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Prezzi 
calmierati 
e utilizzo 

delle scorte 
Incontro Comune e As
sociazione Commercianti 

PERUGIA. 29 
Mentre continua l'azione di 

controllo dei prezzi all'ingros
so intrapresa dalla Ammini
strazione comunale di Peru
gia. le associazioni dei com
mercianti hanno impegnato i 
propri aderenti a collocare 
nel mercato tut te le scorte 
utilizzandole preferenzialmen
te per vendita promozionali a 
prezzi di convenienza. 

Questo quanto è emerso dal
l'incontro di sabato tra gli 
assessori comunali Giacché, 
Goracci, Balucani. l'associa
zione commercianti rappre
sentata dal presidente Pao-
loni, la Confesercenti rappre
sentata dal presidente Rosci-
ni e dai signori Vagniluca 
e Monacelli. 

L' incontro va inquadrato 
nell'azione che il Comune di 
Perugia ha intrapreso per la 
tutela dei cittadini da aumenti 
indiscriminati dei prezzi, an
che in relazione alle recenti 
misure fiscali e creditizie go
vernative. 

Come rilevato in un comu
nicato del Comune di Peru
gia, «preso at to delle indub
bie tensioni che caratterizza
no il mercato, con una ten
denza al rialzo proveniente 
dalle stesse fonti della di
stribuzione, la preoccupazio
ne dei presenti tei si riferi
sce all'incontro di sabato). 
s tan te l'emergenza del mo
mento. è stata quella di in
dividuare misure congiunte e 
concordate a carattere straor
dinario». Tra le iniziative 
concordate ci sarà la forma
zione di un « paniere di pro
dotti » (un insieme di generi 
di larga necessità) a prezzi 
particolarmente convenienti. 
Un provvedimento concreto 
che verrà realizzato al più 
presto con l'aiuto di un'appo
sita commissione tecnica uni
taria. 

Questa settimana ci saran
no nuovi incontri per concre
tizzare le iniziative già con
cordate che. senza pretendere 
di risolvere un problema che 
ha un carattere nazionale, in
troducono nuovi elementi or
ganizzativi e di collaborazione 
t ra ente locale e commer
cianti. a tut to vantaggio dei 
cittadini. 

Sempre in materia di prez
zi. questa sera i panificatori 
hanno fissato un'altra riunio
ne per discutere sulla possi
bilità di un ulteriore aumento 
del prezzo del pane (20 lire al 
chilogrammo) « per far fronte 
— come viene affermato — 
alle ulteriori maggiorazioni 
dovute all 'entrata in vigore 
dei provvedimenti govemati-
tivi di aumento della benzina. 
dell'IVA ecc. ». Va ricordato 
che il comitato provinciale 
prezzi, dopo la « serrata » dei 
panificatori venerdì scorso. 
aveva già aumentato il prezzo 
del pane comune da 240 a 300 
lire al kg. 

Ercini salterà? 
PERUGIA. 29 

Pare proprio che Sergio Er
emi non ce la farà ad es
sere riconfermato segretario 
regionale della DC. 

La grande coalizione (Mi-
cheli-Spitella-smistret avreb
be deciso di esprimere un 
candidato proprio alla mas-
sima carica direttiva del par
tito. 

Stando alle posizioni espres
se dai vari gruppi al con
gresso dt Roma questo peri
colo non sussisterebbe. I de
legati che rappresentavano la 
maggioranza dei voti (Listone 
fan/amano e Micheli) si sono 
schierati per Forlani e se ciò 
si riflettesse in Umbria Er
emi e compagni potrebbero 
dunque dormire tranquilli. 

Ma in Umbria le cose stan
no tn modo diverso, basti pen
sare che Micheli qui è zac-
cagnimano e a Roma sta con 
Bisaglia e che Angelini è 
moroteo mentre a Perugia sta 
con coi fanfar.iani. 

La coerenza politica dunque 
è un appellativo che si addice 
poco ai de della nostra re
gione ed è soprattutto per 
questo che l'alleanza anli-Er-
cmi può risultare credibile. 

Del resto di un possibile 
accordo tra Spitella, Miche
li e le sinistre se ne era 
già parlato prima del con
gresso di Roma ed è pro
babile che le vicende extra-
perugine siano destinate ad 
avere un peso relativo negli 
affari interni dello scudocro-
ciato umbro. 

Qualcuno ha già fatto cir
colare infatti la voce che Mi 
cheli si sarebbe schierato a 
Roma con Bi-aglia per rima
nere nel consiglio nazionale. 
ma che poi in effetti abbia 
ruotato per Zaccagntni 

Son sappiamo quanto sui 
vera questa indiscrezione, ma 
certo che un processo di ac-
c.^tamento dei vinti iforia
momi ai vincitori (zaccagni-
nianit non è da escludere. 

L'unica logica che nella bol
gia congressuale ha avuto un 
seguito è stata quella del po
tere. Ognuno ha guardato al 
proprio orticello e non è im
probabile che anche da que
sto punto di vista qin^uno 
abbia alla fine sbaglialo i 
propri calcoli. 

Co"i::ru,uc :n ul'mn analisi 
anche <<- E'cn- dovei*? man
tenere li mmginrar.za ur,.i 
sua r'ccmlcrmi appare im 
probabile L'attuile secreta
no rcgio\.i'.e fa già pirte in
fatti del ccn-ig'.io reyonnle 
e il blocco moderato vorrà 
mutamente approfittare del 
pitto che i nuovi segretari re
gionali fanno parte di diritto 
dell'organismo direttivo na
zionale per inserirvi una voce, 
un voto m più contro Zac. 

La manifestazione a Perugia promossa da UCI Federmezzadri e Alleanza 

OGGI IN LOTTA I CONTADINI 
PER LO SVILUPPO AGRICOLO 

I temi al centro dello sciopero di oggi legati a quelli già espressi dal movimento dei lavoratori il 
3 marzo - L'importanza della Costituente contadina • Si richiede una revisione della politica della CEE 

I congressi di comprensorio del PCI 
PERUGIA. 29 

Il congresso comprensorialc 
di Perugia, ha delineato in 
termini organizzativi e poli
tici. quale sarà l'impegno dei 
comunisti nella fasci\ di ter
ritorio che fa perno sul ca
poluogo della provincia. 

La relazione, l'insieme de
gli interventi, le conclusioni. 
hanno badato in concreto a 
dare un contributo a quella 
che nel futuro dovrà essere !a 
programmazione "ompren.io-
na!e. a quel processo, cioè 
che dovrà definire un'ipotesi 
complessiva di sviluppo del 
territorio che gravita attorno 
a Perugia, in armonia con 
le varie fasi e le varie arti
colazioni dei «progetto Um
bro ». 

Si è parlato dunque degli 
obiettivi generali e particola
ri da raggiungere .sul piano 
economico e sociale. si è par
lato del ruolo attivo che deb 
bono in questo quadro svolge
re le categorie sociali, ri è 
parlato degli esili locali e del
le loro specifiche funzioni, si 
è parlato infine della parteci
pazione popolare in termini 
costruttivi e di contributo al 
la definizione delle scelte. 

Un'articolazione vasta di 
presenze e di momenti poli
tici che chiamr.no il partito 
nel suo complesso ad un im
pegno su due linee d ' in ter im-
to necessarie ed indispensa
bili nell'attuale gravissima si 
tuazione. 

Primo elemento l'organiz
zazione della lotta a tutti i 
livelli. 

Parecchi interventi (ma in 

Perugia: stretto 
collegamento col 

«Progetto umbro» 
Le conclusioni del compagno Raffaele Rossi 

L'esperienza di amministratori 

specifico modo la relazione» 
richiamavano con forza come 
tutti gli obiettivi di caratte
re generale, come una diver
sa organizzazione economica 
e sociale del territorio non 
può essere realizzata senza 
una pressione costante delle 
masse popolari. 

Le organizzazioni di demo
crazia di base 1 consigli di 
fabbrica, di zona e d'istituto 
seno stati individuati tome 
organismi aggregatori In cui 

i azione, se coordinata, può de-
! terminare la mobilitazione e 

la lotta dell? categorie pro
duttive Interessate ad un mu
tamento generale d'indirizzi. 

Certo la lotta non è stata 
l'unica branca d'azio-ie sulla 
quale convergere gli sforzi. 

Le articolazioni del potere 
locale infatti pur tra le diffi
coltà imnosteili d.ii drastici 
tagli di bilancio debbono as
sieme alle categorie sociali 
individuare settori d'azione 
che già da oggi determinino 
situazioni nuove che si muo
vano in d i r e / i d i diveise e 

che costituiscano un valido 
contributo al l i soluzione di 
gravi problemi. 

I compagni amministratori 
del Comune di Perugia han
no portato al dibattito le loro 
esperienze e il pacchetto di 
iniziative che s tanno portan
do avanti in questi giorni sul 
problema dei prezzi e su 
quello dell'occupazione. 

Anche qui è s ta ta rimarca
ta con forza l'assoluta neces
sità di un coordinamento tra 
i vari enti per dare un co
strutto maggiore, più diffuso 
nel territorio, a questo tipo 
di azione. 

E' un momento estrema
mente importante questo, è 
un momento di lotta diverso 
che si muove nella realtà del 
comprensorio e che intende 
indicare nel concreto gli .n-
dirizzi, i metodi da seguire a 
livello più generale per inci
dere in maniera efficace sul
la grave situazione econo
mica. 

Ecco, l'occhio particolare ai 
problemi reali dimostra come 
i comunisti siano impegnati a 

Un'intervista del segretario provinciale FLM Proietti a « Giorni » 

Il piano energetico per 
la ripresa della «Terni » 

la crisi del settore siderurgico si risolve solo sviluppando i settori della can
tieristica, della meccanica, elettronica, trasporti— La sifuazfofi^ lilla FAET 

Una recente manifestazione di contadini umbri 
PERUGIA. 29 

Domani giornata di lotta del mondo contadino umbro e manifestazione regionale a Perugia. I lem! al centro dell'Ini
ziativa di lolla organizzala dall'Alleanza dei contadini, dalla Federmezzadri e dall'UCI, sono strettamente legali a quelli 
già espressi dal movimenlo dei lavoratori durante lo sciopero generale del 3 marzo scorso. Centralità dell'agricoltura quindi 
in ogni discorso di rinnovamento e di cambiamento del sistema produttivo del Paese. Una necessità c o n e r ò ^ m una situa
zione di generale crisi economica in cui la mancanza di una seria politica di sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura è 
stato uno degli elementi di squilibrio dell'economia nazionale. Non si tratta di ribadire denunce già da tempo fatte dal 
movimento contadino e dai 
lavoratori in generale, va ri- . —— 
cordato solamente come le ca
renze strutturali in agricol
tura incidano oggi in ma
niera fortemente negativa 
sui conti con l'estero, aggra
vando la già difficile situa
zione economica. 

I.o sciopero regionale di do
mani intende quindi ribadi
re la necessità di un cambia
mento in agricoltura, quale 
fattore di sviluppo economi
co particolarmente in una re
gione come l'Umbria in cui 
l'agricoltura è un settore eco
nomico rilevante e capace di 
sviluppare le già ampie pos
sibilità che gli sono proprie. 
Tra le proposte del movi
mento contadino, due temi so
no particolarmente rilevanti i 
la necessità di sviluppare 
maggiormente l'associazioni
smo contadino e la coopera
zione assieme allo sviluppo di 
quel processo unitario di cui 
la Costituente contadina è una 
tappa importante. 

La Costituente Contadina. 
attraverso l'Unificazione del 
la Federmezzadri. dell'Allean
za Contadini, e dell'UCI, po
trà essere infatti un valido 
elemento per un più ampio 
coordinamento di tutti i la
voratori agricoli. 

Nella piattaforma rivendica-
t i \ a delle organizzazioni dei 
contadini, altri elementi rile
vanti sono in primo luogo la 
necessità di un reale supera
mento deila mezzadria e del
la colonia in affitto, assieme 
all'utilizzazione delle terre in
colte e mal coltivate: un pa
trimonio assurdamente inuti
lizzati. con i danni che esso 
comporta. Nella piattaforma 
r-ono contenute anche proposte 
por una revisione della po
etica della CEE. per maggio
ri finanziamenti in agr.coltu-
ra 

La manifestaz.one di doma
ni (cui la Coldiretti e la CISL 
non aderiscono per motiva 
zioni essenzialmente ptlemi-
ciie sugli interventi della 
Giunta Regionale in camp.) 
agncii.o1. s»ra chiusa datili in
terventi del presidente regio 
na'e rìi ll'Allianza Contadini. 
dell'Umbria, da un dirigente 
dell'UCI e dal segretario na
zionale della Fc dermezzadri. 
Una giornata di lotta che ag 
ganciandosi a temi generali 
intende promuovere un cam 
biamento. attraverso anche 
una politica più incisiva da 
parte della Regione, ed uno 
sviluppo dell "agricoltura 

TERNI. 29 
La vertenza « Terni », que

stione che il movimento ope
raio umbro ha sempre defini
to di dimensioni e di natura 
nazionale, è tornata all 'atten
zione dell'opinione pubblica 
con una intervista di Ettore 
Proietti-Divi, segretario pro
vinciale della FIOM. al set
timanale « Giorni-Vie Nuove». 

La portata della battaglia 
che la classe operaia ternana 
conduce da anni per un nuo
vo ruolo della « Terni » nel 
settore energetico ed elettro
nucleare viene messa in evi
denza correttamente nell'in
tervista. 

Proietti ricorda che esiste 
solo uno stralcio del piano e-
nergetico nazionale che fa ri
ferimento alla costruzione di 
centrali, senza dire nulla né 
per le modalità di finanzia
mento né per gli strumenti 
che ovrebbero garantire un 
effettivo coordinamento dell' 
industria manufatturiera. In 
questa situazione tutte le in
dustrie che non si chiamino 
Breda o Fiat sono costrette 
ad operare senza un valido 
quadro di riferimento. Questo 
limite viene preso a pretesto. 
da parte delle direzioni azien
dali. per non a t tuare piani di 
ristrutturazione e di investi
menti che consentano di rag-
g.ungere l'autonomia produt
tiva e tecnologica. 

Sull'accordo di dicembre. 
Proietti riconferma il giudi
zio. espresso già in altre oc
casioni. de'.'.e organizzazioni 

sindacali. L'accordo — dice 
Proietti — può dare un con
tributo positivo se va avanti 
il piano energetico nazionale 
e se vengono definiti gli stru
menti che obblighino le capo
commesse Fiat e Breda a col
laborare. in condizioni di pa
rità, con tutte le altre azien
de del settore. In mancanza 
di queste condizioni, le po
tenzialità positive dell'accor
do vengono vanificate. 

Proietti prosegue afferman
do che il piano energetico 
può rappresentare un grande 
passo in avanti per risolvere 
i problemi della maggiore in
dustria umbra; ma la crisi 
investe anche la siderurgia 
classica (le linee di lamina
zione degli acciai inossidabili 
e dei lamierini magnetici, i 
blocchi-stampi della meccani
ca strumentale) e quindi oc
corrono soluzioni specifiche 
anche per questo comparto. 

La crisi del settore siderur
gico, secondo Proietti, si può 
risolvere solo se si sviluppano 
settori portanti dell'economia ' 
nazionale, la cantieristica, la 
meccanici strumentale, l'elet
tromeccanica. il trasporto. 1' 
e'.ettronucleare. Il problema 
di fondo, conclude Proietti, è 
di avere una industria capa
ce di progettare, costruire e 
montare le centrali convenzio- ' 
nali e nucleari. Altrimenti si 
andrà al ridimenzionamento. ! 
se non al'.a liquidazione, del- j 
la siderurgia di base e qu;n 
di della « Temi >-. 
FAET 

Una nuova denuncia della 
situazione alla fabbrica d'ar
mi. dopo l'interrogazione del 
parlamentari Bartolini (PCI) 
e Manca (PSD. è venuta dal
la Federazione unitaria CGfL-
CISL-UIL. 

L'altro giorno si sono incon
trat i i rappresentanti sinda
cali della fabbrica c n la se
greteria della federazione u-
nitaria. E' s ta ta manifestata 
preoccupazione ed apprensio
ne per il futuro dell'azienda 
e per i livelli occupazionali. 
preoccupazione accresciuta 
dal trasferimento del repar
to allievi armaioli a Piacen
za. 

Intanto il ministero della 
Difesa affida le commesse 
preminentemente all'industria 
privata. In definitiva, in que
sti elementi, si ravvisa la vo
lontà di una progressiva smo
bilitazione dell'azienda (che 
in dieci anni è passata da 610 
a 448 addetti , con una dimi
nuzione di 162 post' di lavo
ro). Va ricoraato che la 
FAET. nel periodo della se
conda guerra mondiale, ave
va ben settemila unità 

Le organizzazioni sindacali. 
che respingono le manovre di 
progressivo smantellamento 
della fabbrica, hanno deciso 
di chiedere un incontro con 
:! ministro della difesa For
lani. e di sollecitare un ulte
riore interessamento da par
te di parlamentari locali, del
la Regione, del Consiglio co
munale di Terni 

Un secco 3 a 1 blocca il Perugia a Verona 

I Grifoni si sono rilassati 

g- r-

Seminario 
sulla questione 

femminile 
TERNI. 29 

Inizia domani alle 16.30 il 
seminano promosso dalla Fe
derazione comuni tà ternana 
e daìla Federazione g.ovamle 
comunista sulla questione 
femminile, che si articola in 
tre .ncontri-dibattito. «Il PCI i 
e la questione femminile ». j 
sarà il tema del pr.mo incon- ! 
tro ch2 si terrà al Centro so
ciale delle Graz.e. pres.eduto 
dai compagni Ezio Ottavlam 
e Maurizia Bonanni. Il secan
do d.battito, che sarà dedica
to a « rr J : eronomica e cc-
C'jpir..one icinm.n.le ~. si svol
gerà il 5 aprile alla sala dei 
convegn. del Palazzo della sa 
n.tà. alle 16.30. con ì compa
gni Mano Ba.-tohni. Mauro 
Paci e Alberto Provantinl. Il 
terzo Incontro, su « materni
tà, sesso, aborto», si terrà II 
9 aprile, alle 16.30. alla sala 
«XX Settembre», con ì com
pagni Paolo Modesti e Massi
mo Purpura. 

PERUGIA. 29. 
Era dalla quarta parti ta 

drl girone d'andata che il 
Parasta non subiva 3 reti 
ed essendo oramai a r m a l i 
all 'ottava partita del girone 
rono passati da quella scon-
fitta i3 a 1 a Firenze» circa 
5 mesi. 

Il serco 3 a 1 subito ieri 
a Verona parla nel peggior 
Perugia visto quest 'anno in 
campionato, rosi almeno di
ceva Castagne? alla fine del
la parti ta. Certo è che quasi 
tutti , operatori del settore e 
sportivi, si erano dimentica
ti che la squadra dei grifo
ni potesse anche perdere 
per due gol di scarto. Que
sto svegliarsi Improvviso da 
una serie di risultati presti
giosi che hanno visto la for
mazione di Castagner pri
meggiare davanti a formazio
ni di rango ha forse convin
to a ridimensionare gli obiet
tivi dei biancorossi. 

Che cosa è successo esat
tamente a Verona? Dicia
mo: quasi quello che si po
teva prevedere, n senso di 
quanto detto è presto spie
gato. II Perugia con la so
nante vittoria interna della 
domenica precedente (4 a 1 
su! Cagliari) ha raggiunto 
la quota salvezza '24 punti) 
con 8 parti te d'anticipo del
la fine del campionato. L'ac
quisito traguardo ha contri
buito notevolmente a creare 
i presupposti di un rilassa

mento che è penetrato nei 
nervi dei giocatori umbri che 
si sono visti strapazzare da
gli scatenati scaligeri 

Altro fattore determinan
te della secca sconfitta in 
terra veneta, la rete messa 
a segno dai giocatori bianco 
rossi dopo appena 60 secon
di di gioco. Stava diventan
do una vera abitudine vince
re e quel gol di ieri stava 
ancora una volta per esser
ne una conferma. Gli uomi
ni di Castagner certamente 
si saranno detti : « C e n o 
che siamo forti, in serie A 
è facile far r isultato» ed in 
questa condizione hanno per
so la logica della realtà. In 
poche parole si sono calci
sticamente imborghesiti cre
ando t ra di loro un gioco 
quasi a « melina » che è pro
prio delle squadre che si sen
tono superiori sul campo. 

» • • 

H Palermo batte il Catan
zaro primo in classifica, il 
Brescia pareggia a Varese 
secondo in graduatoria, il Ca
tania si porta via un punto 
da! terreno del Genoa che è 
terzo. Risultati fantastici 
che fanno il gioco della Ter
nana che è quarta. Ma che 
ti combina la squadra di 
Fabbri? Non va oltre il pa
reggio in temo contro 11 de
relitto Vicenza (affermazione 
quest'ultima che tiene conto 
della situazione in classifica 
del veneti che per quanto 

concerne il potenziale tecni
co rimangono sempre uria 
delle m.giiori squadre della 
cadettena». L'occasione quin
di dcli'aegancio alla terza 
poltrona è nnv.ata per i g.o-
catori rossoverdi. che dopo 
aver saputo i risultati delle 
al t re part i te avrebbero vo
luto senz'altro mangiarsi i 
gomiti. Se scendiamo però 
sul piano della praticità ci 
accorgiamo che il punto con
quistato con il Vicenza e pur 
sempre di estrema utilità ed 
il perché è presto spiegato. 
Quasi tut ta la squadra della 
città dell'acciaio era stata 
messa K.O. dall'influenza nei 
giorni precedenti e diversi 
giocatori di quelli che han
no giocato risentivano anco
ra le conseguenze dell'epide
mia. Quindi risultato accet
tabile tu t to sommato che 
non fa svanire nessuna spe
ranza di promozione, perché 
come dicevamo pnma tu t te 
'.e squadre che vanno per la 
maggiore sono cadute in pas
si falsi. Un altro fattore che 
fa ben sperare è che la Ter
nana di Fabbri ogni volta 
che IÌA deluso tra le mura 
amiche la domenica succes
siva si rifaceva e con gli in
teressi sui campi esterr.V Se 
la tradizione continua, a Fer
rara. prossima tappa dei ros-
soverdi la paura già si fa 
strada t ra 1 giocatori spallini. 

Guglielmo Mazzetti 

CITTA' DI CASTELLO, 29 
Non c'è forse tema che non 

sia stato toccato e appro
fondito nel corso del primo 
Congresso di comprensorio 
del nostro partito nell'Alta 
Valle del Tevere, tenutosi sa
bato e domenica a Città di j 
Castello. Questo sia nella re
lazione. letta dal compagno 
Rasi, articolata e ricca di 
spunti, sia nei numerosi in
terventi, una trentina, che ne 
sono seguiti. 

Vorremmo riferirci, per ten
tare un giudizio complessivo 
sul significato del Congresso. 
alle parole del compagno Gi
no Galli, segretario regiona
le del nostro partito. « Il mo
vimento operaio e il nostro 
partito hanno. nell'Alta Val
le del Tevere, una storia lun
ga — ha affermato Galli — 
e questo si è riflesso negli in
terventi, nel tono complessi
vo del dibattito che dimo
stra una crescita culturale e 
politica del nostro partito. 
che dimostra come i comu
nisti non siano degli "impor
ta t i" in auesta terra ». 

« La complessità dei pro
blemi sollevati — ha ancora 
detto Galli — e il materiale 
interessante, pure se ancora 
frammentario, meritano ap
profondimenti che dovranno 
avvenire non all'interno del 
Carnit#ao;dr comprensòrio m»> 

' j c ^ ì ì f c * j r i t $ £ Il coh t t ì bu to^ 
deg l i^n te rven t i è risultato 
in effetti notevole, a dimo
strazione, appunto, della ma
turazione del movimento, ma 
anche della complessità che 
hanno assunto i processi rea
li in questa zona omogenea 
che è il comprensorio. Il Con
gresso aveva poi dichiarata
mente questo compito, di co
struire un organismo che as
sicurasse una direzione poli
tica vicina ai processi reali. 
E* stato lo stesso svolgersi 
del Congresso a dare piena 
conferma di come questo fos
se profondamente necessario 
per governare e non subire 
i fenomeni importanti, di na
tura economica e politica, cui 
i compagni si sono riferiti nel 
dibattito con dovizia di ar-

FOLIGNO. 29 
«Oggi non basta più ammi

nistrare bene, occorre invece 
mettere la politica al primo 
posto ». A partire da questa 
considerazione contenuta nel
l'intervento conclusivo del 
compagno Francesco Manda
rini segretario della federa
zione perugina del PCI. al 
congresso comprensoriale del 
folignate. tenuto sabato e do
menica a palazzo Trinci, vi è 
la possibilità di rilanciare la 
sezione come centro di lotta 
politica e ridare tono e ini
ziativa a tutto il partito. 

Un congresso di comprenso
rio. quello delia Valle umbra 
sud. che è servito per l'ap
punto a contribuire a riunifi-
care l'azione e il comporta
mento dei comunisti at torno 
ad una precisa piattaforma di 
lotta oltreché sul rilancio pro
fondo dei valori della milizia 
del partito. 

Un ampio dibattito, una ! 
partecipazione numerosa e j 
rinnovata attenzione politica j 
e tensione ideale, hanno fat- i 
to da cornice allo svolgimen- | 
to della discussione congres- : 
su a le aperta da una relazione 
del compagno Nizzi. I proble
mi generali dell'agricoltura 
icon particolare riferimento 
alle terre incolte e all'irriga
zione). della centrale de! Ba
stardo. dello zuccherificio fi
no alle questioni delle grandi | 
officine e deìl"« Umbr.a e usci- , 
netti * sono state a! centro 
del dibattito ! 

Su questi temi si sono al
ternati al ir. crofo.no sii air. 
ministrator. di Foligno. Spal
lo. Gualdo Cattaneo. Monte 
fa!co e Bevaena. studenti, ope
rai e donne. I dati della crisi 
economica e della disgregazio
ne rischiano di riportare com
plessivamente indietro 11 li
vello dello sviluppo sociale 

C. di Castello: 
crescita generale 

del partito 
Il discorso del compagno Gino Galli, segretario 

regionale del partito 

gomentazioni. 
Ma veniamo alla cronaca 

degli interventi, di alcuni per 
lo meno. E* stato il compa
gno Nocchi, e con lui molti 
altri, a sottolineare come sia 
« necessario che il partito sia 
organo di direzione politica e 
che lo stesso partito in pri
ma persona conosca la real
tà e contribuisca alla sua 
trasformazione, distinguendo
si dalle pubbliche ammini
strazioni nelle quali necessa
riamente si debbono operare 
mediazioni politiche ». 

Cosi il compagno Novelloi 
« il partito non deve essere 
cerniera o supporto tra po
polazione e centri decisio
nali o amministrativi, il par
tito deve essere tra la popo
lazione per individuare insie
me prospettive e combattere 
pe? realizzarle».-Un p a r t i t o ; 
-^ :ha detto BàitnWrjj ^ctjfeSi- • 
cérca l'aderenza reale ìli pro
blemi della popolazione. Un 
partito che da posizioni for
ti — ha affermato Corba — 
rifletta per andare ancora 
più avanti. 

Se il problema del partito 
ha guidato un po' tutt i gli 
interventi, le questioni del
l'economia hanno pure avu
to ampio spazio. Corba ha 
proposto che si promuova una 
ricognizione di massa sulle 
modificazioni avvenute e sul
le ripercussioni negative del
la crisi, che potrebbero an
che essere improvvise e an
cora più drammatiche, sul 
tessuto economico locale. Ra-
maccioni, esprimendo una 
analoga preoccupazione per 
gli effetti della stret ta credi

tizia selvaggia e indiscrimi
nata. ha suggerito che si co
struisca un programma per 
la vallata tramite il contat
to con le forze vive, econo
miche e sociali, non doven
do il parti to rischiare di es
sere quasi un « corpo sepa
rato ». 

Proprio sui problemi del
l'economia — ha quindi af
fermato Gianfranco Pannac-
ci — la gente attende, oltre 
ad un progetto a lungo ter
mine. proposte di brevissi
mo periodo che abbiano un 
grado di comprensione alto 
ed è proprio su ciò che c'è 
bisogno di stimolare l'impe
gno anche delle al tre forze 
politiche. 

A tale scopo è s ta ta an
che sollecitata l'organizzazio
ne puntuale delle cellule nei 

fjubghi gafcj IfXPro. Alla situa-
'itfftie &Bczvèmpagne si so
no' invece riferiti in modo 
specifico, tra gli altri, i com
pagni Lazzenni. Antonini. 
Gaggioli. Pecora ri. Del Be
ne e Manfucci. Dalla combi
nazione di tali contributi è 
emersa, con puntualizzazio
ni anche nuove e con tutt i 
ì problemi di carat tere gene
rale connessivi, la complessa 
e viva realtà della agricol
tura nella zona e in parti
colare del movimento coope
rativo che conta 16 organi
smi con oltre 3.000 soci non
ché nuove intese con i colti
vatori diretti e le loro orga
nizzazioni. 

Ne è emerso un movimento 
cooperativo alla ricerca di 
nuovi spazi e obiettivi: nuo
ve colture e quindi nuovi 

Foligno : 
al primo posto 

la politica 
L'intervento del compagno Mandarini, segretario 

della federazione di Perugia 

e del confronto politico. In 
questo quadro è quanto mai 
urgente compiere una rifles
sione politica. individuare 
strumenti di organizzazione 
adeguati e mettere m cam
po iniziative di lotta per in
cidere nella pesante situazio
ne at tuale e costruire una de
mocrazia di massa organiz
zata. 

Su queste indicazioni si do
vrà articolare l'azione del par
tito e trovare omogeneità nel
la dimensione territoriale del 
comprensorio. 

Gli obiettivi prioritari sono 
stati prospettati con estrema 
chiarezza dal dibattito, dalla 
introduzione e dalle conclu
sioni di Mandarini. In primo 
luogo vi sono certamente i 
nodi inerenti la strutturazio
ne delle basi produttive. Una 
particolare soli tetazione è ve
nuta in questa direz one ver
so la organizzazione delle con
ferenze di produzione e di oc
cupazione proprio nello sfor
zo di possedere meglio attra
verso un'ampia ricognizione 
le caratteristiche della eco
n o m a zonale Per le grandi 
officine e l".t Umbria cuscinet
ti» — ha sottolineato Fran
cesco Mandarini — è opportu
no costruire delle grandi ver
tenze con lo Stato al fine di 

qualificare questi centri di 
produzione e costruire certez
ze economiche non solo per 
gli occupati ma per l'intera 
collettività della zona. In
somma queste due aziende 
davvero possono fungere da 
fattori centrali per io svilup 
pò complessivo del compren
sorio. 

Il tema della democrazia di 
massa e organizzata è l'altro 
complesso obiettivo che il con
gresso ha posto con urgenza 
ai compiti delle sezioni e delle 
amministrazioni. Occorre spo
stare in avanti la contraddi
zione. per questa via (tra po
chi giorni per esempio nella 
città di Foligno si eleggeran
no ì consigli di quart iere) , t ra 
i bisogni delle masse e la ca-

| pacità dei comuni di soddi
sfarli in presenza di una fi
nanza pubblica così dramma
tica. 

Ma è evidente che tu t to 
I ouesto — e s tato sottolineato 

da molti — ha bisogno di un 
parti to che riacquisti per in 
tero la sua autonoma ini-

j ziativa di lotta, di mobilita-
, zione e d: aezreeazione. Trop 

pò spesso le sezioni del com-
prensor.o — ha puntualizzato 
Mandarini — hanno vissuto 
soltanto come organismi di 
sollecitazione verso gli enti 

tutti 1 livelli per combattere 
la crisi. 

Certo il congresso non pote
va dimenticale che i noe* fon
damentali da sciogliere titoli
no a monte ed oggi sono es
senzialmente politici legati al
la «questione conimi ; ta > e 
dunque alla preseli \i del PCI 
alla direzione del pa-ae. Ros 
si nelle conclusioni ha insisti
to parecchio su questi temi 

Particolare attenzione 6 
stata dedicata n. Ci>:i :.r..>o 
deila DC. L'oneiUanieii'o yiu 
sto del partito ò oggi più one 
mai un elemento Indispensa
bile per l'azione quotidiana 
che i comunisti sono chiama
ti a svolgere nelle orgam/-M-
zioni di base, nei luoghi d i 
lavoro, nel quartieri cittadini. 
nelle campagne. 

Anche l'organizzazione del 
partito deve costantemente 
tenere conto di questi termini 
e le sezioni debbono struttu
rarsi avendo come punto di 
riferimento i compiti nuovi 
che spettano al pai cito !n que
sta particolare situazione ol
tre che la i r a t a ' e n . t o n a i e 
sulla quale lavorano. 

La convocsi/ione de! • onii-
toto comprensorlaie tiene 
conto di questi elenu-iti 

In questo organiamo MMIO 
Infatti rappre.*>entate tulle le 
maggiori categorie sociali 
produttive con una pre.-ci/a 
particolare della cU.;t,e c e 
raia che dispone di i l rap
presentati su di un totale di 
51 (di cui 4 aiiiiuini-tratori 
e 9 donne). 

a. g. 

quantitativi d'acqua per l'Ir
rigazione, biade e flenazioni 
per rigenerare il patrimonio 
zootecnico, una volta ricco 
nella vallata. E' quindi rim
balzata, non come elemento 
accessorio, la vertenza con 
l'Ente Val di Chiana. Cosi 
come si è riproposto con forza 
che gli investimenti in agri
coltura siano finalizzati al 
piano di zona da predispor
re da parte della Comunità 
Montana. 

infine le conclusioni del 
compagno Galli i! quale, ri 
chiamando i p:u recenti av
venimenti politici e dell'eco
n o m a (Coiiiirt.-M ilei part i ' . . 
proposta Li Malia, svaluta
zione in!la/ione, prowed.men
ti de! governo» ha af ferma ' i 
che non siamo spettatori dei 
processi che si svolgono in 
torno a noi e sui quali pos 
siamo invece influire. Doli 
biamo sostenere — ha det
to — le forze che ovunque 
segnino una volontà di prò 
presso: nei partiti come nel
le organizzazioni economiche 
e sociali. Questo al fine di 
contribuire a spostare la li
nea di demarcazione, in mo
do da isolare sempre di più 
le forze della conservazione 
e della reazione facendo inve 
ce emergere quelle del prò 
gresso. 

Tut to ciò non si è ealato 
come cosa as(*it tn esprimen
do lo stesso Galli la necessi 
tà che si mettano In campo 
esperien/e come già è stato 
fatto in alcune occasioni, ch<-
prefigurino un modello d 
società socialista quale no. 
perseguiamo, nel pieno risp"" 
to a compimento di un p'M-
ralismo politico ed econo 
mico. 

Non dobbiamo accontenta--
ci — ha concluso Galli co:i 
una indicazione precisa d. 
lavoro — di amministrare ma
glio o di essere onesti, voglia
mo realizzare qualcosa di nuo 
vo mettendo in moto tutti 
i meccanismi per coinvolge
re la gente, le for?e politi
che e sociali nella costnizm 
ne di una società nuova. 

Giuliano Giombirv 

pubblici da noi diretti. E' in 
virtù di questo che ta 'vol 'a 
le nostre s t rut ture sono ce: 
locate in un'ott.ca troppo an 
gusta ed acefala non riuscen 
do ad indicare e non riuscen
do contemporaneamente a 
formare i giovani come ver. 
quadri e organizzatori delle 
Io'tc. 

Tra l'azione per rendere 
adeguata la presenza del par
tito e le prospettive politiche 
ed economiche general! s: 
pone il ruolo del romprcn 
sorio Non si dovrà t ra t ta re d: 
un fatto solo amministrativo 
ma soprat tut to di una valo
rizzazione della piattaforma 
intorno alla quale unificare '<-
for7/» sociali e politiche de
mocratiche per la trasforma
zione econom.ca e 50~:a!e del
la zona. 

Per rendere cr*»dib:!e il no
stro programma è urgente pò 
rò superare i ritardi *• > in 
certezza che ult imamente si 
sono manifestata e mettere in 
moto un meccanismo che far
c i i compiere quel salto di 
oual ' tà decisivo all'altezza 
del'e esigenze che la crisi ri
chiede. Folieno — e anche 
questo è s ta to ricordato — 
è sempre s 'ato pure p^T pas
sato recente un cen ' ro di 
confronto ideale e teorico 

Sulla questione cattolica, sul 
rapporto c^n il PSI e i' PRT. 
sul con 'ronto co - ' r u t t vo con 
la Democrazia Cr.st 'ana si 
sono avut' s^more .stvmti as
sai interessanti Qje.>to pa
trimonio — ha de*to ne! con
cludere Mandarini — e: dà !n 
certezza che nel futuro pros
simo da questo comprensorio 
verrà un con t rbu to di live»!7o 
per inveri.re la crisi econo 
mica e per la costruzione del 
progetto umbro. 

m . rrir 

Per gli studenti stranieri 

Incontro con il Questore 
PERUGIA. 29 , 

Questa sera alcuni rappre- j 
sentanti de! comitato degli 
studenti democratici esteri di 
Perugia si sono recati assieme 
all'onorevole Maschiella, qua
le rappresentante dei parla
mentari comunisti, ad un in
contro con il Questore di Pe
rugia. L'incontro verteva sui 
problemi (permessi dì sog
giorno ecc.), degli studenti 
stranieri di Perugia. 

La delegazione intende an
che ricevere chiarimenti da 

parte della Questura su alcu
ne situazioni concrete. Si è 
cercato infatti di chiarire la 
posizione di alcuni studenti e-
steri che hanno visto non 
rinnovato il permesso di sog
giorno e comunque rischiano 
l'espulsione dal nostro Pae
se. Una situazione che per 
a l c u n i potrebbe divenire 
drammatica dato che proba
bilmente potrebbero essere 
fatti oggetto di r a p p r e s a l a 
da parte delle istituzioni re
pressive 

I CINEMA IN UMBRIA 

PERUGIA 
TURKENO: Vizio» con tinta vo

si.* in corpo 
LILLI: Squadra intijcippo 
MIGNON: La principefta nuda 
MODERNISSIMO: Prigiomtro della 

seconda strada 
PAVONE: I baroni della medicina 
LUX: Nude per l'assassino 

TERNI 
LUX: Gioventù bruciata 
PIEMONTEi La bellissima estate 
FIAMMA: Ladro di tesso 
MODERNISSIMO: La novixia Inde

moniata 

VERDI: Teatro 
POLITEAMA: lo non credo a nes

suno 

FOLIGNO 
ASTRA: Il pappone infuriato 
VITTORIA: La gang dell'arancia 

meccanica 

SPOLETO 
MODERNO: Doppia coppia con r»> 

g.na 

TODI 
COMUNALE: Pippo PI irto 

•Ila riscossa 

t 

http://chiamr.no
http://crofo.no

