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di SERGIO CAPOTOSTI

L’allarme del ricercatore An-
drea Crisanti è riuscito almeno
a dare una scossa alla politica e
all’Università.Purtramilledif-
ficoltà l’apertura dei laboratori
di biotecnologie nella nuova
sedediMedicinasonolaprima
cosa da fare, altrimenti si ri-
schiadi perdere preziosi finan-
ziamenti eu-
ropei. La par-
te didattica,
invece, è de-
stinata a pas-
sare in secon-
do piano, con
le aule che ri-
marranno
vuote per un
altro seme-
stre. La ricer-
ca continua
così ad essere
croce e deli-
zia del polo
universitario
ternano che
domani brin-
derà al lancio
in orbita del-
lo spettrome-
tro magneti-
co: un appa-
recchio“crea-
to”dalprofes-
sore Roberto
Battistonere-
alizzataneila-
boratoridiIn-
gegneria a
Pentima. E proprio a Pentima
domani, nella sala riunioni, sa-
ranno presentati i dettagli del
progetto Ams-02 che prevede
il lancio dello shuttle Endea-
vour ed ha coinvolto anche i
ricercatori ternani.

Nonostante la bella notizia
la priorità assoluta adesso è
concentrareleforzeperultima-
re i locali dove dovranno siste-
marsi i laboratori del professo-
re Andrea Crisanti, che alcuni
giorni fa ha ottenuto il via libe-
ra dall’Ue per un progetto di
ricerca internazionalenel cam-
po della genomica e della gene-
tica dell’importo di 4,8milioni
di euro che si articolerà tra
Terni e Perugia. Nella città
dell’acciaio, però, ci sono le
difficoltà maggiori, con i labo-
ratori che non sono ancora sta-
tiultimati.Perquesto ilprofes-
sore Crisanti, ordinario di Mi-
crobiologia all’Università di
Perugia e ricercatore da 12 an-
ni all’Imperial College di Lon-
dra, ha voluto mettere in guar-
dia la città: «Terni rischia di
rimanere tagliata fuori se non
si prederanno decisioni politi-
che strategiche».

Gli uffici tecnici di palazzo
Spada e palazzo Murena da
tempo sono stati incaricati di
ultimare i locali nella nuova
sede di Medicina. I ritardi che
fino ad oggi si sono accumulati
sulla tabella di marcia sonoper
lo più riconducibili a lungaggi-

ni burocratiche.
Lastoccata di Crisanti però

è servita a rimettere in carreg-
giata il gruppo di lavoro, e nel
giro di qualche settimana la
situazione potrebbe essere ri-
solta.

Più complicata la consegna

delleaule, cheoccupanolapor-
zionepiùconsistentedellanuo-
va sede di Medicina. Comune
e Università, dopo le dimissio-
ni di Adolfo Puxeddu, sono
punto e a capo.

«Spero - dice il prorettore
del polo Pietro Burrascano -

chePuxeddurivedalasuadeci-
sione». L’ex preside di Medici-
na però pare intenzionato a
tenere il punto delle sue dimis-
sioni irrevocabili. Il mancato
trasferimentodelcorsodiinfer-
mieristica è stato l’ultimo di
una serie di stop a cui il profes-

sor Puxeddu ha risposto con le
dimissioni. «Spero che serva-
no a dare una scossa alla poli-
ca», ha detto.

Domaniilconsiglioprovin-
ciale di Terni affronterà la di-
scussione sull’atto d’indirizzo
sottoscritto dalla conferenza

dei presiden-
ti,dallasecon-
da commis-
sione e dalla
controlloega-
ranzia. L’atto
d’indirizzo
prefigura tre
dipartimenti:
uno tecni-
co-ingegneri-
stico,unome-
dico-sanita-
rio e uno eco-
nomico-socia-
leed impegna
il presidente
della Provin-
cia di Terni
«a far sì che
Ternie lapro-
vincia, per il
percorso rea-
lizzato dal
1974 ad oggi,
gliimpegnias-
sunti, le risor-
se profuse, gli
studentiiscrit-
ti, sia adegua-
tamente rap-
presentata
nel costituen-

do consiglio di amministrazio-
ne dell’Università di Perugia e
non perda, nel complesso mec-
canismo di razionalizzazione e
nell’otticadi un bilanciamento
interno all’Ateneo, tutte le ri-
sorse a suo tempo assegnate».
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IL POLO AL BIVIO

Ricerca,qualcosasimuove
ma le aule restano ancora vuote
L’allarmediCrisantihadato la spinta:ComuneeUniversità corronoper i laboratori

di PAOLO GRASSI

C’è uno strappo. Ricucibile da
qui al 2 maggio per l’approvazio-
ne del bilancio, ma oggi c’è. Due
segnali forti, ieri, dalla parte del
Pd ex Margherita nelle commis-
sioni,dove le loro astensionihan-
noportato lostopalbilancioedal
piano triennale delle opere pub-
bliche. Nel gior-
no della riunione
di maggioranza
col sindaco.

Due commis-
sioni, stesso co-
pione: A favore il
“resto” del Pd
conglialtridicen-
trosinistra,contraria l’opposizio-
ne, astenuta la “parte moderata”
delPartitodemocratico.Bilancio
e piano andranno lo stesso in
consiglio, (le commissioni sono
organi consultivi) ma ora posso-
no diventare determinanti gli
emendamenti. Proprio i consi-
glieriastenutinestannopreparan-
dodiversi.Edhannoladisponibi-
lità, dall’opposizione, di Udc, Li-
sta Baldassarre e Terni oltre, per-

ché simili a quelli già pensati da
loro. Collimano argomenti come
contratto Caos, convenzione con
l’Asl, Usi, sociale.

Interzacommissione, ilbilan-
cio non passa con tre a favore, tre
contrari e le tre astensioni di
Valdimiro Orsini, del presidente
dellacommissioneValerioTabar-
rini e di Alessandro Chiappalupi
(Misto). Tabarrini dice: «E’ un
bilancio difficile, ma è riduttivo

inserirci anche la convenzione
con l’Asl, questione da approfon-
dire meglio». Dall’opposizione,
Federico Salvati e Carlo Orsini
(Pdl) tuonano: «Il sindaco si di-
metta. Non ha più maggioranza.
C’è una schifosa mercificazione
di posti che Terni non merita».

In prima commissione non
passa il piano delle opere pubbli-
che. Riccardo Giubilei spiega la
sua astensione e quella di Gian-

franco Teofrasti: «La giunta ci
avevadatodisponibilità suvaria-
zioni che avevamo chiesto. Poi
ha presentato emendamenti che
non c’entrano nulla». Opposizio-
ne critica. Dice Paolo Maggiolini
(Misto): «E’ un “libro dei sogni”,
con aspetti che stentiamo a capi-
re». Poi Enrico Melasecche

(Udc): «E’ una
barzelletta.Econ-
tiene questioni
mai affrontate in
Consiglio».Ilpre-
sidentedellacom-
missioneGiusep-
peBoccolinisiap-
pella al senso di

responsabilità.Esprimesoddisfa-
zioneper ladiscussionee l’appro-
fondimento svolto. «Mi auguro –
dice - che sia anche la base per
ulteriori chiarimenti, verso l’au-
spicabile voto unanime in mag-
gioranzasuemendamentiebilan-
cio».

Ieripomeriggio, lariunionedi
maggioranza. Adesso si gioca la
vera partita.
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di MARCELLO GUERRIERI

NARNI K Almeno in cinque-
cento si sono ritrovati ieri mat-
tina sotto le finestre della Pre-
fettura in viale della stazione,
per sostenere rumorosamente,
proprie rivendicazioni: i lavo-
ratori ternani dell’energia rin-
novabile vedono nei provvedi-
menticheprenderàpropriosta-
mattina dal governo l’elemen-
to di certezza che mancava al
loro avvenire. E per questo
hanno voluto che anche il Pre-
fetto Augusto Salustri ne fosse
a conoscenza, perché anche lui
si facesse interpretedella situa-
zione, che vede traballare
aziende ternane che operano
nell’energia. Un interessamen-
to che il prefetto Salustri ha
garantito forte e sentito.

Affollatissimalamanifesta-

zione perché per una volta a
manifestare non erano solo i
lavoratori, non erano solo i
sindacati, gli enti locali, comu-
ni di Terni e Narni e provincia
di Terni, ma anche i datori di
lavoro con alla testa i rappre-
sentanti delle due realtà mag-
giori della provincia, la Terni
Green e la GeProgetti&3I. Da
loro, d’altra parte, è venuta la
spinta verso questa direzione,
la trasformazionedel territorio

in un vero e proprio “distretto
industriale”; da loro è venuta
la rioccupazione di capannoni
ed aree, che una volta erano
votate alla chimica eche stava-
noperdiventaredellecattedra-
li nel deserto.

Leduebighannospintoper
la manifestazione ma le hanno
fattocoronaanchetutti idipen-
denti delle imprese installatri-
ci, quelli che vengono sbrigati-
vamente denominati “dell’in-
dotto” ma che, invece, presen-

tanodelleimportantissimepro-
fessionalità, che sono state lo
sfogo all’economia ternana.
Stefano Neri, amministratore
delegato di Terni Green: «Un
atteggiamentoquellodelgover-
no che ha messo in crisi un

interosettorenelmomentodel-
la reindustrializzazione». «È a
rischiounafiliera importantee
qualificata, è a rischio il futuro
di aziende, di lavoratori e del-
l’intero territorio - ha sostenu-
toEnricoGiovanninidellaGe-

Progetti &3I - non si tratta solo
diincentiviquantoildarestabi-
lità al settore perché possano
partire nuove iniziative e com-
pletarsi quelle già avviate».

I sindacati unitariamente,
Cgil, Cisl ed Uil, avevano dato
il loro appoggio: Sergio Cardi-
nali, della Cgil, altoparlante in
mano,havelocementeriassun-
to, specificando che parlava
per tutti: «Certezza. Ecco quel-
lo che chiediamo al Governo
perché si possa sviluppare un
settore che è diventato, giorno
dopogiorno,strategicoperque-
sta economia così piena di pro-
blemi. Sino ad oggi sembra che
il Governo proprio non faccia
nulla per la politica industriale
di questo paese e la decisione
cervellotica di un ministro ri-
schia di vanificarla».
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BIOTECNOLOGIE SI
RIMETTE IN MARCIA
Un gruppo di lavoro composto
dai tecnici diPalazzo Spadae
Ateneoperugino èstato
chiamatoa stringere i tempi
per la consegna dei locali dove
il ricercatoreepresidente
dell’Isrimdovràavviare il suo
progettoeuropeo

InPrefettura ilpienodienergiaalternativa
CentinaiadiaddettidellaGreeneconomychiedonocheilGovernoripristinigli incentivi

Sindacatie imprese
preoccupatiper il
rischiodicontrazione
diunsettore increscita

Il sindaco Leopoldo Di
Girolamo ieri sera ha

incontrato i gruppi della
maggioranza, ma ieri

mattina ha ricevuto due
segnali negativi forti dagli
ex margherita sul bilancio

e piano triennale

LaProvinciachiedeunpostoperTerninelconsiglio
di amministrazione dell’ateneo: «Lo prevede la riforma»

La maggioranza perde i pezzi
In commissione bocciati bilancio e piano triennale

IlprorettoreBurrascanochiedeaPuxeddudiritirare
ledimissioniper facilitare l’aperturadellanuovaMedicina

MULTE E VERBALI

Federconsumatori bacchetta la giunta e il
comandante della polizia municipale: «Non
rispettano i patti».

Il problema sta nei verbali delle multe:
«Nel frontespizio si indicava (e si indica) il
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
dalla contestazione o notificazione - spiega
Federconusumatori - e nel retro del modulo si
indica invece in 10 giorni il tempo massimo
per pagare la multa, pena le spese di notifica.
Procedura corretta ma non trasparente». In
novembre l’associazione dei consumatori, il
Comuneedil comandantedellapoliziamuni-
cipale s’erano seduti attorno a un tavolo ed
avevano concordato una soluzione: un nuovo
modulo che fosse più trasparente, più chiaro
per i cittadini. «Ma nonostante i molti solleci-
ti, dopo 6 mesi - prosegue Federeconsumatori
- non e’ seguito alcun risultato, non abbiamo
chiesto la luna, solo un po’ di trasparenza.
Forse risulta troppo complicato per questioni
di bilancio? Se è così l’assessore ce lo dica».

Federconsumatori
attaccalagiuntae ivigili:
«Nonrispettanoipatti»

Due immagini della
manifestazione di ieri mattina
davanti alla Prefettura con gli
addetti della Green economy
che chiedono di ripristinare
gli incentivi per il settore

PALAZZO SPADA

LA MANIFESTAZIONE


