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I nodi della politica

Per Coletto «rumors» da sottosegretario
L’assessore alla Sanità sarebbe destinato a entrare nel nuovo governo-Draghi. Ecco i retroscena di una vicenda che parte da lontano
L’assessore regionale alla Sanità,

PERUGIA

Luca Coletto: un veneto voluto in
Umbria da Matteo Salvini

Un paio d’ore prima che il neo
presidente del Consiglio, Mario
Draghi, annunciasse la lista dei
ministri, è iniziata a circolare
una voce molto insistente in Umbria: Luca Coletto, attuale assessore alla Sanità, avrebbe un posto «prenotato» da sottosegretario a fianco del confermato ministro Roberto Speranza. I rumors
con il passare dei minuti si sono
fatti sempre più insistenti a dire
la verità: alcuni danno la cosa
già fatta, altri tirano il freno a
mano, altri ancora sgranano gli
occhi increduli.
Ma davvero il tanto criticato – e
non solo dall’opposizione – assessore veneto voluto in Umbria da Matteo Salvini in persona, è pronto a tornare a Roma?
Coletto – non va dimenticato –
aveva ricoperto il ruolo di sottosegretario nel Governo Conteuno, quando la maggioranza
era costitutita da Lega e Cinquestelle. Il suo anno e mezzo in
Umbria è stato molto complesso e complicato ancor più
dall’arrivo della pandemia. In
tanti gli rimproverano – e non
solo a lui – di non conoscere la
complessa macchina sanitaria
regionale e di non essere stato
in grado di programmare con il
resto della Giunta, interventi efficaci per far fronte agli enormi
problemi creati dal Covid. Pro-

blemi che – sostengono i suoi
detrattori – ha sempre rincorso.
Ma c’è un passaggio determinante che in questi ultimi giorni
fa pensare che se davvero Coletto facesse le valige in direzione
Roma, in tanti – anche nella
maggioranza e nella stessa Lega – non si strapperebbero i ca-

UMBRIA NEL CUORE

Oltre al premier,
anche il neoministro
di Forza Italia Renato
Brunetta ha casa
tra le splendide
colline di Todi

pelli. Martedì infatti anche i consiglieri regionali del Carroccio
hanno votato la mozione di Fratelli d’Italia che elencava in 10
punti, tutte le mancanze della
Giunta sulla pandemia, puntando il dito in particolare proprio
su Coletto. Un voto passato in
sordina forse, ma che tra gli addetti ai lavori ha il significato di
una mezza sfiducia all’assessore e alla Direzione sanità.
Solo rumors o davvero tra qualche settimana l’Umbria avrà un
nuovo assessore? Da Palazzo
Donini bocche cucite, ma negli
ultimi giorni si racconta che anche la presidente Donatella Tesei e il suo staff abbiano espresso qualche maldipancia. Insomma, il caso è aperto e non è affatto escluso – anzi appare probabile – che la governatrice nel caso in cui Coletto virasse verso la
Capitale, possa imbastire un
rimpasto più sostanzioso che
andrebbe anche a quietare i bollenti spiriti di Fratelli d’Italia.
Quanto al Governo, oltre al premier Draghi, c’è un altro ministro che ha l’Umbria nel cuore:
è Renato Brunetta che ha casa
nella splendida campagna di Todi. Mentre nella squadra non c’è
la folignate Catia Bastioli che invece si dava per (quasi) certa.
Michele Nucci
Erika Pontini

LA PROPOSTA

«Screening gratuito
a tutti i perugini»
La proposta del consigliere
Zuccherini per contenere
al massimo il contagio
«La situazione che stiamo
vivendo in Umbria è critica
e preoccupante. Noi tutti
abbiamo la necessità di tenere un comportamento
responsabile per evitare
un ulteriore peggioramento della situazione». E’ il
consigliere del Pd di Perugia, Francesco Zuccherini
che insieme agli altri consiglieri del centrosinistra, ieri ha depositato un atto in
Comune in merito agli
screening da effettuare.
«Ne usciremo solo potenziando la macchina dei vaccini somministrandoli a tutta la popolazione rapidamente; ma questa non è
l’unica azione da portare
avanti. Una di queste è la
riorganizzazione dell’Ospedale e un’altra azione da
mettere in campo – conclude il consigliere del Pd è
quella di cercare di effettuare uno screening di
massa, gratuito e immediato, a tutta la popolazione
perugina e dell’Umbria».

L’appello di Cna e Confartigianato

«Subito ristori regionali per le imprese artigiane in crisi»
Le associazioni chiedono
di far riaprire al più presto
le attività sospese
Auspicati controlli

Categorie in pressing
Cesca (Cna, foto a sinistra) e
Franceschini (Confartigianato)

PERUGIA
«Condividiamo la richiesta al
Governo avanzata in questi giorni dalla presidente della giunta
regionale di prevedere ristori
più estesi alle imprese, soprattutto a quelle rimaste fuori dai
decreti, ma il rischio è che l’ossigeno arrivi quando il paziente è
ormai in coma irreversibile o addirittura morto. È indispensabile, perciò, che la Regione anticipi questi ristori alle imprese dei
settori più colpiti, stremate dopo un anno di inattività, o quasi». È la richiesta avanzata da
Cna Umbria e Confartigianato

imprese Umbria, nel momento
in cui la gravità della situazione
epidemiologica nella regione
ha dato origine a ulteriori inasprimenti nei confronti dell’operatività delle imprese. Misure di
cui, al momento, è difficile ipotizzare la durata ma molto facile
prevedere gli effetti. «Le pesanti restrizioni dell’ultimo Dpcm e

le conseguenze dell’ordinanza
regionale del 6 febbraio, che ha
instaurato la zona rossa in buona parte dell’Umbria, mettono
in ginocchio interi settori economici già stremati da un anno terribile – dichiara Renato Cesca,
presidente di Cna -. Non solo
commercio e ristoranti, ma anche bar, estetiste, toelettatori,

palestre che vengono aperti e
chiusi da mesi come se fossero
interruttori, e ora completamente fermi. E che si aggiungono alla schiera dei tanti operatori
che non hanno mai di fatto ripreso l’attività, come il settore del
trasporto persone. Oppure alle
varie attività artigianali e dei servizi alla persona ubicati all’interno dei centri commerciali, obbligate da mesi a rimanere chiuse
nei festivi e prefestivi, quindi
nei giorni di maggior incasso».
«Non è più possibile aspettare
– aggiunge Mauro Franceschini,
presidente di Confartigianato -:
il rischio concreto è di trasformare in deserto un patrimonio
di imprese e mettere sul lastrico
intere famiglie. Noi crediamo

che occorra far entrare velocemente nelle casse delle imprese
di questi settori i sussidi necessari a sostenerle e attuare un
piano efficace che tuteli la salute di tutti noi e eviti nuove, drastiche chiusure. È indispensabile, quindi, che in attesa di ulteriori, auspicabili ristori da parte
del nuovo governo, la Regione
definisca un nuovo provvedimento con le misure necessarie
a sostenere le categorie più danneggiate dalle nuove chiusure e
dal protrarsi della pandemia. Bene la previsione di una misura
ad hoc per il commercio appena annunciata dall’assessore
Fioroni, ma è urgente allargare
il piano d’azione anche agli altri
settori in sofferenza, tra cui l’artigianato». Infine, per Cna e
Confartigianato «vanno prese
anche misure di sistema, a partire dai controlli. Sono gli stessi
operatori a chiederlo. Tra cui ristoratori e centi estetici».

