLA GIUNTA
REGIONALE�

(Perugia) Acs, 14 ottobre 2005 � �Le notizie che giungono dal fronte relativo alle trattative sul
Polo Informatico regionale sono tutt�altro che rassicuranti�. Lo afferma il consigliere regionale Enri-
co Melasecche (FI) che dichiara di aver presentato una mozione da discutere con urgenza in
Consiglio Regionale, �affinché la Presidente possa spiegare nella massima assemblea elettiva quale
manipolazione genetica stia gestendo�.
Analoga sollecitazione a Terni � sottolinea il consigliere di Forza Italia� �affinché il sindaco

Raffaelli possa chiarire, dopo le scelte improvvise sul polo ternano informatica & rifiuti di Cmm/
Terni En.A., quale futuro si delinei in merito�.
Tutti conoscono la lunga storia della informatizzazione inUmbria �ricorda il vice-presidente del

Consiglio regionale- �segnata da tanta politica di secondo livello, scelte poco limpide, esiti infausti,
interessi pesanti che nulla hanno a che vedere con quelli generali della società regionale che,
viceversa, in tempi di globalizzazione, non ha certo bisogno di chiudersi a riccio conmeccanismi
che dilapidano risorse, producendo, oltre ad una gestione del potere assai discutibile, ritardi, bassa
qualità dei servizi resi, rapporti protetti fra enti pubblici a costi non verificabili, senza gare cui
possano accedere privati in regime di competitività�.
Ho già avuto occasione �continuaMelasecche- �di parlare di una grande occasione per l�Um-

bria: quella data da una serie di coincidenze che possano finalmente rimettere in ordine sigle,
competenze, capacità; che consentano di superare una fase della nostra storia, segnata da un
dirigismo da guerra fredda, per lanciare un nuovo soggetto, capace di confrontarsi in Italia, in un
settore in cui, anche recentemente, ci sono state delusioni e grande mobilità, con il rischio di
passare lamano a soggetti stranieri, una sorta di Caporetto, come è accaduto per l�acciaiomagneti-
co che importeremo a costi raddoppiati�.
Si rischierebbe di fare un�operazione �da ancien régime, di soppiatto, vecchia nella forma,

superata nella sostanza� e quindi il consigliere di Forza Italia afferma che �se la logica sarà quella
improntata, nella trasparenza, ad un concettomoderno di sussidiarietà, come anche laMargherita
sembra agognare, saremo i primi a riconoscerne i meriti, in linea, peraltro, con la proposta che
pubblicamente abbiamo avanzato. Se, viceversa, si tratta del solito polpettone permantenere ben
stretti privilegi e potere, lo denunceremo senza indugi�.
SecondoMelasecche, che chiede unamaggiore trasparenza negli atti dell�esecutivo, almomen-

to la Casa delle Libertà registrerebbe un segnale inquietante: �continua ad essere ostacolata l�attivi-
tà conoscitiva dei Consiglieri inmerito agli atti della Giunta�. Il relativo servizio informatico �conclu-
de il consigliere- �sulla cui affidabilità la presidente si era sperticata, non funziona addirittura dal
2003, dopo il verificarsi di un guasto tecnico. Tale servizio è anch�esso gestito da WebRed che
sembra ereditare, al di là dell�innovazione del nome, oltre ad un debito astronomico, la stessa
efficienza e capacità di reazione dell�ex Crued: quelle di una lumaca�. MP/VT/vt

�NECESSARIA UNA MAGGIORE TUTELA DEL SAGRANTINO DOPO LE
DIFFICOLTA� DI QUEST�ANNO�

(Perugia)Acs, 14 ottobre 2005 � Salvaguardare e valorizzare ancor di più il Sagrantino diMonte-
falco considerata anche la grave crisi internazionale che si ripercuote su tutto il settore tanto che già
nella vendemmia di questa stagione, una notevole diminuzione del prezzo dell�uva ha prodotto un
grave danno amolte delle piccole aziende che produconoma che non imbottigliano.
In unamozione, il capogruppodello Sdi AdaGirolamini chiede allaGiunta regionale di prevede-
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re la sospensione dell�impianto di nuovi vigneti nella zonaDocg diMontefalco fatta salva la possibi-
lità di realizzare i nuovi impianti per coloro che sono attualmente in possesso dei �diritti di reimpian-
to�.
Secondo il capogruppo Sdi occorre promuovere una politica di controllo e di sensibilizzazione

degli stessi produttori in modo che anno per anno si decidano i quantitativi da immettere sul
mercato e, comunque, di prevedere la riduzione di produzione di uva dagli attuali 80 quintali a 60
quintali per ettaro, inmodo da favorire la qualità e di ridurre il rischio di inflazionare il mercato.
Il prodotto della vendemmia 2004, che entrerà in commercio nel 2007, è stimato in oltre un

milione e 600mila bottiglie e che, soltanto sette anni fa (annata 1998), i cinque comuni dell�area
Docg producevano appenamezzomilione bottiglie. I vigneti iscritti alla Docg sono passati da 100
ettari dell�anno 2000 ai 600 ettari previsti nell�anno 2006 Attualmente esistono circa 40 aziende
che imbottigliano ed oltre 200 aziende agricole che producono uva.
Nellamozione si propone anche di predisporre unamodifica del Disciplinare che dovrà preve-

dere la riduzione delle rese, l� imposizione di unminimo di piante per ettaro, la massima quantità
di produzione per pianta, l�inserimento dell�obbligo dell�imbottigliamento in zona, l� inserimento di
un periodominimo d�invecchiamento in bottiglia; prevedere incentivi mirati alla riconversione dei
vigneti tramite �soprainnesto� al fine di ampliare l�offerta dei prodotti del territorio; favorire la
�tracciabilita� del prodotto� in modo che ogni bottiglia sia garantita e siano tutelati i consumatori;
prevedere incentivi per la commercializzazione inmodo da permettere alle aziende imbottigliatrici
più piccole d�inserirsi nei nuovi mercati internazionali.
Negli ultimi sei anni, nel territorio del Sagrantino sono stati concessi importanti contributi pubbli-

ci per la realizzazione di nuovi impianti, la costruzione di cantine ed il potenziamento delle aziende
per circa 20milioni di euro che hanno portato ad ulteriori investimenti privati per circa 30milioni di
euro. RM/sc

�APPLICARE IL PIANO RIFIUTI PER QUANTO RIGUARDA
TERMOVALORIZZATORI E CDR�

(Perugia) Acs, 15 ottobre 2005 � �Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale
dall�Assessore Bottini in merito alla vicenda della gestione dei rifiuti in Umbria. Ricordo che più
volte, nel corso della passata Legislatura, la Cdl ha chiamato la Giunta regionale a rispondere della
mancata attuazione del Piano Rifiuti, con particolare riferimento alla questione della termovaloriz-
zazione e degli impianti che avrebbero dovuto produrre cdr di qualità�.
Lo afferma il capogruppo regionale di Alleanza nazionale, Franco Zaffini, che aggiunge �nono-

stante i numerosi atti di sindacato ispettivo, presentati dall�opposizione in merito ad una vicenda
così importante della politica regionale, la Giunta è sempre rimasta in silenzio nella sede istituzio-
nale deputata ad affrontare l�argomento. Anzi, si è sempre affrettata a �consumare� il dibattito sulla
stampa, con Rifondazione che faceva l�ago della bilancia e smentiva pubblicamente, anche in
conferenza stampa, il proprio Assessore,Monelli, affermando che in Umbria non serviva termova-
lorizzare rifiuti perché la raccolta differenziata andava a gonfie vele�.
Tutto questo �continua Zaffini- �a fronte di un Piano Regionale dei rifiuti, approvato con il voto

favorevole di Rifondazione, che prevedeva la termovalorizzazione di cdr di qualità nei cementifici.
L�Assessore Bottini afferma che non verrà costruito un nuovo inceneritore, ma che ci si atterrà

alle direttive del Piano e che sarà autorizzato a breve l�impianto di Ponte Rio per la produzione di cdr
di qualità. Il dove e quando della termovalorizzazione deve andare di pari passo con l�autorizzazio-
ne degli impianti di compostaggio, affinché questi non si trasformino in depositi di cdr, in discariche
di qualità�.
Saremmo grati all�Assessore �conclude il consigliere regionale- �se ci rendesse noto dove, a

breve, si brucerà il cdr prodotto da Ponte Rio, e se ci fornisse delle delucidazioni sulle sorti dell�im-
pianto di Casone, perché se a Perugia Ponte Rio dovrebbe risolvere il problema Pietramelina, a
Foligno Casone dovrebbe risolvere quello di Sant�Orsola�. MP/mp

�PER MASSARELLI UN RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO E MERITATO�

(Perugia) Acs, 15 ottobre 2005 � �Un riconoscimento prestigioso e assolutamentemeritato per
un professionista dell�informazione che ha dato prestigio all�Umbria�.
Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, esprime le sue congratulazione al

caporedattore dell�Agenzia di Informazione del Consiglio, Renzo Massarelli, per il Premio alla
carriera, conferitogli durante il Forum sull�informazione di Gubbio.
Il Presidente Tippolotti, ricordando le importanti esperienze professionali e gli incarichi ricoperti

da Massarelli, ne evidenzia �il ruolo fondamentale nell�Ufficio stampa di Palazzo Cesaroni, che
proprio sotto la sua direzione ha iniziato lo sviluppo che lo ha portato, oggi, ad adottare strategie di
comunicazione che raggiungono con puntualità tutti i media regionali�.
Un premio ampiamentemeritato �aggiunge il Presidente del Consiglio regionale- �che contrad-
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distingue una carriera lunga e brillante; un riconoscimento che tutto il Consiglio regionale sente di
condividere�.MP/mp

�SEGUE UNA FINANZIARIA PER LA RIPRESA�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 - Forza Italia dell�Umbria � afferma il coordinatore regionale
Luciano Rossi � �apprezza e sostiene la Finanziaria proposta dal Governo poichè ne condivide i
principi ispiratori e l�impostazione strategica. Considerando inoltre la limitatezza delle risorse dispo-
nibili è una dellemigliori prodotte in questa legislatura, una finanziaria che non riduce i costi sociali
ma quelli della politica e delle spese superflue; vuole abbattere gli sprechi nei vari livelli istituzionali,
Stato, Regioni provincie e comuni e società partecipate, incrementa il fondo sanitario nazionale
portando il rapporto tra i fondi per la sanità e il PIL al 6%, cioè oltre lamedia europea; interviene sulla
gestione delle liste di attesa per ridurne i tempi; riduce l�incidenza degli oneri impropri sul costo del
lavoro di duemiliardi attraverso un taglio dei contributi sociali fino all�1%; apre per le imprese nuovi
fronti per valorizzare i distretti industriali; intensifica la lotta all�evasione fiscale, coinvolgendo le
amministrazioni locali e regionali, alle frodi fiscali e all�economia sommersa; intensifica l�impegno
per la sicurezza. Prevede un sostegno alle famiglie; stabilisce per il 2006 che una quota del 5 per
mille del gettito IRPEF potrà essere destinata, su scelta del contribuente al sostegno del volontariato
o alle attività sociali; indennizza i risparmiatori vittime di frodi e di crack finanziari (Cirio, Parmalat
�.); riduce le spese correnti a favore di quelle per lo sviluppo in particolare per il sud.
La sinistra che inveisce contro il Governo che non terrebbe abbastanza sotto controllo il debito

pubblico, è la stessa che il debito pubblico lo produce in quantità industriali nelle regioni e negli enti
locali che amministra.
L�Umbria ne è un esempio clamoroso. L�opposizione faziosa al governo Berlusconi si manifesta

con studiate forme di protesta contro la Finanziaria, contro il rigore da tutti invocato, che la stessa
prescrive, sollecita e suggerisce. In realtà la sinistra difende un sistema di potere basato su una
miriade di sprechi che invece richiederebbe da parte della stessa un impegno serio per contrastare
e condannare questo �scialo� fatto di �consulenze, regalie, circenses� erogati da governatori, pre-
sidenti, sindaci e assessori vari.
Ho letto- prosegue Rossi - in questi giorni sulla stampa locale una notizia preoccupante e

sbalorditivama emblematica sul modo di gestire i servizi sociali del Comune di Perugia, mi riferisco
all�asilo Comunale il Tiglio; l�area verde dell�asilo che ospita centosettanta bambini è sommersa da
erbacce e rifiuti arrugginiti, insomma i bambini dovrebbero giocare tra rovi e muri cadenti, è stata
cosi sospesa l�attività all�aperto, inascoltate anni di proteste dei genitori. Non è questione di Finan-
ziaria 2006 dunque,ma di qualità dell�amministrazione!
Tutte le retribuzioni diministri, sottosegretari, parlamentari, europarlamentari, consiglieri regio-

nali, presidenti di provincia, assessori, sindaci e consiglieri comunali verranno ridotte del 10%. A
questo proposito nella passata legislatura ho presentato una mozione in consiglio regionale per
ridurre del 20% tutti i compensi dei consiglieri e degli assessori regionali. Anzichè chiamare la piazza
contro il Governo per la Finanziaria e per la riforma proporzionale, le sinistre dovrebbero anzitutto
confrontarsi in Parlamento, fare una riflessione seria, leale �scrollandosi di dosso la presunzione di
primi della classe� e rimuovere i loro �modelli� di governo delle regioni e delle amministrazioni
locali a cominciare dall�Umbria. Ho già ripetutamente sostenuto che il modello umbro è fallito
insomma è da rottamare infarcito com�è di sprechi e di clientele, è espressione di conservazione e
di immobilismo. La finanziaria proposta dal Governo comporta non taglima sacrifici di spesa, rispet-
to agli impegni presi con l�Europa; evidenzia la necessità per il nostro Paese a ritrovare �un�etica
dello spendere� i fondi pubblici�. LM/sc
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di
Enzo Ronca

l'intervento

I

Il lago
fuori

dallacrisi
idrica

Superata
l�emergenza,
il Trasimeno
ha ora bisogno
di risorse
certe e di una
nuova identita�

Enzo Ronca.
Nato e

residente a
Castiglione del
Lago, nel 1952,
ha una figlia.
Responsabile

della
�Certificazione

di qualità�
presso la
divisione

industriale di
una

multinazionale
americana, è

stato per molti
anni membro
del direttivo
della Fiom -

Cigl in
consiglio di
fabbrica. Nel
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eletto
segretario

intercomunale
dei Ds. E� stato

anche
consigliere
comunale a

Castiglione del
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assessore alla
Comunità
�Montana
Monti del

Trasimeno� e
consigliere

provinciale di
Perugia per tre

legislature.
Eletto nel 2005

con 5367
preferenze.

l lago come grande
bacino di compensa-

zione che ci salvi dalle
inondazioni. Non solo
grande bene culturale e
paesaggistico, ma nume
tutelare della nostra si-
curezza che assorba e
poi rilasci l�acqua in ec-
cedenza dalla diga di
Montedoglio nei perio-
di di pericolo per tutta
la valle del Tevere.

Per questo, credo
che ci sia bisogno di fare
un ulteriore sforzo, af-
finché la politica e le isti-
tuzioni si facciano por-
tatori di un�idea di cura
continua di questo no-
stro fondamentale ecosi-
stema. Il fondo recente-
mente stanziato di un
milione e seicentomila
euro dovrà divenire, per
questo, un elemento di
attenzione strutturale
ordinaria e non più una
tantum, che permetta di
avere gli strumenti giu-
sti per preservare nel
tempo questo grande
patrimonio, trasfor-
mandolo nel tempo, da
futura palude, a polmo-
ne idraulico di un più
vasto sistema a vasi co-
municanti dove interagi-
scono importanti fiumi
come il Tevere ed altri
laghi come quello di
Chiusi eMontepulciano.
È così che potremo di-
stribuire l�acqua nei
momenti eccezionali
con l�aiuto di paratoie
attraverso questo sistema
di bacino naturali.

Questo inizio di
2006 ci conforta note-
volmente per quanta ri-
guarda il livello idrico
del lago Trasimeno che
ha raggiunto il livello di
meno sessanta centime-

tri rispetto allo zero
idrometrico. Per rileva-
re un data migliore del-
l�attuale, bisogna risali-
re fino al 1994, quando
il livello del bacino si
trovava a meno quaran-
tacinque centimetri. Alla
stessa data dello scorso
anno si era attestato sui
meno centodiciotto, nel
2004 sui meno centoset-
tantuno, nel 2003 sui
meno centotredici cen-
timetri.

Rispetto al ferragosto
scorso, giorni in cui si
registrò il livello mini-
mo dell�anno (meno cen-
toquarantadue centime-
tri), il lago ne ha riac-
quistati oltre ottanta. Se
il trend della piovosità
manterrà questa tenden-
za anche nei prossimi
mesi, ci saranno tutte le
premesse per iniziare la
prossima stagione estiva
con un lago quasi stabi-
lizzato su livelli di nor-
malità.

Gli incoraggianti pa-
rametri attuali, uniti
allo stato di avanzamen-
to dei lavori sulla rete di
adduzione primaria dal-
la diga del Montedoglio
e la fine (a partire dal
2007) dell�attingimento
di acqua a fini agricoli,
costituiranno degli ele-
menti importanti che
potrebbero far ritenere
superata l�emergenza
idrica del lago, che tan-
to ci ha fatto penare a
partire dalla fine degli
anni novanta sino ad
oggi. Ora è possibile
guardare al futuro con
maggiore serenità, gra-
zie ad una favorevole
congiuntura climatica
ma anche, e soprattutto,
ai numerosi interventi

straordinari realizzati in
questi anni che hanno
reso possibile lo scon-
giurare di una crisi am-
bientale, da molti rite-
nuta, quasi irreversibile.

L�intero bacino im-
brifero del Trasimeno,
che date le sue caratte-
ristiche di lago lamina-
re aveva risentito più di
altri del lungo periodo
di siccità, è stato sotto-
posto negli ultimi anni
a numerose opere quali
la manutenzione delle
sponde, gli interventi
di dragaggio sullo spec-
chio d�acqua e la puli-
zia sulla rete fondamen-
tale degli affluenti per il
recupero delle acque
piovane. Inoltre, di par-
ticolare importanza, si
sono rivelati gli interven-
ti di decantazione delle
acque con la realizzazio-
ne di vasche capaci di
impedire l�afflusso dei
detriti in sospensione
che sarebbero inevitabil-
mente finiti nel lago au-
mentandone il livello di
interramento; il comple-
tamento degli acquedotti
che hanno interrotto la
captazione delle acque
per usi civici e la messa
a punto della rete di
depurazione che ha per-
messo l�abbattimento di
immissioni di sostanze
inquinanti sul bacino.
Tutto ciò è stato reso
possibile grazie ad una
serie di disposizioni ur-
genti previste in virtù
dello stato di emergen-
za idrica, dichiarato nel
maggio 2002. La gran-
de coesione istituziona-
le creatasi in quei gior-
ni, e proseguita nel tem-
po, permise di ripartire
risorse, ruoli e compe-
tenze tra i vari livelli
nazionali e locali e vide
il coinvolgimento attivo
delle categorie sociali.
Questo grande sforzo di
sistema ha portato buo-
ni frutti, non ultima
l�ordinanza emessa dal-
la Presidente della
Giunta Regionale Lo-
renzetti, in qualità di
Commissario Straordi-
nario per la Protezione

Civile, recante disposi-
zioni urgenti per fron-
teggiare l�emergenza nel
settore dell�approvigio-
namento idrico nella
regione Umbria.

Nella suddetta di-
sposizione si stanzia un
fondo destinato alla
manutenzione ordinaria
e straordinaria indi-
spensabile per la conser-
vazione dello specchio
d�acqua del Trasimeno,
sotto l�aspetto idraulico
ed ambientale. Alla do-
tazione hanno concorso
lo Stato per un milione
e duecentomila euro, la
Regione Umbria per
duecentomila euro, la
Provincia di Perugia
per centomila e Comu-
nità Montana-Comuni
del Trasimeno per cin-
quantamila euro.

Questa importante
somma messa a disposi-
zione servirà a continua-
re l�opera iniziata in
passato ed in particola-
re verrà impiegata per la
manutenzione idraulica
dei corsi d�acqua, delle
aree spondali, delle
zone portuali, per au-
mentare i dragaggi, im-
pedire l�interramento e
per una più efficace lot-
ta contro gli insetti no-
civi. Il lago, è ormai da
anni meta turistica in-
discussa con una media
di permanenza tra le
più lunghe della regio-
ne, ha recentemente ot-
tenuto un riconosci-
mento internazionale.
L�Associazione �Living
Lakes� ha inserito il
Trasimeno tra i dieci la-
ghi più importanti del
mondo e quindi patri-
monio ambientale da sal-
vaguardare e sostenere.
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