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Dimissionari 20 esponenti 

La crisi 
del PdUP 

i . 

Una complessa situazione di instabilità - Il mancato 
legame con la realtà della regione - Il consigliere 
regionale si dichiara ora «indipendente di sinistra» 

ANCONA, 2 
La profonda crisi che sta attraversando il PdUP registra 

contraccolpi significativi anche nelle Marche: le dimissioni 
di venti esponenti, fra cui il consigliere regionale Todislo e 
il consigliere comunale di Falerone Concetti, sono il dato emer
gente di una complessa situazione di instabilità e di incer
tezza, che caratterizza questo partito nella nostra regione. Il 
risultato stesso delle ultime elezioni ha evidentemente accele-
rato il processo di riflessione interna. 

Anche nelle Marche gli elementi determinanti sono stati 
il fallimento dell'ipotesi di Democrazia Proletaria e l'unifi
cazione con il gruppo di Avanguardia Operaia: queste scelte 
suicide stanno determinando l'emorragia di cui parlavamo. 
Venti, fra militanti e dirigenti della zona di Fermo, hanno 
sottoscritto un documento di dimissioni dal partito: sei car
telle dattiloscritte in cui vengono esaminati accuratamente i 
perché della drastica presa di posizione. 

L'accusa è rivolta al « costume politico che regna nel par
tito » e « i profondi dissensi scaturiscono dalla recente riso
luzione del Comitato centrale ». « Non ci stupiamo dello stato 
di disgregazione del partito — si dice — è lo specchio di un 
partito profondamente diviso dove, negli ultimi mesi, al con
fronto politico si è sostituita una prassi di reciproci attacchi 
personali, di calunnie e diffamazioni, dove la rigida divisione 
in correnti impedisce a chiunque di fornire un contributo ». 

Nell'esaminare il rapporto del PdUP con la realtà re
gionale, il documento parla di « totale incapacità nel costrui
re all'interno delle fabbriche e nel sociale una presenza 
significativa e nel gestire correttamente l'Impegno assun
to a livello istituzionale». 

« L'autoriduzione delle bollette telefoniche e i mercatini 
organizzati durante la campagna elettorale come Democrazia 
Proletaria (aventi soprattutto uno scopo elettoralistico) sono 
risultate azioni di tipo protestatario, gestite verticlsticamente 
e non hanno permesso la realizzazione di alcun legame sta
bile con la popolazione né hanno portato alcun contributo 
alla lotta del movimento operalo per la difesa del salario 
reale e dell'occupazione ». 

A proposito dell'unificazione con Avanguardia Operaia e 
con Lotta Continua: «nonostante le recenti elezioni politiche 
abbiamo decretato 11 totale fallimento dell'ipotesi di Demo
crazia proletaria che ha operato slegata dal movimento e 
all'interno di una logica elettoralistica, nel recente Comitato 
centrale si è riaffermata la necessità di giungere ad una 
unificazione PdUP e Avanguardia operaia senza una seria 
verifica di ciò che queste forze rappresentano nel Paese. 

Il «governo delle sinistre»: un'ipotesi che è stata auto
maticamente considerata come un naturale sbocco della cri
si e non come una realtà da costruire rafforzando 11 movi
mento di lotta e sviluppando sempre più l'unità delle forze 
della sinistra». 

Accanto a spunti Interessanti il documento presenta al
cuni giudizi discutibili ed un'analisi sostanzialmente errata 
sull'intesa che governa le Marche (si conferma la sfiducia 
nell'intesa regionale, che avrebbe disatteso gli impegni as
sunti); tuttavia si esprime la disponibilità ad operare quali 
« Indipendenti di sinistra » (sul plano legislativo alla Regione 
e nelle strutture della democrazia di base) e si sottolinea «il 
rifiuto di muoversi in una logica di gruppo e in una logica 
anticomunista, che spesso hanno portato ad un'inutile con
trapposizione con le forze della sinistra». 

Un particolare della grande folla che ha gremito la piazza del Popolo di Pesaro in occa
sione dell'apertura del festival provinciale dell'Unità 

Al festival dell'Unità di Pesaro 

UN GIORNALE TUTTE LE SERE 
Ogni sera, attorno alle 22, c'è animazione 

presso II centro stampa della Festa- provin
ciale dell'Unità di Pesaro e Urbino. C'è atte
sa per 11 nuovo numero del quotidiano che 
puntualmente un gruppo di compagni stam
pa e diffonde. E c'è Interasse per II metodo 
seguito nella redazione. Macchine semplici e 
perfette (concesse gentilmente da Offset-Ita
lia e IBM) consentono agli ospiti della fé-
Bta e a chi vi lavora di avere a disposizione 
tutte le sere un giornale • fresco » di stampa 
e di notizie, che una telescrivente dirama 
senza sosta. 

Il Festival cerca di rispondere alle esigenze 
di tutti: Iniziative politiche, culturali, ricrea
tive si susseguono In un clima tranquillo e 
ordinato. 

Domenica al centro del dibattito politico 
sono stati I temi della condizione della don
na; fra le varie iniziative promosse dalla 
commissione femminile del Partito assume 

particolare rilievo quella a sostegno delle don
ne angolane impegnate nella ricostruzione del 
proprio paese. In un apposito stand è stato 
istituito un centro di raccolta di materiale 
semplice di ogni tipo (stoffe, cancelleria, filo, 
aghi, ferri da calza, forbici, ecc.) che compa
gne e donne democratiche hanno già comin
ciato a portare. 

Nell'incontro popolare di domenica hanno 
parlato sui temi della condizione della donna 
la compagna Anna Faggi, responsabile della 
Commissione femminile della Federazione, e 
la compagna Maria Pecchia, neo eletta in 
Parlamento, la prima nella nostra provincia. 

Per oggi è prevista una iniziativa politica 
della FGCI. I giovani comunisti sono molto 
attivi in ogni settore della festa e ne gesti
scono alcuni importanti settori. Hanno inol
tre preparato i pannelli più significativi. 

Questa sera al termine delia manifestazio
ne da loro promossa avrà luogo l'atteso con
certo di Angelo Branduardi. 

PESARO - Forte successo dell'iniziativa promossa dall'Amministrazione provinciale 

Il teatro va dappertutto 
Un pubblico diverso e nuovo - Il programma di agosto - Positive prospettive per un circuito di decentramento stabile per tutto 
l'anno • Si prepara, con la collaborazione dei Comuni, un piano che prevede cicli di rappresentazioni anche nelle scuole 

Delibera della Giunta regionale 

Alle cooperative artigiane 
250 milioni di contributi 

ANCONA. 2 
Contributi per quasi 250 

miì'oni di lire sono stati 
deliberati dalla Giunta re
gionale delle Marche par 
varie cooperative artigiane 
di garanzia. Si tratta di fi
nanziamenti erogati ai sen
si della recente legge n. 
21 del 1976, che ha trovato 
così la sua prima applica
zione. 

Ecco le cooperative, al
le quali sono stati conces
si contributi e una tantum » 
per l'integrazione del pa
trimonio sociale: coop. « G. 
Salomoni » di Macerata 
(3.210.000); coop. «Anco
na e provincia * di An
cona (4.810.000): coop. 
« Rabini » di Ancona (6 mi

lioni e 970.00): coop. arti
giana di Ascoli Piceno (4 
milioni e 190.000): coop. ar
tigiana di Pesaro (2 milio
ni e 460.000). 

Hanno, invece, ottenuto 
contributi sugli interessi a 
favore delle ditte artigiane 
d: garanzia per il credito 
di esercizio: coop. « Pietro 
Rabini > di Ancona (lire 75 
840.200): coop. «Ancona e 
provincia ^ (20.836.400): 
coop. Fiduciaria Artigiana 
di Ancona (790.600); Coo
perativa di Pesaro (46 mi
lioni 888.473) coop. «Pie-
rucci » di Macerata (75 mi
lioni 174.161); coop. «G. 
Salomon » di Macerata 
(4.652.733); Cooperativa di 
Ascoli Piceno (4.092.505). 

Il gruppo teatrale della Rocca che partecipa all'iniziativa 
promossa dalla Provincia di Pesaro 

Conferenza stampa sull'esigenza di una svolta 
• — - — - - • -

I comunisti ripropongono l'intesa 
per il governo di Porto S. Giorgio 

II dibattilo sul bilancio occasione per un confronto concreto - Come è stato svuotato l'accordo di fine legisla
tura - Ora è urgente che il PCI, diventato il primo partito, prenda parie attiva e responsabile neirAmminìstrazione 

PORTO S. GIORGIO. 2 
Il Consiglio comunale di 

Porto S. Giorgio è stato fi
nalmente convocato per la 
discussione sul bilancio di 
previsione per il 1976. Sarà 
l'occasione per affrontare 
concretamente il • problema 
della conduzione politico-am
ministrativa del Comune. Il 
PCI, primo partito di Porto 
S. Giorgio, ha espresso la 
propria posizione in una con
ferenza stampa nel corso del
la quale è stata affermata la 
necessità che i comunisti 
prendono parte attiva e re
sponsabile nell'amministra
zione cittadina. 

«La richiesta si motiva — 
ha affermato il capogruppo 
consiliare Roberto Ricci — 
dalla constatazione che fi
nora solo le proposte che ab
biamo avanzato noi o che 
hanno visto il nostro contri
buto e il nostro voto deter
minante sono state approva
te ed hanno contribuito a 
migliorare la situazione am
ministrativa e sociale della 
città ». 

Ricci ha ricordato il patto 
41 fine legislatura proposto 
tal PCI lo scorso anno, che 

dapprima fu da tutti accetta
to ma poi sostanzialmente 
svuotato da ogni seguito pra
tico per colpe di una DC 
che soffre di una grave scis
sione tra i suoi rappresen
tanti di giunta, e il carette. 
re prevalentemente conser
vatore ed immobilista del suo 
gruppo consiliare. « Questa 
situazione — afferma il PCI 
— non può più continuare, 
perchè è in atto un aggra
vamento progressivo a dan
no della collettività: per cui 
viene oggi riproposto, in oc
casione del bilancio, un ac
cordo unitario tra tutte le 
forze democratiche; questa 
volta, però, non potrà non 
fondarsi su precise garanzie 
e non potrà non tener conto 
del fatto che il PCI è II pri
mo partito della città». 

L'accordo, nelle indicazioni 
dello stesso PCI, dovrà ba
sarsi su alcuni problemi fon
damentali. che sono già sta
ti ampiamente dibattuti, in 
passato e sui quali esiste 
quindi la possibilità di im
mediata intesa. 

s. m. 

Deciso in Consìglio comunale 

Gestione diretta del Comune 
per le farmacie 

municipalizzate di Pesaro 
PESARO. 2 

Con il voto favorevole di tutti i gruppi politici ad eceezio-
zione della DC. astenuta, il Consiglio comunale di Pesaro ha 
approvato, dopo ampia discussione, il passaggio dell'Azienda 
Municipalizzata delle Farmacie al Comune 

Nella sua relazione l'assessore Fazi ha tracciato le linee 
della politica seguita dal Comune per garantire una presenza 
pubblica in un settore tanto importante e delicato, cosi da di
sporre di una struttura immediatamente finalizzata alle scel
te della riforma sanitaria. 

Seguendo questi criteri, infatti, il Comune aveva program
mato uno sviluppo uniforme del servizio in tutto il territorio 
comunale, consentendo la presenza di farmacie anche nei quar
tieri più periferici dove l'interesse del privato ad aprirne di 
nuove è minore. 

Il collegamento fra la nuova scelta dell'Amministrazione 
comunale e la riforma sanitaria appena, sia pur lentamente, 
avviata, è evidente. Nel testo di riforma elaborato in sede di 
comitato ristretto e concordato ampiamente fra le forze poli
tiche si afferma, fra l'altro, che l'unità sanitaria locale eroga 
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie gestite diret
tamente • le farmacie private convenzionate. 

PESARO. 2 
Una interessante iniziati

va sta caratterizzando que
st'anno la stagione teatrale 
nella provincia di Pesaro e 
Urbino. 

Non si tratta né di «pri
me» di gran lustro né di 
spettacoli tradizionali per il 
solito pubblico tradizionale. 
C'è qualcosa di più e di me
glio: il teatro va dappertut
to, esce dal circuito solito 
(Pesaro, Pano, Urbino) e si 
presenta ad un pubblico di
verso e n u o v o toccando 
numerosi Comuni dell'entro
terra. 

Il respiro culturale e so
ciale dell'iniziativa — pro
mossa dall'Amministrazione 
provinciale e attuata grazie 
all'ottima organizzazione del
l'estate teatrale fanese — è 
indubbio e dischiude concre
tamente la prospettiva di 
un circuito di decentramen
to teatrale «stabile», che 
non duri cioè una sola estate. 

Il «circuito» è stato inau
gurato lo scorso giugno con 
un primo ciclo di rappresen
tazioni a Pergola, Cuccura-
no, .Urbino, Fano, Saltara e 
Cartoceto ed è proseguito in 
luglio. 

Per l'agosto il circuito pre
vede quattro rappresentazio
ni: il 7 nel Teatro comuna
le di Cagli, l'8 nella piazza 
Castello di Piandimeleto, 1*11 
nella splendida cornice tar
do-medievale di San Leo e 
il 12 agosto a Cantiano. Ta
le programma non potrà ov
viamente non ripercuotersi 
favorevolmente sull'anda
mento del turismo nell'en
troterra, ma l'iniziativa as
sume i caratteri di una vi-
sualità più ampia che non 
quelli di uno strumentale 
(che pure può avere una 
sua validità) appuntamento 
estivo. Infatti concluso il ci
clo di rappresentazioni tea
trali. l'Amministrazione pro
vinciale di Pesaro e Urbino, 
in concorso con i Comuni, 
intende dar vita ad un pro
gramma stabile annuale in 
tutta la provincia. 

Il piano prevede nuovi ci
cli di rappresentazioni tea
trali (anche nelle scuole): 
la programmazione in vari 
Gf/nuni di film selezionati 
della Mostra Internazionale 
del Cinema dì Pesaro, mo
stre d'arte itineranti: mani
festazioni musicali e artisti
che: un convegno per dibat
tere i temi deila «Promo
zione culturale sul territorio 
e il ruolo degli Enti locali»: 
un altro circuito teatrale nel 
periodo autunno - inverno ed 
infine la creazione di una 
associazione culturale tra 1 
Comuni. 

Il programma per il pros
simo autunno e inverno sa
rà presentato — come preve
de la legge — ai competenti 
ministeri e alla Regione per 
le debite approvazioni e i 
relativi finanziamenti. Per 
quello in corso è invece in
tervenuta la Provincia in 
una misura che va dal 50 a] 
601: della spesa; il rimanen
te è stato coperto dai Co
muni, che però hanno inca
merato l'intero incasso delle 
rappresentazioni. . -
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Si aggrava il bilancio del maltempo in Umbria 

ALTRI DANNI PER LA GRANDINE 
NELL'ALTA VALLE DEL TEVERE 

E' interessata la zona d i , Coldipozzo e Marchigliano — Particolarmente colpite le cam
pagne di Montecastelli — Iniziative immediate per i crediti agevolati ai coltivatori 

CITTA' DI CASTELLO, 2 I 
Ancora danni per la gran

dine nell'alta valle del Te
vere. Alle grandinate di lu
nedi e giovedì della settimana 
scorsa, che avevano colpito 
le zone rispettivamente a nord 
e a sud di Città di Castello, 
se ne è aggiunta un'altra ieri. 
Quest'ultimo evento ha inte
ressato una fascia molto am
pia nella zona di Coldipozzo 
e Marchigliano, per il comune 
di Città di Castello, e alcune 
località dei comuni di Um-
bertide, Montone e Pietralun-
ga. Particolarmente colpita 
appare, ad un primo esame, 
la zona di Montecastelli, nel 
comune di Umbertide. 

Quindi il quadro dei danni 
provocati dalla calamità na
turale deve ulteriormente mo
dificarsi, anche rispetto a 
quello, già grave, definito nei 

giorni scorsi e oggetto di ap
posite riunioni: sabato mat
tina tra gli amministratori 
comunali e regionali e sa
bato pomeriggio con i colti
vatori colpiti. 

In quest'ultima riunione, in
detta a Badiali, zona parti
colarmente colpita, dal consi
glio di frazione, alla presenza 
del sindaco di Città di Ca
stello, compagno Nocchi, de
gli assessori regionali Neri 
e Belardinelli, del vice pre
sidente della comunità mon
tana, Pecorari, nonché dei 
tecnici dell'ufficio agricolo di 
zona, è stata ribadita la ne
cessità di procedere con la 
maggior sollecitudine possibi
le agli adempimenti neces
sari per usufruire delle prov
videnze previste dalla legge 
n. 364, che istituisce il fondo 
di solidarietà per i coltivatori 
colpiti da calamità. E' stata 
questa l'occasione per ripro
porre anche ]a necessaria e 
sostanziale revisione dei mec
canismi della legge, la cui 
attuazione richiede tempi lun
ghi e non brevi, quali invece 
sarebbero necessari per far 
fronte ad eventi assolutamen
te imprevedibili. 

Si è ribadita inoltre l'oppor
tunità di esercitare pressione 
per un sostanzioso aumento 
delle disponibilità del fondo 
previsto dalla legge 364. Ma 
anche questo è un provvedi
mento per i tempi lunghi. 

I crediti agevolati quinquen
nali previsti dall'articolo 5 
della legge, secondo il quale 
il 60 per cento del capitale 
mutuato verrà restituito dai 
coltivatori mentre il rimanen
te 40 per cento sarà a ca
rico dello Stato, arriveranno. 
ma per molti sarebbe troppo 
tardi se non ci fossero ini
ziative concrete e immediate. 
Sottolineata quindi l'urgenza 
di rivedere nel suo comples
so la normativa in favore dei 
colpiti da calamità naturali, 
si è nel contempo avviato — 
ecco il significato dell'inter
vento immediato degli enti 
locali e della Regione — l'esa
me delle possibilità imme
diate che sono offerte dalle 
leggi regionali in materia di 
agevolazioni per le imprese 
agricole. 

Buona parte delle disponi
bilità della legge regionale 

n. 30. gestita dall'ente di svi
luppo, verrà quindi utilizzata 
in questa direzione. 

L'Alleanza dei contadini è 
già al lavoro per assistere i 
coltivatori nell'istruzione delle 
pratiche. C'è comunque la 
consapevolezza che la situa
zione è ancora più grave di 
quanto dicono i dati ufficiali. 

Giuliano Giombini 

Olire al tradizionale artigianato arllstico saranno presenti a « Gubbio 76 » numerose opere 
di ceramica, metallo, legno, tessuti 

Prende il via il 22 agosto 

«Gubbio '76»: nuove idee 
per una biennale diversa 

Impegno degli enti locali, dell'ente del turismo, di operatori culturali 

«Gubbio 78» inaugura un 
nuovo ciclo delle manifesta
zioni artistiche estive eugu
bine, le ormai ben note 
« Biennali » della Ceramica 
e del Metallo. Il rinnova
mento della manifestazione. 
che si è collocata ormai da 
molti anni fra le più signi
ficative ricorrenze annuali 
in particolare nell'ambito del
la scultura contemporanea. 
è il risultato dell'apporto di 
idee ed esigenze nuove for
mulate attraverso dibattiti 
pubblici e successivi incontri 
di lavoro fra amministratori 
locali, rappresentanti della 
Azienda Turismo di Gubbio 
(che ha organizzato le Bien
nali precedenti e si è assun
ta l'organizzazione anche di 
questa manifestazione) e di 
alcuni operatori culturali im
pegnati nelle edizioni degli 
ultimi anni delle Biennali di 
Gubbio (Astengo, Carrino. 
Conenna, Crispolti. Frasca, 
Guidi, Giammarco, Marziano 
Volo). 

Nella tradizione delle per
sonali antologiche al vertice 
delle precedenti « Biennali ». 
« GUBBIO 76 » dedicherà una 
ampia mostra, connotata in 
modo fortemente didattico e 
discorsivo, a quindici anni 
(1961-1976) di attività speri
mentale di NEDDA GUIDI. 
rappresentata tra i maggiori 
in Italia di una ricerca pla
stica sperimentale svolta at
traverso il «mezzo» cerami
co (che dunque risulta, "in 
un certo modo privilegiato 
nella manifestazione). 

Nella prospettiva di solle
citare un'ampia partecipazio
ne cittadina si è dato ampio 
spazio ad un momento di 
progettazione di interventi 
strettamente relativi al con
testo urbano eugubino, con
siderato questo non soltanto 
come centro storico ma an
che come realtà urbana mo
derna (Abbozzo, Astegno, 
N. Caruso, Carrino, Frasca, 
Giammarco. Giuman, Nespo
lo, Magnoril, A. Smith. M. 

Stroncato da un infarto al festival dell'Unità 

Cordoglio per la morte 
del compagn > Elvio Rosi 

PERUGIA, 2 
Profondo cordoglio, unito 

a un senso di costernazione, 
ha suscitato nel partito l'im
provvisa e immatura scom
parsa del compagno Elvio 
Rosi. Aveva 51 anni ed era 
conosciuto da tutti i compa
gni della provincia di Peru
gia: elettricista comunale-
dedicava infatti quasi tutto 
il suo tempo libero all'attivi
tà del partito, mettendo a di
sposizione le sue capacità 
tecniche nell'allestimento de
gli impianti elettrici e fonici 
di tutte le principali manife
stazioni del comunisti peru
gini. Anche ieri, quando la 
morte è sopraggiunta im
provvisa per un infarto car
diaco, stava mettendo a pun
to l'impianto elettrico del Fe
stival dell'Unità di Ponte 
Valleceppi. 

Alla famiglia del compa-
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gno Elvio, figura esemplare 
di militante comunista, a suo 
figlio Renzo, funzionario del
la federazione perugina. l'Uni
tà e la federazione comunista 
di Perugia esprimono il cordo
glio dei comunisti, di quanti 
lo conobbero ed apprezzarono. 

Smith, Somaini, Staccioli, 
Volo). 

Ed in questa medesima pro
spettiva di ampia partecipa
zione cittadina si è dato mol
to rilievo all'attività di ani
mazione e al rapporto con 
le scuole, sia collaborando 
con il gruppo di animazione 
dei centri solari comunali. 
sia attraverso una mastra di 
documentazione dell'attività 
di animazione artistica in 
Italia nelle scuole primarie 
(mostra che è precedente
mente ospitata nella « docu
mentazione aperta » della s&-
zione italiana della Biennale 
di Venezia 1976, coordinata 
da E. Vincitorio per 11 Sin
dacato Romano della Fede
razione Nazionale Lavoratori 
Arti Visive della CGIL) sia 
attraverso azioni di anima
zione urbana e territoriale 
da parte di diversi operatori 
estetici (Bentivoglio, Conen
na. Saponara. Gruppo Saler
no 75. Predominato. Summa. 
Trubbiani). 

Saranno presenti nella ma
nifestazione « GUBBIO 76 » 
anche opere di ceramica, me
tallo. legno, tessuti di Bon-
fanti. Carle, Chersicla. Con
solazione, Coletta, Lupu. Mar-
conato. Predominato. Sartori. 
Scarabelli. Sguanci. N. Va
lentina Vegas. 

Infine completerà «Gubbio 
76» un problema concreto 
della città umbra, e cioè la 
documentazione sull'inizio dei 
lavori di restauro, a cura del
l'Amministrazione Comunale. 
del Quartiere di San Mar
tino, la cui impostazione ge
nerale. nell'ambito del plano 
di restauro del centro stori
co eugubino, era stata pre
sentata lo scorso anno nel
l'ambito della Biennale del 
metallo. 

Coordinatore Critico di 
«Gubbio 76» è Enrico Cri
spolti, ordinario di Storia 
dell'Arte Contemporanea nel
la Facoltà di Lettere dell'Uni
versità di Salerno. Di «Gub
bio 76» sarà redatto un co
spicuo catalogo, che racco
glierà tutta la documentazio
ne relativa ai diversi aspetti 
della manifestazione. 

«Gubbio 76» sarà inaugu
rata. domenica 22 agosto, con 
vernice sabato 21. per ter
minare domenica 17 ottobre. 

Argo 

Si è presentato alla stampa il nuovo Perugia 

Pronti al via i Grifoni '77 
PERUGIA. 2 

Il Perugia edizione 1976-77 
ha preso fisionomia ieri matti
na con la presentazione dei 
giocatori alla stampa locale. 
Un incontro che è valso in 
prima analisi a far conoscere 
1 volti nuovi di questa squa
dra di calcio, che per il secon
do anno consecutivo si pone ai 
nastri di partenza tra le sedici 
protagoniste del massimo cam
pionato nazionale. 

Un battesimo simpatico e 
cordiale con i neo acquisti Pin, 
Niccolai. Scotto, Ceocarini, 
Cinquetti che per la pri
ma volta nella loro car
riera vestiranno la maglia 
biancorossa. n più in forma 
di tutti è apparso il presi
dente D'Attoma che con la 
sua abile regia, in accordo 
con il tecnico Castagner e il 
direttore sportivo Ramaccio-
ni. ha diretto la campagna 
acquisti-vendite dell'A.C. Pe
rugia nel meandri di un mer
cato che averlo chiamato dif
ficile è dire poco. 

Certo i rimpianti per i gio
catori ceduti rimangono in pa
recchi sostenitori dei grifoni. 
Dimenticare Sollier, Bemi, 
Baiardo, Raffaeli! non sarà 
certo cosa facile e i nuovi ac
quisti dovranno mettercela 
tutta per non farli rimpian
gere. Nel gioco del calcio v'ge 
anche un ferreo detto che a 
volte trova molti proseliti: 
«Squadra che vince non si 
tocca », questa affermazione 
trova assenso soeciaflxnente 
in una rosa di gl<xatori che 
nell'anno del debutto in 

sima divisione calcistica ita
liana. si è attestata con tran
quillità all'ottavo posto in 
classifica. 

Ma torniamo per il mo
mento alla cronaca della 
giornata di ieri. Alle 13, cola
zione tra vecchi e nuovi gri
foni che si sono conosciuti 
così con il solito cliché che 
caratterizza le squadre di 
calcio professioniste. Nel po
meriggio alle 16 abitudinaria 
visita medica, quindi primo 
contatto con il campo spor
tivo. Ad uno ad uno i gioca
tori hanno sostenuto uno 
sforzo visivo di dodici minuti 
sotto la guida di Castagner. 
Dai metri che in questi do
dici minuti venivano percor
si, ii tecnico poteva cosi veri
ficare le condizioni dei pro
pri giocatori dopo le ferie 
estive. «Questo metodo (ci 
diceva Castagner) è il 'test 
Cooper* nel quale io ho cieca 
fiducia; prende il nome da 
uno scienziato americano. 
questo metodo è molto utile 
per saggiare le condizioni fi
siche degli atleti alla vigilia 
della vera e propria prepara
zione atletica». 

Da queste nuove alchimie 
si può dedurre facilmente 
che Castagner è carico al 
punto giusto per iniziare la 
sua seconda avventura in se
rie «A». 

Questa mattina 1 giocatori 
sono partiti alla volta di Nor
cia. proverbiale ritiro da tre 
anni della squadra del capo
luogo umbro e che ha porta
to finora fortuna per 1 

campionati che ne seguiva
no. Questo anno, è inevitabi
le, sarà più dura, n Perugia 
non si presenta più come 
una incognita, ma l'ottavo 
posto dell'anno scorso parla 
a chiare note di realtà. Ma è 
forse per questa ragione che 

la prossima avventura che ai 
accinge a vivere il Perugia 
per la seconda volta in serie 
A, perché più sofferta, sarà 
più bella e interamente vis
suta dagli sportivi umbri. 

Guglielmo Mazzetti 

• 
TERNI 

LUX: Tre uomini le mogli e l« 
amiche 

PIEMONTE: Nick Carter Io sbirro 
F IAMMA: Espy minaccia extrasen

soriale 
MODERNISSIMO: Orìgine di una 

perversione 
POLITEAMA: Terminal island 
VERDI: I l sole nella pelle 
MODERNO: (cftiu»o per rari*) 

PERUGIA 
TURRENO: Un uomo da marcia

piede 
L ILL I : Intrigo intemazionale 
MIGNON: La dottoressa sono i l 

lenzuolo (VM 18) 
MODERNISSIMO: Bersaglio dì 

notte 
LUX: Operazioni Ozer&ff 
PAVONE: (chiuso per ferie) 

FOLIGNO 
ASTRA: Racconti Immorali 

( V M 18) 
VITTORIA: Profumo di donna 

SPOLETO 
MODERNO* Travolti da un Insolito 

dett ino... 

TODI 
COMUNALE: Travolti da un in» 

l i to destino... 

> i programmi 
dì radia UMBRIA 
Or* 7.46: Notiziario - 8,15: 
Rassagna stampa umbra • 
8,40: Almanacco • 9: Miscal-
lana* - 1<L30: Appiccicatic
cio - 1&45: Notiziario • 13: 
Ora 13 • 15: Dibattito tra la 
forza poiitiena sul documan-
to Florali! • 16: Cantautori 
italiani • 17: Folk viva - 18: 
Graat Macie music • 18,49» 
Notiziario • 18,30: Concarto 
dalla sarà - 21: Cosmo - 22: 
Hard Rock • 22,45: Notizia* 
rio • 21: Radio Umbria J a m 


