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I lavori
del
Consiglio

�SOSTENERE LO SFORZO DI EVOLUZIONE DELL�UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 - �Sostenere lo sforzo di evoluzione progettuale e identitario
dell� Università per Stranieri di Perugia, incoraggiare in ognimodo ulterioriMaster, pure in collabo-
razione con il Ministero alle Attività produttive ed in sinergia con altre istituzioni ed aziende umbre
e nazionali, per dar vita ad una ulteriore offerta formativa e per creare sempre maggiori rapporti
economici del nostro sistema di imprese con imercati emergenti e dare prospettive di riqualificazio-
ne per i professionisti ed i giovani laureati.�
Sono questi alcuni degli impegni chiesti dal Consiglio alla Giunta regionale con l�approvazione,

all�unanimità, della mozione presentata in aula daAdaGirolamini (Sdi) e firmata anche dai consi-
glieri Fabrizio Bracco, Giampiero Bocci, Stefano Vinti, Roberto Carpinelli e Oliviero Dotto-
rini.
Il testo, integrato con gli emendamenti presentati dalla Casa delle Libertà (valorizzazione della

Stranieri come centro di eccellenza per la formazione di nuove figure professionali; la promozione
di una didattica integrata tra le università per la creazione di un forte sistema universitario regionale;
riqualificazione delle politiche di accoglienza sia in termini di servizi che residenziali) e da Rifonda-
zione comunista (collaborazione con l�Adisu; risoluzione del problema delle attese per i visti d�in-
gresso) propone inoltre di �coinvolgere anche l�Università per Stranieri in tutte le iniziative volte
all�espansione e al riconoscimento dei diritti umani e civili nelle varie realtà del mondo dove esiste
un deficit di società a democrazia evoluta, a riprova di una comune cultura ideale profondamente
radicata nella comunità umbra; collaborare con l�Università in rapporto all�Associazione degli stu-
denti stranieri che hanno frequentato i suoi corsi, al fine di rafforzare e rendere permanenti le
relazioni con le istituzioni di riferimento dei loro paesi�.
�L�Università per Stranieri di Perugia, di cui proprio in questi giorni ricorrono gli ottant�anni della

fondazione, è la più prestigiosa e frequentata nel campo dell�insegnamento della lingua e della
cultura italiana, unica istituzione nazionale riconosciuta dal consorzio europeo abilitata a certificar-
ne la conoscenza. Oltre 300mila studenti �sottolinea Ada Girolamini- hanno affollato le aule uni-
versitarie, di media cinquemila studenti stranieri iscritti all�anno, per uno spettro di 129 paesi e per
un totale di 77 lingue rappresentate�.
L�Università per Stranieri �si legge nellamozione- �oltre a rivestire la funzione di ponte linguisti-

co e culturale, possiede un profilo storico-istituzionale, le competenze e la volontà di candidarsi a
co-protagonista diretto delle politiche di sviluppo locale per rappresentare uno deimaggiori veicoli
promozionali di Perugia, dell�Umbria e dell�intero Paese. A partire dall�ottobre 2004 l�ateneo di
PalazzoGallenga ha attivato un primoMaster in internazionalizzazione e comunicazione del siste-
ma produttivo nell�area delMediterraneo, che da poco ha avuto termine e che può essere conside-
rato un esempio da seguire e sviluppare ulteriormente. Sarà importante dare sistematicità all�inizia-
tiva ed allo stesso tempo proporre analoghi percorsi formativi e professionali per altri contesti pro-
duttivi di estremo interesse per la nostra regione e le nostre imprese�.
La Stranieri avrebbe un pregio che potrebbe essere ulteriormente valorizzato: quello di avere
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studenti che una volta tornati nel loro paese entrano a far parte delle classi dirigenti della politica,
delle istituzioni e dell�economia, per cui sarebbe indispensabile collaborare con l�Università nel
seguire il loro ritorno in patria ed aiutarli a mantenere contatti stretti con la nostra Università, con
l�Umbria e l�Italia attraverso l�Associazione alunni della Stranieri.
E� fondamentale attivarsi �conclude il documento approvato- �per accrescere, oltre che la voca-

zione specialistica dell�Università di PalazzoGallenga, anche il suo profilo internazionalistico nello
stesso ambito della tutela dei diritti civili e della costruzione della pace, tanto più significativi in
momenti di grandi tensioni in numerose aree delmondo. La regione potrebbe essere la coordinatri-
ce di interventi che favoriscano i servizi agli studenti, coinvolgendo gli enti locali, a partire dal
Comune, e le forze economiche, collaborando con l�Adisu, riducendo i tempi con cui si ottengono
i visti d�ingresso ed istituendo una conferenza internazionale sui diritti umani linguistici�.
Hanno preceduto il voto gli interventi di:
FiammettaModena (FI): �Abbiamo predisposto un emendamento integrativo perché condivi-

diamo la struttura generale della mozione. L�Università per stranieri è una delle istituzioni a cui la
regione e la città di Perugia è più legata: gli impegni specifici della giunta vanno ampliati valorizzan-
do l�Università come centro d�eccellenza per la formazione di nuove figure professionali e per la
promozione del sistema produttivo.
E� necessaria la ricerca e la promozione di una didattica coordinata con quella dell�Università

degli studi di Perugia e la riqualificazione dell�accoglienza. Bisogna sintetizzare le collaborazioni tra
la regione e l�Università per lo sviluppo della ricerca�.
Fabrizio Bracco (Ds): �Viene giustamente posta all�attenzione del consiglio, il problema della

valorizzazione di un importante istituto universitario che è alla ricerca di una nuova identità nel
contesto della realtà contemporanea.
La regione deve fare ogni sforzo per favorirne la crescita e sostenere questa importante istituzio-

ne, collaborando con essa e tenendo conto del produttivo intreccio tra Università per stranieri ed
Università di Perugia. Tutto il sistema universitario regionale deve essere sostenuto�.
Pavilio Lupini (Prc): �E� necessario un intervento delle istituzioni regionali per supplire alla

situazione di latitanza delle politiche nazionali rispetto alla ricerca e alla formazione. Va riaffermato
il ruolo storico di Università specialistica come punto d�incontro culturale, centro di dialogo, di
collaborazione e di confronto. La Stranieri, come la definì Aldo Capitini, è un distretto universitario
per l�internazionalizzazione. Si devono sostenere forme di collaborazione tra l�Università per stra-
nieri e gli stessi paesi stranieri come l�accordo con Tailandia, India ed altri paesi per lo studio della
gestione delle risorse idriche.
Si deve promuovere una diplomazia parallela, dal basso, a sostegno dell�uguaglianza�.
Franco Tomassoni (Margherita): �Le dueUniversità dovrebbero essere integrate e fortemente

sinergiche per dare voce a questa regione anche sotto il profilo economico nella cooperazione con
i paesi in via di sviluppo. E� necessario affrontare inmaniera più ampia i problemi dell�Università per
stranieri: creare un sistema di servizi per gli studenti di alto livello qualitativo ed a prezzi controllati.
Maria Rita Lorenzetti (Presidente della Giunta): E� giusto costruire unamozione unitaria: l�Uni-

versità è un patrimonio di tutta la regione ed è opportuno che il consiglio regionale non si divida.Nel
2006 si festeggeranno gli 80 anni dell�Università per stranieri: il programmadelle celebrazioni rende
l�idea dell�importanza e del prestigio che la Stranieri di Perugia sta acquistando a livello internazio-
nale. Il ruolo fondamentale è quello di apertura al mondo e di impegno nella promozione dei diritti
civili.
L�Università per stranieri è l�unico soggetto che accoglie le missioni ufficiali dello Stato italiano

nei paesi che fanno parte dei programmi dell�Istituto commercio estero e di altri istituti. La collabo-
razione tra le due università cresce e si qualifica: hanno entrambe sottoscritto il patto per lo svilup-
po.Ha avuto un grande successo ilMaster per internazionalizzazione e comunicazione nell�area del
Mediterraneo, un�area fondamentale per l�Italia e per l�Umbria.
Ho inviato al sottosegretario Letta una lettera sui problemi che gli studenti stranieri, soprattutto

cinesi, incontrano nell�avere i visti per entrare in Italia, ma non ho avuto una risposta positiva�.MP/
bb

�ENTRO DICEMBRE L�ACCORDO COLLETTIVO CON I MEDICI
GENERICI�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � La Giunta regionale ritiene di poter completare entro
dicembre e quindi nei novemesi previsti, l�iter dell�Accordo collettivo nazionale per i medici gene-
rici, ma il nodo vero sta negli tagli introdotti dalla Finanziaria che copre solo un terzo del costo
complessivo del personale medico.
Lo ha detto, a palazzo Cesaroni, l�assessore regionale alla sanitàMaurizio Rosi, rispondendo ad

una interrogazione urgente del consigliere di An Aldo Traccheggiani con la quale si sollecita la
Regione ad applicare le intese sottoscritte con il Governo il 23marzo e che, a suo giudizio �consen-
tono di dare ai medici generici e al servizio di emergenza del 118, unitamente ai piccoli ospedali di
comunità di cui l�Umbria è ricca, un importante ruolo del campo della prevenzione e dell�abbatti-
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mento delle liste di attesa�.
In sede di replica il consigliere Traccheggiani ha preso atto dell�impegno assunto dalla Giunta,

pur contestato all�assessore le critiche sui tagli fatti con la legge finanziaria. GC/gc

PRIMI ADEMPIMENTI PER FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO E
PRODUZIONI RINNOVABILI

(Perugia)Acs, 15 novembre 2005 � Per favorire la produzione di energia rinnovabile inUmbria
la Giunta ha varato i primi atti previsti dal Piano energetico regionale, provvedendo, a fissare i criteri
ambientali e paesaggistici per la collocazione degli impianti eolici; ad abolire, fuori dai centri storici,
ogni vincolo autorizzativo per collocare gli impianti solari termici senza serbatoio; a dare ai comuni
la possibilità di semplificare, riducendola ad un solo atto, l�autorizzazione per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Lo ha detto in Consiglio regionale l�assessore regionale alle attività produttive,MarioGiovanet-

ti, in riposta ad una interrogazione di question time posta dal capogruppo dei Verdi per i valori,
Oliviero Dottorini che chiedeva quali azioni concrete sta facendo l�Umbria per favorire in modo
irreversibile la produzione di energia rinnovabile, soprattutto dal solare e dal fotovoltaico: due
settori in cui l�Italia pur ricca di materia prima èmolto indietro.
L�assessoreGiovanetti ha ricordato anche l�approvazione della legge sull�inquinamento lumino-

so, per la quale si sta costituendo il previsto gruppo di lavoro, che consentirà di risparmiare energia
ed ha annunciato nuovemisure allo studio e forme di sostegno al settore.
Dichiarandosi �parzialmente soddisfatto� delle risposte date dall�assessore, Oliviero Dottorini

ha detto che sul tema dell�energia rinnovabile servirebbe più slancio da parte della Regione anche
perché si è in ritardo a livello nazionale. Il capogruppo dei Verdi per i valori ha anche aggiunto che
l�Umbria per la sua conformazione deve pensare a microcentrali ad esempio per l�utilizzo delle
biomasse. GC/gc

�LA GIUNTA HA APPROVATO LE LINEE D�INDIRIZZO SULLE AREE DI
INTERESSE COMUNITARIO�

(Perugia)Acs, 15 novembre 2005 - �La Giunta regionale ha approvato in via transitoria le linee
d�indirizzo per l�applicazione del decreto sulla regolamentazione delle attività umane nelle aree
d�interesse comunitario (Sic)�.
Lo ha dettoCarlo Liviantoni (Assessore all�agricoltura) rispondendo all�interrogazione del Con-

sigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI) sullo sfruttamento e la gestione delle aree Sic individua-
te nei territori delle comunità montane umbre. Aree in cui, secondo Urbani, la Guardia Forestale
interpreterebbe inmodo restrittivo il controllo su tutte le attività umane, tanto che anche il taglio dei
boschi cedui sarebbe stato interrotto.
Le linee d�indirizzo approvate �ha specificato l�assessore- �riguardano il mantenimento e la

conservazione delle specie e degli habitat; la valutazione d�incidenza degli interventi nei siti Natura
2000; la scelta delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat forestali e di specie,
nonché la perturbazione delle specie designate ai vari siti; gli interventi legati all�attività forestale
che nonmodifichino lo stato dei luoghi e, infine, la gestione dell�attività di vigilanza�.
Tali misure �sottolinea Liviantoni- �da un lato risolvono i problemi legati all�uso del bosco,

dall�altro servono ad assicurare il mantenimento delle specie e degli habitat presenti nei siti tutelati,
come specificato dalle norme comunitarie, in attesa della redazione dei piani di gestione�. BB/MP/
bb

�QUARANTATRE INTERVENTI NELLE AREE UMBRE A MAGGIOR
RISCHIO IDROGEOLOGICO�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � L�Umbria, regione ad alto rischio di dissesto idrogeologico,
lavora da tempo alla messa in sicurezza delle aree a maggior pericolo di frane, smottamenti ed
esondazioni. Un accordo siglato con il Governo nel 2001 permette di realizzare 43 distinti interventi
sui territori dei comuni più a rischio, per una cifra consistente di 58,5milioni di euro, 42 dei quali
sono impegnati sul fronte esondazioni.
Lo ha detto in Consiglio regionale, l�assessore all�ambiente Lamberto Bottini, in risposta ad una

interrogazione di Luciano Rossi (FI) preoccupato per i dissesti presenti in in 23 comuni dell�Um-
bria, ed a suo giudizio, �provocati da una urbanistica troppo invasiva, dallamancanza di controlli e da
una sostanziale latitanza degli enti preposti ad intervenire�.
Nella sua relazione, Bottini ha ricordato che i 43 interventi riguardano aree considerate a forte

rischio, prevalentemente nei comuni di: Deruta, Bastia, Umbertide, Narni, Terni, Orvieto, Foligno,
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Forgiano, Spoleto.
Bottini ha precisato che gli interventi, oltre a ridurre frane ed esondazioni, consentiranno di

garantire lo sviluppo economico dei territori e saranno completati entro il 2005, nonostante la
mancata firma della Regione Lazio sul piano della Autorità di bacino. Nel descrivere la situazione
umbra, l�assessore ha detto che negli ultimi dieci anni, è comunque rallentata la frequenza dello
straripamento dei corsi d�acqua. La Regione si è posta l�obiettivo di aumentare gli interventi di
manutenzione e di difesa idraulica; di dotarsi di moderne tecnologie che già oggi consentono di
segnalare in anticipo i fenomeni di dissesto, di mettere in sicurezza le aree a maggior rischi di
esondazioni. In tal senso, ha spiegato Bottini, negli ultimi venti anni la Regione si avvale di un
sistema di monitoraggio, attivo in tempo reale che, con 115 stazioni e 329 sensori, permette di
raccogliere, ogni mezz�ora, i dati sulla piovosità e sulla portata dei maggiori fiumi dell�Umbria.
Accordi con i Consorzi di bonifica come nei comprensori (Peglia- Chiani Val di Chiana romana e

Val di Peglia) hanno consentito, negli ultimi 5 anni, dimantenere la principale rete idraulica esisten-
te in perfetta efficienza.
Luciano Rossi che nell�illustrare la sua interrogazione aveva parlato di record di incapacità degli

amministratori locali nel gestire il territorio, �con due comuni su tre che hanno autorizzato fabbricati
industriali in terreni sicuramente non idonei�, ha giudicato la risposta piena di buone intenzioni che
a suo tempo aveva espresso anche l�assessoreMonelli, ma priva dei risultati che la grave situazione
dell�Umbria richiede. GC/gc

�VERSOCOMPLETAMENTODELL�OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA
NEL TERRITORIO EUGUBINO-GUALDESE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Soltanto ai primi di novembre si è conclusa la lunga
trattativa tra le Regioni e il ministro Moratti, con l�accoglimento della richiesta di uno slittamento
della riforma e con l�impegno da parte del Governo a non promuovere ulteriori sperimentazioni
negli istituti scolastici; le scuole hanno perciò avuto solo di recente certezza dello scenario in cui
collocavano le loro richieste. Vista l�esiguità dei tempi e considerato che le province hanno chiesto
una proroga fino al 20 novembre per la consegna del loro Piano, è necessario concedere tempi
adeguati agli ambiti territoriali per proporre nuove soluzioni�.
Lo ha dichiarato l�assessore regionale all�istruzioneMaria Prodi rispondendo all�interrogazione

con cui il consigliere Enrico Sebastiani (Udc) chiedeva chiarimenti sulla situazione del Liceo scien-
tifico di Gubbio dove, nonostante il numero crescente di iscritti, sarebbe stata autorizzata la creazio-
ne una sola sezione. Nel corso degli anni � osserva Sebastiani � �il Consiglio Regionale non ha
avviato alcuna indagine sulle condizioni dell�offerta formativa nello stesso territorio e le varie delibe-
re, degli ultimi tre anni, si sono limitate a prendere atto dell�esistenza delle classi di indirizzo
scientifico che nel tempo si sono andate formando a Gubbio�.
L�individuazione di nuovi corsi deve essere inserita in un progetto ragionato � ha aggiunto l�as-

sessore Prodi- �e la questione dell�indirizzo scientifico già istituito a Gubbio va contestualizzata
nell�ambito dell�aumento delle iscrizioni ai licei scientifici. Inoltre, se la riforma del secondo ciclo
andasse a regime, l�attuale corso biologico sanitario, omologato al Liceo scientifico quanto a diplo-
ma e, quindi, il più affine all�attuale offerta formativa di Gubbio, confluirebbe probabilmente in una
configurazione del Liceo scientifico�. MP/st./ec

�PUNTIAMOALL�ASSISTENZADOMICILIARE INTEGRATAEADEVITARE
SPRECHI A TERNI�

(Perugia)Acs, 16 novembre 2005 � �La Asl n. 4 di Terni ha ritenuto di dover attuare il servizio di
distribuzione domiciliare dei farmaci tramite l�azienda di servizi speciali delle farmaciemunicipali
della città. Noi puntiamo sulla assistenza domiciliare integrata e sarebbe ottimale che anche i
farmaci venissero distribuiti a quei pazienti inmaniera da evitare sprechi e, contemporaneamente,
disagi per gli utenti�.
Lo ha dichiarato l�assessoreMaurizio Rosi rispondendo ad una interrogazione con cui il consi-

gliere regionale Raffaele Nevi (FI) chiedeva perché si fosse contravvenuto all�accordo che stabiliva
che la distribuzione dei farmaci ai malati in Adi (assistenza domiciliare integrata) avvenisse attraver-
so farmacie pubbliche e private e perché non fosse stata presa in considerazione la proposta dei
farmacisti privati di distribuire i farmaci ad un prezzo inferiore rispetto a quello contratto con l�azien-
da servizi farmaciemunicipali. Secondo il consigliere questo fatto �rompe un accordo che era stato
positivamente raggiunto e che ci ha permesso di contenere la spesa farmaceutica, danneggiando
inoltre pesantemente gli operatori privati�.
E� del tutto ovvio �sottolinea Rosi- �che c�è stata una scelta del direttore che andava in un�altra

direzione rispetto a quell�accordo, e cioè l�uso prevalente per un anno, come fatto sperimentale,
delle farmacie comunali. Adesso comunque c�è stato un ricorso al Tar da parte di due farmacie e da
Federfarma e, in attesa della sentenza che avverrà a gennaio, il direttore ha sospeso ogni iniziativa
in questa direzione. Per cui di fatto si attenderà la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
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per prendere le opportune decisioni�. MP/st./ec

LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA FCU PUÒ RIVELARSI
UNA IMPORTANTE RISORSA PER LA STAZIONE DI S. ANNA�

(Perugia)Acs, 17 novembre 2005 � �La Ferrovia CentraleUmbra si trova in una situazione in cui
ci sono delle risorse che si spendono per dare un servizio e l�incasso ricavato è ben lontano da quel
30 per cento che sarebbe l�equilibrio dato dal Tpl; un parcheggio a S. Anna c�è sempre stato, ma
c�era chi ci poteva andare e chi non ci poteva andare. Si è semplicemente messo un ticket per
l�ingresso, una valorizzazione di quell�area per incassare delle risorse�.
Lo ha dichiarato l�assessore regionale ai trasportiGiuseppeMascio rispondendo all�interroga-

zione di Pietro Laffranco (Cdl), che sostiene l�incompatibilità della realizzazione di un parcheggio
vicino alla stazione di S. Anna, vista come una ulteriore opportunità di arrivare nei pressi del centro
storico fornita al trasporto privato, con le politiche di valorizzazione del trasporto pubblico. Vorrei
capire �ha aggiunto Laffranco- �come la costruzione di questo parcheggio possa essere compatibile
con le problematiche di bilancio che la Fcu sembra avere�. Per quanto riguarda la valorizzazione di
quell�area �ha sottolineato l�assessoreMascio- �si sta predisponendo con il Comune di Perugia un
piano attuativo per modificarla, e ci auguriamo di dotare di una sede adeguata la Fcu in quanto gli
uffici non sono di proprietà della Regione o della Ferrovia,ma sono presi in locazione. Inoltre il treno
vienepreso non solo dagli umbri che arrivano aPerugia,ma anchedagli abitanti di Perugia che vanno
fuori dall�Umbria e ci sembra quindi giusto consentire anche ai perugini di entrare in un parcheggio
che era stato loro interdetto da decenni�. MP/st./ec

�È NECESSARIO VELOCIZZARE L�ASSEGNAZIONE DEI TERRENI
NARNESI�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 � �La vicenda dell�ex Spea di Narni è l�esempio di come
l�amministrazione comunale di questa città sia incapace di costruire percorsi condivisi per l�utilizzo
di questa importante area�. Lo afferma il consigliere regionale AlfredoDe Sio (An) commentando
la situazione che nei giorni scorsi avrebbe aperto nuovi scenari sul possibile utilizzo dell�ex Spea.
La positiva stagione -riprende il Consigliere- �che aveva contraddistinto l�impegno di tutte le

forze politiche per ottenere la disponibilità dei terreni al fine di favorire il progetto di realizzazione
di Mirabilandia 2, sembra aver subito, dopo il raggiungimento dell�obiettivo, una brusca frenata,
quasi a volersi smarcare per gestire in solitudine una situazione dove invece solo l�unità di intenti, da
parte di entrambi gli schieramenti, può sortire effetti positivi�.
Per altro �continua De Sio- �le notizie di misteriose visite, che avrebbero per oggetto altre

tipologie di destinazione d�uso ed il rincorrersi di smentite, credo siano la dimostrazione di come
ancora sulla vicenda non vi siano idee chiare e compattezza di vedute�.
Ho sempre sostenuto -dichiara il rappresentante di Alleanza nazionale- �che in ordine ai terreni

dell�ex Spea, nella firma del patto di Territorio per Narni, il bicchiere appaia più vuoto che pieno,
infatti, se da un lato si è giunti alla liberazione dei siti dai vincoli che c�erano, dall�altro le istituzioni
locali hanno perso l�occasione storica di inserire nell�accordo percorsi chiari ed agevolati per la
realizzazione di ciò che, almeno a parole, costituisce l�obiettivo per l�utilizzo di quelle aree e cioè la
realizzazione del parco diMirabilandia 2�.
Le reticenze con le quali negli ultimi mesi l�argomento è stato trattato da parte dell�amministra-

zione comunale di Narni �aggiunge AlfredoDe Sio- �forniscono lamisura di una difficoltà evidente
che preoccupa non poco. Visite segrete, fughe di notizie, spionaggio industriale, ma siamo seri per
favore e riprendiamo se è possibile e se veramente c�è la volontà, un percorso determinato e
concreto per produrre idee, progetti e soluzioni. Noi �conclude consigliere regionale- �come
sempre saremo pronti a fare la nostra parte, senza proclami e con spirito costruttivo.Ma si faccia in
fretta�. MP/st./bb

�I VERDI SI BATTERANNOCONTROUN�OPERA INUTILE EDANNOSA�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 � �Anche il consigliere regionale umbroOliviero Dottorini
(Verdi) parteciperà al gruppo di lavoro, coordinato dalla senatriceAnnaDonati, responsabile nazio-
nale infrastrutture e viabilità dei Verdi, per bloccare il progetto di realizzazione di un corridoio di
collegamento tra E45 ed E55�.
Si fa sempre più concreta �affermano i consiglieri verdi delle cinque regioni interessate - �la

volontà del governo Berlusconi di forzare i tempi per la realizzazione del corridoio autostradale
Mestre-Civitavecchia, con l�obiettivo di approvare il progetto preliminare prima dello scioglimento
delle Camere. Si tratta di un�operazione dissennata, che non tiene conto delle regole democratiche
minime e che tenta di assecondare i progetti della cordata Bonsignore-Caltagirone, avvalorati dal
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ministro Lunardi, senza calcolare il danno ambientale ed economico per l�Italia e per la regioni che
ne saranno attraversate. I Verdi si batteranno con ogni strumento democratico a loro disposizione
contro questa opera inutile e dannosa, per il miglioramento dell�arteria esistente e per la realizzazio-
ne di infrastrutture utili, a partire da strade ferrate, linee del mare e autostrade telematiche�.
Con queste parole viene annunciata la nascita di un gruppo di coordinamento per attivare tutte

le iniziative in grado di bloccare un�opera �dannosa per l�ambiente e l�economia delle regioni
interessate�. Al gruppo, che potrà contare sul sostegno del presidente nazionale dei Verdi Alfonso
Pecoraro Scanio, aderiranno anche il vice presidente del partito Gianfranco Bettin (Veneto),
l�assessore alle Politiche ambientali della regione Lazio Angelo Bonelli,Daniela Guerra eGianlu-
ca Borghi (Emilia Romagna),Mario Lupi e Fabio Roggiolani (Toscana), Filiberto Zaratti (Lazio).
MP/st./bb

�ATTENDIAMO CHE IL MINISTERO AUTORIZZI UN IRCS PER
EMATOLOGIA EDIABETE�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 � �Ben tre anni fa noi insieme al Comune, all�Azienda
ospedaliera, all�Università, all�Inail e all�associazione italiana Lions per il diabete, abbiamo firmato
un accordo di massima in cui si prevedeva la costruzione di un centro di ricerca sul diabete; nel
frattempo abbiamo chiesto al Ministero l�istituzione di un Ircs per l�ematologia, ma anche per il
diabete, per cui adesso dobbiamo vedere quale sia il ruolo di questa struttura all�interno dell�Ircs�.
Lo ha dichiarato l�Assessore alla sanitàMaurizio Rosi rispondendo all�interrogazione del consi-

gliere dellaMargherita Franco Tomassoni riguardante i ritardi nella realizzazione del centro interna-
zionale di ricerca sul diabete di Perugia. Secondo Tomassoni l�iniziativa significherebbe per la sanità
inUmbria la nascita di un grosso punto di eccellenza e potrebbe fungere come centro internaziona-
le di riferimento. Mi auguro soltanto �ha dichiarato Tomassoni- �che l�idea di inserire il centro
all�interno dell�Ircs non significhi rendere sempre più lunghi i tempi d�attesa�.
Naturalmente �ha concluso l�Assessore Rosi- �le donazioni del Lions e delle fondazioni sono

ben accette, anche se queste donazioni devono sempre essere inserite dentro la programmazione
regionale. Il Piano sanitario, che prevede questa realizzazione, deve essere rispettato e bisogna
oltretutto tener conto anche della futura istituzione dell�Ircs che in questi giorni il Ministero dovreb-
be autorizzare�. MP/st./ec

�VERRA� PRESTO ISTITUITA UNA CONSULTA REGIONALE SUI
TRASPORTI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Il traffico delle persone è in forte aumento, si pone ora
come questione centrale l�accessibilità alle città e gli alti costi dei trasporti, in particolare di quelli su
ferro. Ci sono treni amedia percorrenza che ci impiegano un�ora e un quarto ad arrivare a Perugia,
ma noi sappiamo che in un prossimo futuro avremo convogli che giungeranno a Roma in una sola
ora�. Lo afferma l�Assessore regionale ai trasportiGiuseppeMascio, rispondendo all�interrogazio-
ne con cui il consigliereGiancarlo Cintioli (Ds) chiede chiarimenti sui provvedimenti che la Regio-
ne intende adottare per affrontare i problemi dei pendolari.
I pendolari umbri �sottolinea Cintioli- �devono affrontare quotidianamente gravi disagi. Secon-

do un�indagine Istat le persone che usano il treno quotidianamente per spostarsi da casa al posto di
lavoro sono in forte aumento,ma restano comunque unaminoranza rispetto alla parte di popolazio-
ne che utilizza le auto private�. Gli orari dei treni �prosegue il consigliere- �in particolare per quanto
riguarda il tratto Terni-Spoleto-Foligno-Perugia, non agevolano le coincidenze con le principali città
Umbre, con percorsi, e di conseguenza i tempi di percorrenza, troppo lunghi, senza considerare i
frequentissimi ritardi che compromettono le tabelle dimarcia dei viaggiatori�. La stazione di Spoleto
�aggiunge il rappresentante dei Democratici di sinistra- �è collegata via gomma con tutta la Valneri-
na, emolto spesso, i ritardi addirittura non consentono ai viaggiatori di raggiungere le proprie abita-
zioni�. Secondo Giancarlo Cintioli sarebbe necessario valutare con Trenitalia nuove strategie per
aumentare in Umbria il quantità dei viaggiatori sui mezzi pubblici, e, magari, un incremento del
numero dei treni giornalieri diretti senza scambio a Foligno, che colleghino adeguatamente Spoleto
a Perugia.
Giuseppe Mascio annuncia che �l�assessorato sta per predisporre una consulta regionale dei

trasporti in cui verrà inserita la questione dei pendolari, sia per quanto riguarda il trasporto su ferro di
Trenitalia e della Ferrovia centrale Umbra, che per il trasporto su gomma�. Anche i viaggiatori �
aggiunge l�assessore ai trasporti- �potranno partecipare alla consulta ed intervenire sulle questioni
mosse dal nostro comitato dimonitoraggio, per avanzare insieme delle proposte a Trenitalia, al fine
di migliorare la qualità dei trasporti�.
Cintioli, soddisfatto per la risposta ottenuta,manifesta il suo apprezzamento per quanto riguarda

la partecipazione attiva dei pendolari alla consulta. L�istituzione della consulta � sottolinea il consi-
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gliere regionale- �è il modomigliore per affrontare un problema che il secondo Piano sociale del-
l�Umbria ha inquadrato nel cosiddetto �disagio della normalità� che è legato, tra l�altro, alle profon-
de trasformazioni socio-economiche, demografiche e culturali che, anche in Umbria, hanno am-
pliato l�area del disagio rispetto alle forme note. Un disagio che non può essere assolutamente
ignorato, ma che va affrontato con tempismo e determinazione�. MP/st./bb

�EVENTUALI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DIPENDONO DALLE
SCELTE DEI DIRETTORI, MA SARANNO ELIMINATE�

(Perugia) Acs, 21 novembre 2005 � Il Comune di Gualdo Tadino è passato dalla Asl 3 alla Asl 1,
le cui piante organiche prevedono 64 strutture semplici e 38 complesse, benché ciò non sia scritto
nei piani attuativi locali. Eventuali disparità di trattamento tra le due Aziende (come per le indennità
di posizione) dipendono dalle scelte che fanno i singoli direttori�. Lo ha detto l�Assessore alla sanità
Maurizio Rosi, in risposta all�interrogazione del consigliere regionaleAndrea LignaniMarchesa-
ni (An), secondo cui si sarebbe determinata una disparità di trattamento per quanto concerne il
personale medico transitato dalla Asl 3 alla Asl 1. L�assessore Rosi ha aggiunto che il Direttore
generale della Asl 1 avrebbe assicurato un rapido intervento per fare inmodo di poter applicare gli
stessi parametri a tutto il personale dell�Azienda sanitaria. MP/st./bb

�MANCANO I FONDI PER LA STRADA SPOLETO - ACQUASPARTA�

(Perugia) Acs, 21 novembre 2005 � �Nei giorni scorsi c�è stata una donazione per il progetto
della tre valli, per il tratto Spoleto-Acquasparta, da parte di Banca Intesa. Il progetto, che prevede
un�arteria a quattro corsie, necessita per la sua realizzazione di 650milioni di euro, che oggi non ci
sono. Il Comitato di monitoraggio sulle infrastrutture stradali, composto da Anas e Regione, si è
riunito e ha verificato che la gara d�appalto è stata espletata, ed ora sta valutando le cosiddette
offerte anomale�.
Lo ha dichiarato l�assessore regionale ai trasportiGiuseppeMascio, rispondendo all�interroga-

zione con cui il consigliere Francesco Zaffini (An) chiedeva di conoscere l�esito del monitoraggio
sostenendo che �molte delle opere, e in particolare la realizzazione della bretella Eggi-S.Sabino
della strada Tre Valli, sono in ritardo, nonostante le risorse siano disponibili, poiché sono statemesse
a disposizione con delibera del Comitato interministeriale programmazione economica nel 2003�.
L�Assessore ha dichiarato che le risorse messe a disposizione dall�Umbria sarebbero ancora

insufficienti alla realizzazione dell�intera opera, e ha sottolineato che, nei prossimi 60 giorni, l�Anas
dovrebbe essere in grado di aggiudicare i lavori, considerando anche che tutti gli espropri sarebbero
già stati fatti.
Francesco Zaffini ha infine sottolineando che la realizzazione della bretella Eggi-S.Sabino sareb-

be più urgente per i cittadini di Spoleto e di più semplice realizzazione rispetto al tratto Spoleto-
Acquasparta.MP/st./bb
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Le iniziative
dei
gruppi politici

�CONCESSO DI NUOVO IL TAGLIO DEL BOSCO CEDUO NEI SITI
UMBRI DI INTERESSE COMUNITARIO�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � Il taglio dei boschi cedui nelle zone Sic (siti di interesse
comunitario) è di nuovo concesso.
Lo ricorda in una nota il consigliere regionale di Forza ItaliaAda SpadoniUrbani, a seguito della

risposta data dell�assessore regionale all�agricoltura Carlo Liviantoni, alla sua interrogazione sulla
necessità di emanare norme transitorie per eliminare la paralisi di qualsiasi attività nel rispetto della
flora o fauna delle zone protette destinate a Sic.
Lo stesso consigliere precisa: �L�intervento attraverso il Decreto di Giunta regionale, da me

sollecitato su richiesta delle popolazioni e delle amministrazioni dellamontagna che denunciavano
un grave danno dal non poter incrementare il proprio reddito e i propri bilanci per questo stato di
fatto, ora dovrebbe rimettere in moto la vita lavorativa ed economica di queste zone protette che
fino ad ora dalla legge del �97 hanno avuto soltanto vincoli e nessun beneficio. Mi auguro che le
misure individuate dalDgr, promulgato dallaGiunta, per il quale ho dichiarato lamia soddisfazione,
frutto della collaborazione fra maggioranza e opposizione, possa effettivamente affrontare questa
situazione ed essere utili alle comunità locali interessate che lo richiedevano�. Red/gc

�NON ERA IN DISCUSSIONE IL FINANZIAMENTO DELLA TRE VALLI,
INMALAFEDE LE DICHIARAZIONI DELLA LORENZETTI E DIMASCIO�

(Perugia)Acs, 5 novembre 2005 - Le dichiarazioni della Presidente Lorenzetti e dell�assessore
Mascio che attaccano il Governo sui presuntimancati fondi per la realizzazione della strada Tre Valli,
sono false e denotano l�assoluta malafede del Centro-Sinistra umbro.
Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI torna sulla vicenda della strada ed afferma: �Non

posso pensare, infatti, che la Lorenzetti non sappia come funziona l�iter di approvazione di un
progetto come quello della Tre Valli. Oggi, con l�approvazione del progetto preliminare, siamo
entrati in una fase di fondamentale importanza per la realizzazione della infrastruttura: è l�avvio
dell�iter realizzativo. Dopo questo passaggio ci saranno, la fase della progettazione definitiva, l�ap-
provazione del piano finanziario e, solo dopo, il finanziamento da parte dello Stato.Oggi, dunque,
non era questo ultimo aspetto in discussione, né poteva esserlo�.
La Lorenzetti eMascio, aggiungeNevi, �invece di continuare con la propaganda politica, lavori-

no con più serietà e rispettino un Governo che ha fatto in Umbria quello che non si faceva da
cinquant�anni. È utile, a tal fine, ricordare che tutte le opere programmate, o in fase di avanzata
attuazione sono state possibili, grazie all�approvazione della Legge Obiettivo a cui la Lorenzetti si
oppose, facendo ricorso alla Corte costituzionale. Per fortuna la SupremaCorte bocciò tale ricorso,
che aveva l�unico scopo di impedire che il Governo di centro-destra potesse raggiungere i risultati
che oggi sono sotto gli occhi di tutti. La strada Tre Valli, la E-45/E-55, ilQuadrilateroUmbria-Marche,
la Terni-Rieti, la Orte-Civitavecchia, sono in avanzato stato di attuazione, proprio grazie a questa
Legge. Red/gc
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�PER LA TRE VALLI LA CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO E
LA FONDAZIONE PRESENTERANNO IL PROGETTO
DEFINITIVO�

(Perugia) Acs, 5 novembre 2005 � La strada Tre valli umbre è ormai una realtà.
Per il via ai lavori resta solo la definitiva approvazione del progetto da parte del Cipe,
ma già sabato prossimo conosceremo le soluzioni tecniche scelte, in ogni particolare.
Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di FI, chiarendo che,

�l�importante e impegnativo tratto, da Eggi ad Acquasparta, ha ormai superato il
vaglio tecnico del pre-Cipe con l�approvazione del progetto definitivo, promosso e
finanziato dalla Cassa di Risparmio di Spoleto che si è già fatta carico dello svincolo
Eggi - San Sabino, in via di realizzazione�.
La costruzione di questo tratto della Tre Valli, San Sabino-Acquasparta - aggiunge

il consigliere � �sarà il completamento della prima grande opera pubblica realizzata
nella nostra regione insieme alla Strada statale 77, parte integrante del quadrilatero
Umbria -Marche ormai da tempo in appalto.Queste due importanti infrastrutture, la
cui realizzazione sarà possibile anche per l�intervento fattivo di privati, permetteran-
no realmente di far uscire l�Umbria dall�isolamento viario cui è stata assoggettata, per
il disinteresse politico generale, fino all�impegno preso e portato avanti dal Governo
Berlusconi, con il finanziamento delle opere�. Ora conclude Ada Spadoni Urbani,
�dobbiamo attendere sabato prossimo, quando il Presidente della Cassa di Rispar-
mio di Spoleto, Alberto Pacifici, insieme al Presidente della Fondazione dell�Istituto,
Dario Pompili, presenteranno alle istituzioni regionali la progettazione dell�opera in
tutti i suoi particolari�. GC/gc

I SOTTOSCRITTORI DEL PATTO PER LO SVILUPPO
ASCOLTATI IN COMMISSIONE VIGILANZA

(Perugia) Acs, 7 novembre 2005 � Capire cosa non ha funzionato e cosa c�è da
correggere del Patto per lo sviluppo dell�Umbria, ascoltando i soggetti che lo hanno
sottoscritto.
Con questo �spirito nuovo�, la Commissione vigilanza e controllo di palazzo Ce-

saroni, presieduta da Luciano Rossi, ha convocato a palazzo Cesaroni i trenta sotto-
scrittori di una della azioni più importanti della programmazione regionale sulla �tute-
la e la valorizzazione della risorsa Umbria� che hamesso a disposizione risorse pub-
bliche per 45 milioni di euro, allo scopo di valorizzare alcune tipologie di prodotti
d�area, capaci di innalzare la quantità e l�attività del turismo in Umbria.
Dagli interventi è emerso un apprezzamento per la novità introdotta che consen-

te alla Commissione di valutare, assieme ai soggetti coinvolti, l�iter dei progetti e di
indicare eventuali limiti e correzioni da adottare in itinere.
Di giusta scelta del metodo della audizione e della esigenza di perseguire una

�concertazione più ampia�, ha parlato Arturo Sposicchi della Confederazione italia-
na agricoltori, che ha evidenziato pure la necessità di un ruolo più attivo e critico, sia
delle categorie che di un soggetto istituzionale come il Consiglio regionale. Sposicchi
ha definito questa esigenza, �una nuova governance�.
Favorevole alla scelta della commissione ancheFrancesco Egini (Confindustria)

che ha difeso il lavoro fin qui fatto dal tavolo tematico, ma ha sollecitato tempi più
rapidi.
Un confronto preventivo sui documenti, �spesso complessi e fortemente struttu-

rati�, è stato chiesto daRolando Fioriti (Confcommercio) che ha comunque apprez-
zato la scelta di ascoltare le categorie. Servirebbe anche, ha aggiunto, �contribuire
alla fissazione delle previste agende�.
In apertura di audizione il presidente Luciano Rossi ha spiegato la scelta innova-

tiva della commissione vigilanza e controllo di prendere in esame l�atto più importan-
te della legislatura per consentire alla Assemblea regionale di accertare se funziona,
se esistonomargini di correzione e integrazione: �il tutto in uno spirito costruttivo e
di collaborazione che non esclude i previsti compiti ispettivi della commissione;ma
ne esalta il ruolo coinvolgendo le categorie per poter ottimizzare i progetti e i risultati,
nell�interesse esclusivo dell�Umbria e della sua economia�.
Queste alcune delle priorità indicate nel programma per la filiera integrata turi-

smo, ambiente cultura, nel protocollo di intesa sottoscritto il 18 dicembre 2003 e
sulle quali è stata incentrata l�audizione: valorizzazione del paesaggio; verifica della
efficacia dei sistemi turistici locali; stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale e
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della legge sullo spettacolo; promozione delle risorse termali, qualità urbana e dei centri storici,
smaltimento dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, assetto idrogeologico, tutela delle acque, piani
stralcio per Trasimeno e Piediluco. GC/gc

PRIORITA� ALLA PARTECIPAZIONENEI LAVORIDELLA COMMISSIONE
STATUTO

(Perugia) Acs, 7 novembre 2005 � Importanti novità sono emerse questamattina dalla riunione
della Commissione Statuto del Consiglio regionale, in tema soprattutto di partecipazione. Infatti,
nel mettere a punto il calendario dei lavori che dovrà impegnare nei prossimi mesi questo organi-
smo, subito dopo l�esigenza relativa alla definizione, in tempi brevi, del nuovo Regolamento sul
quale l�assemblea di Palazzo Cesaroni dovrà improntare la sua attività futura, è stato all�unanimità
deciso di assegnare priorità a due provvedimenti legislativi volti a garantire ai cittadini umbri la
possibilità di contribuire alla formazione delle scelte di governo, sia per il tramite delle loro rappre-
sentanze elettive che in maniera più direttamente.
Si partirà, perciò, con la legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal

nuovo Statuto regionale, che funzionerà comeuna sorta di secondaCamera a livello regionale, il cui
ruolo consuntivo è riservato alle Province ed ai Comuni. Commentando questa notizia, il capogrup-
po di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti osserva, con soddisfazione, che questo
organo �non peseràminimamente sulla spesa pubblica regionale, visto che sarà composto esclusi-
vamente da Presidenti e Sindaci in carica, in rappresentanza degli esecutivi locali, oltre che da
esponenti delle assemblee elettive�.
Il tema della partecipazione è stato poi completato con l�accoglimento della proposta, formulata

da Stefano Vinti, di accompagnare la legge istitutiva del Cal con l�altra legge, �nonmeno importan-
te�, ed ugualmente indicata nel nuovo Statuto regionale, che attiene al concetto di �partecipazione
popolare� più allargato, in virtù del quale dovrà essere garantita, questa volta a tutti i cittadini
dell�Umbria, la possibilità di esprimere, sia in forma singola che in forma organizzata, la loro opinio-
ne sulle questioni di fondo che attengono alla vita dell�intera comunità regionale.
�Una richiesta di coinvolgimento che è fortemente avvertita, come ci ha dimostrato anche la

partecipazione recente di 102mila cittadini dell�Umbria alle primarie indette dall�Unione di centro
sinistra per la scelta del suo candidato a premier, alla quale la Commissione Statuto ha quindi il
dovere di assicurare una pronta ed efficace risposta�, conclude Vinti.
Altri temi che figurano nel programmadi lavoro della Commissione Statuto sono infine quelli del

Centro per le Pari Opportunità, dei Testi unici e della nuova legge elettorale. Red/sc

IL PRESIDENTEDELCONSIGLIO, MAUROTIPPOLOTTI, AL SEMINARIO
NAZIONALE SULLA CITTADINANZA EUROPEA A SORRENTO

(Perugia) Acs, 7 novembre 2005 - Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti,
parteciperà al secondo seminario nazionale dedicato all�educazione alla cittadinanza europea, pro-
mosso dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri -Dipartimento per le Politiche Comunitarie - e dal
Miur - Direzione Generale del Personale della Scuola (Ufficio formazione).
Il seminario, che si terrà a Sorrento dal 7 al 9 novembre, è il secondo appuntamento di un ciclo

triennale sull�educazione alla cittadinanza europea, considerata uno snodo interdisciplinare del
piano dell�offerta formativa, rivolto a dirigenti e docenti delle scuole del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, individuati dagli Uffici scolastici regionali.
Il Presidente Tippolotti interverrà, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dei Consi-

gli regionali, alla tavola rotonda intitolata �Istituzioni e scuola: percorsi integrati per la cittadinanza
europea� che avrà luogomercoledì 9 novembre.MP/mp

�FONDI REGIONALI PER LO SVILUPPO RURALE DEL COMUNE DI
SPOLETO�

(Perugia) Acs, 10 novembre 2005 � �Un finanziamento di 169mila e 400 euro è stato stanziato
dalla Regione dell�Umbria per il Comune di Spoleto nell�ambito del Piano di Sviluppo Rurale�.
Il consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds) prende atto del finanziamento ottenuto grazie

anche al suo ruolo, svolto prima come assessore alle grandi opere del Comune di Spoleto ed oggi
come consigliere regionale.
La sovvenzione servirà �per realizzare interventi di manutenzione su alcune strade rurali del

territorio del Comune di Spoleto�.
I finanziamenti � afferma il consigliere dei Democratici di sinistra- �sono stati possibili grazie alle

risorse aggiuntive che la Regione Umbria è riuscita ad ottenere nell�anno 2005 per il Piano di
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Sviluppo Rurale 2000-2006�. BB/MP/bb

�POSITIVO LO STOP DI TRE ANNI AL REIMPIANTO DEI VIGNETI
SAGRANTINO�

(Perugia)Acs, 10 novembre 2005 - La decisione della Regione dell�Umbria di prevedere lo stop
di tre anni ai rimpianti dei vigneti ed alle concessioni di nuove Docg (denominazione di origine
controllata e garantita) nell� area del Sagrantino, rappresenta sicuramente una prima risposta positi-
va.
Lo affermaAdaGirolamini, capogruppo dello Sdi a palazzo Cesaroni riconoscendo all�assesso-

re all�agricoltura Carlo Liviantoni il merito di �aver provveduto, conmolta sollecitudine a svolgere
un�azione positiva nel congelare fino al 2008-09 il trasferimento di rimpianto nella zona Docg
Sagrantino�.
Ora, prosegueGirolamini, �si rende necessario che il Consorzio tutela, le associazioni di catego-

ria ed i produttori lavorino per la modifica del disciplinare, in modo da ottenere quelle riforme
strutturali che siano effettivamente in grado di elevare ulteriormente la qualità del vino diMontefal-
co, salvaguardando gli interessi sia delle aziende che producono solo uva e sia delle aziende vinifi-
catrici�.
L�esponente dello Sdi conclude: �Solo con un�azione convinta che parte dalla tracciabilità,

dall�imbottigliamento in zona, dalla riduzione della quantità di uva per ettaro si potranno avere
quelle risposte inequivocabili per garantire la tenuta complessiva del sistema Sagrantino�. GC/gc

�PUNTI QUALIFICANTI E MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO
PUBBLICO PER LA CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 10 novembre 2005 - Si deve a Rifondazione comunista, se il documento finale
sulla vicenda della Cisa di Tavernelle, approvato alla unanimità dal Consiglio regionale, contenga
punti qualificanti e impegni assai precisi, sulla vertenza e sulle misure straordinarie di intervento
pubblico, adeguate all�eccezionalità del caso, al fine di �garantire la continuità delle produzione a
Tevernelle, evitando, delocalizzazione di qualsiasi genere emantenendo gli attuali livelli occupa-
zionali�.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, torna sul dibattito in aula, che definisce

�un confronto a dir poco vivace�, ma al termine del quale, anche le altre componenti politiche
hannomodificato profondamente il senso delle risoluzioni proposte ed �hanno fatto assumere alla
Regione impegni assai precisi�.
L�Umbria osserva Vinti, �non è un supermarket dove lemultinazionali possono venire impune-

mente a fare la spesa, per comprarvi aziende sane da chiudere dopo pochi mesi. Rifondazione
Comunista si oppone con tutte la sue forze a questo tipo di globalizzazione senza regole che vuole
imporci unmercato finalizzato all�esclusivo interesse dellemultinazionali e nel quale la componen-
te umana, la risorsa del lavoro e della elevata professionalità, non trovano spazio�.
Contro questa logica raccapricciante, afferma Vinti, �damesi si battono i lavoratori della Cisa di

Tavernelle, con il sostegno, sinora, solo delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni pubbliche
locali. Una lotta impari, considerata la sproporzione della forza in campo, che noi intendiamo
riequilibrare facendo schierare con decisione l�intero sistema umbro delle autonomie locali dalla
parte dei lavoratori, allo scopo di alzare il livello dello scontro in atto e costringere infine questa
multinazionale a discutere�.
Anche la Confindustria umbra secondo il capogruppo di Rifondazione deve, �svolgere un preci-

so ruolo. Da tempo andiamo sostenendo che lamaggiore organizzazione degli imprenditori umbri
non può limitarsi a svolgere la funzione del notaio che registra situazioni come quella di Tavernelle,
magari esprimendo il rammarico per la perdita di un�altra impresa assai valida. Ci chiediamo cosa
aspetti a promuovere una cordata, composta da investitori della nostra regione ed anche di altre
regioni, interessati a rilevare la Cisa di Tavernelle, sapendo si poter contare anche sul sostegno delle
istituzioni pubbliche�.

�SUPERFICIALITA� E POCA TRASPARENZA SULLA FRANA DI
TORDIBETTODI ASSISI�

(Perugia)Acs, 10 novembre 2005 � La vicenda frana di Tordibetto di Assisi, è stata affrontata fin
qui inmodo superficiale e non trasparente.
Lo afferma Enrico Sebastiani, capogruppo dell�Udc a palzzo Cesaroni, in una interrogazione

urgente alla Giunta nella quale si critica la messa in sicurezza della Strada provinciale 249, per le
modalità con cui sono stati effettuati gli studi e le indagini relative al dissesto idrogeologico, e per la
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messa in opera delle barriere paramassi.
Sebastiani chiede, in particolare, notizie sull�incarico dato alla �Scuola di alta specializzazione e

Centro studi per lamanutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili�. LaGiunta è
chiamata a spiegare, se sono abilitati alla progettazione o solo a consulenze, se l�incarico è stato
assegnato secondo le regole vigenti, chi effettivamente deve progettare l�intervento e quanta parte
dei 500mila euro stanziati verranno utilizzati per la progettazione.
Il consigliere che propone di istituire un apposito tavolo tecnico con tutti gli enti interessati al

problema frana e ai disagi che questa crea alle popolazioni residenti, chiede anche a chi appartengo-
no i terreni interessati dal movimento franoso, e se le attività di escavazione e di riambientamento,
fatte negli ultimi anni, possano essere considerati causa più omeno indiretta del dissesto.
Il consigliere evidenzia che sull�argomento ha già presentato due interrogazioni, il 26 febbraio

2004 e il 15 febbraio di quest�anno, senza aver avuto risposte dalla Giunta che, �nel contempo non
ha adottato alcuna iniziativa�. GC/gc

�PAURADI PERDERE LE ELEZIONI EDIFESADEI PRIVILEGI INUMBRIA�

(Perugia) Acs, 11 novembre 2005 � �La sconsiderata protesta della Regione sui contenuti della
legge finanziaria ed i toni troppo aspri nascondono in realtà la grande paura che ha preso la sinistra di
non vincere più le prossime elezioni politiche, per questo tenta in tutti in modi, sino all�ultimo, di
evitare i tagli a quei privilegi su cui la sinistra ha costruito, in particolare in Umbria, molta parte del
suo potere clientelare�.
Pietro Laffranco, capogruppo della Cdl in Regione, definisce �stucchevole� il tentativo della

Sinistra, e in particolare della PresidenteMaria Rita Lorenzetti, di strumentalizzare i contenuti della
finanziaria a fini elettorali.
Laffranco prosegue: �Il centro destra è fermamente convinto che nei periodi di difficoltà ciascu-

no sia chiamato a fare la propria parte, quindi anche regioni ed enti locali, come dimostra la decisio-
ne relativa al taglio degli stipendi dei parlamentari e di tutti i rappresentanti politici. Possiamo, in
quest�ambito, rivendicare una notevole coerenza che deriva dall�iniziativa, assunta l�anno passato
da Alleanza nazionale, di tagliare i molti enti sub regionali tanto inutili ed improduttivi, quanto
fortemente dispendiosi sotto il profilo delle risorse finanziarie assorbite (Ato, Comunità Montane,
Enti Parco).
La riforma endoregionale � conclude il capogruppo della CdL � sarà il tema centrale del dibattito

politico regionale dei prossimimesi e lì si potrà finalmente verificare la capacità dellamaggioranza di
sinistra e della Lorenzetti di trovare una sintesi non al ribasso,mancata per tutta la scorsa legislatura.
�Il centro destra, dal canto suo, non faràmancare il proprio contributo al confronto conuna articolata
proposta al riguardo.� GC/sc

�ANCHEGLIUSAPOSSEGGONOLEARMIDIDISTRUZIONEDIMASSA�

(Perugia) Acs, 11 novembre 2005 � L�Onu dovrebbe chiedere anche agli Stati Uniti di distrug-
gere le loro armi di distruzione di massa, che, posseggono e che hanno utilizzato proprio in Irak a
Falluja.In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, si
riferisce alle prove fornite dalle immagini di Rai news 24 trasmesse nel corso di una trasmissione
notturna e chiede alla Giunta regionale �che governa la terra che ospita la Tavola della Pace e la
Marcia Perugia-Assisi, dove si riunisce annualmente l�assemblea dell�Onu dei Popoli, di farsi promo-
trice di questa primamossa, sollecitando il Cavalier Berlusconi ed il suoministro degli esteri Fini a
presentare alleNazioni Unite unamozione di condanna per quanto di terribile è accaduto a Falluja.
Questo anche se sappiamo già che la risposta di Roma � osserva Vinti - sarà negativa, perché
diventerebbe per loro ancora più impossibile giustificare l�invio di un nostro contingente militare
nell�inferno che è diventato l�Iraq, a sostegno di un impresa che ogni giorno di più puzza di petrolio�.
�I terribili arsenali che vanamente e lungamente hanno cercato in Iraq gli ispettori dell�Onu �

aggiunge Vinti - quegli stessi che furono sbeffeggiati da Bush quando sciorinò davanti all�assemblea
del Palazzo di Vetro i dati contenuti in un dossier grossolanamente falsificato, sono finalmente
venuti alla luce. Solo che in Iraq li hanno portati al loro seguito le truppe d�invasione che ne hanno
fatto anche un uso sconsiderato. Né vale l�altra giustificazione, alla quale certamente ricorreranno i
generali Usa allorché si vedrannomessi alle strette, e cioè che quelle armi ancora più inumane delle
altre sono state impiegate al fine di stanare dei perfidi terroristi, perché questa giustificazione non
regge visto che il napalm, od il fosforo che dir si voglia, al pari delle cosiddette bombe intelligenti,
non stanno a sottigliare e colpiscono indiscriminatamente chiunque capiti nel raggio della loro
azione, chi imbraccia un fucile certo, ma anche donne e bambini che con la guerra non c�entrano
nulla e che ne subiscono per primi le tragiche conseguenze�.
�Certo, i filmati sconvolgenti trasmessi a notte fonda da Rai/News24 - conclude Vinti - non

saranno mai riproposti all�ora di pranzo o di cena, si dirà per non colpire la nostra sensibilità ma
quanto abbiamo visto basta ed avanza per giustificare una risoluzione dell�Onu anche perché questa
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volta le Nazioni Unite possono fare ameno di sguinzagliare ispettori per il vasto territorio nordame-
ricano: l�esistenza di quegli arsenali non vieneminimamente negata da Bush�. GC/sc

�SOLUZIONI ANCORA INDEFINITE PER LA CISA, BENE PER LA
MERLONI�

(Perugia) Acs, 11 novembre 2005 � Mentre la Cgil sembra cercare un compromesso con la
Cisa, il Ministro avrebbe forse dovuto cercare una soluzionemigliore per l�azienda della zona del
Trasimeno. Così, mentre un problema così grave resta incerto e di difficile soluzione, la vertenza
Merloni ha invece imboccato una strada positiva.
Secondo Ada Spadoni Urbani (Fi) la Fiom-Cgil che rappresenta praticamente in toto i lavoratori

della Cisa, chiede al Ministero delle attivita� produttive un ulteriore rinvio a data da destinarsi in
accordo con la proprieta�. Si resta in attesa, quindi, delle risultanze del tavolo regionale. Non resta
che constatare come la Cgil abbia rinunciato- sostiene il consigliere regionale di Fi - a trovare una
soluzione alla chiusura dell�opificio e cerchi con la multinazionale una sponda perche� l�impatto
sociale deveniente dall�operazione sia il meno doloroso possibile. Come tutto il centro destra
ritengo che forse a livello nazionale ilMinistero avrebbe potuto cercare di trovare una soluzione piu�
confacente ai lavoratori della Cisa, azienda sana che si vede costretta a chiudere solo per strategie
industriali adeguate per l�aziendama non accettabili per quei territori che hanno gia� subito diverse
dismissioni produttive�.
Il tavolo aperto alle politiche sociali per la vertenza AntonioMerloni �ha invece trovato � secon-

do Ada Urbani - una soluzione condivisibile. Nel verbale della riunione al quale seguira� il 17
novembre la firma dell�accordo al Ministero del Lavoro, sono stati indicati, tra l�altro, gli importi
degli investimenti da parte della Merloni per ottenere la cassa integrazione speciale, sia per i due
stabilimenti diMarche edUmbria sia per quello inUcraina pari a 69milioni di euro per i primi e 50
milioni di euro per il secondo e l�impegno alla garanzia su una corretta rotazione dei cassi integrati
nei due anni. GC/sc

�TROPPAAUTOCELEBRAZIONE PERUNMODESTOFINANZIAMENTO
ALLO SVILUPPO RURALE A SPOLETO�

(Perugia)Acs, 12 novembre 2005 � �Ci saremmo voluti rallegrare con il consigliere regionaleDs
Giancarlo Cintioli per i 169mila e 400 euro stanziati dalla Regione al comune di Spoleto nell�ambito
del Piano di sviluppo rurale; ma a ben vedere, ci vediamo costretti a rimproverare al consigliere la
sua poca prudenza nel richiamare la nostra attenzione sull�accaduto�.
Il capogruppo di An in Consiglio regionale, Franco Zaffini, commenta così le affermazioni del

collega di Spoleto e osserva: �Cintioli, già assessore alle grandi opere a Spoleto, si è dichiarato
determinante per questo finanziamento, autocompiacendosi delle sue elevate doti strategiche e
politiche; del resto grandi opere�per un grande assessore!
Ci sono stati, però, casi di finanziamenti più ricchi senza alcuna autocelebrazione né risonanza

giornalistica: basti l�umile esempio del comune di Collazzone, di poco più di 3.000 anime sparse su
circa 56 Kmq di territorio, che ha ottenuto un finanziamento nello stesso ambito di 187mila e 600
euro. Facendo il confronto con Spoleto, che conta più di 37.000 abitanti su un territorio di 350Kmq,
per ragioni di equità, l�assessore del comune di Collazzonemeriterebbe una standing ovation per
essere stato più bravo del già bravo Cintioli. Non conosciamo il nome dell�assessore di Collazzone,
non sappiamo se si occupa di grandi opere,ma è sicuramente con lui che ci complimentiamo�. Red/
gc

QUATTRO RICONOSCIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER UN
RUOLOGUIDANEL CAMPODELLA COMUNICAZIONE

(Perugia) Acs, 12 novembre 2005 -Quattro riconoscimenti ufficiali al Consiglio regionale del-
l�Umbria per la sua capacità di innovazione tecnologica e di progettazione nel campodella comuni-
cazione interna e, soprattutto nella ricerca di un rapporto diretto con i cittadini.
Sono il risultato più evidente della presenza del Consiglio al Salone europeo della comunicazio-

ne che si è tenuto a Bologna dal 3 al 5 novembre e che è stato illustrato in conferenza stampa, a
palazzo Cesaroni, dal PresidenteMauro Tippolotti e dal Segretario generale Franco Todini.
Il presidenteMauro Tippolotti ha espresso grande soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti

che �dimostrano la qualità dei prodotti presentati a Bologna�. Nel complimentarsi con la struttura
del Consiglio, in particolare con i dirigenti che più si sono adoperati negli ultimi anni a far crescere
una esperienza guida in campo nazionale, Tippolotti ha individuato, l�esigenza per futuremanife-
stazioni come quella del ComPA, �di una presenza coordinata delle istituzioni umbre, capace di
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valorizzare la proposta complessiva che la regione esprime in questo settore�.
Grazie alla impostazione che il Consiglio si è data fin dagli anni �80, ha aggiunto il segretario

generale Franco Todini, �oggi possiamo dire di essere all�avanguardia per le soluzioni di sistema
realizzate e per una impostazione degli uffici, totalmente riorganizzata intorno a funzioni nuovissi-
me e in gran parte originali (uso della posta elettronica interna ed esterna; posta elettronica certifi-
cata; senso@lternato) che comportano un uso ormai ridottissimo dei documenti cartacei a tutto
vantaggio della trasparenza degli atti, e della loro stessa tracciabilità�.
Questi i riconoscimenti che il ComPA ha attribuito al Consiglio regionale: una targa per il pro-

gramma di Senso@alternato; unamenzione per il programma �pixel 4 paper� (documenti elettro-
nici in luogo di quelli cartacei); l�affidamento al Consiglio di tenere una lezione sulla comunicazio-
ne istituzionale, nel corso della quale è stato presentato la guida per i ragazzi da 11 a 14 anni che
visiteranno palazzo Cesaroni. Il volume �Ci siamo anche noi�, è stato presentato ad alcune scolare-
sche con l�intervento straordinario del comico di Zelig Fabrizio Fontana (James Tont); la menzione
della Presidenza dei Consigli regionali per la originalità dei percorsi della democrazia.
Il Consiglio si è presentato a Bologna in due stand, con la Giunta e con la Conferenza dei

presidenti delle assemblee legislative. GC/gc

�EVITAREDISPARITA� CONTRIBUTIVE�

(Perugia) Acs, 14 novembre 2005 � �Consorzi di bonifica: carrozzoni o no: questo il dubbio
avanzato dal Presidente del consorzio Spoleto-Foligno intervenendo alla partecipazione dell�atto di
modifica della L.R. 30/2004 che trasforma i consorzi in Enti Pubblici di secondo livello, consenten-
do loro di tassare autonomamente i proprietari di case e terreni dove insistono�.
È quanto ricorda il consigliere regionale di FI Ada Spadoni Urbani che aggiunge - �la legge di

modifica di per sé tocca solo adeguamenti temporali a norme già previsti, ma il dibattito molto
sentito si è sviluppato a difesa o contro gli enti stessi. Ai comitati dei cittadini contrari alla costrizione
di coloro che non hanno benefici diretti a pagare due volte la tutela idrogeologica, sia con la fiscalità
generale che con le tariffe emesse dai consorzi, (le quali tra l�altro sono lievitate secondo il rituale
cambio 1000 lire uguale ad un euro), fanno eco gli Ato di appartenenza che hanno aperto un
contenzioso con questi Enti proprio sulle tariffe che devono loro per lo smaltimento delle acque
reflue.
Solo il mondo agricolo, unico beneficiario del servizio di bonificazione, è, naturalmente, d�ac-

cordo: chi ha benefici diretti è giusto che li reclami�. Ma il problema � per il consigliere di FI - è un
altro, �l�esistenza dei consorzi, sorti 120 anni fa quando il loro operato era indispensabile, crea
disparità tra umbri, infatti, pur avendo i cittadini tutti lo stesso diritto alla tutela idrogeologica, solo
quelli residenti ove sono i consorzi, pagano per questo servizio due volte, al contrario di quelli dove
la bonificazione è fatta dalle ComunitàMontane che non emettono tariffe.
A questo problema se ne aggiunge un altro: parliamo di riforme endoregionali permigliorare e

diminuire il costo dellamacchina regionale e contemporaneamente istituiamo nuovi Enti di secon-
do livello�. Non sarà il caso � conclude la Urbani � �che la Presidente Lorenzetti faccia ordine alla
sua proposta politica in riferimento soprattutto alle riforme, se lo scopo di queste ultime è di far
superare alla Regione imomenti critici che dobbiamo oggi e dovremmodomani affrontare sempre
più onerosi�? LM/sc

�BASTA CON I VETI ALLE INFRASTRUTTURE�

(Perugia) Acs, 14 novembre 2005 � Basta con la logica che porta a dire di no a tutto ciò che
riguarda sviluppo e competitività. Raffaele Nevi, consigliere regionale di Forza Italia, in un nota,
polemizzando �con certe frange della sinistra�, ricorda come �in Italia siano centinaia le opere
infrastrutturali bloccate per il sorgere più omeno spontaneo di comitati che protestano contro la loro
realizzazione. Si tratta di interventi cruciali per lo sviluppo economico e che invece restano impan-
tanati da veti basati su argomentazioni in parecchi casi pretestuose e che comunque chiudono la
porta ad opportunità concrete per i territori interessati�.
Non sfugge a questa logica l�Umbria che viene citata dalla stampa per i casi che riguardano il

progetto della centrale termoelettrica di Narni e quello dell�inceneritore dei rifiuti di Pietramelina,
�a causa della presenza di forze politiche all�internomaggioranza di centro-sinistra che amministra
la Regione, che costituiscono una vera zavorra alla realizzazione di opere dalle quali non si può
prescindere per fare da volano alla nostra economia. Lo sport preferito diventa così quello di lamen-
tarsi con il Governo nazionale, denunciando una scarsa attenzione che non trova peraltro riscontri
nei fatti�.

SecondoNevi l�Umbria, così come il resto d�Italia, ha bisogno di far crescere le proprie industrie
per diventare sempre più competitiva e appetibile, così da attrarre anche nuovi investimenti. Que-
sta operazione nonpuò � conclude - prescindere dalla realizzazione di infrastrutture che rispondano
alle esigenze del territorio. RM/sc
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�PER UN DIRIGENTE REGIONALE E� ANOMALO LIQUIDARE UN
COMPENSO A SE� STESSO�

(Perugia)Acs, 14 novembre 2005 � E� anomalo che il responsabile di un servizio che fa capo alla
Regione si trovi nella condizione di dover erogare a se stessi i compensi per un incarico.
Lo afferma il consigliere regionale di An Alfredo De Sio, in un�interpellanza alla Giunta nella

quale si solleva il caso della Commissione per il trasporto pubblico locale, composta da due docenti
universitari e da un dipendente della Regione. Quest�ultimo, affermaDe Sio, si trova nella duplice
veste di responsabile del servizio emembro della commissione per la quale, la Giunta regionale, ha
stanziato tramite la Provincia di Terni (ente delegato) un corrispettivo di 57.692 euro da ripartire in
tre quote distinte di circa 19.200 euro.
De Sio che considera anomala e singolare la procedura di �erogare a se stesso�, chiede alla

Giunta di rendere noti i criteri per individuare l�ammontare del compenso, ed osserva che è comun-
que quantificabile in una retribuzionemedia annua. Chiede inoltre di: spiegare perché al funziona-
rio dipendente sia riconosciuta la stessa cifra che ai docenti esterni; per quali motivi lo stesso
compenso è stato aumentato, da dieci a 19.200 euro, e se allaGiunta risulta che la Provincia di Terni
abbia espresso perplessità �sul percorso individuato per la gestione della commissione, fino a bloc-
carne la relativa liquidazione�. GC/gc

�BERLUSCONI PROMETTE CASE AGLI ITALIANI ED INTANTO LE RUBA
AI NOSTRI TERREMOTATI�

(Perugia) Acs, 14 novembre 2005 � �Sostenere con energia la lotta dei terremotati umbri e
marchigiani che rivendicano dal governo parità di trattamento inmateria fiscale e contributiva rispet-
to a quello che è stato riservato ad altre popolazioni italiane ugualmente vittime di sciagure natura-
li�. Secondo StefanoVinti, capogruppo regionale di Rifondazione comunista, �non solo dalla Finan-
ziaria approvata al Senato sono stati esclusi i finanziamenti necessari per completare l�opera di
ricostruzione, rinnegando gli impegni che il governo nazionale aveva solennemente assunto, ma si
pretende dalle vittime del sisma del 1997 anche la immediata ed intera restituzione della cosiddetta
busta pesante, senza prevedere neppure il beneficio della rateizzazione�.
Un trattamento � affermaVinti - �del tutto opposto a quello che è stato riservato alle popolazioni

del Piemonte che furono colpite dalle inondazioni del Po nel 1994 ed a quelle siciliane colpite dal
sisma del 1990, alle quali questi benefici sono stati interamente condonati. Bene ha dunque fatto la
Presidente della Giunta regionale,Maria Rita Lorenzetti, a rivolgersi ancora una volta al Presidente
della Repubblica, per renderlo edotto di una discriminazione che si perpetua da lungo tempo e che
ci si ostina a non sanare, malgrado lemolteplici assicurazioni formulate al riguardo�.
Per il consigliere regionale di Rifondazione comunista il Presidente Ciampi non potrà che rileva-

re la palese disparità di trattamento fra cittadini dello stesso Stato e richiamare conseguentemente
al dovere di porvi riparo quanti si starebbero rendendo colpevoli di un vero e proprio reato.
Un atteggiamento irresponsabile �aggiunge Vinti- �che ha portato la maggioranza di centro

destra a fare muro per respingere gli emendamenti alla Finanziaria che i parlamentari delle due
regioni (sia di opposizione che dimaggioranza) avevano presentato per ristabilire una situazione di
equità a tutela di popolazioni che chiedono soltanto di ottenere la stessa considerazione che è stata
riservata ad altre prima di loro, e che al pari di quelle (se non inmisura ancoramaggiore) si trovano
a fare i conti con una situazione economica che si è fortemente deteriorata ed una crisi occupazio-
nale che pesa inmaniera fortemente negativa sui bilanci familiari�.
Al presidente del Consiglio � conclude Vinti - �che in vista delle elezioni politiche si affretta

ancora una volta a formulare nuove e mirabolanti proposte al corpo elettorale, annunciando un
fantomatico piano per dare una casa ai cittadinimeno abbienti, suggeriamo che intanto non neghi ai
terremotati dell�Umbria e delleMarche il diritto di ricostruire quelle che abitavano prima del terre-
moto del 1997 e a fare sì che la sciagura che si è abbattuta su di loro non venga peggiorata dall�atteg-
giamento vessatorio che il governo ha assunto nei loro confronti�. EC/MP/ec

�IL COMUNE DI FOLIGNO SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI NON
CORREGGERE IL MONUMENTODI FOLIGNO�

(Perugia)Acs, 14 novembre 2005 � Se decideranno di non correggere con idonee riproduzioni
inmarmodi Sardegna e Sicilia l�ormai noto �monumento senza isole� di Foligno, se ne assumeranno
la responsabilità politica, e non potranno più dire, che si tratta di un errore involontario, proprio il
rifiuto viene da chi governa la città.
Luciano Rossi, consigliere regionale di FI, si dichiara stupito delle affermazione del Sindaco di

Foligno Marini, successive alla visita del sottosegretario D�Alì a Foligno. Il Sottosegretario, spiega
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Rossi, �ha simbolicamente donato al Sindaco di Foligno due riproduzioni marmoree della Sicilia e
della Sardegna, proprio per sollecitare l�amministrazione comunale a rimediare all�errore, e lo stes-
soMarini si è impegnato formalmente a verificare la possibilità di ricostituire l�unità nazionale della
lapide che commemora i caduti folignati nella lotta al nazifascismo�.
A dirla tutta, aggiunge Rossi, �è stato lo stesso primo cittadino a farci notare che molti turisti e

personaggi illustri si sono spesso lamentati nel corso degli anni, per la vistosa quanto clamorosa
dimenticanza.
Affermare - come è stato fatto - che la lapide in questione non può essere considerata una

cartina geografica, e dire che non vi sono rappresentate neanche le isole di Pantelleria e D�Elba, ci
sembra francamente fuori luogo. La verità è che ora, grazie all�attenzione del sottosegretario al
Ministero dell�interno D�Alì � aggiunge il consigliere Rossi � c�è la possibilità altrettanto storica di
poter rimediare a tale errore.
Sarà comunque mia cura, conclude Luciano Rossi, �informare, costantemente e dettagliata-

mente il sottosegretario sugli sviluppi del caso: ci auguriamo comunque che prevalga il buon senso,
e che non si trasformi in un caso nazionale, per il quale la città di Foligno rischierebbe davvero di non
fare bella figura�. GC/sc

�SOSPESA L�ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ASL-AFM PER LA
CONSEGNADEI FARMACI ADOMICILIO�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 - �Rispondendo ad unamia interrogazione, l�Assessore alla
sanità ha spiegato come la stipula della convenzione tra l�Asl 4 e l�Azienda FarmaceuticaMunicipa-
lizzata di Terni per la consegna a domicilio dei farmaci ai pazienti inseriti nella cosiddetta Adi
(Assistenza Domiciliare Integrata), sia stata iniziativa presa autonomamente dal direttore generale
della stessa Asl�.
Una convenzione �secondo il consigliere regionaleRaffaele Nevi (FI)- �antieconomica, per gli

alti costi che la caratterizzano, e illegittima, visto che taglia fuori le farmacie private e quelle pubbli-
che di Orvieto, ignorando una delibera del 2005 della Regione che ne prevede il coinvolgimento
per la distribuzione dei farmaci, e di cui l�Assessore ha ribadito la validità sconfessando di fatto il
direttore dell�ASL 4�.
L�assessore Rosi avrebbe anche riferito che l�attuazione di tale convenzione è al momento

sospesa, in attesa del pronunciamento dellamagistratura sul ricorso per illegittimità presentato dalla
Federazione dei farmacisti privati.
Nevi sostiene quindi che �la Regione deve impedire un atto che finirebbe col danneggiare tutti,

non solo le farmacie privatema anche quelle pubbliche (basti pensare al caso diOrvieto) e che non
fornirebbe un servizio adeguato ad un�utenza, composta da persone in difficoltà, che non ha biso-
gno di un semplice servizio di corriere ma di un professionista, come il farmacista di zona, che
all�occorrenza possa fornire assistenza e indicazioni adeguate�. EC/MP/ec

�INCOMPRENSIBILI GLI ATTACCHI DEL SINDACATO SUL PATTO DI
TERRITORIO PER RISOLVERE LA CRISI DELL�AST-TK�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � Le prese di posizione, riportate dagli organi di informazio-
ne, di alcune sigle sindacali che si scagliano violentemente contro il Governo sulle intese che sono
state alla base della risoluzione della crisi dell�Ast-Tk, più che sorprendere sconcertano.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di FI aggiungendo: �Si tratta di dichiarazioni

incomprensibili che non possono che trovare spiegazione nell�approssimarsi della campagna eletto-
rale, con la precisa volontà di scagliarsi pretestuosamente contro il Governo che ha sempremostrato
sensibilità e impegno per risolvere i problemi del nostro territorio. Il patto di territorio ha visto il
coinvolgimento attivo anche delle componenti sindacali, così come delle istituzioni e di tutte le
forze politiche, indipendentemente dagli schieramenti, ed è incredibile come oggi si disconosca un
lavoro portato avanti collegialmente e che ha consentito di far rientrare una grave emergenza per la
nostra città�. Red/gc

�UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL�ATTUAZIONE DEL PIANO DI
SVILUPPORURALE�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � I Presidenti dei Gruppi consiliari della Casa delle Libertà
Pietro Laffranco (Cdl) , Fiammetta Modena (FI), Franco Zaffini (An) ed Enrico Sebastiani
(Udc), d�intesa con i componenti della II commissione consiliare, hanno richiesto al Presidente
Tommassoni un�indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale. In Consi-
glio regionale, in sede di discussione sulla mozione presentata a sostegno delle categorie dell�agri-
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coltura, la Casa delle libertà aveva già inoltrato la medesima richiesta.
E� bene ricordare �affermano i consiglieri regionali- �che il Piano di sviluppo rurale è una delle

fonti più importanti di risorse comunitarie per il comparto agricolo ed entro breve dovrà essere
discusso il nuovo Piano per il periodo 2007/2013. Scopodell�indagine è anche quello di predisporre
le linee di indirizzo per il nuovo piano�. BB/MP/bb

�COSÌ LE REGIONI POTRANNO TAGLIARE ANCHE SUGLI
INVESTIMENTI INVECE CHE SUGLI SPRECHI�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 - Noi di Alleanza nazionale siamo più soddisfatti della Presi-
dente della Giunta, Maria Rita Lorenzetti e del suo assessore al bilancio Vincenzo Riommi, per la
sentenza della Corte sul tetto di spesa delle Regioni, perché finalmente è stato smontato anche
dalla Consulta, quel grande castello di carta, messo su dal centrosinistra, dei tagli del Governo agli
enti locali sugli investimenti e sui servizi ai cittadini.
Il giudizio è di Franco Zaffini, capogruppo di An in Consiglio regionale che aggiunge: �siamo

doppiamente soddisfatti perché, se è vero e sentenziato che il Governo decida solo sulle linee guida
della finanza pubblica e che le Regioni decidano sul dettaglio delle singole voci, alla luce di tanta
verità, siamo impazientemente curiosi di conoscere su quali singole voci andranno a tagliare le
Regioni; se, come le aveva indirizzate il Governo, sulle spese di rappresentanza e di consulenza,
privilegi costosissimi di cui si sono accuratamente rifornite fino ad ora per il lusso di pochi, o se sugli
investimenti per i servizi erogati ai contribuenti.
Sembra verosimile che la nostra Presidente ed il suo assessore al bilancio taglieranno proprio

sugli investimenti, dal momento che con la variazione al bilancio 2005 si è aumentato il livello di
indebitamento di questa Regione per acquistare la sede di rappresentanza di Bruxelles e la quota
privata dell�ex-Crued, utilizzando risorse che avrebbero potuto e dovuto essere destinate amiglio-
rare il sistema di welfare dell�intera comunità: asili nido, sanità, emergenza rifiuti, potenziamento
delle infrastrutture, sviluppo dell�offerta turistica e di tutto quanto possa giovare all�immagine del-
l�Umbria. Ameno che non ci vogliano far credere che l�acquisto di una sede di rappresentanza sia
un investimento a favore delle �fasce deboli�. Red/gc

�PERPLESSITÀ SULLE DICHIARAZIONI DI GIORGIO CREMASCHI E
MARIOGHINI SULL�AST�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 - �Esprimo tutta la mia perplessità ed il mio stupore circa le
dichiarazioni rilasciate dal segretario della FiomGiorgio Cremaschi e da quello della UilmMario
Ghini, che affermano che le Istituzioni umbre ed in particolar modo la Regione non hanno mai
concretamente creduto nella possibilità di conservare la produzione del magnetico a Terni�. Lo
afferma il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) che si dichiara inoltre �perplesso perché l�ac-
cordo sottoscritto per la chiusura del repartomagnetico porta proprio la firma diGiorgio Cremaschi,
al qualemi sembra opportuno ricordare che la Regione e le istituzioni locali hanno sempre sostenu-
to e difeso le rivendicazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei due anni dimobilitazio-
ne dei lavoratori della Tk-Ast e di tutto il territorio�.
Rossi ritiene tardiva l�iniziativa del Governo nazionale di convocare la Tk-Ast circa la certezza di

approvvigionamento di magnetico per i produttori italiani. Un confronto di questo tipo inoltre do-
vrebbe coinvolgere tutti i soggetti firmatari del Patto di territorio presso la Presidenza del Consiglio
deiMinistri.
Per tali ragioni �conclude il consigliere- �mi sento di chiedere la riapertura di suddetto tavolo in

tempi brevissimi. L�Umbria e Terni sono, come sempre, pronte a fare la loro parte in difesa dei livelli
occupazionali e dei livelli di qualità ed eccellenza del nostro sistema produttivo, che non ha bisogno
di incoerenze emessa in discussione di strumenti inediti ed efficaci come il Patto di territorio�. EC/
MP/ec

�SPOLETOE� LA SEDE IDONEAPER LA SCUOLAREGIONALEDI POLIZIA
LOCALE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 - Spoleto è la città più idonea ad ospitare la prevista Scuola
regionale di polizia locale in quanto dispone di strutture logistiche ed è già sede di una importante
scuola nazionale per la formazione della Polizia di Stato.
Lo affermaGiancarlo Cintioli, consigliere regionale del Ds che ha presentato una interpellanza

per dare concreta applicazione alla Legge regionale 1 del 2005.
Cintioli che sollecita anche una adeguata copertura finanziaria, ricorda che la normativa umbra

è importantissima �per la gestione delle problematiche connesse alla sicurezza urbana e alla polizia
locale, ossia alla polizia municipale e provinciale, che attualmente in Umbria si avvale di circa 600
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agenti�.
Il consigliere dei Ds riconosce alla legge umbra il merito di assicurare uniformità di comporta-

menti e identità alla polizia locale umbra ed evidenzia il �ruolo incisivo dei vigili urbani nella preven-
zione della micro-criminalità grazie al rapporto fiduciario instaurato con i cittadini e ad un radica-
mento capillare sul territorio, anche alla luce degli episodi di conflitti sociali verificatisi recentemen-
te in Francia�.
Le inchieste di customer satisfaction, prosegue Cintioli �hanno evidenziato, laddove effettuate,

che il servizio di polizia municipale è al primo posto nell�indice di qualità percepita dagli utenti se
ha messo in primo piano un approccio incentrato sul sociale, cioè sulla prevenzione del disagio,
della devianza e dei risvolti di fenomeni epocali come l�immigrazione.
La legge regionale è all�avanguardia a livello nazionale poiché ha puntato sulla logica del servizio

mettendo in primo piano le esigenze dell�utente.
Nel quadro di potenziamento delle competenze delle polizie locali, conseguente anche al

processo di completa attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, per Cintioli, �va
evidenziato che la legge incentiva per i piccoli comuni la gestione associata dei servizi e dei corpi di
polizia municipale allo scopo di garantire uno svolgimento omogeneo delle funzioni su tutto il
territorio regionale. Inoltre, attraverso le Prefetture, è prevista anche la stipula di accordi a livello
regionale tra le polizie locali e le altre forze dell�ordine per la gestione di politiche integrate di
sicurezza�. GC/gc

�IL DECRETO TAGLIASPESE DEL GOVERNO AIUTA LE REGIONI A
SPENDEREMEGLIO�

(Perugia) Acs, 15 novembre 2005 � �La soddisfazione dell�assessore Riommi e della Presidente
Lorenzetti per la sentenza della Corte Costituzionale 417/2005 è oggettivamente incomprensibi-
le�. Innanzitutto è bene precisare �affermano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia- �che
la Regione Umbria non ha promosso alcun giudizio, a differenza di Toscana, Campania, Valle
D�Aosta eMarche�.
Nel merito della questione �aggiungono i rappresentanti della Casa delle libertà- �la vicenda è

un vero e proprio richiamo alla responsabilità per le Giunte rosse e, in particolare, per l�esecutivo
Lorenzetti�.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale �proseguono i consiglieri- �l�obiettivo quantita-

tivo delle spese non vienemesso in discussione. Infatti il Patto di stabilità interno vincola anche le
Regioni, Province e Comuni amantenere le loro spese entro i limiti stabiliti dal Governo. Anche gli
Enti locali devono dare il loro contributo per ridurre la spesa pubblica�.
Il punto vero �sostengono i consiglieri azzurri- �è che le regioni, compresa l�Umbria, devono

rispettare gli obiettivi quantitativi. Sarà poi una loro responsabilità scegliere. Se il Governo suggerisce
di �tagliare� su consulenze, auto blu, stipendi dei Consigli, viaggi all�estero e la Giunta Lorenzetti
preferisce tagliare altre voci (sanità o sociale) dovrà poi spiegarlo agli elettori�.
Questo è il senso vero �continuano i rappresentanti di Forza Italia- �delle affermazioni di Tre-

monti: è giusto che attraverso il federalismo fiscale anche i cittadini dell�Umbria sappiano che fine
fanno i soldi che dalle loro tasche entrano nelle casse della Regione�.
In nome della trasparenza �aggiungono i consiglieri- �la Lorenzetti e Riommi, invece che ralle-

grarsi per l�autonomia, dovrebbero iniziare a spiegare come sono impiegate le risorse che tramite
vari prelievi sono versate dai cittadini umbri. Fino ad oggi c�è solo un dato chiaro: l�assestamento di
bilancio appena approvato. Un atto in cui non c�è traccia dell�applicazione del decreto salva-spese,
ma si impegnano quasi tremilioni di euro per riacquistareWebred e la sede di Bruxelles. Con buona
pace delle proteste per i tagli del sociale. BB/MP/bb

�SOSTENERE LE FASCE PIU� DEBOLI DELLA POPOLAZIONE E
RILANCIARE I CONSUMI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � La ripresa dell�economia italiana, così trionfalmente annun-
ciata dal duo Berlusconi-Tramonti, è durata lo spazio breve di un sogno di mezza estate: i dati esili
di agosto, che erano stati comunicati dall�Istat riguardo ad un effimero incremento della nostra
produzione industriale e che avevano fatto gridare al miracolo, all�uscita, finalmente, dal lungo
tunnel della crisi che da lungo tempo ci avvolge, si sono sciolti nel breve volgere di unmese. Sempre
l�Istat ci ha fa ora riaprire gli occhi su una realtà che è ben più triste, trasformando d�un tratto il bel
sogno in un incubo.
Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in consiglio regionale che

aggiunge: �Ciò vuol dire che la crisi italiana ha ormai assunto un carattere strutturale e che non la si
può certo risolvere con la panacea di Finanziarie che non prendono le risorse là dove ci sono,
colpendo le rendite parassitarie o le grandimanovre speculative, limitandosi a comprimere le risor-
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se che le istituzioni locali spendono per sostenere le fasce più deboli della popolazione, quelle che
della crisi hanno subito i maggiori contraccolpi, ed a mortificare scuola e ricerca, ovvero le leve
fondamentali sulle quali dovremmo basare il rilancio della produzione e dell�occupazione, per
frenare il fenomeno della fuga dei cervelli che ci impoverisce e ridare fiducia almondo del lavoro ed
ai giovani in primo luogo.
Dall�Istituto ufficiale di statistica, di solito benigno nei confronti di questo governo, è ora venuto

un brusco �dietrofront�: a settembre la produzione industriale italiana è scesa dell�1,6% rispetto allo
stessomese dell�anno passato e nel contempo è ripresa a salire l�inflazione nella misura (ci dicono)
del 2,2%, facendo segnare un+0,2%.
In un quadro così triste l�Umbria, la regione alla quale la Finanziaria, in corso di definitiva appro-

vazione alla Camera dei Deputati, intende tagliare perfino le risorse necessarie per completare la
ricostruzione post terremoto ed imporre la nuova gabella rappresentata dalla restituzione completa
del beneficio della �busta pesante�, è messa ancora peggio, visto che l�indice inflativo rilevato a
Perugia tocca il 2,6% su base annua, con un incremento pari allo 0,3%.
Ma non finisce qui, perché già si annunciano con l�inizio del 2006 nuovi e pesanti rincari delle

tariffe per quanto riguarda la luce, il gas e l�acqua, che decurteranno ancor più i già magri bilanci
familiari, rimandando ad un tempo indeterminato quella ripresa dei consumi alla quale tutti guarda-
no come segnale vero per una ripresa economica che ancora non si vede.
La ricetta di Rifondazione Comunista per rimuovere la pesante situazione involutiva che ha

bloccato il Paese è nota e la ripetiamo di nuovo. Sono più chemai necessarie scelte coraggiose ed
innovative che debbono andare controcorrente rispetto a quanto è stato fatto sinora, come il blocco
immediato delle tariffe relative a tutti i servizi pubblici. Misura, questa, che deve andare di pari
passo con un incremento reale del potere d�acquisto da realizzare aumentando gli stipendi e le
pensioni che ci collocano oggi agli ultimi gradini in Europa, dove ormai la capacità di spesa delle
nostre famiglie è distante anni luce rispetto a quella che si registra nella gran parte dei Paesi che coi
noi costituiscono la Comunità.
Quanto alle nostre industrie, e ciò vale senz�altro anche per l�Umbria, dobbiamo ancor più

decisamente puntare ad unmodello produttivo fortemente incentrato sul territorio e basato sulla
aggregazione di imprese, ciò per far assumere alle nostre aziende la dimensione giusta per compe-
tere con successo sui mercati internazionali ed anche su unmercato nazionale sempre più aperto
alla concorrenza che viene dall�esterno� Red/sc.

�L�ESECUTIVO REGIONALE VERIFICHI LE INTENZIONI DELLA
PROPRIETÀ PER IL FUTURODELLA SANGEMINI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �LaGiunta Regionale verifichi immediatamente quale sia la
situazione della Sangemini che appare destinata alla cessione da parte dell�attuale proprietà�. Una
interpellanza di AlfredoDe Sio,Consigliere regionale di Alleanza nazionale, richiama l�attenzione
della Regione su �alcunemanovre in corso, che vedrebbero il gruppoHopa di Emilio Gnutti pronto
a vendere le azioni di controllo del gruppodelle acqueminerali di cui fannoparte imarchi Sangemini
e Fabia�.
Appena qualchemese fa le mie ripetute insistenze a procedere con cautela prima di rinnovare

le concessioni che erano nel frattempo scadute � ricorda De Sio- �sono state liquidate come un
percorso ineluttabile da parte dell�Assessore Bottini, quasi che la regione dovesse in qualchemodo
chiudere volutamente gli occhi a fronte di una situazione produttiva ed economica della proprietà
che sicuramente faceva presagire possibili manovre speculative�.
La situazione è ancora in evoluzione �riprende il Consigliere di An- �ed è quindi prematuro trarre

conclusioni; mami chiedo per qualemotivo la RegioneUmbria ha a tutti i costi voluto rinnovare le
concessioni in un quadro di così grande incertezza e soprattutto a fronte di quali garanzie viste le
avvisaglie di pronta vendita di questi giorni. Piani industriali disattesi per anni e operazioni finanziarie
del gruppo che detiene la proprietà che già da tempo hanno come filosofia quella di produrre
sistematiche cessioni industriali con l�obiettivo di fare cassa e rientrare dei forti debiti accumulati
con le banche. Questo è il quadro di riferimento nel quale la regione ha deciso di rinnovare le
concessioni�.
Le acque minerali dell�Umbria -conclude De Sio� �sono un patrimonio che non può essere

trattato con la superficialità che abbiamo registrato da parte della regione in questa occasione. Non
vorrei dover commentare tra qualche mese la vicenda Sangemini con il classico �l�avevo detto�,
eppure è questo il rischio che si profila all�orizzonte. L�esecutivo regionale deve oggi delle spiega-
zioni non solo al sottoscritto, ma soprattutto ai lavoratori che potrebbero nel giro di pochi mesi
trovarsi improvvisamente con nuovi proprietari e di fronte ad ipotesi di ristrutturazioni inevitabili�.
MP/mp
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�SOSTENERE LA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA DEL 17
NOVEMBRE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Esprimo la mia piena condivisione e solidarietà con gli
studenti che parteciperanno alla Giornata di mobilitazione nazionale del 17 novembre, data che è
divenuta anno dopo anno una grande giornata di mobilitazione studentesca mondiale, ideata e
proposta dal Forum SocialeMondiale di Porto Alegre�. Lo afferma il consigliere regionaleGianluca
Rossi (Ds) ricordando che �in Italia, come in Europa, gli studenti scenderanno in piazza per afferma-
re il proprio protagonismo, e quello di un�intera generazione, per un�altra idea di scuola, di univer-
sità, di Italia�.
Una mobilitazione �aggiunge il consigliere- �per affermare ed ampliare i propri diritti, per

difendere l�istruzione pubblica e dichiararsi contro la privatizzazione del sapere: gli studenti chiedo-
no di essere sostenuti nei percorsi di istruzione e formazione; chiedono il diritto di partecipare
attivamente alla vita delle proprie comunità scolastiche attraverso nuovi spazi che abbiano anche
poteri decisionali e non solo consultivi, che diano senso e forza alla rappresentanza studentesca;
chiedono di vedere realmente applicato e rispettato lo Statuto dei diritti degli studenti; chiedono di
poter vivere e studiare in una scuola laica emulticulturale, capace, attraverso la valorizzazione e la
reciproca integrazione delle diverse culture e civiltà, di promuovere i valori della pace e della
tolleranza�.
Non possiamo che unirci al coro di protesta delmovimento studentesco �conclude il rappresen-

tante dei Democratici di sinistra- �affinché venga al più presto cancellata la riforma Moratti, che
penalizza i giovani ricercatori, estende la precarizzazione, dequalifica l�università, smantella il siste-
ma scolastico italiano che tutti noi vogliamo laico, pubblico emulticulturale�. MP/st./bb

�VOGLIONO CANCELLARE GLI EFFETTI DELLA LEGGE ROGNONI-LA
TORRE E RESTITUIRE ALLAMAFIA LE RICCHEZZE CONFISCATE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Fra le tante riforme che stanno affossando il Paese, figura
anche la vergogna proposta, in discussione in questi giorni in Parlamento, con la quale si vogliono
cancellare gli effetti della legge Rognoni-La Torre, del 1982, grazie ai quali sono stati sottratte alla
mafia le ingenti ricchezze che diverse organizzazioni malavitose (Cosa nostra, �ndrangheta, camor-
ra, ecc.) avevano accumulato illegalmente�.
Lo ricorda Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione che aggiunge: �ora, se non fermiamo in

tempo questa manovra, con la semplice presentazione di un disegno di legge si introdurrebbe il
principio secondo il quale chiunque abbia �un interesse giuridicamente riconosciuto� da far valere,
può richiedere la revisione del provvedimento definitivo di confisca della cosa che a lui interessa per
entrarne in possesso. Ciò vuol dire che di fatto nessuna confisca, né passata, né futura, diventereb-
bemai definitiva perché in ogni momento sarebbe soggetta ad una possibile revisione.
In sostanza, un condannato permafia, attraverso interposta persona, potrebbe sempre sperare

di rientrare in possesso della cosa che gli è stata faticosamente sottratta a titolo di risarcimento verso
la società che ha gravemente offeso con la sua attività illecita. Ora, siccome buona parte di questi
beni è stata già assegnata ai Comuni che vi hanno fatto degli investimenti e spesso li hanno concessi
in uso ad associazioni che hannomesso in piedi unamiriade di attività (aziende agricole, campeggi,
alberghi, ecc.), dando così lavoro a migliaia di giovani, c�è da chiedersi quale Comune e quale
cooperativa giovanile accetterà più di assumersi il rischio di tali gestioni, e di spendervi lavoro e
denaro facendosi carico anche delleminacce che vengono spesso loro rivolte, sapendo che il bene
sul quale fanno affidamento per la loro attività può essere loro tolto in ogni istante. E c�è da chiedersi
anche che fine faranno i tanti giovani che lavorano già in queste imprese, qualora cadesse sul loro
capo un provvedimento di rassegnazione ad altro soggetto del bene posseduto.
Ma c�è di più, perché l�attacco ai contenuti della legge Rognoni-La Torre, che il deputato comu-

nista siciliano ha pagato con la sua vita, viene portato ancora più a fondo con l�affidamento non più
ai Comuni, bensì all�Agenzia del Demanio, di tutti questi beni. Se ciò si realizzasse verrebbe inferto
un colpo definitivo alla speranza di lavoro permolti giovani del meridione, considerato che questa
Agenzia, che già oggi gestisce 4.000 beni immobili ed oltre 400 aziende confiscate ed ancora da
destinare, occupa appena 60 persone a fronte dellemigliaia che hanno invece trovato lavoro attra-
verso le associazioni di gestione che sono particolarmente attive nel denunciare infiltrazioni mafio-
se, ritardi ed intralci vari nella destinazione delle proprietà, oltre che nell�elaborare e realizzare
concreti progetti per il loro riutilizzo.
�Libera� fa quindi appello a tutti gli italiani affinché uniscano la loro firma a quella di Don Luigi

Ciotti ed ai tanti familiari delle vittime della mafia come Giuseppina La Torre, Rita Borsellino,
Giovanni Impastato, Claudia Loi, DanielaMarcone, VivianaMatrangola,DeboraCartisano, Lorenzo
Clemente, Edna Cosina,Margherita Asta,Maddalena Ristagno,Monica Ristagno, Elisabetta Roveri,
DarioMontana, Paolo Siani, Stefano Grasso e Angela Grasso, in calce all�appello lanciato e sotto-
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scritto già da numerose associazioni nazionali ed Enti locali impegnati nella gestione dei beni confi-
scati. Un appello per correggere il disegno di legge governativo introducendovi tra semplici propo-
ste: cancellare la possibilità di revisione della confisca in tempi indefiniti e da parte di �chiunque�,
precedendo la revisione con equo indennizzo per chi sia vittima di un errore giudiziario; istituire
un�Agenzia nella quale far confluire le competenze e le professionalità presenti nell�Agenzia del
Demanio, con adeguate dotazioni di personale e di risorse per la gestione dei beni sequestrati e
confiscati alle mafie; prevedere la partecipazione, a livello nazionale e locale, delle associazioni
riconosciute e impegnate in attività di promozione e diffusione della cultura della legalità�. Red/sc

�LA RIFORMAENDOREGIONALEUMBRANONPUÒRIDURSI ADUNA
DISCUSSIONE RISTRETTA SUNUMERIMAGICI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � La riforma endoregionale che dovrebbe produrre inUmbria
un sistema più snello della pubblica amministrazione non può ridursi ad una disputa su numeri
magici, riservata a pochi, perché rischierebbe un vero conflitto istituzionale. Serve, invece, una
proposta chiara e condivisa da discutere intorno ad un tavolo unitario aperto a tutti gli attori politici
e sociali, avendo ben definito in partenza quali sono lematerie da trasferire, sulla base delle compe-
tenze previste dalle leggi.
È questo il monito lanciato dai Comunisti italiani dell�Umbria, in una conferenza stampa a

palazzo Cesaroni, nel corso della quale sono intervenuti: il capogruppo del PdciRoberto Carpinel-
li, l�assessore provinciale Pier Luigi Neri e Fabio Faina.
Una riforma endoregionale che i Comunisti italiani hanno proposto in tempi non sospetti è ora

indispensabile, ha detto Roberto Carpinelli evidenziando la �fase terribile� che i tagli introdotti
dalla Finanziaria provocano su i settori, sanità, sociale, e sugli enti locali in genere.
Ma la esposizione più articolata del problema l�ha fatta Pier Luigi Neri partendo dal vecchio

slogan, fortunato ma non realizzato, dalla �Regione leggera�, per dire che questo ente fa ancora
amministrazione attiva, anche perché in passato si è preferito il metodo della delega di alcuni poteri
agli enti locali, senza personale e senza risorse, invece del trasferimento organico della competen-
za. Oggi, ha detto Neri, è in atto un dibattito che coinvolge solo alcuni, e �questo ci induce, come
Comunisti italiani, a prendere posizione per segnalare che occorre una posizione unitaria della
coalizione di centrosinistra, e non solo della Giunta�.
Invece di una proposta organica, ha aggiunto, �si danno numeri magici� sulle Province, inten-

dendomagari anche una terza, sui circondari (quattro) che per fortuna hanno cambiato nome, sulle
Comunitàmontane (3+1) che lascerebbero intendere un entemontano su Terni sovrapponibile in
tutto alla attuale Provincia. �Sentiamo parlare di Ati, intesi come singoli (ambito territoriale integra-
to),ma nessuno dice per gestire quali materie e quale rapporto avrebbero con i comuni. Non si dice
nulla nemmeno sulle unioni dei comuni; ma si vocifera di Comunità montane, forse tre, che do-
vrebbero scorporare dai propri territori le città con oltre 20mila abitanti, e nessuno sembra avvertire
un caso Gubbio che si ritroverebbe fuori dal futuro ente montano, nonostante il suo territorio è
collocato interamente sopra i 550metri di altitudine.�
Si rischia, ha concluso Pier LuigiNeri, annunciando la disponibilità del Pdci a ricondurre il proble-

ma al Tavolo programmatico del centrosinistra, una soluzione poco partecipata che crea conflitti e
polemiche con le assemblee elettive, senza produrre quello sfoltimento dei soggetti che si intende
perseguire.
Una prima proposta, con un taglio drastico da leggere come volontà politica, l�ha annunciata

Fabio Faina anticipando uno studio regionale del Pdci per realizzare in Umbria un�unica azienda
farmaceutica per amministrare le 47 farmacie di proprietà pubblica che operano nella regione. GC/
sc

�LA FINE DELL�AZIONARIATO PRIVATO E� UNA PIETRA TOMBALE
SULLO SVILUPPO COMPETITIVO DELLA SOGEPU�

(Perugia) Acs 16 novembre 2005 � �L�inserimento di un azionariato privato all�interno della
municipalizzata storica tifernate fu salutato dall�allora Giunta Orsini come un evento che avrebbe
garantito sviluppo e competitività intercomprensoriale alla Sogepu, con positive ricadute nel ruolo
geopolitico di Città di Castello e dell�Alta Valle del Tevere�. Lo afferma il consigliere regionale
Andrea Lignani Marchesani (An) sottolineando che �la stessa opposizione di centro-destra guar-
dò con attenzione ad una simile operazione, pur avendo preferito all�epoca la scelta di una formula
che prevedesse l�azionariato diffuso�.
Oggi l�Amministrazione comunale di Città di Castello �aggiunge LignaniMarchesani- �nel pro-

porre un ritorno ad una società completamente pubblica, constata di fatto due fallimenti: il mancato
interesse di una componente privata, ferma attualmente alla compartecipazione del solo 12%delle
azioni e l�evidente impossibilità allo stato attuale di prevedere un Ambito TerritorialeOttimale con

ILPDCICHIEDE
LACONVOCAZIONE

DIUNTAVOLO
DICONFRONTO

LIGNANIMARCHESANI
SULRITORNO

ALPUBBLICODELLA
SOCIETA�TIFERNATE



23

una impiantistica competitiva e redditizia�.
La sfida del privato voleva e doveva essere la garanzia di servizi a prezzo competitivo �spiega il

consigliere- �anche attraverso una filiera dei rifiuti che potesse rendere realmente indipendente
l�ambito dell�alta Umbria. La partita, all�indomani dell�approvazione del Piano regionale dei rifiuti
poteva essere ancora giocata non aspettando un improbabile finanziamento pubblico per il prese-
lettore di Belladanza, considerato che la previsione dello stesso all�interno del Piano fu subito dalla
maggioranza regionale del Centro-sinistra,ma elaborando un project financing che anche attraverso
i privati potesse prevederne la realizzazione�.
L�Amministrazione comunale �continua LignaniMarchesani- �evidentemente non lo dice, ma

la chiusura della stagione dei privati significa una pietra tombale sul preselettore e, viste le vicende
eugubine sui termovalorizzatori, la fine stessa dell�Ambito Territoriale dell�Alta Umbria, il quale nei
fatti sta già per essere risucchiato da quello perugino�.
La riforma endoregionale �conclude il consigliere regionale- �che dovrebbe prevedere una

razionalizzazione nei servizi e negli Enti, non potrà che prendere atto di una situazione consolidatasi
attraverso l�inerzia e la sudditanza della Giunta comunale tifernate nei confronti della Regione
Umbria: unaGiunta che preferisce vivere alla giornata con operazioni di piccolo cabotaggio eletto-
rale e priva di visioni strategiche�. MP/st./bb

RIFONDAZIONE ADERISCE ALLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE
CONTRO LA CENTRALE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � Rifondazione Comunista aderisce alla giornata di mobilita-
zione per riconfermare il No alla centrale di Narni.
Abbiamo da sempre sostenuto �afferma Stefano Vinti- �la posizione del comitato in difesa della

salute e di uno sviluppo ecocompatibile del territorio contro la costruzione della megacentrale, un
ulteriore attentato ad un territorio già fortemente compromesso da quasi un secolo di insediamenti
chimici e che invece necessita di un nuovomodello di sviluppo. Non è possibile gravare ancora il
territorio narnese di insediamenti industriali che neminacciano la salubrità: tutte le istituzioni pub-
bliche devono prendere una chiara e decisa posizione in merito al blocco della costruzione della
centrale termoelettrica, le cui necessità di alimentazione di acqua per il raffreddamento dei grandi
generatori di corrente finirebbero per impoverire la falda acquifera locale e il fiume Nera, già
gravemente compromessi�.
Tutto ciò �conclude il capogruppo regionale del Prc- �impone la nostra adesione alla giornata di

mobilitazione cosi come quella di tutte le istanze politiche e della società civile per ribadire che il
progetto dellamegacentrale va definitivamente fermato, non rispondendo nei fatti a nessuna logica
di utilità per il territorio se non a quello degli utili e dei profitti dei soliti noti. Occorre rispettare il
Piano Energetico regionale così come è stato approvato dal Consiglio Regionale dell�Umbria�.MP/
mp

�DATI ISTAT ED EUROSTAT CONFERMANO IL DECLINO
DELL�ECONOMIA ITALIANA�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Una forte preoccupazione per i dati resi noti da Eurostat ed
Istat sul prodotto interno lordo italiano: mentre il Pil degli altri Paesi europei si attesta su un incre-
mentomedio nel terzo trimestre dello 0,6% rispetto allo 0,3%del secondo (la Germania ha segnato
un+0,6%, la Francia un+0,7%), il nostro paese segna uno striminzito+0,3% che lascia intravede-
re una chiusura di anno intorno allo zero�. Per Stefano Vinti, capogruppo regionale di Rifondazione
comunista, �a questo dato va aggiunto poi l�aumento del debito pubblico che a settembre segna
quota 1.528miliardi di euro rispetto a 1.525 delmese precedente: il governo dovrà così a fine anno
dire addio all�obiettivo del 4,3% nel rapporto tra debito e Pil, con il rischio concreto di un abbassa-
mento del rating e con un conseguente aumento dei tassi di interesse. Questi dati dimostrano il
fallimento del governo centrale e delle sue politiche neoliberiste che hanno determinato soltanto
l�assolutamancanza di una politica economica: la situazione rimane strutturalmente in una fase di
declino. Crediamo che l�Italia viva dunque una concomitanza di situazioni negative dalle quali è
impossibile uscire con le politiche e le �ricette� neoliberiste: occorre aiutare l�economia incentivan-
do l�innovazione e smettendo di applicare una politica di riduzione dei salari�.
Un apparato produttivo arretrato, settori immaturi, spesso non in grado di concorrere in termini

di costo con gli altri paesi �afferma Vinti � �sono le cause principali del declino: la prospettiva di un
aumento dei tassi di interesse alimenterà poi aspettative già negative,mettendo in stato di allerta gli
operatori economici; e dire che il mese di agosto aveva segnalato una situazionemigliore, subito
divorata dall�assenza di investimenti e di politiche di sostegno da parte di un governo assolutamente
incapace di produrre iniziative utili alla competitività, alla crescita e alla fuoriuscita dalla recessione.
Rifondazione comunista crede che per il futuro sarà necessario un programma dimutamenti strut-
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turali per dare un serio impulso alle imprese attraverso incentivi finanziari all�innovazione e alla
qualità del prodotto, contrastando con forza ogni politica di riduzione salariale, una strada questa
ormai arrivata al capolinea e che va contro l�obiettivo di rafforzare le imprese e il patrimonio profes-
sionale rappresentato dai lavoratori�.MP/mp

�SULLA PILLOLA ABORTIVA LA SCELTA SPETTA ALLEDONNE�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Riteniamo che avviare la sperimentazione della Ru 486
vada a favore delle donne, in quanto permette di vivere inmanierameno traumatica una scelta che
rimane, sempre e comunque, una delle più difficili da prendere�. Una scelta che �sostiene il
consigliere regionale Roberto Carpinelli (Pdci)- �tutela la salute della donne, in quanto l�interru-
zione di gravidanza farmacologica comporta meno rischi di quella chirurgica, e che permetterà
all�Italia finalmente di andare di pari passo con le altre nazioni europee che già da tempo utilizzano
la pillola, che può essere addirittura acquistata in farmacia�.
Il Partito dei Comunisti Italiani già da tempo aveva sollevato la questione; risalirebbe infatti al

settembre scorso la mozione presentata alla Regione Umbria per sollecitare la Giunta a prendere
una posizione chiara inmerito alla richiesta dell�Ospedale di Spoleto di avviare la sperimentazione
sul farmaco.
La pillola �spiega il capogruppo regionale Pdci- �permette di interrompere la gravidanza senza

l�invasività dell�intervento chirurgico,mantenendo però in ogni caso la protezione ospedaliera; non
viene quindi concepita come un aborto fai da te. Solo la tecnica è più semplice, ma rimane difficile
la scelta per la donna. Non si chiede, avviando la sperimentazione, di rispettare il diritto all�interru-
zione di gravidanza, ma la possibilità, per le donne, di scegliere, con coscienza, sulla propria vita�.
Carpinelli conclude auspicando che la sperimentazione possa iniziare presto all�Ospedale di

Spoleto e anche in altri centri, così come si sarebbe già iniziato a fare in altre regioni d�Italia.MP/st./
ec

�URGENTEDUEMILIONIDI EUROPER L�EMERGENZANUBIFRAGIO�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �L�eccezionalità dell�evento meteorologico della notte
scorsa non solleva gli Enti locali dalle proprie responsabilità. La Regione, cui spetta la difesa del
suolo, deve investire di più sulla difesa idrogeologica della Conca Ternano-Narnese�. Il Consigliere
regionale Enrico Melasecche (FI) sottolinea che �il rischio di esondazione del fiume Nera e dei
torrenti Tescino e Serra resta permanente e concreto. Occorre dotarsi delle strutture tecnologiche
più avanzate per la rilevazione radar delle precipitazioni in atto, così da consentire anzitutto agli
uomini della Protezione Civile di pianificare i possibili interventi di emergenza, conoscendo, in
tempo reale, lo stato della situazione�. Rimane oltretutto a carico dei Ternani � affermaMelasec-
che- �il pagamento della tassa per la bonifica che, comenoto, gli abitanti del Comunedi Perugia non
pagano, nonostante il Capoluogo di Regione abbia ottenuto la �maglia rosa� per gli interventi di
difesa del suolo. Inoltre cosa fa la Comunità Montana in merito agli obiettivi d�istituto, rispetto ai
pesanti costi annui della propria struttura?Gli allagamenti hanno interessato diverse abitazioni priva-
te,ma anche alcuni siti produttivi, con danni davvero ingenti e situazioni di pericolo per l�incolumità
delle persone. Ritengo dunque necessario che, per affrontare al meglio l�emergenza di queste ore
e ritornare il più sollecitamente possibile alla normalità, la Regione stanzi provvidenze immediate
per almeno duemilioni di euro�.
Il Comune di Terni, che ha chiesto lo Stato di calamità, non potrebbe però autoassolversi: per

Melasecche �la mancanza dei minimi servizi di pulizia su caditoie, tombini e collettori fognari, ma
anche sulle stesse strade, rende più facili disastri grandi e piccoli. La scorsa notte, telefonare a Polizia
municipale e Vigili del fuoco si è rivelato impossibile. Credo che tra le esigenze primarie della
collettività vi sia anche quella di non sentirsi lasciati soli inmomenti così delicati. Si potrebbe anche
pensare ad apposite intese con i gestori di telefoniamobile almeno per informare tempestivamente
la popolazione, tramite sms, di quanto stia accadendo, dando comunque possibilità ai cittadini di
rappresentare, in tempo utile, alle autorità preposte le situazioni di più grave difficoltà�. MP/mp

�ATTIVARE LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTODELLO STATO
DI CALAMITÀNATURALE A TERNI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Visti gli ingenti danni causati dal nubifragio che nel pome-
riggio e nella notte di ieri hanno investito la nostra città si ritiene opportuno sollecitare la Regione ed
il Governo ad attivare le procedure di riconoscimento dello stato di calamità naturale come formal-
mente richiesto dalla Giunta Comunale di Terni, riunitasi in via straordinaria questamattina�.
Lo chiede il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) che aggiunge �la Giunta comunale ha già
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provveduto a stanziare dei fondi per far fronte alle esigenze più immediate, ma viste le prime stime
dei danni appare indispensabile e quantomai urgente l�intervento della Regione e del Governo per
poter compiere sia gli interventi immediati ed urgenti sia gli interventi strutturali che si renderanno
necessari�. MP/mp

�PLURALISMO INFORMATICO, SOFTWARE LIBEROEPORTABILITÀDEI
DOCUMENTI INFORMATICI�

(Perugia) Acs, 16 novembre 2005 � �Siamomolto soddisfatti della giornata di oggi: finalmente
il software libero entra in Regione dalla porta principale. Come Presidente della Prima Commissio-
ne riporterò tutte le osservazioni emerse oggi per far sì che la legge sia il più ampiamente condivisa
da tutte le forze politiche�. Il Consigliere Oliviero Dottorini (Verdi) ha commentato così l�esito
dell�audizione, svoltasi questo pomeriggio a palazzo Cesaroni, sulla proposta di legge, firmata dalla
stessoDottorini, intitolata �Norme inmateria di pluralismo informatico, sulla adozione e diffusione
del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nell�amministrazione regione�. Un
progetto che ha tra le proprie finalità �l�eliminazione di ogni barriera dovuta a diversità di standard;
la diffusione del software libero ed il sostegno del pluralismo informatico�, visto che �attualmente
in Italia si usano quasi esclusivamente i prodotti software di una sola azienda sia per quel che
riguarda i sistemi operativi che per le applicazioni cosiddette da ufficio comeword processor, data-
base, client di posta elettronica.
Sono intervenuti all�audizione:Paolo Barboni (Consorzio Sir Umbria) che ha definito positive le

finalità del progetto, pur ritenendo difficilmente perseguibili alcunemodalità indicate: �il tema del
software libero rappresenta la scelta di investire nelle risorse umane senza dover pagare i diritti sul
software. Nella Pubblica Amministrazione è però importante avere applicativi che non creino pro-
blemi, soprattutto a chi non è informatico di professione. Serve un approccio condiviso e coopera-
tivo tra gli enti locali affinché si possa avviare con singoli moduli la graduale sostituzione del softwa-
re. Suggeriamo una pausa di riflessione per approfondire l�esame del testo e per valutare come
estendere agli altri enti locali l�utilizzo del software libero�.
FrancescoMosiello (Responsabile sistema informativoRegioneUmbria) ha evidenziato il grande

valore del software open source, come Linux, frutto dell�apporto di sviluppatori ed intelligenze
mondiali che avrebbero stravolto precedenti teorie anche di carattere economico: �questo tipo di
software non è però necessariamentemigliore degli altri. Se una amministrazione deve fornire un
servizio è importante che questo sia di qualità e non è essenziale che venga utilizzato un software
open source. Una norma che ne imponga l�uso dall�esterno può essere più di ostacolo che di aiuto
alla diffusione del software libero�.
Paolo Piccolo (Ibm Italia) ha sottolineato l�impegno di Ibmper l�open source e la collaborazio-

ne con i governi di Germania, Cina e Brasile per la diffusione del software libero: �C�è un vizio di
fondo nell�articolato, perché non viene indicato chiaramente di quale tipo di software si parla.
Sarebbemeglio parlare di software aperto (come nei piani di e-government e del ministero dell�in-
novazione), che non è necessariamente open source; questo tipo di software ha dei costi, soprat-
tutto nella gestione del progetto, anche se serve a far crescere delle professionalità nuove nei
territori�.
Valentino Filippetti (Gal Trasimeno orvietano) : �Finalmente viene data voce ad un modo

nuovo di rapportarsi a questi processi, anche se si rischiano di ottenere risultati opposti a quelli
prefissati. Non si può partire dall�enfasi della leva tecnologica: abbiamo bisogno di una struttura
diversa del potere, non più gerarchicama a rete. È necessaria una legge sulla società dell�informa-
zione e della conoscenza, che affronti in modo diverso il tema dello sviluppo dell�Umbria�.
Maurizio Cavalletti (Linux user group): �Il disegno di legge tratta aspetti molto attuali ed impor-

tanti. Affinché si concretizzino è necessario che il regolamento attuativo della legge sia elaborato
dalla Giunta insieme ad un comitato tecnico scientifico appositamente creato. Vanno costituiti i
presupporti perché il regolamento sappia fornire aiuti concreti all�applicazione di questa legge e dei
principi da cui essa parte�.
Andrea Castellani (ComunitàMontanamonti del Trasimeno eMedio Tevere): �Vi è la neces-

sità della creazione di un centro regionale di competenza come punto di riferimento per tutte le
amministrazioni locali. Un centro di competenza che potrebbe nascere dall�evoluzione di quello
per l�e-government già costituito in Umbria. È rischioso che le Pubbliche Amministrazioni seguano
la strada dell�open source senza la guida e il supporto di un centro di competenza�.
Paolo Giardini (Associazione informatici professionisti): �Bisogna riconoscere il software libero

come un bene comune, un bene globale. Lo sviluppo del software libero comprende ambiti etici,
economici, culturali e sociali. Va diffusa nella popolazione una nuova cultura della condivisione e
della conoscenza�.
Gabriele Picchi (Euristica srl Gubbio): Ha parlato di un impatto �troppo orizzontale� del dise-

gno di legge: �temiamo che ci sia una concreta problematicità nell�applicazione. Va distinto il
software applicativo da quello progettuale; in quest�ambito è necessaria unamaggiore flessibilità. È
necessario rispettare le linee guida nazionali sull�open source e non sempre il codice aperto è più
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facile ed efficace da utilizzare. Dovrà essere previsto un periodo di formazione ed informazione per
i funzionari che saranno chiamati a scegliere il softwaremigliore per il servizio che devono assicura-
re�.
All�audizione erano presenti i componenti della Prima Commissione consiliare: Fabrizio Brac-

co (Ds), Andrea Lignani Marchesani (An), Fiammetta Modena (FI), Enrico Sebastiani (Udc)
Stefano Vinti (Prc). MP/mp

�COMUNEDI SPOLETO PENALIZZATODALLA REGIONE, ANCHE PER
IL SINDACOBRUNINI�

(Perugia)Acs, 17 novembre 2005 - «Non speravamo in tanta grazia da parte del SindacoBrunini
che ha oggi riconosciuto, anche lui, l�esiguità dei fondi concessi dalla Regione al Comune di Spoleto
nell�ambito del Piano di Sviluppo Rurale.
Lo afferma Franco Zaffini, capogruppo di An in consiglio regionale che così prosegue: �Tale

esiguità era stata da me segnalata a fronte del fatto che il Consigliere Cintioli, a mezzo stampa,
aveva vantato quei fondi come una manna dal cielo ottenuta grazie alla sua abilità politica come
Assessore alle Grandi Opere di Spoleto, prima, e come consigliere regionale, poi.
Apprendo quindi con piacere che il sindaco Brunini chiederà alla Regione una integrazione di

quei fondi che, cito testualmente, �sono estremamente limitati per far fronte ad una situazione che
vede il Comune di Spoleto penalizzato rispetto ad altre realtà per la vastità della superficie�. Imma-
gino che, con tali parole, il Sindaco si riferisca al fatto che, come da me fatto notare, Spoleto ha
ottenuto poco più di 169.000 euromentre il �piccolo� comune di Collazzone, di soli 3.000 abitanti,
ne ha ottenuti ben 187.000.
Faccio tuttavia notare al Sindaco che, se i fondi sono esigui, sarà pure colpa della Regione, ma

sarà anche responsabilità dell�allora Assessore Cintioli, che ha presentato progetti per soli 242.000
euro pur esistendo innumerevoli situazioni di disagio e di dissesto da sanare, come ricordato oggi dal
Sindaco. L�Assessore di Collazzone aveva presentato, per il �suo�Comune progetti per ben 267.000
euro.
Probabilmente, almomento di presentare alla Regione i progetti di intervento per le strade rurali

di Spoleto, il Consigliere Cintioli, all�epoca Assessore alle GrandiOpere, era già impegnato in �altre
GrandiOpere�.
Per il futuro, ci auguriamo che il Sindaco ed il suo �ex� Assessore si mettano d�accordo almeno

sulle dichiarazioni da rilasciare alla stampa e, se possiamo permetterci un suggerimento, che venga
cambiato il nome di questa benedetta delega per evitare che anche l�attuale assessore, quello
venuto dopo Cintioli, si occupi �solo� delle così dette �Grandi Opere�: poi ci spiegheranno quali�.
Red/gc

�PERICOLOSA ED INSICURA LA STRADADELLA CANCELLATA CHEDA
DERUTA CONDUCE A SANT�ANGELO DI CELLE�

(Perugia)Acs, 17 novembre 2005 - E� inaccettabile che la strada che daDeruta conduce verso
Sant�Angelo in Celle, in località Fanciullata, e sulla quale si affacciano esercizi commerciali di grande
richiamo per i giovani, si presenti priva delle più elementari norme di sicurezza.
La denuncia è del consigliere regionale di An Aldo Tracchegiani che chiede di intervenire

immediatamente per prevenire incidenti stradali, soprattutto in ragione della presenza di tanti
utenti giovani che percorrono la strada nelle ore notturne per raggiungere un noto locale da ballo.
La strada in questione, spiega Tracchegiani �stretta emale illuminata, non dispone di segnaletica

orizzontale, nemmeno in prossimità delle curve o del passaggio a livello; è priva dei paracarri con i
catarifrangenti ed è costeggiata da alberi che sporgono sulla carreggiata, poco visibili e con le radici
che hanno deformato il fondo stradale.
Tracchegiani segnala anche la mancanza di un segnale di stop efficace, �esiste esclusivamente

un segnale verticale il cui pannello si fortemente inclinato a causa del cedimento del terreno�.
Gravissimo per Traccheggino è anche l�aver collocato, al centro di un incrocio pericoloso, un lam-
pione che rappresenta un ulteriore pericolo.
Il consigliere suggerisce di prevedere segnali acustici al passaggio a livello con una adeguata

segnaletica orizzontale ed esorta gli amministratori di Deruta ad intervenire al più presto per fare
prevenzione e cancellare un evidente esempio di incuria e di scarsa sensibilità sul problema della
sicurezza delle proprie strade. GC/gc
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�RIFONDAZIONE CONTRARIA ALLA CENTRALE ELETTRICA PREVISTA
NEL PATTO DI TERRITORIO PER TERNI�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 � Il segretario regionale di rifondazione comunista Stefano
Vinti, dopo averminacciato fuoco e fiamme contro un inceneritore in provincia di Perugia, perché
si realizzasse solo a Terni, oggi rinnega l�assenso degli enti locali per la nuova centrale, prevista nel
Patto di territorio sottoscritto solo tremesi fa e che aveva come elemento essenziale la costruzione
di una centrale da 400megawatt per consentire alle Acciaierie di produrre inmodo competitivo.
Lo afferma EnricoMelasecche, consigliere regionale di Fi, evidenziando: la �palese inaffidabili-

tà� nel mantenere gli impegni assunti e la �scarsa credibilità� nel chiedere alle multinazionali, a
cominciare dalla Thyssen Krupp di rimanere a produrre nel nostro territorio.
Per Melasecche le affermazioni di Vinti �ridicolizzano� quelle solenni della Presidente Loren-

zetti in merito agli impegni assunti con il Patto di territorio.
Il consigliere di FI chiama in causa anche l�assessore regionale alle attività, Mario Giovannetti,

perché �ancora insiste� nella priorità di produrre ulteriori energia elettrica nel ternano, aumentando
la potenza delle due centrali Edison già esistenti. Ma su questa soluzione � osserva Melasecche -
pesa il problema ignorato di una valutazione ambientale strategica (Vas), difficilmente superabile
per i livelli inquinanti di PM-10, giàmolto alti nella Conca ternana, e su questa soluzione, conclude
l�esponente di Fi, c�è anche la smentita recente del segretario dei Ds di Terni Gianluca Rossi. GC/gc

�CONVOCARE I CONSIGLI COMUNALI CONTRO L�AUTOSTRADA
MESTRE-CIVITAVECCHIA�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 - In Umbria occorre convocare immediatamente consigli
comunali aperti, �per fare inmodo che le forze politiche e i cittadini possano venire a conoscenza
della ipotesi scellerata della AutostradaMestre-Civitavecchia ed esprimere in quella sede il proprio
parere riguardo a unmostro di cemento che renderebbe vano lo sforzo unanime dimodernizzare e
sviluppare lamobilità su rotaia�.
Oliviero Dottorini, appena entrato a fa parte della �rete nazionale dei consiglieri verdi�, contro

la realizzazione della Mestre � Civitavecchia, mediante l�ampliamento delle arterie a E-45 e E55,
giudica l�iniziativa, �un primo passo per dare rilievo nazionale a un tentativo subdolo e irresponsabi-
le di trasformare il cuore verde d�Italia in un luogo di transito per mezzi pesanti, senza tener conto
della volontà delle popolazioni locali e delle ragioni sociali, economiche e ambientali dei territori
che spingono per l�adeguamento e la messa in sicurezza dell�arteria esistente�.
L�Umbria, aggiunge Dottorini, �ha bisogno di linee ferrate moderne e funzionali e di una seria

politica per la mobilità sostenibile, non di nuove colate di cemento e catrame che farebbero gli
interessi di pochi a tutto svantaggio per le comunità locali. Abbiamo voluto fortemente questo
coordinamento per far sì che la battaglia si estendesse oltre i confini regionali. Non c�è nessuna
ragione politica, economica, né tantomeno ambientale perché una regione come l�Umbria si presti
ai giochi propagandistici delle grandi opere di Berlusconi e Lunardi, assecondando i disegni della
cordata Bonsignore-Caltagirone. Sarebbe opportuno che i sindaci ne assumessero consapevolezza,
prendendo iniziative concrete contro questo tentativo di blitz di un governo nazionale con l�acqua
alla gola che tenta di approvare il progetto preliminare prima delle scioglimento delle Camere�.
La nascita del gruppo di coordinamento di tutti i consiglieri verdi delle regioni interessate dall�at-

traversamento della Mestre-Civitavecchia � conclude l�esponente del Sole che ride � �è la prova
che non solo inUmbria,ma anche nel resto d�Italia, la trasformazione in autostrada della tratta E45-
E55 preoccupamolto i cittadini, non solo per l�incalcolabile danno ambientale ed economico, ma
anche per le metodologia con la quale un governo in difficoltà sta tentando il colpo di mano finale
con l�approvazione definitiva del progetto senza il parere delle popolazioni locali�. GC/gc

�E� NECESSARIO RIVEDERE LE NORME SUGLI INTERVENTI DI
BONIFICA�

(Perugia) Acs, 17 novembre 2005 � �La legge regionale 30/2004, Norme inmateria di bonifica,
necessita di una revisione a carattere procedimentale per consentire il corretto esercizio delle
attività che la legge attribuisce alla Giunta regionale�. Di queste esigenze si è fatto carico lo stesso
Esecutivo con un disegno di legge che, dopo essere stato esaminato dalla II Commissione consilia-
re, è stato sottoposto ad un incontro consultivo, presieduto da Franco Tomassoni, che si è svolto
venerdì scorso a Palazzo Cesaroni.
In particolare, inmerito alle funzioni di vigilanza, si legge nel testo del nuovo provvedimento, si

rende necessaria la modifica dell�articolo 25 della legge in argomento nel senso di disciplinare, in
materia distinta, gli atti soggetti all�approvazione da quelli soggetti al controllo di legittimità e ciò in
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coerenza con le attività proprie della Giunta regionale. Altra modifica riguarda il termine fissato
all�articolo 27 della legge per la indizione delle prime elezioni degli organi consortili fissato entro il
termine di un anno all�entrata in vigore della legge stessa (15 gennaio 2006). Essendo tale termine
subordinato all�approvazione dei nuovi statuti e questi ultimi all�emanazione del regolamento re-
gionale concernente l�organizzazione, il funzionamento e l�esercizio delle funzioni amministrative
di controllo dei Consorzi di bonifica, in corso di emanazione, non è possibile rispettare il termine del
15 gennaio 2006 per l�indizione delle prime elezioni. Al fine di scongiurare un possibile commissa-
riamento dei consorzi, si rende necessaria una modifica del termine indicato, stabilendo che le
prime elezioni avvengano dopo un congruo periodo di tempo (120 giorni) dalla data di approvazio-
ne, da parte della Giunta regionale, degli statuti consortili e non entro un anno dalla promulgazione
della legge come stabilito all�articolo 27 della legge 30/2004�.
Dagli interventi è emerso, pur con diversità di argomentazioni, il consenso al provvedimento

legislativo. Critico il rappresentante del comitato Tevere Nera che ha sottolineato l�iniquità di una
tassa per un servizio che deve essere pagato anche da una moltitudine di cittadini estranei ai
benefici del servizio stesso. Nel merito del disegno di legge sono intervenuti:Ugo Giannantoni
(Presidente Consorzio Bonificazioni Umbra),Umberto Ricci (Presidente Federconsumatori Ter-
ni), Angelo Manzotti (Segretari Fdi, Cisl Umbria), Fausto Galilei (Ato Umbria 3), Leo Venturi
(Comitato Tevere Nera) e Antonio Sposicchi (Cia Umbria). Oltre al presidente della II Commissio-
ne consiliare, erano presenti i consiglieriGiancarlo Cintioli (Ds),Mara Gilioni (Ds) e Ada Spado-
ni Urbani (FI). LM/st./mp

�ATTIVARE TUTTI GLI STRUMENTI AFFINCHÉ LA DISCARICA VENGA
CHIUSA IMMEDIATAMENTE E VENGA APPLICATO IL PIANORIFIUTI�

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 � �Conoscere le intenzioni della Giunta regionale in merito
all�ampliamento della discarica�. Una interrogazione del capogruppo di Rifondazione comunista,
Stefano Vinti, chiede all�esecutivo regionale di �attivare tutti gli strumenti necessari affinché la
discarica venga chiusa immediatamente e venga applicato integralmente il Piano Regionale dei
Rifiuti�.
Da alcuni mesi �sottolinea Vinti- �si è intensificato il dibattito intorno alla discarica di Pietrame-

lina, anche alla luce di prese di posizione istituzionali favorevoli alla costruzione di un nuovo incene-
ritore. Forte è però stata la contrarietà all�ipotesi del nuovo inceneritore da parte delle comunità
locali, impegnate per la chiusura immediata della discarica di Pietramelina, oramai diventata un
pericolo per la salute dei cittadini e per l�ambiente�.
Ciò nonostante la Gesenu Spa avrebbe avanzato una �richiesta di giudizio di compatibilità am-

bientale alla RegioneUmbria, per un progetto di ampliamento della discarica controllata per i rifiuti
non pericolosi�, mentre il Comune di Perugia avrebbe recentemente adottato una delibera che va
in direzione di un allargamento del sito. MP/mp

DANNI PER L�EVENTOMETEOROLOGICO A TERNI E NARNI

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 - A fronte di abitazioni danneggiate, imprese, attività com-
merciali ed artigianali in gravi difficoltà, - afferma il consigliere di FI Enrico Melasecche - non ho
sentito annunciare dal presidente della Regione o dall�assessore alla ProtezioneCivile, quelminimo
dimisure a sostegno dei tanti che, ancora in questi momenti, stanno cercando di rimuovere il fango
dai propri locali, tenuto anche conto che la difesa del suolo è compito primario della Regione e delle
ComunitàMontane da essa dipendenti.
Terni � prosegue l�esponente degli azzurri - ha sempre dimostrato, in prima linea, con i fatti, di

possedere un grandissimo senso di solidarietà e generosità, sia a sostegno dei terremotati dell�Irpi-
nia, sia � lo ricordo solo per la memoria storica di una comunità umbra alla quale tutti sentiamo di
appartenere � nel predisporre i primi aiuti, concretamente, con le nostre squadre, per la popolazio-
ne di Isola di Nocera Umbra, in occasione dell�ultimo terremoto.
Ribadisco � concludeMelasecche - �la necessità e l�urgenza di fare fronte alle prime necessità

dei tanti cittadini colpiti, di essere loro davvero vicini con adeguate risorse, disponibili senza ulteriori
indugi�. LM/sc

�IL CENTROSINISTRA E LA PRESIDENTE LORENZETTI FACCIANO
CHIAREZZA SULLA TRASFORMAZIONEDELLA E-45 INAUTOSTRADA�

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 - Nonostante il Cipe abbia definitivamente approvato il
progetto del nodo di Perugia e si stia alacremente lavorando per la trasformazione della E-45 in
autostrada, per far uscire l�Umbria dall�annoso deficit infrastrutturale, nella sinistra umbra continua-
no a permanere distinguo, posizioni dissonanti, opinioni contrastanti.
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Pietro Laffranco, capogruppo del centro destra in Consiglio regionale, chiede alla sinistra um-
bra, ed in particolare alla stessa Presidente dellaGiunta,Maria Rita Lorenzetti, di fare subito chiarez-
za sul tema infrastrutture.
Già sulla Quadrilatero, ricorda Laffranco, si erano avute prese di posizione di Rifondazione

comunista e di esponenti del Comune di Foligno. Oggi si rincara la dose: �Contro la E-45, i Verdi
regionali entrano addirittura in un comitato nazionale di protesta per bloccare questa importante
opera, tramite consigliereOlivieroDottorini, esponente dellamaggioranza e presidente della prima
Commissione consiliare. La sua presa di posizione ha un evidente rilievo politico�.
Unamaggioranza di governo � continua Laffranco � deve invece essere chiara nelle sue posizioni

e coerente con i suoi programmi. La Giunta deve dire con chiarezza se l�autostrada E-45 rientra nei
suoi programmi. Non basta la politica dell�annuncio, ma necessitano parole chiare e, soprattutto,
atti concludenti. Le infrastrutture possono essere il futuro dello sviluppo economico e turistico
dell�Umbria purché chi governa programmi per tempo le politiche per il territorio che ne sfrutti a
pieno le potenzialità. Per farlo c�è però bisogno di chiarezza e coerenza nellamaggioranza di gover-
no che non può più fare scelte a metà. Se sceglie lo sviluppo, come l�opposizione auspica, deve
andare avanti senza tentennamenti. Temiamo però � conclude il capogruppo della Cdl � che �la
sinistra non troverà mai quell�unità d�intenti o quella capacità decisionale sui temi concreti che le
consenta di affrontare al meglio la sfida della crescita dell�Umbria.� GC/gc

�ACCORDI RIMESSI IN DISCUSSIONE E VETI PER OPERE NECESSARIE
ALLO SVILUPPO�

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 � �Negli ultimi giorni si sono registrate alcune gravi prese di
posizione da parte di organizzazioni sindacali ed esponenti della sinistra che rimettono in discussio-
ne intese già raggiunte, pure collegialmente, per lo sviluppo dei nostri territori�.
Il consigliere regionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, evidenzia che �il patto di territorio, siglato

al termine della lunga vertenza che risolse la pesante crisi dell�Ast-Tk col coinvolgimento delle
istituzioni, delle forze politiche e delle stesse rappresentanze dei lavoratori, è stato clamorosamen-
te disconosciuto dalle dichiarazioni delle componenti sindacali della Cgil che hanno creato sconcer-
to in tutti coloro che si erano impegnati, con successo, per garantire il mantenimento del posto di
lavoro di tanti ternani. Allo stessomodo, la crociata di alcune frange della sinistra, con l�avallo delle
segreterie nazionali, contro la realizzazione di infrastrutture imprescindibili per meglio collegare i
nostri territori, pone un altro freno allo sviluppo della regione�.
Nonmeno grave �aggiungeNevi- �è l�ennesimo veto, da parte di Rifondazione Comunista, alla

modifica del Piano regionale dell�energia cheGoverno e Regione hanno superato e che è necessario
per assicurare energia a costi competitivi alle nostre aziende.Queste posizioni generano un clima di
grave instabilità politica, specie quando si mettono in discussione intese già raggiunte sulle quali si
basano strategie e investimenti delle nostre industrie�.
È urgente �conclude il consigliere di Forza Italia- �che il Consiglio regionale discuta di questi

argomenti per verificare che lamaggioranza, in specialmodo sul tema delle infrastrutture, sia ancora
sulla linea tracciata dal Governo e condivisa dalla Regione stessa. Per questo chiederò la discussione
della mozione del gruppo di forza Italia di cui sono primo firmatario�.MP/mp

�NON POSSO CHE DICHIARARMI CONTRARIO ALLA
SPERIMENTAZIONEDELLA RU486�

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 � �La diffusione in altri Paesi di questometodo per l�interru-
zione di gravidanze indesiderate, mi fa pensare che il farmaco, in tutti questi anni, sia già stato
ampliamente sperimentato. Non vedo la necessità di una sperimentazione ulteriore, se non al fine
di superare l�AutorizzazioneMinisteriale che permette l�utilizzazione dei farmaci�. Per il consigliere
regionale di Alleanza nazionale, Aldo Tracchegiani, �forse si è voluto creare il solito caso per
mobilitare l�opinione pubblica, disegnando la figura di unGoverno proibizionista, contro il quale è
più facile schierare le folle, senza prima renderle veramente edotte sulla questione. I sostenitori
della sperimentazione sostengono che la Ru486, renda più veloce e più tollerabile alla donna un
gesto tanto drammatico. Credo che nessuna donna viva l�aborto senza subire importanti conse-
guenze psicologiche�.
Qualunque sia il metodo utilizzato �continua Tracchegiani- �si tratta di un�esperienza dramma-

tica, particolarmente in questo caso in cui la donna ha un ruolo attivo. Se all�apparenza l�uso della
pillola abortiva sembra favorire le donne, ad un�analisi più attenta, risulta esattamente il contrario. E�
per questa ragione, per la necessaria tutela delle donne, oltre che della vita stessa, che esprimo un
giudizio assolutamente negativo sull�adozione della Ru486. Ritengo che la scelta di abortire non
possa prescindere da un�informazione anche sulle possibili alternative che vengono offerte ad una
donna che vive una gravidanza indesiderata. Si deve disporre del tempo necessario per maturare
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una decisione consapevole, adottata grazie ad un supporto medico e psicologico. A tal proposito
trovo eccellente l�idea di inserire nei consultori la figura di un rappresentante del Comitato Etico per
la Vita, e soprattutto concordo con ilMinistro Storace sulla necessità dimigliorare e rendere efficace
il servizio offerto dagli stessi consultori, giacché sul fronte della consulenza e del supporto psicolo-
gico la legge 194 non può dirsi completamente attuata�.
Spesso la scelta di non tenere il figlio �aggiunge il consigliere regionale- �nasce da una situazione

di disagio economico. Soprattutto in questi casi sarebbe opportuno informare la gestante dell�even-
tualità di lasciare in affido il bambino con la possibilità di riaverlo una volta che si è in grado di
crescerlo, magari con aiuti economici che potrebbero derivare dalle istituzioni a sostegno delle
madri in difficoltà. Inoltre, quale extrema ratio, le donne possono lasciare il bambino in ospedale e
decidere di darlo in adozione. A tal proposito ritengo necessario intervenire sulla normativa in
materia, che prevede attualmente un�iter troppo complesso e lungo, che non fa altro che scoraggia-
re chi intende adottare, e danneggiare chi è in attesa di essere adottato. Snellendo la procedura
verrebbero favoriti genitori naturali, adottanti e figli�.
Credo sia un dovere istituzionale quello di intervenire a sostegno delle famiglie �sottolinea

Tracchegiani- �e di chi voglia crearsene una. È per questa ragione che nella III Commissione consi-
liare di cui sono vice-presidente abbiamo lavorato per licenziare una buona legge sugli asili nido,
prevedendo delle strutture adatte a facilitare il ruolo dellamadre lavoratrice e delle giovani coppie,
che non devono vedersi costrette ad una scelta drastica tra la professione e lamaternità o paternità.
Nei Paesi del Nord Europa c�è stato un forte aumento della natalità e dell�occupazione femminile
proprio grazie alla efficacia dei servizi alla prima infanzia e noi del Centro-destra continueremo a
lavorare in questa direzione.
Temo sinceramente che l�introduzione della pillola abortiva -conclude il consigliere di Alleanza

nazionale- �limiti la percezione reale dell�aborto, che è e rimane un passo definitivo, con il quale si
sopprime un essere umano e non unmetodo contraccettivo: nel periodo previsto per l�assunzione
della pillola il bambino è già formato e se ne può distinguere la figura. Le istituzioni dovrebbero
incentivare la natalità, invece di negarla emi riferisco a quanti, tra i politici di sinistra, sostengono la
sperimentazione di quella che rappresenterebbe per la donna una via più facile emeno sofferta per
eliminare un figlio indesiderato. Voglio ribadire le parole di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI:
�Senza figli non c�è futuro� e ricordiamo che in Umbria il tasso di natalità è tra i più bassi d�Italia.
Sarebbe opportuno che certi politici evitassero di accattivarsi simpatie con del facile populismo a
scapito di questioni tanto importanti. Il valore della vita e della salute vanno salvaguardati e costitu-
isce un dovere dei rappresentanti del popolo garantire che ciò avvenga�.MP/mp

�RIPARTA LA PRODUZIONE DELMAGNETICO A TERNI�

(Perugia) Acs, 18 novembre 2005 � �Quello che avevamo paventato si è puntualmente verifi-
cato�. Assieme ai sindacati avevamo già espresso - afferma Stefano Vinti, consigliere regionale Prc-
�oltre alla protesta per la perdita di una lavorazione altamente significativa per Terni e per l�Umbria,
anche tutta la nostra preoccupazione per le difficoltà che avrebbe inevitabilmente incontrato l�indu-
stria italiana con la chiusura dell�unico polo nazionale per la produzione del lamierinomagnetico. I
primi evidenti contraccolpi di questa scelta, che si sta dimostrando profondamente sbagliata, si
sono avvertiti nel corso della riunione svoltasi a Palazzo Chigi, che ha raccolto attorno allo stesso
tavolo i rappresentanti dell�Ast-Tk e delle circa 200 piccole emedie aziende del settore elettromec-
canico che non sanno più come ottenere un prodotto che è indispensabile per il proseguimento
della loro attività�.
La risposta che si cerca di dare a questo problema �continua Vinti- �è a dir poco sconcertante. Si

chiede alla Ast-Tk di inviare con tutta urgenza in Italia un quantitativo considerevole di questo
materiale (dalle 60 alle 80mila tonnellate) che viene oggi prodotto negli stabilimenti che lamultina-
zionale tedesca possiede in Francia ed inGermania. Si chiude così il cerchio per cui l�Italia, da Paese
produttore ed esportatore di acciaio elettrico, è finito per diventare un Paese importatore e perico-
losamente dipendente da altri�.
Per quanto riguarda l�Umbria, Vinti ribadisce i limiti dell�accordo con il quale nel febbraio scorso

fu chiusa una vertenza �dalla quale la Tyssen Krupp ha comunque ottenuto ciò che voleva, vale a
dire la chiusura del RepartoMagnetico,mentre Terni ha perso la sua unicità di sito polisettoriale per
diventare un sito produttivo come ce ne sono tanti altri sparsi per il mondo. Ciò ha prodotto profon-
de ripercussioni negative su quel vasto indotto che faceva perno su quel tipo di produzione, occu-
pando altre centinaia di lavoratori�.
Ci trova pienamente concordi �conclude il capogruppo di Rifondazione comunista- �il giudizio

critico espresso dal segretario ternano del Prc, Alberto Sabatini, riguardo alla passività dimostrata a
suo tempo dal governo Berlusconi che non seppe e non volle contrastare con la necessaria energia
una strategia industriale che si è rapidamente rivelata una trappolamortale per un settore importan-
tissimo del nostro un sistema produttivo. Concordiamo anche con la rivendicazione dei sindacati
nazionali, in considerazione anche dellamancata realizzazione degli impegni che lamultinazionale
tedesca si era assunta in termini di nuova occupazione, di partecipare da protagonisti in ogni futuro
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confronto al fine di individuare una via d�uscita dalla drammatica situazione che si è venuta a
determinare che per noi sta nel creare le condizioni per una ripresa in Italia, ed ancora una volta a
Terni, di quel tipo di produzione. In questa stessa direzione devemarciare anche il complesso delle
istituzioni umbre che, assieme alle imprese locali, sono chiamate ad esprimere una forte sollecita-
zione nei confronti del governo nazionale, mettendo in campo, se necessario, argomenti più con-
vincenti per costringere lamultinazionale tedesca a riprendere dall�inizio la trattativa�. MP/mp

GIANCARLO CINTIOLI SOLLECITA BARRIERE ANTIRUMORE SULL�EX
FLAMINIA

(Perugia)Acs, 21 novembre 2005 - Il consigliere regionale dei Ds, Giancarlo Cintioli fa proprie
le istanze degli abitanti di Spoleto, residenti nei pressi del viadotto che precede la galleria sotto la
Rocca Albornoziana, i quali esasperati dal rumore, dall�inquinamento ambientale e dallamancanza
di sicurezza in quel tratto di strada hanno chiesto più volte, attraverso petizioni, di intervenire al
Comune, alla Provincia, alla Regione, all�Anas, all�Arpama senza ottenere alcuna risposta.
Dopo avere incontrato una delegazione di cittadini,Giancarlo Cintioli ha scritto all�assessore

regionaleGiuseppeMascio rappresentando la necessità di installare barriere antirumore lungo la ex
statale 3 di Spoleto, all�altezza del chilometro 126, per ridurre l�elevatissimo inquinamento acustico
e il pericolo delle polveri sottili prodotte dagli autoveicoli che vi transitano in numero considerevole.
�Gli abitanti � ha scritto Cintioli - chiedono un sollecito intervento poiché la situazione è tale da

non poter aprire le finestre per arieggiare gli ambienti, né avere la possibilità di sostare all�aperto nei
terrazzi dalmomento che il traffico è elevato durante l�arco dell�intera giornata. Non è da trascurare
nemmeno. Conclude Cintioli il problema della sicurezza, da perseguire con barriere di protezione,
adeguate alle normative di sicurezza. Red/gc

�PER LA VERTENZA CISA NON ACCETTARE ELEMOSINE�

(Perugia) Acs, 19 novembre 2005 � �Dall� incontro tra i vertici della Cisa Ingersoll Rand e le
organizzazioni sindacali è scaturita una ipotesi di accordo sulla vicenda dello stabilimento di Taver-
nelle del tutto insufficiente�.
Secondo il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti �La riconferma della

chiusura del sito produttivo, seppur posticipata di tre mesi e, di fatto, il licenziamento del 70% dei
lavoratori sono conclusioni inaccettabili. Le ipotesi di accordo che circolano sono delle vere e
proprie elemosine per i lavoratori, le istituzioni e il territorio della Valnestore. Dal confronto tra le
parti si conferma, invece, l�esistenza di tutte le condizioni perché la produzione possa continuare a
Tavernelle�.
Occorre però �aggiunge Vinti- �mettere in campo una volontà e una determinazione nella

vertenza di ben altro spessore soprattutto da parte del Sindacato e della RegioneUmbria. Il Consi-
glio Regionale dell�Umbria ha datomandato alla Giunta di attivare anche �azioni straordinarie� per
far ripartire le produzione e salvaguardare i livelli occupazionali: chiediamo che quel mandato sia
rispettato�. E� possibile evitare �conclude il consigliere regionale- �che la protervia e l�arroganza
della multinazionale compia questo �omicidio industriale� che sarebbe un ulteriore grave colpo
all�economia del territorio e al sistema produttivo regionale�. MP/mp

�DALMINISTERODEI BENI CULTURALI UNCONTRIBUTODI 20MILA
EURO AL TEATROMANCINELLI DI ORVIETO�

(Perugia) Acs, 19 novembre 2005 � �IlMinistero dei Beni Culturali ha stanziato un contributo di
20mila euro in favore del TeatroMancinelli diOrvieto�. Lo annuncia il consigliere regionale di Forza
Itali,Raffaele Nevi, secondo cui si tratta �dell�ennesimo esempio di attenzione da parte del Gover-
no centrale nei confronti dei nostri territori, smentendo � una volta di più nei fatti � le strumentali
denunce della sinistra di scarsa sensibilità verso la nostra regione�.
Sono state così accolte �sottolinea Nevi � �le istanze di una realtà, come quella del Teatro

orvietano, che fonda le sue radici in una tradizione culturale di grande spessore, erogando risorse
importanti che potranno soddisfare le esigenze per far fronte alle quali erano state richieste�. MP/
mp
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RIFONDAZIONE PROPONE ALL�UUMBRIA E ALLE MARCHE
UN�INIZIATIVA SULLA CRISI ALLAMERLONI

(Perugia)Acs, 21 novembre 2005 � La grave situazione di crisi aziendale che damesi interessa
laMerloni Spa di Fabriano che dà lavoro a circa tremila dipendenti negli stabilimenti di Marche ed
Umbria, è oggetto di una iniziativa congiunta dei gruppi consiliari regionali di Rifondazione comuni-
sta.
Con due interrogazioni distinte, per l�Umbria sottoscritta da Stefano Vinti, si chiedono ai rispet-

tivi governi regionali di poter �conoscere gli interventi e le iniziative che sono state intraprese o si
intendono avviare per sostenere i livelli occupazionali e produttivi nel territorio�. Si propone inoltre
di �costituire un osservatorio permanente sulla crisi� che coinvolga gli enti locali e le organizzazioni
sindacali, permonitorare periodicamente la situazione, e per poter indirizzare le politiche regionali,
territoriali e gli eventuali strumenti finanziari, al raggiungimento di una soluzione finalizzata, �in
primo luogo, al mantenimento dei siti produttivi nel territorio e dei livelli occupazionali�.
Vinti ricorda che laMerloni, per fronteggiare lo stato di crisi e rilanciare la produzione, ha predi-

sposto un suo piano industriale, sottoposto alle organizzazioni sindacali, che prevede l�utilizzo per
due anni della cassa integrazione (Cigs), destinata a circa il trenta per cento dei dipendenti attivi
nelle Marche e in Umbria, �per un totale di circa 870 unità lavorative giornaliere, dei 3.570 del
gruppo, ed in particolare - a partire dal 16 genaio 2006 - di 400 lavoratori sui 1.290dello stabilimento
di Gaifana che andranno in cassa integrazione straordinaria, a rotazione, per unmassimo di quattro
mesi per ogni lavoratore.
La soluzione adottata, afferma Vinti citando l�azienda, è finalizzata a due problemi: la gestione

di una sovra capacità produttiva che si sarebbe prolungata rispetto ai volumi di vendita assorbiti dal
mercato, (stima intorno al 30 per cento) ed al riallineamento fra questa capacità produttiva e l�assor-
bimento del mercato, anche al fine di garantire i livelli occupazionali.
Lo stesso Vinti sottolinea però che, �le aziende del gruppo Merloni, più complessivamente

inteso, hannomesso in atto negli anni una politica di delocalizzazione degli impianti produttivi, con
la realizzazione di nuovi stabilimenti nell�Europa dell�Est ed in Cina e che, proprio gli effetti di questa
delocalizzazione, vengono indicati nel piano industriale tra le cause dell�attuale stato di crisi. Anche
quest�ultimo piano industriale, osserva in ultimo StefanoVinti, prevede che 53milioni di euro, quasi
lametà dei circa 122previsti dall�azienda nel periodo 2005-2007, �siano destinati al potenziamento
delle strutture dell�azienda esistenti in Ucraina�. GC/gc

�LAGIUNTA PREDISPONGAUN INTERVENTOPERARGINARE LACRISI
DELL�AUTOTRASPORTOMERCI INUMBRIA�

(Perugia) Acs, 21 novembre 2005 - �Il compimento delle grandi opere infrastrutturali previste
dal Governo nazionale risulta tra le primarie esigenze della Regione Umbria al fine di dare una
risposta definitiva alla cronica carenza di collegamenti che, di fatto, allontana il nostro territorio dalle
grandi arterie nazionali di comunicazione stradale�. Lo afferma il capogruppo della Casa delle Liber-
tà Pietro Laffranco in un�interrogazione alla Giunta regionale.
Il comparto dell�autotrasportomerci in Umbria �aggiunge Laffranco- �rischia il collasso a causa

dello stato di crisi dei più importanti settori produttivi, quali siderurgia e chimica, unitamente agli
elevati costi di gestione; un settore produttivo che interessa oltre tremila imprese, che occupano
più di diecimila addetti�.
Il consigliere sottolinea inoltre che il volume di merci che esce dalla Regione sarebbe pari al 70

per cento della capacità di trasporto complessiva, e risulterebbe quindi pesantemente sottodimen-
sionato rispetto alla propria capacità produttiva. Pietro Laffranco conclude rilevando che �questa
situazione costringe le imprese ad un eccesso di offerta, con conseguente compressione di prezzi,
una riduzione graduale del parco veicolare presente e un taglio del personale addetto al settore�.
MP/st./ec

�COSTRUIRE LA PACE E PROMUOVERE LA COOPERAZIONE�

(Perugia) Acs, 21 novembre 2005 � Anche il Presidente del Consiglio regionale dell�Umbria,
Mauro Tippolotti, parteciperà alla 2a Conferenza Europea degli Enti Locali per la pace inMedio
Oriente che si terrà a Cordoba (Spagna) dal 22 al 24 novembre 2005.
La Conferenza è promossa dalla Rete Europea degli Enti Locali per la pace inMedioOriente e si

propone di promuovere lo scambio di esperienze tra gli Enti Locali europei impegnati nella promo-
zione della pace inMedioOriente; di rafforzare il coordinamento tra gli Enti Locali europei per lo
sviluppo dei progetti di cooperazione decentrata e di promozione della pace; di sollecitare un
maggior impegno dell�Unione Europea, dei governi europei e dell�Onu a favore della pace inMedio
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Oriente.
Il Presidente Tippolotti parteciperà al gruppo di lavoro sulla cooperazione decentrata tra enti

locali europei e istituzioni palestinesi ed a quello sulla promozione della cooperazione tra queste
ultime e gli enti locali israeliani. MP/mp

�PER IL CENTRO DESTRA LE RAGIONI DEL RICHIAMO ALL�ORDINE,
INTIMATO AI FRATI DI ASSISI, SONODI NATURA POLITICA�

(Perugia) Acs, 21 novembre 2005 � Se l�attivismo benemerito dei frati del Sacro Convento di
Assisi attorno alle grandi questioni del nostro tempo, come la Pace, l�apertura al confronto con il
mondo laico e perfino con personalità culturalmente lontane dalla Chiesa, avesse spinto qualche
potente a farsi sentire fin nelle più alte sfere vaticane, sarebbe giustificato parlare di �commissaria-
mento dei frati�, come hanno fatto oggi alcuni organi di stampa.
Il giudizio è di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni che, si

dice �contrario ad interferire su questioni interne alla Chiesa�, a condizione che dall�altra parte non
si pretenda questa prerogativa come esclusiva ed a senso unico.
Pur confidando che la decisone assunta dal Pontefice risponda esclusivamente a logiche di

natura ecclesiale, non nascondiamo tuttavia - osserva Stefano Vinti - �che qualche dubbio inmerito
è venuto anche a noi nel leggere commenti del tipo: ora i politicanti della sinistra dovranno trovare
altri spazi, oppure: hanno preso posizioni non in linea. Un esempio è laMarcia della Pace, formulati
da riconosciuti campioni della democrazia, schierati nel campo del centro destra, come sono in
Umbria il senatore Udc, Ronconi, e il Sindaco di Assisi, Bartolini�.
Sono loro, semmai - prosegue Vinti � �che, dandogli una spiegazione così riduttiva, hanno

recato offesa al Papa ed alla Chiesa di Roma, attribuendo a questa decisione un intento restauratore
che ci auguriamo sia presto smentito dai fatti�. Resta tuttavia conclude il capogruppo di Rifondazio-
ne comunista, �che quell�autonomia che Papa Paolo VI aveva concesso al Sacro Convento, permet-
tendogli di diventare un punto di riferimento spirituale e di dialogo per i potenti del mondo, è stata
cancellata. Da oggi in poi i frati di Assisi dovranno sottoporre ogni loro futura iniziativa al placet del
loro Vescovo e noi rimandiamo perciò -come Padre Coli- ogni nostro giudizio sulla portata di tale
provvedimento, ad una verifica dei fatti nuovi che da questo si determineranno�. GC/gc

�NESSUNA INCOMPATIBILITÀNELLADIREZIONEDELLAASL DI TERNI�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 - �Le dichiarazioni del Consigliere regionale di Forza Italia
Raffaele Nevi, in merito alla presunta incompatibilità del Direttore Generale della Asl 4 di Terni,
destano stupore ed incredulità�. Per il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) �il fatto che dopo
due anni e mezzo dalla nomina del dr. D�Ingecco, si parli di una presunta illegittimità della stessa
nomina, appare non solo singolare ma soprattutto non rispondente a veridicità. Già al momento
dell�insediamento infatti l�Assessore regionale alla Sanità rispose adeguatamente ad interrogazioni
di esponenti del centrodestra inmerito alla presunta incompatibilità e nessuna iniziativa ufficiale è
stata intrapresa da alcuno. La sentenza della Corte dei Conti, citata oggi da Raffaele Nevi, non
rappresenta un paragone pertinente a cui ispirarsi�.
Forse Nevi �aggiunge Gianluca Rossi- �con questa iniziativa vuole celare altri obiettivi, tesi a

delegittimare laDirezione generale della nostra Asl. Sarebbe più opportuno, per ragioni di coerenza
e correttezza politica, che lo scontro in atto nel Paese e quindi anche in Umbria riguardante le
prospettive e il futuro del servizio sanitario nazionale fossero ricondotte ad esclusive questioni di
merito senza al contrario aleggiare spettri ed ombre che non esistono nella nostra Regione. Le
uniche certezze sono rappresentate infatti dai tagli che il Governo Berlusconi ha deciso per il Fondo
sanitario nazionale e che minano alle fondamenta anche la tenuta del Nostro servizio sanitario
regionale che è portato ad esempio in tutto il Paese�.
L�unica incompatibilità esistente �conclude il consigliere dei Democratici di sinistra- �e che

appare sempre più chiara ai cittadini, è rappresentata dalla permanenza del centro destra al Gover-
no dell�Italia�. MP/mp

�RIVEDERE LA PARTECIPAZIONE DI NESTLÈ AD EUROCHOCOLATE E
UMBRIA JAZZ�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 - �Alla luce delle recenti indagini da parte del Corpo forestale
dello Stato e dei risvolti che la questione del latte in polvere sta assumendo in queste ore, chiediamo
alle istituzioni umbre se non sia giunto il momento di aprire un dibattito pubblico sulla presenza di
Nestlé alle varie manifestazioni che ogni anno si svolgono nel capoluogo umbro, ad iniziare da
Eurochocolate edUmbria Jazz�. Il capogruppo dei Verdi in Consiglio RegionaleOliviero Dottorini
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commenta così la notizia che in tutta Italia le forze dell�ordine stanno sequestrando oltre 30milioni
di litri di latte prodotti dalla multinazionale Nestlé.
Avevamo lanciato l�allarme unmese fa, in occasione della presenza di Nestlé ad Eurochocolate

� spiega il presidente della prima commissione consiliare. �L�Organizzazionemondiale della sanità
dice che il latte in polvere prodotto da questamultinazionale provoca ogni annomilioni di morti in
Africa e nei paesi del sud del mondo. Adesso gli esiti di una politica di marketing aggressiva e senza
scrupoli colpiscono anche l�Italia. Vogliamo sapere se, dopo questa vicenda che ci tocca così da
vicino, le istituzioni umbre, a iniziare dal comune di Perugia, non intendano avviare un serio con-
fronto per mettere in discussione la partecipazione di Nestlé ed altre multinazionali eticamente
discutibili amanifestazioni pubbliche. Il comune di Roma ha già adottato una delibera sulle sponso-
rizzazioni etiche. Tra l�altro ricordiamo che il missionario padre Alex Zanotelli attende ancora una
risposta dal sindaco di Perugia alla sua lettera in cui chiedeva di nonoffrire il patrocinio di Perugia alle
manifestazioni sponsorizzate da aziende che violano i diritti fondamentali dei bambini e i codici
dell�Organizzazionemondiale della sanità. La rappresentazione di Perugia come città di AldoCapi-
tini e dellaMarcia della Pace deve andare di pari passo con la costruzionedi Perugia come città equa,
perché non c�è pace senza giustizia�.
Conosciamo le difficoltà per una città come Perugia ad affrontare la spinosa questione del

boicottaggio internazionale cui è sottoposta Nestlè � concludeDottorini - �ma un confronto franco
ed aperto sarebbe opportuno e potrebbe giovare a tutti. A questo proposito lascia perplessi la
decisione diNestlè di non partecipare a dibattiti pubblici, se non con interlocutori a lei graditi�. RED/
mp

�UNA BATTAGLIA PER LA DIFESA DEI DIRITTI DELLE DONNE E PER
UNAMATERNITÀ VOLONTARIA E CONSAPEVOLE�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 � �Riteniamo giusto che anche nella nostra Regione, così
come richiesto dal reparto di Anestesia e Rianimazione dell�Ospedale di Spoleto, si attivi l�iter di
sperimentazione della Ru � 486 al fine dimettere le donne umbre in condizione di poter assumere
liberamente e consapevolmente scelte così importanti e delicate�.
Lo afferma il capogruppo regionale Prc Stefano Vinti, che aggiunge �Rifondazione Comunista è

impegnata insieme a tanti altri soggetti politici e della società civile in questa importante battaglia
per la difesa del diritto alla salute, contro uno stato autoritario e confessionale che si arroga il diritto
di entrare nelle scelte più intime dell�individuo, attentando all�autodeterminazione delle donne e
alla libertà di compiere scelte riproduttive responsabili. I sospetti che le posizioni emerse nel dibat-
tito sul referendum per la procreazione medicalmente assistita travalicassero l�ambito dei quesiti
per investire la legge 194, trovano purtroppo oggi conferma nell�opposizione del Governo Berlusco-
ni alla sperimentazione della Ru 486, la cosiddetta pillola abortiva�.
Anche in questo caso �sottolinea Vinti- �a farne le spese sono le donne e il loro diritto all�auto-

determinazione ed a perseguire la tutela della propria salute; ancora una volta diventano oggetto di
una campagna fondamentalista che lede la possibilità di unamaternità volontaria e consapevole.
Nessuno dei favorevoli alla sperimentazione della Ru 486mette in discussione i limiti e le preroga-
tive imposte dalla legge 194; anzi intervenire nei casi in cui la donna decide di interrompere consa-
pevolmente la gravidanza attraverso lo strumento farmacologico, sicuramentemeno traumatico ed
invasivo, conferma la strada che l�ordinamento italiano ha giustamente intrapreso nell�ottica della
tutela della salute delle persone�. La somministrazione della Ru � 486, sarebbe una tecnica volta a
renderemeno cruenta ed invasiva l�interruzione volontaria di gravidanza, pur lasciando quegli ele-
menti emotivi e personali legati all�atto.
Le dichiarazioni in attacco alla legge 194 �conclude Stefano Vinti- �le politiche familistiche, le

continue ingerenze della Chiesa nella vita politica italiana, non potranno che danneggiare le condi-
zioni di vita ed il senso di sé delle donne. Sono sempre più evidenti le posizioni di un clericalismo di
ritorno, in continuo attacco ai diritti di donne e uomini�. MP/st./ec

�IL DIRETTORE DELLA ASL DI TERNI E� INCOMPATIBILE PERCHE�
RICOPREDUE INCARICHI�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 � Il direttore generale della Azienda sanitaria locale di Terni
che è anche presidente della Cassa di risparmio di Foligno, deve lasciare uno dei due incarichi, per
incompatibilità.
Lo afferma Raffale Nevi, consigliere regionale di Fi, citando
una sentenza della Corte dei Conti, la numero 502 dell�agosto scorso che per un caso analogo

del tutto simile a quello di Terni, sancisce �l�incompatibilità tra due incarichi con elevato grado di
responsabilità�, già prevista dalla normativa del �92, specifica sulla, allora nuova, figura del direttore
generale di una Asl.
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I caso citato da Nevi, è quello della Azienda sanitaria di Taranto, sulla quale si è espressa la
�Sezione terza giurisdizionale centrale della Corte dei Conti�, ravvisando, per un doppio incarico
del direttore del tutto simile alla situazione di Terni, �una colpa grave del dirigente, per aver perce-
pito emolumenti per una prestazione che non poteva essere svolta in contemporanea a qualsiasi
altra attività�. Le competenze liquidate, si afferma ancora nella sentenza, �sono state eccedenti
l�effettiva prestazione lavorativa, configurandosi il reato di danno erariale�.
Sulla base di questo dispositivo Nevi sostiene che nel caso di Terni, �ci troviamo di fronte ad un

a gravissima situazione di illegittimità che va immediatamente sanata�.
In sostanza, osservaNevi: �il Direttore generale dell�Asl di Terni ha due possibilità: dimettersi da

questo incarico, oppure lasciare quello di Presidente della Cassa di Risparmio di Foligno�.
Evidentemente, sulla gestione della sanità in Umbria conclude il consigliere di FI, �occorre

alzare sempre più la soglia di attenzione, anche alla luce di quanto affermato da un esponente dei
Ds che, in un suo intervento di oggi su un quotidiano locale, ha denunciato circostanze di assoluta
gravità che andranno approfondite. Forse sarebbe bene che il direttore generale dell�Asl, invece di
attaccare giornalmente la finanziaria del Governo Berlusconi, si dedicasse conmaggiore serietà al
suo incarico inmaniera esclusiva�. GC/gc

�LA LEGISLATURA COMINCIA CON IL PIEDE SBAGLIATO�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 � �La Prima Commissione e prossimamente l�Aula affronte-
ranno per l�ennesima volta l�autorizzazione all�esercizio provvisorio della Regione: un atto dovuto
considerata l�evidente impossibilità di approvareDocumento annuale di programmazione e Bilan-
cio di previsione 2006 entro il 31 dicembre, ma anche la constatazione che una Regione più
dinamica e rispettosa delle proprie leggi è ancora ben lungi da venire�.
Andrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di Alleanza nazionale, sottolinea che �la legge

regionale 13 del 2000 prevede per il 31 luglio e per il 31 dicembre l�approvazione da parte del
Consiglio rispettivamente di Dap e Bilancio. Ad oggi la Commissione competente non ha ricevuto
detti documenti e non può, ovviamente, affrontarne l�analisi. Per quanto concerne il Dap, inoltre,
quello che verrà sottoposto � speriamo a breve � al Consiglio sarà una sorta di manifesto di Legisla-
tura particolarmente importante. Considerato che detto Documento non potrà che ricalcare pro-
gramma elettorale, dichiarazioni programmatiche ed iter del Patto per lo sviluppo e l�innovazione,
non si comprende francamente il ritardo, anche alla luce delle dichiarazioni dell�Assessore compe-
tente che, in sede di Assestamento di Bilancio 2005, aveva preso impegno di far approvare tutto
entro il 31 dicembre�.
Non sarà ovviamente ammissibile �conclude Lignani- �unamaratona come quella fatta l�anno

scorso in vista dello scioglimento del Consiglio perché studio, approfondimento e dibattito del
primoDap di Legislaturameritano assolutamente tempi non strozzati, analisi e confronti all�altezza
della massima Assemblea regionale. L�auspicio è che quanto prima ci possa essere una razionale
calendarizzazione che possa da un lato assecondare i diritti dei Consiglieri regionali e dall�altro
evitare la gestione provvisoria, prevista con un approvazione del Bilancio oltre il 31marzo, fatto che
avrebbe effetti politici e contabili sicuramente non lusinghieri per l�Umbria. C�è ancora il tempo per
poter fare tutto alla luce del sole e con la dovuta calma, ma esso va, considerate anche recenti
esperienze, assolutamente utilizzato razionalmente�. MP/mp

�LA SINISTRA USA LA SCUOLA PER FARE POLITICA�

(Perugia) Acs, 22 novembre 2005 � �La Scuola sia estranea alle logiche partitocratriche; torni,
piuttosto, a rappresentare il luogo privilegiato di formazione della persona, coltivando i valori della
cultura e dell�educazione per lamigliore crescita dei nostri ragazzi�. Lo afferma il consigliere regio-
nale di Forza Italia EnricoMelasecche, secondo cui �per la sinistra, l�inaugurazione della campagna
elettorale per le prossime Politiche parte dalla Scuola. Già in passato si sono verificati episodi di
tentato indottrinamento, con distribuzione di volantini all�interno degli istituti a favore dei loro
candidati. L�incontro, previsto per domani 23 novembre, è organizzato dal preside Talamonti,
consigliere comunale Pdci, e dalla Cgil, mentre vede assente la Cisl. Gli interventi previsti, quelli di
Paolo Raffaelli, sindacoDs, Andrea Cavicchioli, presidente della Provincia, Sdi, GiuseppeMascio,
assessore regionale PdCI, Oliviero Diliberto, segretario nazionale Pdci, Lucia Rossi, Cgil, Luigi An-
geletti, Uil, la dicono lunga sull�equilibrio delle rappresentanze�.
Appare evidente � aggiungeMelasecche � �come alcuni di costoro si trincerino dietro la veste

istituzionale per fare politica di parte, mentre la presenza di Diliberto eMascio, dello stesso partito
del preside, appare una strumentalizzazione della scuola a favore di uno specifico partito. Senza
alcun pudore si è giunti perfino ad utilizzare, tra i promotori, la siglaMiur; obbligare gli studenti del
III e V anno alla partecipazione, come da circolare a firma del preside; programmare l�evento
durante l�orario scolastico; imporre la presenza di studenti minorenni�.
Si tratterebbe di un �uso scorretto, se non illecito, dell�istituzione scolastica, delle sue strutture
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e dei suoi servizi. Su questo è in via di presentazione un�interrogazione parlamentare urgente al
ministroMoratti, anche relativamente all�intestazione delMinistero quale primo organizzatore del-
l�evento�. MP/st./ec

�GIANLUCA ROSSI E� UN MEDIOCRE DIFENSORE DEL DIRETTORE
DELL�ASL DI TERNI�

(Perugia) acs, 22 novembre 2005 � Risposta al vetriolo di Raffaele Nevi(FI) sul doppio incarico
che avrebbe cumulato il direttore generale della ASL di Terni al consigliere regionaleGianluca Rossi
(Ds).
�Il direttore generale dell�Asl ha già nominato l�avvocato difensore, ma è opportuno che si studi

meglio le carte. Lamia denuncia pubblica inmerito al doppio incarico ha provocato la reazione del
suo avvocato difensore, Gianluca Rossi, a cui consiglio però, se vuole svolgere bene il suo incarico,
di leggersi bene le carte prima di dire che l�osservazione non è applicabile a questo caso. La senten-
za della Corte dei Conti �sostiene Vinti- dice espressamente che il legislatore ha voluto da subito
rendere incompatibile lo svolgimento della funzione di direttore generale Asl con qualsiasi altra
attività, sia dipendente che autonoma. Lascio il commento sulla pertinenza del paragone a chi
legge�. Quanto all�accusa che Rossi rivolge a Nevi di parlare con il secondo fine di voler screditare
l�Asl, �secondo il perfetto spirito con cui la sinistra si confronta con l�avversario politico e cioè con la
menzogna, dico che è esattamente il contrario. Io voglio far recuperare un po� di credibilità alla
nostra Asl che negli ultimi tempi ne ha persamolta a causa di tante discutibili scelte della direzione
stessa che hanno generato conflittualità e imbarazzo anche all�interno della maggioranza di centro
sinistra�.
Tra queste Nevi cita la vicenda dello spostamento del laboratorio analisi da Terni a Narni

�osteggiato, oltre che da cittadini e dipendenti, pure da una grossa parte della maggioranza di
centrosinistra�, la vicenda della convenzione stipulata tra la Asl e l�Asfm per la distribuzione dei
farmaci ai malati in assistenza domiciliare integrata che �ha generato una vera e propria sommossa
producendo un ricorso al Tar da parte dei farmacisti privati eminando una buona collaborazione tra
Regione e farmacisti che ha prodotto, fino ad oggi, un significativo abbassamento della spesa farma-
ceutica territoriale�, la vicenda dell�assegnazione, giudicata illegittima dal Tar, di un appalto ad una
ditta locale a danno di un�altra. �Potrei continuare �aggiunge Nevi- ma penso che ciò basti a
dimostrare quanto discredito abbia gettato sulla nostra ASL, e su chi li ci lavora con passione e
professionalità, l�azione del direttore generale e di chi lo sostiene acriticamente forse, questo sì, per
celare qualche secondo fine�.
SecondoNevi non c�è bisogno di andare oltre perché �per avere dimostrazione che quello che

dico non è assurdo basta che il collega Rossi si rivolga all�interno del partito di cui è segretario.
Rimane il fatto che è molto grave l�accusa che mi rivolge di dire una cosaper conseguire altri
obiettivi. Non è nel mio stile e pensavo nemmeno quello di Rossi che però, probabilmente su
questo tema è particolarmente sensibile visto che lui è, seppure in aspettativa, dipendente della Asl
di Terni�. RM/bb

�CALCOLARE LA CAPACITA� RESIDUA DELLE DISCARICHE,
SOSPENDERE LAPRODUZIONEDICDR E INCENTIVARE LARACCOLTA
DIFFERENZIATA�

(Perugia) Acs, 23 novembre 2005 � Lo smaltimento dei rifiuti in Umbria è oggetto di una
dettagliata mozione, presentata dal capogruppo dei Comunisti italiani Roberto Carpinelli, allo
scopo di impegnare il governo umbro in una sistematica verifica sulla applicazione del piano regio-
nale, approvato nel luglio del 2002.
Lamozione, da discutere emettere ai voti del Consiglio, prevede in particolare di: conoscere la

capacità residua delle discariche umbre, con particolare riferimento a quella di Pietramelina (Peru-
gia) �al fine di predisporre eventuali piani integrati tra i diversi Ato che consentano di agire il ruolo di
discarica strategica regionale all�impianto Le Crete (Orvieto), evitando l�ampliamento di discariche
esistenti con un utilizzo più razionale degli impianti esistenti�; raggiungere, già nel 2006, il previsto
45 per cento di raccolta differenziata, �oggi ampliamente al di sotto�, e di farlo �sperimentando
tecniche innovative di rintracciabilità dei rifiuti domestici che consentano di calcolare la quota
realmente differenziata smaltita dalle famiglie�; �sospendere gli eventuali programmi di realizza-
zione di impianti di produzione di Crd, di termovalorizzazione, nonché di discariche, di seconda
categoria, per lo stoccaggio delle polveri e dei fanghi derivanti dalla termodistruzione�.
Nellamozione si propone inoltre di poter definire, in accordo con i comuni e gli Ato, una �unità

tariffaria� capace di incentivare la raccolta differenziata, da applicare anche tramite incentivi, secon-
do il principio �chi più inquina paga� e di creare �parchi sperimentali di rivalorizzazione deimateria-
li�, soprattutto di quelli derivanti dal settore imballaggi.
Nel caso specifico di Terni la mozione intende, �conoscere con precisione le qualità e le quan-
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tità dei materiali attualmente termodistrutti nell�impianto di Maratta, i livelli di emissioni nocive,
�nonché lo stato degli strumenti di rilevamento delle emissioni�.
Il documento dei comunisti italiani si propone in ultimodi creare, �maggiore sinergia tra i soggetti

umbri gestori dei rifiuti che porti al superamento della frammentazione delle aziende esistenti,
verso la creazione di una società unica per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e del riciclo, di
proprietà intermante pubblica�.
Lamozione che riassume la filosofia del piano regionale, tutta incentrata sulla raccolta differen-

ziata e la conseguente necessità di sensibilizzare i cittadini, cita una indagine di Legambiente, dalla
quale emergrebbe che i due capoluoghi di provincia Perugia e Terni, produrrebbero rispettivamente
790 e 612 chilogrammi di rifiuti annui per ogni residente, collocando le due città in posizioni poco
virtuose, al 97esimo e 70esimo posto, tali da poter decretare, �il sostanziale fallimento del piano�.
Lamozione fa riferimento anche alla decisione presa dal Comune di Perugia, favorevole all�am-

pliamento della discarica di Pietramelina,ma non prevista nel piano e avversata dai cittadini. GC/gc

�DUE EVENTI IMPORTANTI PER LIRICO SPERIMENTALE E FESTIVAL
DEI DUEMONDI�

(Perugia)Acs, 23 novembre 2005 - Come si è fatto per le recenti mostra sul Perugino, è neces-
sario che le istituzioni umbre, a cominciare dalla Presidente della RegioneMaria Rita Lorenzetti e
dall�Assessore alla cultura Silvano Rometti, si impegnino a reperire fondi specifici da destinare al
Teatro lirico sperimentale e al Festival dei dueMondi di Spoleto che nei prossimi due anni compio-
no, rispettivamente, 60 e 50 anni di storia.
Lo propone il consigliere regionale dei Ds, Giancarlo Cintioli, auspicando anche un�azione

forte ed incisiva verso il Ministero per i beni e le attività culturali e l�Unione europea per sostenere
adeguatamente tutte le iniziative che saranno messe in campo per celebrare degnamente i due
appuntamenti.
Nel concreto Cintioli ha presentato una interpellanza al Consiglio regionale, anche a sostegno

delle iniziative intraprese dal Consiglio comunale di Spoleto e dell�appello che il sindaco Massimo
Brunini ha rivolto alMinistro per i beni e le attività culturali, on. RoccoBottiglione, in occasione della
sua recente visita a Spoleto.
La mia iniziativa, spiega Cintioli cade �in un momento in cui il Governo tende a mortificare la

cultura, una delle risorse più importanti del nostro Paese, con tagli sul Fondo unico per lo spettacolo
che hanno creato una seria situazione di emergenza che rischiano di paralizzare le attività degli
istituti e degli enti culturali italiani�.
A proposito dei due appuntamenti straordinari Cintioli spiega: �Nel 2006 cade il 60° anniversario

della fondazione del Teatro lirico sperimentale, una prestigiosa istituzione che ha un�alta valenza
culturale non solo nell� individuare e formare giovani cantanti lirici che poi hanno calcato le scene dei
più importanti teatri del mondo ma anche nel diffondere oltre frontiera l�alta qualità del �progetto
culturale italiano� rafforzando così l�immagine della RegioneUmbria e dell�Italia all�estero nel corso
delle manifestazione che si sono svolte in Giappone, in America, in Cina e in altri Paesi europei. Il
2007 coincide con il 50° anniversario del Festival dei dueMondi, la manifestazione di risonanza e
prestigio internazionale ideata dal compositore Gian Carlo Menotti, nel 1958, come punto di
incontro della cultura italiana ed americana nonché momento essenziale per valorizzare i nuovi
talenti in tutti i campi dell�arte: dal teatro alla danza, dalla musica alle arti figurative.
Per Cintioli sono due appuntamenti di rilievo da valorizzare attraverso eventi di carattere interna-

zionale in grado di promuovere la vocazione storica e culturale della città di Spoleto, quale fucina
di idee e di sperimentazione per l�Umbria. GC/gc

�ECCESSODI POTERE NEI CARTELLI DI DIVIETO RACCOLTA FUNGHI
AFFISSI IN ALCUNI BOSCHI DELLA REGIONE�

(Perugia)Acs, 23 novembre 2005 � I cartelli di divieto raccolta funghi, fatti affiggere da alcuni
proprietari in diversi boschi dell�Umbria, vanno ben oltre i limiti delle legge, prefigurando un abuso
di potere tale da ledere i diritti soggettivi di tutti quei cittadini umbri che, da tempo immemorabile,
si dedicano alla raccolta per uso proprio.
Lo affermaAdaGirolamini, capogruppo dello Sdi in Consiglio regionale, in una interrogazione

con la quale, sollecita la Giunta regionale a prendere posizione sul problema, �con circolari esplica-
tive, tese a chiarire l�effettiva volontà del legislatore� e a dare una corretta interpretazione, anche ai
fini di poter applicare correttamente la normada parte delle istituzioni a rimuovere eventuali abusi�.
Nelmerito AdaGirolamini, chiama in causa il parere legale, in ordine alla legittimità dell�apposi-

zione di tabelle di divieto, stilato, su richiesta del Dirigente del Servizio programmazione forestale
della Regione, perché �ha ingenerato ulteriore incertezza ed ambiguità di comportamenti, tanto
che ha consentito a diversi proprietari terrieri della regione l�apposizione di cartelli con espressa
dicitura di furto, in applicazione all�articolo 624 del Codice penale�.
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Il consigliere dello Sdi ricorda che la normativa umbra che ha recepito la legge quadro nazionale
(352 del 1993) stabilisce all�articolo 2 che, �la raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa
disposizione dei competenti organismi di gestione: nelle riserve integrali naturali; nelle aree rica-
denti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione; nelle aree specificamente interdette dall�autorità forestale competente per
motivi silvo-culturali; in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli
organi regionali e locali competenti. La raccolta è vietata inoltre �nei giardini e nei terreni di perti-
nenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, ad esclusione dei proprie-
tari�. GC/gc

�NECESSARIAUNA IMMEDIATA VERIFICADEL PIANOREGIONALEDEI
RIFIUTI�

(Perugia) Acs, 23 novembre 2005 - �Attivare tutte le procedure necessarie alla chiusura imme-
diata della discarica di Pietramelina ed alla bonifica dell�area interessata; approfondire ed indicare al
Consiglio regionale nuovi e più incisivi strumenti per garantire il raggiungimento dei livelli di raccolta
differenziata individuati e al loro superamento; opporsi alla installazione di nuovi termovalorizzatori
sul territorio regionale e valutare l�opportunità di nuovi impianti di lavorazione deimateriali riciclabili
anche in vista del nuovo Piano dei Rifiuti�.
Questi gli obiettivi dellamozione, firmata dal capogruppo regionale di Rifondazione comunista,

Stefano Vinti, che chiede inoltre alla Giunta di �individuare percorsi istituzionali per la semplifica-
zione e la riduzione degli Ambiti territoriali ottimali al fine di una più efficace politica gestionale e di
convocare un tavolo regionale degli enti locali che consenta la predisposizione di un progetto per il
completamento del ciclo dei rifiuti e lamessa a sistema dei flussi regionali attraverso una più stretta
collaborazione tra le due province�.
Il consigliere Vinti ricorda che la legge regionale 14/2002 fissa come obiettivi prioritari del Piano

regionale dei rifiuti �il potenziamento della raccolta differenziata, l�incentivazione dei meccanismi
di riciclaggio e la messa a sistema dei flussi dei rifiuti regionali�; il Piano inoltre non prevedrebbe la
costruzione di nuovi inceneritori sul territorio regionale.
Da alcuni mesi �si legge nella mozione- �si è intensificato il dibattito intorno alla discarica di

Pietramelina, anche alla luce di prese di posizione istituzionali favorevoli alla costruzione di un
nuovo inceneritore, mentre forte è stata la contrarietà all�ipotesi del nuovo inceneritore da parte
delle comunità locali, impegnate per la chiusura immediata della discarica oramai diventata un
pericolo per la salute dei cittadini e per l�ambiente�. La Gesenu avrebbe avanzato una richiesta di
giudizio di compatibilità ambientale alla Regione Umbria per un progetto di ampliamento della
discarica controllata per i rifiuti non pericolosi in loc. Covile di Pietramelina; una richiesta che
farebbe seguito alla delibera della Giunta comunale di Perugia per l�ampliamento del sito.
Il Piano rifiuti �continua Vinti- �ad oggi presenta numerose criticità sia per quanto riguarda il

raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata, per l�insufficienza di mezzi e strumenti messi a
disposizione e per l�inerzia dimolte amministrazioni locali, sia per quello che riguarda la individua-
zione di quattro Ambiti territoriali ottimali, concepiti come Ato nei quali i Comuni, direttamente o
attraverso le aziende, realizzano la gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto del principio
dell�autosufficienza�.
Risulta evidente �secondo il capogruppo Prc- �una parziale applicazione del Piano che rischia di

inficiare l�impianto stesso del testo e mina la politica innovativa che la Regione Umbria ha voluto
perseguire attraverso la riduzione della quantità complessiva dei rifiuti prodotti all�origine. Si rende
quindi necessaria una immediata verifica del Piano dei rifiuti per consentire il pieno perseguimento
delle sue finalità�.
Mentre i rifiuti sarebbero ormai una fonte di materie prime, tanto da far ricadere la raccolta

differenziata nell�ambito della politica industriale oltre che di quella ambientale, sarebbero ragguar-
devoli l�insufficienza e l�inadeguatezza di impianti per la valorizzazione del materiale raccolto,
esportato questo dal nostro Paese soprattutto in estremo oriente dove l�assenza di politiche di
raccolta differenziata ridurrebbe sensibilmente il tasso di recupero. Alla luce della carenza nel Paese
di impianti per la lavorazione deimateriali recuperati �concludeVinti- �il riciclaggio rappresenta non
solo una intelligente strumento di politica di tutela ambientalema anche una opportunità di crescita
e di nuova occupazione per l�Umbria�.MP/mp

�URGENTE REALIZZARE INUMBRIAUN POLO INFORMATICOCOME
SCELTA STRATEGICA NEL SETTORE ITC�

(Perugia)Acs, 23 novembre 2005 - La scelta fatta dalla RegioneUmbria di riacquistare il capitale
sociale dellaWebred (ex Crued), assieme alle trattative in atto a Terni per l�ingresso di altri soggetti
pubblici nel Centro multimediale, e il fatto che la Regione detiene già la maggioranza di Central-
com, la società che si interessa di comunicazione elettronica in banda larga su tutto il territorio
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umbro, pongono il problema di aprire un confronto regionale con tutti gli attori economici e sociali
del settore per valutare l�opportunità di realizzare inUmbria un Polo regionale dell�Itc (Information
communication technology).
A porlo è Eros Brega, consigliere regionale dellaMargherita, e lo fa con una interrogazione alla

Giunta nella quale chiede, fra l�altro, se vi siano trattative in atto con la nuova proprietà di Aspasiel;
se nell�ambito del Patto di territorio per l�area di Terni e Narni sia possibile individuare ambiti di
collaborazione con la Thyssen Krupp, nel settore specifico dell�Itc; se la Giunta sia intenzionata ad
aumentare la quota azionaria nel Centromultimediale di Terni.
Brega chiede anche quali prospettive si intende seguire per la societàWebred e qualemissione

aziendale intenda realizzare il Consorzio Italsiel.
Il consigliere dellaMargherita fa presente che la richiesta di integrazione tra le realtà pubbliche

che operano nel settore delle Itc, con evidenti finalità strategiche, non è solo nella logica delle cose
e nello sviluppo di questo comparto, ma è oggetto di richiesta specifica che viene dalle organizza-
zioni sindacali. GC/gc

�LA SCUOLA PIEGATA AD ESIGENZE ELETTORALISTICHE DEL PDCI�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - �Il blitz del Pdci all�interno dell�Ipsia di Terni è stato compiu-
to, nonostante le proteste di quanti, come noi, intendono contrapporsi a coloro che scambiano la
scuola con le sezioni di partito, presentandosi, al contempo, quali improbabili paladini della libertà
e della democrazia�. Lo afferma il consigliere regionale EnricoMelasecche (FI), che aggiunge �con
l�avallo del preside dell�istituto, consigliere comunale dello stesso partito, si è imposto un prece-
dente di assoluta gravità: la scuola,momento di crescita culturale dei nostri figli, piegata ad esigenze
elettoralistiche, con unamanovra che ha visto anche il tentato coinvolgimento di studenti minoren-
ni: il modello talebano di istruzione�.
Con il pretesto di discutere sui temi del lavoro �continua Melasecche- �peraltro soltanto ed

esclusivamente tra esponenti politici di sinistra, l�On. Oliviero Diliberto, invitato non si sa bene a
quale titolo - forse quale segretario nazionale dei Comunisti Italiani; oppure - ma non capiamo
comunque cosa c�entri con l�Ipsia - quale docente di diritto romano-, si è profuso nel consueto
attacco di stampo sovietico contro il governo e contro laMoratti, definendo la riforma un �delirio�.
Di più: il segretario provinciale Cgil, Lucia Rossi, gli ha datoman forte, incitando l�uditorio - in verità
assai ridotto - a scioperare contro la Finanziaria e contro laMoratti.Manon si doveva parlare di lavoro
e del ruolo del sindacato?Oppure ci si limita, come di consueto, alla propaganda, per di più in una
scuola?�
L�On. Di liberto �conclude il consigliere regionale- �è andato oltre, affermando che, semmai la

sinistra avesse la ventura di prendere il potere, estenderebbe subito a 18 anni l�obbligo scolastico.
Delle due l�una: o il segretario nazionale Pdci non conosce le leggi - e non osiamopensarlo, dato che
sembra si tratti pur sempre di un uomo di diritto, exMinistro della Giustizia, sebbene rapidamente
dimenticato - oppure è in malafede e fa disinformatia, fingendo di ignorare che tale obbligo è già
inserito nella riformaMoratti. La cosamigliore l�hanno fatta i ragazzi, in gran parte ieri volutamente
assenti, dichiarando di non volersi fare indottrinare, né strumentalizzare da alcuno�. RED/mp

�NESTLE� E� INCOMPATIBILE CON EUROCHOCOLATE E UMBRIA
JAZZ�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - �Adesso è chiaro a tutti cosa intendevano i Verdi quando
chiedevano alle istituzioni umbre di non concedere il patrocinio a manifestazioni in cui fossero
presenti aziende emultinazionali comeNestlè, boicottate a livello internazionale perché violano i
più elementari codici per i diritti umani. Adesso si capiscemeglio il perché riteniamo una vergogna
per Eurochocolate e Umbria Jazz essersi prestati a sponsorizzazioni eticamentemolto discutibili�.
Lo dichiara il capogruppo regionale dei VerdiOliviero Dottorini, riferendosi al recente scandalo
del latte Nestlè e chiedendo che le istituzioni umbre aprano un serio dibattito sulla questione delle
sponsorizzazioni etiche.
E� veramente impressionante �prosegue Dottorini- �notare come solo oggi Nestlè, grazie alle

inadempienze del governo nazionale, abbia deciso di ritirare il latte contaminato dagli scaffali dei
negozi, pur conoscendo la reale situazione
sin dagli inizi di settembre. Questo fatto avviene in Europa dove i controlli dovrebbero essere più
serrati, immaginiamo cosa può avvenire nei paesi del sud delmondo. Le organizzazioni umanitarie
e l�Organizzazionemondiale della sanità calcolano che, grazie alle politiche dimarketing spregiudi-
cate dellemultinazionali del latte in polvere, ogni annomuoiono nelmondo unmilione emezzo di
bambini�.
Per questo �conclude il capogruppo dei Verdi- �occorre che alla qualità dei prodotti si aggiunga

il rispetto delle norme etiche e che le istituzioni pubbliche, a iniziare dal comune di Perugia,
seguano l�esempio del comune di Roma rinunciando a patrocinaremanifestazioni che, come Euro-
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chocolate e Umbria Jazz, accettano la sponsorizzazione di Nestlè e altre aziende
che violano i diritti umani e in particolare quelli dei bambini�. MP/st./ec

�FESTEGGIAMO IL LINUX DAY DANDO SLANCIO ALLA PROPOSTA
SUL SOFTWARE LIBERO�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - �Il miglior modo per festeggiare il LinuxDay che si svolgerà
sabato 26 novembre presso la facoltà di fisica dell�Università degli studi di Perugia è quello di
approvare in tempi brevi la legge regionale sul software libero e sugli standard aperti�. Lo afferma il
consigliere regionaleOlivieroDottorini (Verdi) annunciando la sua partecipazione allamanifesta-
zione.
La nostra regione �spiega il capogruppo dei Verdi- �è in continuo sviluppo nel campo informati-

co e dobbiamo adeguarci altrimenti perderemo il passo con le grandi amministrazioni italiane ed
europee. E� notizia di ieri che il comune di Parigi, con i suoi 47mila dipendenti, sta gradualmente
passando al software libero. Credo che anche in Umbria ci sia la possibilità di farlo�.
Le audizioni che si sono volte la settimana scorsa in primaCommissione �continua il consigliere-

�confermano questa mia sensazione, c�è molto interesse attorno al tema del software libero, sia
perché è tecnologicamente avanzato sia perché si basa su uno spirito collaborativo che ne irrobusti-
sce le basi, grazie all�aiuto, molte volte gratuito, di migliaia di persone in tutto il mondo�. Oliviero
Dottorini conclude invitando tutti a partecipare al LinuxDay, evento che considera importante per
capire la filosofia open-source. MP/st./bb

�UNALTROCASOCLAMOROSODI INCOMPATIBILITÀ�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 � �Come è noto, l�Asl 4 affida il suo servizio di tesoreria alla
Cassa di Risparmio di Terni. Forse non tutti sanno, invece, che il Direttore Generale della stessa
Azienda Sanitaria e presidente della Cassa di Risparmio di Foligno, è anchemembro del Consiglio di
Amministrazione della holding che sovrintende e gestisce tutte le Casse di Risparmio del centro
Italia tra le quali, naturalmente, anche quella di Terni�.
Il consigliere regionale di Forza Italia,Raffaele Nevi, afferma che �il Direttore Generale dall�Asl

concede la gestione di un servizio, quello della tesoreria, ad un concessionario (la Carit) sul quale lui
stesso esercita una funzione di controllo, in quanto consigliere di amministrazione della suddetta
holding. Rilevare che siamo in presenza di un nuovo clamoroso caso di incompatibilità è persino
pleonastico, così come dispiace dover ancora una volta puntualizzare al sindaco che non è in atto
nessun gioco per delegittimare l�Asl. Al contrario l�obiettivo è quello di restituire credibilità al-
l�Azienda, anche nei confronti dei suoi stessi dipendenti, a partire proprio dal buon esempio di
trasparenza e inattaccabilità che dovrebbe arrivare dai vertici, ovvero proprio dal DirettoreGenera-
le�.
Quanto alle prese di posizione che si sono registrate in queste ore �continua Nevi- �non si può

non rilevare come parte del centro sinistra abbia reagito con veementi quanto infondate difese
d�ufficio, mentre altre parti dello stesso schieramento abbiano del tutto taciuto, circostanza che la
dice lunga sulla coesione all�interno della maggioranza. Il centro destra, invece, sulla sanità è stato
chiarissimo sia in Regione, che in Provincia che in Comune, schierandosi senza esitazioni per il
mantenimento ed il rafforzamento del nostro ospedale�.
Sono altre forze �conclude il consigliere regionale- �comeMargherita e Rifondazione Comuni-

sta, ad avere idee diverse chemettono a rischio il futuro della sanità nel nostro territorio. Mi rendo
comunque conto che, per mantenere insieme una maggioranza di questo tipo, e per coprire gli
enormi buchi di bilancio che l�Amministrazione Raffaelli sta provocando, l�unicomezzo è quello di
attaccare il Governo Berlusconi, reo di avere operato tagli che non esistono quando, anzi, è vero
l�esatto contrario, cioè che i fondi previsti sono inmisuramaggiore rispetto a quanto stanziato negli
ultimi 15 anni. Al gruppo della Margherita in Consiglio Comunale, infine, dico solo di rivolgere le
critiche ai propri compagni di partito�.MP/mp

�BLOCCARE LADIRETTIVA BOLKESTEIN�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 � �La Commissionemercato interno del Parlamento Europeo
ha ribadito il proprio sì alla direttiva Bolkestein con 21 voti a favore, 16 contrari e 5 astenuti�.
L�alleanza fra popolari e liberaldemocratici �afferma il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc)- �è
riuscita a mantenere il principio del paese d�origine. Dunque dal voto di Bruxelles esce a pezzi la
linea della relatrice socialdemocratica Gherbardt, vero e proprio compromesso per il quale diverse
sirene europee ed italiane avevano in queste ultime settimane suonato: dalle sinistre moderate
italiane ed europee fino alla Ces�.
Su questo quadro �aggiunge Vinti- �Rifondazione comunista non può che trovare conferma alle
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proprie posizioni esplicitate nell�Ordine del giorno sul ritiro della direttiva europea Bolkestein,
presentato in Consiglio regionale e approvato con 18 voti a favore e 8 astenuti: è in corso uno
scontro tra due diversi modelli di Europa, uno liberista e guerrafondaio, che si fonda sulla privatizza-
zione dei servizi pubblici e sulla compressione dei diritti del lavoro ed uno sociale e di pace che
sostiene un nuovo spazio pubblico dei diritti sociali per fuoriuscire dalle logiche neoliberiste del
continente�.
La strada per l�approvazione della Bolkestein �sottolinea il capogruppo di Rifondazione comuni-

sta- �è ancora lastricata di contraddizioni profonde ed interne ai Governi, alle istituzioni politiche
europee e alle forze politiche e sociali�. Rifondazione comunista al fianco delle ragioni dei movi-
menti sociali e sindacali europei �conclude il consigliere regionale- �continua a sostenere che la
richiesta radicale di ritiro della direttiva rappresenta l�unica prospettiva realistica per rispondere alla
crisi del processo neoliberista attraverso contenuti e proposte sociali�. MP/st./bb

�TAGLI ALL�ANAS E RISCHIO PRIVATIZZAZIONE�

(Perugia)Acs, 24 novembre 2005 � �LaGiunta regionale si impegni ad operare con lamassima
celerità per conoscere l�entità reale dei tagli all�Anas e per comprendere se ed in chemodo le opere
viarie previste in Umbria siano messe a rischio da tali tagli. Si attivi inoltre presso tutti gli enti e le
istituzioni competenti per ridare ossigeno finanziario all�Anas e per scongiurarne qualsiasi ipotesi di
privatizzazione strisciante�. Queste le richieste formulate in una mozione firmata dai consiglieri
regionali Fabrizio Bracco (Ds),Giampiero Bocci (Margherita), Pavilio Lupini (Prc), Roberto Car-
pinelli (Pdci) e Ada Girolamini (Sdi).
Dal 2003 �sottolineano i consiglieri di centro-sinistra- �l�Anas è una Spa di proprietà delMiniste-

ro dell�Economia e delle Finanze (come partecipazione diretta al 100 per cento del Dipartimento
del Tesoro), così come stabilito dalla Legge finanziaria 2002. Anche dopo il massiccio trasferimento
di strade alle Regioni e agli Enti locali avvenuto nel 1999, la società ha una rete stradale di 20.182
chilometri, gestisce direttamente 1.261 chilometri di autostrade, è presente con le sue strutture e
il suo personale (6.270 dipendenti) in tutto il territorio nazionale ed esercita un�attività di vigilanza e
di monitoraggio sugli oltre 6mila chilometri dell�intera rete autostradale in concessione�.
La Giunta regionale starebbe discutendo con il Governo una serie di fondamentali opere viarie

da realizzare in Umbria ma �si legge nella mozione- �la Legge finanziaria 2005 ha introdotto un
piano di tagli in 3 anni ai trasferimenti correnti all�Anas per 130 milioni di euro. Inoltre la Legge
finanziaria 2006, attualmente in discussione in Parlamento, prevede una limitazione dei pagamen-
ti: per l�anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di Anas Spa, ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall�accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l�am-
montare di 1.700milioni di euro. L�art. 6 del Decreto fiscale, così comemodificato dalmaxi emen-
damento presentato dal Governo, prevede che l�Anas può subconcedere ad una o più società alcuni
compiti propri relativamente ad alcune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a
pedaggio. Prevede inoltre che l�Anas può conferire ad una società da essa costituita il ramo d�azien-
da relativo alle attività di programmazione decennale e di adeguamento e implementazione della
rete stradale e che le azioni di tale società sono trasferite al Ministero dell�economia e delle finan-
ze�.
Non si conoscerebbe ancora l�importo esatto dei tagli imposti all�Anas, tanto che �proseguono

i consiglieri- �il SenatoreGrillo, Presidente della Commissione lavori del Senato, afferma al Corriere
della Sera che i tagli ammonterebbero ad oltre 1,5miliardi di euro su un totale di 3miliardi di euro.
La stampa afferma oltretutto che tali tagli metterebbero a rischio la realizzazione di numerosi bandi
di gara per 800milioni di euro ed il Presidente dell�Ance, Claudio De Albertis, afferma che ci sono
aziende che da mesi non ricevono i pagamenti dall�Anas e che ciò mette a rischio circa 300 mila
posti di lavoro�.
La RegioneUmbria �conclude lamozione- �ha avviato in questi anni interlocuzioni con il Gover-

no per la realizzazione di importanti opere viarie nel territorio, la cui realizzazione potrebbe essere
a rischio in considerazione dei tagli operati e dell�ipotesi di subconcessione a società private della
gestione delle strade assoggettate o assoggettabili a pedaggio o a pedaggio figurato�. MP/st./ec

�CONSENTIRE L�USODELLA PILLOLA ABORTIVA�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 � �Applicare quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale,
consentendo l�attivazione della pratica dell�aborto farmacologico nell�uso clinicomediante la pillola
RU486�. Lo chiede il consigliereAdaGirolamini (Sdi) con unamozione rivolta alla Giunta regiona-
le.
Il compito della politica e di chi governa la cosa pubblica �dichiara AdaGirolamini- �è prevenire

la pratica dell�aborto, questione che coinvolge drammaticamente la coscienza di ognuno, prima di
tutto delle donne, e allo stesso tempo assicurare sull�argomento lamassima diffusione dell�informa-
zione e della contraccezione di alta qualità�.
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La legge 194 sulla tutela dellamaternità e sull�interruzione volontaria della gravidanza, permette
di interrompere legalmente una gravidanza �sottolinea il consigliere- �senza dare indicazioni limita-
tive sul metodo, non distinguendo né discriminando i metodi chirurgici da quelli medici o farma-
cologici, ed anzi auspica l�uso delle tecniche piùmoderne, meno rischiose e più rispettose dell�in-
tegrità fisica e psichica della donna. Anche nel Piano sanitario regionale dell�Umbria c�è scritto che
una nuova prospettiva può essere aperta dalle nuove tecnichemediche relative alla pratica abortiva,
già largamente utilizzate in Paesi extraeuropei e nella stragrandemaggioranza dell�Unione, così da
modificare positivamente l�impatto che l�approccio chirurgico ha sul vissuto delle donne, sul perso-
nale sanitario e sull�impegno di risorse del servizio sanitario regionale�.
La legge 194/78, �aggiunge il consigliere regionale- �non deve essere promossa comemetodo

di pianificazione familiare, ma deve essere considerata come questione rilevante nell�ambito della
salute pubblica così come a più riprese confermato all�unanimità dal Parlamento Europeo. Tale
norma deve essere considerata buona, per il gran numero di vite di donne salvate in questi anni e
per l�evidente diminuzione delle interruzioni delle gravidanze. In passato, in Italia, la proibizione
non ha impedito gli aborti, anzi li ha resi più pericolosi e umilianti, perché praticati clandestinamente
e in strutture carenti�. Il consigliere regionale sostiene inoltre che la soluzione farmacologia non
violerebbe la legge italiana sull�aborto, poiché si limiterebbe ad una pratica clinica, mantenendo
l�obbligo di ottemperanza di tutte le procedure contemplate dalla stessa, oltre che della volontà
spontanea, non condizionata, da parte della donna, di voler interrompere la gravidanza.
La Giunta regionale �sostiene Ada Girolamini- �dovrebbe intervenire, presso il Ministero della

Salute, affinché la sua struttura competente, cioè il Comitato unico del farmaco, provveda alla
registrazione di tale medicinale, per uniformare l�Italia alla normativa della quasi totalità dei paesi
europei, anche tramite la Conferenza degli assessori regionali alla sanità.
La Giunta dovrebbe inoltre impegnarsi �continua la presidente del gruppo dei socialisti demo-

cratici- �a costituire una Commissione regionale con il compito di elaborare i protocolli di utilizzo
della Ru486, di svolgere attività di monitoraggio, di verifica dell�applicazione di buone pratiche
mediche e di controllo dell�applicazione della legge 194; a garantire, inmodo specifico, l�aggiorna-
mento del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza, vigilando che tutto ciò non
costituisca in alcunmodo un pregiudizio alla crescita professionalemedica e chirurgica e alla carrie-
ra; ad attivarsi per una adeguata campagna informativa della legislazione italiana sul tema e di
educazione sessuale, a partire dalle scuole, rilanciando allo stesso tempo il ruolo preventivo e di
informazione dei Consultori familiari pubblici e ad informare il Consiglio regionale, entro dodici
mesi, sui risultati di tale campagna informativa e di monitoraggio�
Secondo AdaGirolamini l�abortomedico omediante la pillolaMifegyne RU486, farmaco auto-

rizzato dalla Food andDrug Administration nel 2000, sarebbe il risultato del progresso scientifico,
che a parità di effetto, consentirebbe oggi di adoperare modalità di intervento che all�epoca della
194 non erano neppure pensabili, �unmetodo preferibile in termini clinici, in quanto non presenta,
in base all�ampia letteratura scientifica, i rischi e i costi connessi a un intervento operatorio, l�unico
fino ad oggi disponibile, per di più sempre soggetto a qualche complicazione come le infezioni e la
compromissione della fecondità�.
E� importante �conclude Ada Girolamini- �agire per ridurre i rischi connessi ad una sorta di

moderno aborto clandestino, sia chirurgico che farmacologico, essendo quest�ultimo facilmente
praticabile con farmaci reperibili in commercio e già ampiamente diffusi. Il mifepristone ad esem-
pio, principio attivo della Ru486, è inserito nell�elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento della sindrome di Cushing, di origine paraneoplasti-
ca�. MP/st./bb

�PIENO SOSTEGNO ALLO SCIOPERO GENERALE�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - Il Consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds) esprime il
proprio sostegno allo sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil per la giornata di venerdì 25
Novembre.
Siamo contro questa Finanziaria �afferma Rossi- �e per questo saremo in piazza con i lavoratori

e i pensionati venerdì prossimo. Questa legge Finanziaria colpisce i Comuni e le Regioni con tagli
inaccettabili che andranno inevitabilmente a ripercuotersi sulle famiglie. Non ci sono fondi per la
ricerca, non c�è niente per il rilancio dell�economia, per lo sviluppo e per l�occupazione, ci sono
drastici tagli alla cultura ed al sociale, ci si avvia ad una dequalificazione e allo smantellamento del
sistema scolastico pubblico. Non c�è niente per il futuro del nostro Paese�.
Secondo il consigliere regionale Ds si tratterebbe di un provvedimento profondamente iniquo,

�che non dà alcuna garanzia del rispetto dei parametri europei, e punisce allo stesso tempo le
amministrazioni locali. Il Paese ha bisogno di una svolta sociale e politica che ridia fiducia, sicurezza
e stabilità ai cittadini. Noi Democratici di sinistra continueremo a lottare nel Paese per cambiare la
Finanziaria e dare ad esso un Governo che tuteli gli interessi di tutti, e per questo saremo al fianco
dei sindacati e dei lavoratori in questa giornata di lotta che dovrà essere davvero generale�.MP/mp

GIANLUCAROSSI
CONTROITAGLI

DELLALEGGE
FINANZIARIA



43

�INACCETTABILI LE ACCUSE ALGOVERNODELELMULTINAZIONALI�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - �È ora di farla finita con l�occulto potere finanziario delle
multinazionali che hanno l�ardire di far ricadere sullo Stato e sulle comunità il peso della loro iniqua
logica di profitto�. Lo afferma il consigliere regionale di Alleanza nazionale Andrea LignaniMar-
chesani, secondo cui �anche in Umbria si dimettono siti, si aprono vertenze tese al ridimensiona-
mento della forza lavoro e all�impoverimento del tessuto regionale e, dulcis in fundo, si cerca di far
ricadere sui Governi mancanze insite alla stessa natura del profitto selvaggio�.
Il Ministro Storace �aggiunge Lignani- �attaccando poteri forti e logiche proprie di una società in

cui il relativismomorale la fa da padrone, è diventato un bersaglio primario da colpire. Esprimiamo
pieno sostegno all�azione delMinistro Alemanno, tesa a smascherare l�arricchimento dellamultina-
zionale a spese dei soggetti più deboli ed indifesi ed al tempo stesso ribadiamo la piena solidarietà
alMinistro Storace chiamato in causa dalla Nestlè, che come noto ha fin troppi conti in sospeso con
la nostra Regione�.
Invitiamo la Giunta regionale �conclude il consigliere di Alleanza nazionale- �a vigilare nei con-

fronti dellaNestlè, il cui prossimo passo potrebbe riguardare gli investimenti e la presenza inUmbria
e la dismissione dimarchi storici dell�industria italiana. LaDestra sociale si schiera convintamene al
fianco delle comunità e dei soggetti deboli bersaglio delle multinazionali e ribadisce la priorità del
potere e dell�azione politica rispetto a logiche di profitto senza volto ne anima�. MP/mp

�PIENA ADESIONE ALLO SCIOPERO GENERALE CONTRO IL
FALLIMENTODEL GOVERNOBERLUSCONI�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 - Rifondazione Comunista aderisce e sostiene lo sciopero
contro la Finanziaria indetto dai sindacati per venerdì 25 novembre�. Stefano Vinti, consigliere
regionale Prc, condivide �pienamente le ragioni che hanno imposto la giornata di lotta, prima fra
tutte la critica della politica economica del governo Berlusconi. Con la finanziaria il governo rinuncia
ametteremano ai guasti perpetrati negli ultimi anni, e si ostina nell�emanare provvedimenti popu-
listici senza rilanciare lo sviluppo del Paese, ormai stagnante, né adottare scelte in grado di eliminare
le sperequazioni che le politiche neo � liberiste hanno determinato nel nostro tessuto sociale. Una
finanziaria dannosa ed inutile di cui i lavoratori e le famiglie non avevano bisogno. I tagli pesanti
effettuati sullo stato sociale e sui finanziamenti per gli Enti locali, una politica che premia le fasce più
ricche della popolazionementre stipendi e pensioni rimangono al palo, la penalizzazione del tessu-
to produttivo del Paese e le ripercussioni sui posti di lavoro, impongono il successo dello sciopero
per denunciare il fallimento dell�esperienza delle destre e per rilanciare una reale alternativa di
governo che sappia ridare speranza a tutti coloro che questo fallimento l�hanno vissuto sulla loro
pelle�.
Rifondazione �sottolinea Vinti- �giudica importante il fatto che nella provincia di Perugia lo

sciopero sia di otto ore per denunciare lo stato di crisi del sistema produttivo determinato dal neo�
liberismo e dallo strapotere dellemultinazionali nel territorio. Unmotivo in più per partecipare allo
sciopero insieme alla battaglia contro la precarietà che sta caratterizzando negativamente la qualità
del lavoro e il carovita che ha impoverito le famiglie anche nella provincia di Perugia�. MP/mp

�AL LINUX DAY 2005 PER UN SOFTWARE LIBERO�

(Perugia) Acs, 24 novembre 2005 � �Sabato 26 novembre si terrà al dipartimento di Fisica
dell�Università di Perugia, in via Pascoli, il LinuxDay 2005, unamanifestazione nazionale, promossa
dall�Italian Linux Society, che viene articolata in eventi locali organizzati dai Gnu/LinuxUser Group
delle varie città italiane, e che ha lo scopo di promuovere Linux e il software libero�.
Il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, ricorda che �la prima edizio-

ne nazionale del Linux Day si è tenuta nel 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio. Il
successo è stato ancoramaggiore con la seconda edizione, svoltasi nel 2002 in oltre sessanta città.
Il terzo appuntamento nel novembre 2003, ha visto l�adesione di un�ottantina di gruppi in altrettan-
te città. Ben oltre le cento città nell�edizione 2004�.
Rifondazione comunista �aggiunge Vinti- �invita la cittadinanza a partecipare alla giornata orga-

nizzata dal Gnu/LinuxUserGroup di Perugia perché è importante che nei nostri territori si diffonda-
no la conoscenza e la pratica con una dimensione, quella dell�open source e del software libero,
che ha una rilevanza particolare nel campo dei diritti di accesso al sapere, nella promozione e
possibilità di sviluppo della circolazione della cultura e delle conoscenze.
Nella categoria Software libero oOpen source software vengono raggruppati tutti quei prodotti

software che hanno determinate caratteristiche, come consentire all�utente libertà di utilizzo, mo-
difica e redistribuzione del prodotto (ad esempio tramite la cosiddetta licenzaGeneral Public Licen-
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se), e rendere noto e liberamente disponibile il codice sorgente relativo a tali prodotti, programmi
e applicazioni. La licenza generica Gnu/Gpl oltre a garantire le quattro libertà fondamentali: libertà
0, o libertà fondamentale: la libertà di eseguire il programmaper qualunque scopo, senza vincoli sul
suo utilizzo; libertà 1: la libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle
proprie esigenze; libertà 2: la libertà di redistribuire copie del programma; libertà 3: la libertà di
migliorare il programma, e di distribuirne imiglioramenti - permette di praticare il permesso d�auto-
re o copyleft, unmeccanismo che usa le leggi sul diritto d�autore o copyright ma le capovolge per
ottenere lo scopo opposto: dando a chiunque le quattro libertà senza dare il permesso di aggiungere
restrizioni si da a chiunque la possibilità di far parte della comunità della conoscenza evitando al
contempo l�appropriazione individuale a scopo di guadagno�.
Invece di privatizzare il software con il diritto d�autore �conclude il consigliere regionale- il

copyleft diventa unmezzo per mantenerlo libero. E tutto ciò hamolto a che fare con la difesa dei
diritti digitali e con la libertà di accesso all�informazione e alla comunità della rete, in definitiva con
la democrazia digitale. Per questo Rifondazione comunista saluta con favore il LinuxDay e invita il
maggior numero di cittadini della nostra regione, anche chi non ha troppa dimestichezza con le
nuove tecnologie, a visitare l�evento, che ha anche un fondamentale scopo divulgativo e di cono-
scenza�. MP/mp

OLIVIERODOTTORINI VISITA IL NUOVOCARCEREDI CAPANNE

(Perugia) Acs, 25 novembre 2005 � Lunedì 28 novembre alle ore 10, Oliviero Dottorini,
capogruppo dei Verdi e civici alla RegioneUmbria e presidente della Commissione Bilancio, visiterà
il Carcere comprensoriale di Perugia, in località Capanne, per verificare come funziona il nuovo
impianto, per ascoltare dai diretti interessati problemi e aspettative, e pere capire se i dati sull�affol-
lamento dei detenuti forniti dal Ministero della Giustizia, corrispondano alla realtà dei fatti.
Lo rende noto lo stesso Dottorini precisando che l�iniziativa coincide con la contemporanea

visita, in trenta istituti di pena di quindici regioni, di parlamentari e consiglieri Verdi, in occasione
della Campagna nazionale promossa dal suo partito denominata �Giornata di d�iniziativa per i diritti
e le libertà� e che ha lo scopo di �accendere i riflettori sul pianeta carcere�. In Italia ricorda l�espo-
nente dei Verdi e civici, �ci sono 60 mila detenuti a fronte di una capienza di 41 mila unità e il
governo, senza unminimo di logica, si appresta ad approvare la ex-Cirielli che, se entrerà in vigore,
oltre a favorire alcuni cittadini eccellenti, metterà in ginocchio le carceri di tutta Italia grazie al
sovraffollamento provocato dall�inasprimento delle pene detentive e dall�impossibilità di accesso
alle misure alternative al carcere per coloro che sono incorsi nella recidiva�. GC/gc

�RICOSTITUITO IN REGIONE IL NUCELO AZIENDALE SOCIALISTA�

(Perugia)Acs, 25 novembre 2005 � La ricostituzione inUmbria del Nucleo aziendale socialista
della RegioneUmbria, al quale hanno aderito circa 60 dipendenti delle due sedi di Perugia e Terni,
dimostra che �c�è grande attenzione per il disegno politico che vede i socialisti riuniti sotto l�unico
simbolo della rosa nel pugno, nel nome di una cultura laica e progressista da preservare�.
Lo afferma Ada Girolamini capogruppo dello Sdi, presente alla riunione assieme all�assessore

regionale alla cultura Silvano Rometti.
Tutti gli intervenuti, riferisce AdaGirolamini, hanno sottolineato l�importanza della ricostituzio-

ne di un filone laico socialista in questo momento particolare della storia italiana. �Oltre al plauso
per la ricomposizione della frattura che ha caratterizzato la vicenda del vecchio Psi, è stata eviden-
ziata anche l�importanza della riforma endoregionale che in Umbria dovrà adeguare la struttura
dell�ente alle sfide del federalismo e far fronte ad una stagione densa di difficoltà per le scelte
economiche del governo, figlie della stessa legge finanziaria del 2006�.
Solo una presenza socialista rinnovata nelle istituzioni e nei posti di lavoro, conclude il capogrup-

po dello Sdi, �riuscirà a far vincere una sfida difficile per la sinistra italiana, chiamata a consolidare un
patrimonio di valori, laicità e di democrazia che in una fase di scontro virulento rischiano di passare
in sottordine�. GC/gc
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