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La crisi in Umbria si fa ancora sentire, e
tra i vari settori che ne risentono quello
dell’editoria è tra i più colpiti, soprattutto
per quanto riguarda l’emittenza televisi-
va privata. Di questo si è parlato ieri mat-
tina a palazzo Cesaroni con il Comitato
regionale per le comunicazioni dell’Um-
bria impegnatonel far fronteaquestagra-
ve crisi, che vede circa cento lavoratori
impiegati in questo settore che rischiano
di perdere il proprio posto di lavoro. Inol-
tre, sempre nella stessa mattinata, è stato
annunciato il convegno “Il sistema televi-
sivoe l’emittenzaprivata:crisieprospetti-
ve”, organizzato da Corecom,che si svol-
gerà venerdì sempre a palazzo Cesaroni,
e che, tramite il confronto tra vari espo-
nenti della politica e del mondo della co-

municazione, cercherà di trovare nuove
soluzioniaquestasituazionedicrisi.“Cri-
si che è sempre più grave, soprattutto per
quanto riguarda le televisioni private - ha
spiegato Maria Gabriella Mecucci (in fo-
to), presidente del Corecom Umbria - le
soluzioni possono essere diverse, come
una più ampia collaborazione tra le varie
emittenti private, ma anche tra televisio-
ni, stampae iportaliweb,magariarrivan-

do anche alla creazione di consorzi”. Per
quanto riguarda “l’intervento delle istitu-
zioni -hacontinuato lapresidentedelCo-
recom - la Regione Umbria potrebbe in-
tervenire tramite una legge regionale o la
creazione di una cabina di regia, un’im-
portante opportunità sarebbe quella di
riuscireamobilitare i fondieuropei”.Par-
lando poi del convegno - ha aggiunto an-
cora Maria Gabriella Mecucci - voglia-
mo fare un bilancio della situazione delle
emittentiprivateperpoivederequalipos-
so essere gli interventi da adottare, il pro-
grammaèmoltonutritoericcodiparteci-
panti, sarà presente anche la presidente
della Regione Umbria Catiuscia Marini
e la presidente dell’assemblea legislativa
dell’Umbria Donatella Porzi”.

Federico Sabatini

di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - Nessuno sa
più come muoversi. Grande
incertezze regnano sul fronte
delle soprintendenze umbre.
Ainfittire la nebbiasi è inseri-
ta la recente riforma del go-
verno contenuta nella legge
Stabilità. Secondo quanto
predisposto dalla nuova nor-
mativa in Umbria le due so-
printendenze, alle Belle arti e
al Paesaggio e Archeologica,
verranno unificate. Su tutto
la formazione in corso del
nuovo organico del polo mu-
seale ormai in via di comple-
tamento. Inoltre, il Mibact
neiprossimimesidovràprov-
vedereallanominadel nuovo
dirigenteunico per l’Umbria.
Attualmente, il compito è
svolto da Maurizio Squadro-
ni (ex soprintendente dell’ar-
chivistica) che si è trovato a
sostituire in breve tempo Ste-
fano Gizzi. In attesa di una
sistemazione in linea con i
nuovi criteri, c’è anche Elena
Calandra, ancora alla guida
dellasoprintendenzaArcheo-
logica umbra. In assenza di
dirigenti “certi” e, quindi, di
una pianta dell’organicoa, il
Ministero ha comunque da-
to il via alla mobilità di tutto

il personale con l’apertura di
una piattaforma web su cui i
dipendenti devono indicare
le loro preferenze. Ma come
può avvenire tutto questo in
mancanza di una visione ge-
nerale ben definita? Su que-
sta domanda si è interrogata

l’assemblea,moltopartecipa-
ta, indettadalla CgilFp.L’in-
contro è servito soprattutto a
far presente le difficoltà in cui
si sta muovendo il personale
e a cercare di capire le scelte
infunzionediunaproduttivi-
tà da salavaguardare. Tra le

altre questioni da affrontate
c’è la sede “gli spazi disponi-
bili in via Ulisse Rocchi - è
detto nel report dell’assem-
blea - sono già saturi e dun-
querendonoimpossibile l’ac-
coglimento di varie decine di
colleghi provenienti dall’ar-
cheologia”. Altro punto cal-
do, le attrezzature: server,
macchinari, dotazioni dei la-
boratori. Per non parlare del-
la biblioteca, gli archivi, la fo-
toteca. “Tutti elementi costi-
tuenti la storia della Soprin-
tendenzaarcheologica-sisot-
tolinea-checondivide lostes-
so immobile, presso il com-
plesso di San Domenico, con
ilmuseoarcheologico.Analo-
ghe problematiche si presen-
tanoinoltrepercoloroche in-
tendessero trasferirsi al polo
museale”.
A far aumentare la nebbia è
laconsapevolezzache larifor-
ma del governo non finirà
qui.Prossimopasso,sivocife-
ra, l’eliminazionedeiSegreta-
riati regionali.Eamaggiorra-
gione, in molti si chiedono
che senso abbia oggi decidere
uneventuale trasferimento in
tale settore, se domani sarà
anche questo soppresso? Si
attendono risposte. Da Ro-
ma. B

di Gaia Nicchi

A PERUGIA - L’Università per Stranieri, ancora una
volta, si pone come ambasciatrice della cultura e della
pace nel mondo con il conferimento della laurea hono-
ris causa in “Relazioni Internazionali e Cooperazione
allo Sviluppo” alla direttrice generale dell’Unesco, Irina
Bokova. La cerimonia, avvenuta ieri nell’aula magna di
palazzo Gallenga, è stata l’occasione per ribadire quan-
to la cultura sia fattore determinante per l’affermazione
della pace. E’ intervenuto, oltre al rettore dell’Università
perStranieri,GiovanniPaciullo, ilministrodell’Istruzio-
ne, senatrice Stefania Giannini. Hanno partecipato al-
tre autorità del governo nazionale e locale. Il ministro,
che ha definito Bokova “amica in casa di amici”, ha
ringraziato la direttrice per il lavoro svolto: “dobbiamo
a lei ciò che oggi è l’Unesco, attore globale delle relazio-
ni internazionali”. L’Università per Stranieri, fin dalla
suafondazione, si èstrutturatasu“unprogetto innovati-
vo ed è stata strumento di incontro e dialogo fra popoli.
In questo originale cammino, unico nel panorama na-
zionale - ha sostenuto il ministro - questa istituzione si è
diretta verso la pace”.Per ilministro Giannini la missio-
nedella Stranieri coincidecon quantoscrittonel pream-
bolo della Costituzione dell’Unesco: “la pace necessita
di radicipiùsolideeprofondedell’economiaedellapoli-
tica, essa si crea nella coscienza umana, nel libero scam-
bio di idee e di conoscenze”. Per il ministro “la lingua è
sinonimodi identitàe imparareunnuovoidiomasignifi-
ca diventare ambasciatore di quella identità.
L’Università, da quasi un secolo, ha edificato un ponte
solido fra l’Italia e il resto del mondo”. Rivolgendosi
alladirettriceBokova,haoffertoall’Unesco “ladisponi-
bilità del ministero e del sistema universitario per un’a-
zioneconcretaenecessariaper la formazionedeirifugia-
ti e dei non rifugiati, per garantire le mappature delle
conoscenze che questepersone non sonopiù in grado di
dimostrare e un percorso di pace e stabilità duraturo”.
Per il rettorePaciullo“lacomunità scientificaèconsape-
vole che la ricerca e i suoi esiti non possono essere nella
disponibilità di pochi”. Ha sostenuto come la cultura
“non riguardi solo l’arte e la letteratura, ma sia soprat-
tutto stile di vita, tradizioni, credenze”. E lo scambio e il
dialogo interculturale sono “i migliori strumenti per la
costruzione della pace”.
La direttrice Bokova, nella “lectio doctoralis” ha parla-
to della necessità di “proteggere la diversità culturale e
prevenire l’estremismo violento; e di un rafforzamento
della lotta contro la radicalizzazione, l’intolleranza, l’i-
gnoranza, attraverso le armi dell’istruzione, della cultu-
ra, della conoscenza e dell’informazione”. Secondo Bo-
kova “mai nella storia recente, la cultura è divenuta a tal
punto bersaglio e oggetto di sistematica distruzione, co-
me accade oggi in Medio Oriente”. B

A PERUGIA
Un mese di tempo in più per una
operazione che punta al rilancio di
una importantissima struttura per
la città di Perugia: il teatro Turre-
no.E’ statosiglato ieri l’attodipro-
roga del diritto di opzione della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia per l’acquisto dell’im-
mobile di piazza Danti. A sotto-
scrivere il documento, che di fatto
posticipadal28febbraioal 4aprile
2016 la scadenza del diritto di op-
zione con il quale la Fondazione si
è impegnata all’acquisto del teatro

Turreno per un importo di 2,9 mi-
lioni di euro, sono stati il presiden-
te Carlo Colaiacovo e la proprietà,
la famiglia Pascoletti. Con tale at-
tol’enteperuginoconfermailgran-
de interesse per l’acquisto della
struttura che, in base agli accordi,
verrà poi ceduta al Comune e alla
Regione. Questi ultimi avranno il
compito di ristrutturarla con l’o-
biettivo di rivitalizzare un conteni-
toreormaidismessodaanniricon-
segnando alla città come spazio
culturalepolifunzionale.Insostan-
za, si ritiene che entro la nuova da-

ta ilComunepossariuscirea trova-
re un gestore dell’immobile, al mo-
mentononancoraindividuato,co-

sì da procedere con l’acquisto del-
l’immobile stesso e con le successi-
ve operazioni. Si tratta di trovare il

partner privato a cui affidare, tra-
mite bando, la gestione ordinaria
della struttura, dove è in program-
ma di ricavare spazi da adibire alla
musica, alladanza eaqualsiasi ini-
ziativa che possa dare slancio alle
attivitàcultualicittadine.Laproro-
ga al 4 aprile 2016 testimonia l'im-
pegno della Fondazione affinchè
l'operazione vada avanti senza in-
tralci. Come testimoniato anche
dal fatto che l'Ente ha finanziatodi
recente uno studio di fattibilità per
tracciare le ipotesi di cosa divente-
rà il nuovo Turreno. B

La direttrice dell’Unesco e il ministro Giannini ieri a palazzo Gallenga

Con Irina Bokova
l’Università per Stranieri
rilancia la missione di pace

Venerdì a palazzo Cesaroni si terrà l’incontro promosso dal Corecom regionale

Crisi nera nel mondo delle comunicazioni
Un convegno apre il confronto con la politica

Oggi l’ostensione con la cerimonia religiosa

Reliquie di Santa Giuliana

Con la fusione si è aperta la mobilità ma manca una pianta dell’organico in attesa del nuovo dirigente

Soprintendenze unificate, personale
in cerca di nuova collocazione

La scadenza dell’atto sarà il prossimo 4 aprile e non più il 28 febbraio. “Per il Comune un mese di tempo in più per trovare il gestore della struttura”

La Fondazione di Colaiacovo posticipa l’acquisto del teatro Turreno

A PERUGIA - Nella chiesa di Santa Giuliana oggi alle
11 è prevista l’ostensione delle reliquie della Santa. Par-
teciperanno le massime autorità militari e quelle delle
forze di polizia .La celebrazione della Santa Messa, sa-
rà officiata dal vicario dell’Ordinario Militare monsi-
gnor Angelo Frigerio. Presenzierà alla cerimonia, in
rappresentanza del sindaco, il presidente del consiglio
comunale di Perugia, Leonardo Varasano. B


