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BASTIA UMBRA 

Inaugurata 
da Marri 
la mostra 
« Umbria 

Carni 77 » 
Il ASTI A — « E' un motivo 
di grande soddisfazione per la 
nostra regione, in un momen
to cosi difficile, che iniziati
ve di questo genere, che pro
muovono questa attività non 
.volo necessaria per la nostra 
legione ma che si colloca su 
una prospettiva di sviluppo 
razionale, continuino e si con
sci.dino >.. Il presidente della 
{.'•.unta regionale compagno 
(ì . irmano Marri ha voluto a-
priir-, ieri matt ina, a Bastia 
Umbra ufficialmente io que-
.*'o modo !r» terza mostra 
mercato (Vile caini integrati
ve « TJmbr.a Carni 77 <>. 

Alla inaugurazione, avvenu
ta alla presenza di un folto 
pubblico e di parecchi espo 
5.tori, allevatori ed operatori 
ngricoli. erano presenti il sin
daco di Bastia, il socialista 
Alb'-rto I/i Volpe, il presi-
ri«"*nto delì'KSU on. Silvio An
tonini. ii presidente del co
mitato fiera on. Ludovico Ma-
."•chic-Ila e :'. presidente delia 
Bisociazicne allevatori suini 
Doro Caffagni. 

Bastia Umbria si prepara. 
dunque, anche quest 'anno a 
dare un suo fattivo contr!-
b-ito su un terreno decisivo 
rome quello dell'agricoltura 
p«»r la rinascita e lo svilup 
po economico e socia!" della 
nostra regione e del oaes<* 
«utero. E' stata la vo'.ta po', 
del compagno Masch.olla a 
prem'oTe la parola. Dopo aver 
ricordato il grave momento di 
c ib i che gli allevatori s tanno 
a'.traversando, momento di 
rri.-.i determinato dalla cadut i 
de! prezzo de! suino d i i danni 
«•he sta subendo il grano. 1" 
n i , Ma.vhiella ha affermato 
che se proprio in questi anni 
rosi difficili non venissero rat-
te «ielle manifestazioni del ge
nere «sarebbe un colpo an
cora più serio per la nostra 
agricoltura, nco l'aiuteremo 
certo ». 

« La fiera — ha continua
to Maschiella — non può cer
to sostituire le misure gover 
native, i meccanismi dei prez 
7'.. non può costituire un aluto 
fondamentale per l'agricolto
re, per l'allevatore. E' però 
uno s t rumento di stimolo, di 
Incoraggiamento, di pressione 
v r s o le autori tà interessate 
perché vengano immetVata. 
niente presi i provvedimenti 
che. salvaguardando i prezzi 
del prodotti agricoli, salva
guardino anche la vita e la 
f unzione dell' agricoltura ;*. 

Dopo un breve intervento 
del presidente de'.l'ESU coni 
pagno Silvio Antonini che ha 
t leordato la congiuntura agri
cola (andamento stagionalo 
avverso, mercato dei prezzi 
o."c \ Doro Caffagni. presiden
te dell'associazione nazionale 
Rilevatori suini, ha affermato 
che ci sono speranze anche 
fondate che alla fine dall'an
no e ai primi mesi del '78 
<- '.e cose eambieranno >* an 
cìie per effetto (V'Ha libera 
r .cne dei mercati, produzime 
f consumo, nell'ambito co
munitario. 

Il compasmo Marr! ha con-
e uso dicendo che « Bastia si 
^ta imponendo in tut t ' I tal ia . 
Bisogna puntare a settembre 
uri una iniziativa che faccia 
il minto sulla situazione aeri-
<•"!.» umbra e un bilancio po
litico. economico e finanzia
no de! settori*. I! 18 prossi 
ino. ha ci n t innato Marri. 'a 
Regione Umbra ha convocato 
tu t te Io associazioni d"?li al
levatori e degli enti intere-
r-nti allo iniziative promozio
nali ne! settore ner condur
re un'azione volta al eon-
centramenlo e al conso'.i.ia-
m^nto di queste iniziative. 

Li nostra intenzione è que!-
!a di andare ad un accorpa
mento di queste varie inizia 
i v o o di fare d: Bastia :! 
centro fondamentale c'«*lle- a? 
t .vi 'à fieristiche ne! settore 
n2-,colo e zootecnico. 

Noi chiediamo — ha con
cludo :! pre-ldente della 2.ur
ta — che sarebb*» onDorfuno 
concentrare questa iniziativa 
e concentrare gii sforzi «*• fa
ro in maniera tale che !e 
r.sorse che possiamo mettere 
a vantaggio di oueste attivi-
t\ promozionali d.ano il mag-
g.ore risultato sociale e prò 
riiT.vo. Questa volcntà deve 
estero =r- 'enuta da tutti co 
'oro : anali vogliono ohe qu*---
«•"a pr«--en/.i riolla Pollerie. 
•rio ".le camere d. commercio. 
do lo a = -o.'i.iz on: ri^gi: alle 
v.rori . do: v.i:; cr.t: intere--
« r : .T questo settore riosca 
* trovare un raccordo ma?-
riero per andare nvin t i -u 
«Violi.i strada che noi abbia
mo eh.amato un progetto Orr 
!'Umbr:a ». 

D m » : d.scorsi, tutt i a o 
ammirare gli stand-;. Alla mo-
" r a sono pr*=enti. infatti, cir
ca 4Sfl capi di ovini ripartit i 
In dieci razzr. Le aziende 
r -pc v.trioi sono 23: 17 di Pe 
ru-zia. 2 di Temi . 2 di Roma. 
1 ri; Ancona e 1 di Bergamo. 

Per quanto riguirda i ca
pi-in: alla fiera di Bastia Um-
r>ra .-,ono presenti 40 capi n 
part i t i *.n tre razze. Le azier. 
do sono 6: 5 di Perugia e 
r.r.a di Terni. Alla mostra de-
c": --quin: sono presenti 30 ca-
p. d: varie razze. Ma queste 
cifre seno solo quelle re'.a-
t:*.e alle giornate dell'agnci-
:.-.*<--' oesante. 

Parere favorevole del Consiglio dei ministri 

SALVO IL II TRIENNIO 
Con la legge approvata giovedì dal Consiglio regionale 

Non ghetti, ma cure 
DI MEDICINA A TERNI | assidue per i drogati 

Saranno registrate le nomine dei docenti • Sollievo dopo mesi di dure 
lotte, ma il provvedimento purtroppo riguarda soltanto l'anno in corso 

Una normativa che esclude ogni intervento repressivo ma che si preoccupa di intervenire in modo organico 
sul drammatico problema - L'attuazione dei comprensori socio-sanitari - Il « recupero » dei tossicodipendenti 

TERNI — Il Consiglio dei mi
nistri ha espresso parere fa
vorevole per la registrazione 
con riserva delle nomine dei 
docenti del secondo triennio 
di medicina con sede a Terni. 

Questo significa che gli stu
denti, che frequentano la se
de annessa all'Ospedale civi
le di Terni, possono tirare un 
sospiro di sollievo. Perché 
quest 'anno, gli esami non sal
teranno e le lezioni potranno 
proseguire tranquillamente. 
Resta però l'incognita per 
quanto riguarda gli anni fu
turi. Con questo decreto le 
nomino dei docenti vengono 
convalidate per l'anno acca 
domito in cor.^o, ina per i -uc-
censivi si dovrà ancora atten
dere e vivere nell'incertezza. 
A proposito e* da registrare 
una dichiarazione del rettore 
dell'Ateneo perugino, profes
sor Dozza. nella (inalo s. sot
tolinea la possib.lità del fat
to che il Consiglio del mi
nistri con la decisione presa 
eviti l'interruzione delle le
zioni nella sede ternana e 
consenta quindi il prosegui 
mento di questa esperienza, 
giudicata valida dalle forzo 

s.a politiche che culturali del 
l'Umbria. 

Tuttavia il rettore- fa nota
re ionie questa non .-ia an
cora la soluzione definitiva," 
capace di tranquillizzare stu
denti e professori. A questo 
proposito Dozza lancia l'ap
pello a proseguire nella stra
da intrapresa e a impegnarsi 
perché una volta per tutti si 
istituzionalizzi la stabilità del 
triennio di Terni. Secondo il 
rettore, medicina a Terni 
rappresenta un punto di ri 
ferimento anche per Li di 
scissione che è in corso in 
sede parlamentare .->u!la ri
forma nell'Università. 

Il' necessario infatti che la 
nuova legge riconosca uno 
stret to rapporto tra universi
tà e Regioni. Battendo que
sta strada, conclude Dozza, 
sarà possibile risolvere an
che i problemi del triennio 
di Terni. 

Tornando alla decisione 
del Consiglio dei ministri, va 
ricordato che all ' indomani 
della notizia della mancata 
registrazione delle nomine da 
parte della Corte dei Conti. 
ci fu una reazione immediata, 

sia da parte degli studenti. 
che deile torze democratiche 
e dogli Pinti locali. Oli stu
denti occuparono la facoltà, 
costituirono gruppi di stu
dio. mi/ .arono una lotta in
telligente e avveduta, strin
gendo contatti con la città 
e eoa i consigli di fabbrica. 

Ci sono poi stati documenti 
sottoscritti da tutti : partiti 
democratici nei quali si ri
conosceva la validità della 
presenza a Terni del secondo 
triennio di medicina. Ci sono 
stati incontri a livello regio
nale tra le segreterie dei par
titi, dei quali sono venute del
lo prese di posizione di fer
ma critica nei confronti del
l'operato della Corte dei con
ti. Por finire c'è stato l'in
contro, la settimana scorsa, n 
Roma tra una delegazione di 
studenti, accompagnati dal 
presidente dell'ospedale e da 
rappresentanti degli enti lo
cali. con i parlamentari eletti 
in Umbria. In questa occasio
ne tutti i deputati e i senatori 
presenti si presero l'impegno 
di sottoporre al governo la 
questione. 

PERUGIA — La normativa 
sulla droga approvata Juve-
di da! Consiglio regionale 
(PCI. P3I. PSDI a lavoro, 
DC e PRl astenuti» si ca
ratterizza certamente cnni.1 

contributo avanzato :n tema 
di prevenzione e cura della 
tossicodipendenza. 

Rifiutata ogni impostazione 
di tipo meramente repressivo, 
la legge si muove su un in
dirizzo prettamente sociale 
quale è, drammaticamente, il 
problema della droga. Che t«i 
le impostazione sia l'unica 
percorribile lo hanno dimo
strato de! resto : fallimenti 
che in tutte le parti del mon
do hanno accompagnato pur 
dure e tecnicamente » avan
zate <> lotte al mercato clan
destino degli stupefacenti. 
Ogni anello, anche i più eie 
vati nei campo dello spaccio 
è sostituibile ti guadagni ole 
vatissimi sono un efficace li 
chiamot. Solo chi utilizza gli 
stupefacenti, solo il « consu
matore •> cioè «William Bur-
roughs, famoso per i libri 
che ha scritto dopo la sua 
drammatica esperienza di an
ni nel mondo dell'eroina, ha 

dato un importante contributo 

Oggi alla sala Farini di Terni l'assemblea della Lega cooperative 

Per la prima volta anche le «coop» 
tengono un congresso comprensoriale 
Le strutture associate del Ternano sono oltre 70 con 13 mila soci • Gli interventi nei settori 
dell'edilizia, dei servizi, dell'agricoltura, dell'artigianato - I problemi dell'aggiornamento tecnico 

TERNI — La Lega delle Coo
perative e Mutue tiene oggi 
il suo primo Congresso Inter 
comprensoriale. Rispetto ai 
passato costituisce una no
vità il fatto che la Lega mo
difichi la sua organizzazione 
e si adegui alla suddivisione 
de! territorio in comprensori. 

Cosa rappresenta nella real
tà occupazionale e economica 
ternana il movimento coope
rativistico? E' meglio far par
lare le cifre. Nella provincia 
ie cooperative che aderiscono 

a UH Lega sono 70. Hanno un 
giro d'affari complessivo di 
oltre 15 miliardi e danno la
voro a 650 persone. Ancora più 
significativo è il numero dei 
soci: 13 mila. Una realtà quin
di importante non soltanto 
per il giro d'affari e per i po
sti di lavoro che ha creato, 
ma soprattutto perché costi
tuisce un momento di aggre
gazione di un così elevato nu
mero di cittadini. E" questo 
un aspetto importante in 
quanto l'associazionismo si 
caratterizza per il risvolto po-

[ litico e culturale che ha. 
1 La Lesa si appresta quindi 
I a celebrare :! Congresso con 
I alie spalle questi risultati nu-
I meriei. Per quanto riguarda 
, l'attività, svolge un'importan-
\ te funz-ione nel setore della 
. casa, dei servizi, dell'agricol-
. tura, di ogni tipo di artigia-
! nato. Recentemente alle coo-
! pera ti ve tradizionali se ne so-
'< no aggiunte alcune più spe

cializzate. E' questo il caso del-
; la Cooperativa dei Progettisti 

composta prevalentemente da 
i architett i , che ha svolto un 

TERNI - Concessi dal Ministero dei Lavori Pubblici 

Quasi 2 miliardi per le case popolari 
TERNI — Il ministero dei la
vori Pubbl.c; ha concesso fi
nanziamenti per un miliardo 
e -settecento mil.on; a coo
perative e imprese private 
ternane per ìa costruzione u: 
abitazioni popolari. La novità 
•-".a nel fatto che per ia pri
ma volta i progetti riguarda
no la costruzione di apparta
menti nel'ic zone PEEP. quel
lo appunto de.it inai e all'edili
zia economici e popolare. :n 
arce .< con dir.ito d: super
ficie ' . 

Molti ricorderanno che 
quando fu approvata la legge 
E*>4. più conosciuta corno ri
forma ci^l.i Casa, a: Comuni 

fu data la facoltà d. acqui
stare delle aree e di cederle 
poi in uso a eh. ci andava a 
costruire, restandone pere') 
proprietari. Tra co§»une e 
privato viene cioè stipulata 
una convenzione m base ai:« 
quale il titolare dell'apparta
mento. dopo un periodo di 9t' 
anni , cess-.i a. esserne proprie
tario e lo consegna nelle ma
ni dei!'Am:n:nistraz:one Co
munale. La convenz:cne. tra
scorso il per.odo fi.-sa io. può 
però «-,sere rinnovata. 

II meccanismo è complica
to o difficile a spiegarsi. I-c 
logge sanciva questo nuovo 
principio per far dim.nu.re .1 

prezzo dell'i casa, sgravando
lo de! costo dell'area. Dal "75 
quanti hanno presentato pro
getti per costruire su aree con 
diritto di superficie non han
no ma-, ricevuto finanzia
menti. 

In Comune esistono decine 
d: progetti per interventi di 
questo tipo: complessivamen
te potrebbero essere costruiti 
140 aiioggi unifamihari e bi-
famiiiarl e 60 alloggi in edi-
f.ci piurifamilian. Sembra pe
ro che le Banche non conce
dano finanziamenti per case 
con diritto di superficie e che 
se 1: concedono, vogliono che 
ci sia ìa garanzia dello stato. 

interessante lavoro di proget
tazione d: nuclei residenziali 
e di opere pubbliche. Da po
co è stani formata ia 
CO.R.A.E.S. che produce ap
parecchiature per lo sfrutta
mento dell'energia solare. E' 
questo un settore d'avanguar
dia. legato all'edilizia e alla 
agricoltura, che si caratte
rizzi! per l'alta tecnologia 
usata. 

Ma dove la Lega può van
tare un'esperienza e una ca
pacità che non teme concor
renza è ne! settore dei servizi: 
le Cooperative per le puli
zie e per ì trasporti M-olast.-
ci costituiscono uno dei suoi 
punti di forza. In questa dire
zione la Lega .mende spinge
re per ottenere che i Comuni 
diano esclusivamente a coo
perative la gestione delle pu
lizie. dei trasporti, della ma
nutenzione di mense. 

La Lega cresciuta quantita
tivamente e con responsabili
tà maggiori avverte oggi la 
esigenza di adeguarsi anche 
come s t rut tura e organismi 
dirigenti. E' questo uno dei 
nodi che il Congresso dovrà 
sciogliere. Per tener dietro 
al mutare de. t?mp: c e biso
gno di una maggiore dinami
cità. di una preparaz.one tec
nica maggiore. Come risolve
re questo problema? Dovrà 
essere ii Congresso a ^.:ù>.-
lirlo. 

I lavori, che .s; svolgeran
no presso la Sala F-ir.ni e 
avranno inizio alle ore 0. sa
ranno introdotti dalla re.a-
z.one del Presidente prov.n-
c.ale. compagno Domenico 
Romani. 

su que.-to tema» è l'unico 
anello della catena sicura
mente indispensabile, alla esi
stenza stessa del mercato 

La Regione dell'Umbria ha 
approvato una legge avanza
ta che tiene conto delle espe
rienze anche di altri paesi: 
i Siamo convinti che è neces
sario vedere il problema d r o 
ga nel quadro di una più 
generale crisi di identità e 
eli integrazione; per questo 
l'azione educativa e preventi
va non deve essere separata 
dall'insieme più generale dei 
problemi che riguardano l'in
tera società ». E' uno stral
cio della relazione con cui 
la III commissione ha pre
sentato la legge, un'imposta
zione estremamente seria cui 
si informa tutto il testo. 

« Rifiutiamo il principio per 
cui il problema della droga 
debba essere al fidato ad 
esperti » continua la relazio
ne. affermando quindi la ne
cessità di un impegno decen
trato a livello comprensoriale 
utilizzando tutti i servizi sa
nitari esistenti e precludendo 
ogni impiego di Ospedali Psi
chiatrici e di qualsiasi altra 
struttura a carattere emargi
nante. Sono elementi non 
marginali se si pensa a quan
ta disinformazione esista sul 
problema, a quanti precon
cetti e mitiche rappresenta
zioni ossessionanti del «dro
gato » si siano sostituite ad 
una reale coscienza del pro
blema. 

In Umbria non sorgeranno 
centri «ant idrogato», né al
tra sorta dì ghetti m cui 
rinchiudere « criminali peri
colosi » (gli episodi di violen
za e criminalità legati alla 
droga pesante sono il risul
tato di uno stato di emargi 
nazione, spesso anche -i volu
to ». e della mancanza di as
sistenza». Chi ha bisogno di 
aiuto lo troverà tramite le 
strut ture già esistenti coordi
nate da un centro medico di 
assistenza sociale istituito 
presso il dipartimento compe
tente- In pratica solo dopo 
l'attuazione piena dei com
prensori sociosanitari t r a 1 
comuni si avrà un decentra
mento in grado di superare 
i compiti eli assistenza anco
ra attribuiti all'ufficiale sani
tario. 

C'è ancora una strada da 
percorrere nel campo dell'as
sistenza. ma anche a questo 
proposito ò bene ricordare co
me penino l'eroinomane non 
abbia bisogno di apparecchia
ture di assistenza speciali. 
L'aiuto s t ret tamente medico 
consiste nella somministrazio
ne di apposite sostanze «me
tadone ecc.) almeno nei casi 
più critici per mancanza di 
droua. Anche la disintossica
zione non richiede particolari 
s trutturo o apparecchi: senza 
scendere noi dotta .'li tecnici 
(cura chimica, disintossicazio
ne tramite il metadone ecc.». 
E" lecito affermare che qual
siasi medico con un minimo 
di informazione e di farmaci 
adeguati può essere in grado 
di disintossicare. 

La disintossicazione nel ca
so dell'eroina, è peraltro sem
pre difficile, anche se è già 
un risultato riuscire ad al
lontanare il tossicodipendente 
dal mercato clandestino e dal-
i'arnbiente emarginato in cui 
spesso vive. Gente che ha 
bisogno degli altri e che so
lamente con gli altri può os
sero completamento recupe
rata alla v-.ta sociale. Sono 
problemi che tuia leige di 
per se non può risolvere, ma 
anche una iettge — come 
quella approvata dal Con.-.i-
elio regionale — può darò 
indicazioni importantissime. 

BÀSTIA - Il problema discusso in un'assemblea pubblica 

Nessuna soluzione prospettata per 
le 45 operaie sospese alla Vescovi 

PERUGIA — Nuovo attacco 
airoccutTazione femminile. L: 
azienda Vescovi di Bastia, 
che già circa un mese !?. 
aveva minacciato il lice.i l'a
mento di 45 dipendenti. p:o-
blema allora risolto con la 
cassa integrazione, non seni 
bra intenzionata ad impe
gnarsi fattivamente nell'ela
borazione di un progetto di 
ristrutturazione imposto dul
ie nuove esigenze del mer
cato. 

La Vescovi produce cappel
li ed ha circa 120 dipenden
ti di cui la quasi totalità 
sono donne. Preoccupali dal
le incertezze e assenze dc'-
la direzione aziendale i sin
dacati hanno promosso gio
vedì sera un dibattito pub
blico a Bastia fra le dipen
denti. le organizzazioni s'una-
cali, il consiglio di fabbri
ca e rappresentanze del!*1 

forze politiche e del Canni
ne. 

I! f)os.-il>:U' licenziamento 
d. 1~> donno o intatti un 
problema cito inveito tutto 
il compien.iono. L'as-.-'nr>'ea 
o .-tata quindi a!ti>!!atis.->rna 
o le operaie oltre a porre 
problemi riguardanti Miv.'a-
mente l'azienda hanno an-
che \oluto s<"t:i ilare la •'!'.'.-
vita della disujc ipa.'.ione it-iu-
minile. che .-tu lentamente 
aumentando nella n o t r a re
gione. Ciò è particolarmen
te grave soprattut to se si 
considera che hi percentua
le delle donne che lavorano 
In Umbria M aggira intorno 
a! 1G.17 per cento. 

Non si possono discono 
scoro lo difficoltà che il ti
po di produzione lat ta dalla 
Vescovi incontrano a livello 
nazionale ed internazionale. 
Numeraci paesi sono ormai 
presenti in modo altamente 
concorrenziale noi mercato 
dei oat.'pelli. Ciò che risul
ta mgiu.it il icabile. pertanto. 

non sono le reali difficoltà 
denunciato dal proprietario 
della labbnca. quanto la to
tale mancanza di impegno 
da parte di questo nel li 
cercare soluzioni alternative. 

Si ha la sensazione m pra-
t iea che da parto rìell'impren-
ditoro non .-i aspetti a l ' ro 
che la possibilità di una ri 
du/ione del personale, ren 
za ne.iMin impegno creativo 
.iti! piano imprenditoriale. 
Ciò e particolarmente ingiù-
stilio-abile se riferito ad una 
azienda come la Vescovi, che 
/)er la caratteristica stessa 
del personale può facilmente 
riconvertirò la propria prò 
duzione, scegliendo fa la va
sta gamma di possibilità ol-
lerte dal settore tessile. 

Le donne della Vescovi e 
tutta la collettività do! com
prensorio di Assisi Bas'i.i 
lottano per indurre l'impren
ditore a ristrutturare la pro
duzione dell'azienda 

Per i problemi di medicina del lavoro alla « Terni » 

Discussi insieme da operai 
e studenti i dati del Mesop 

Il seminario nasce per iniziativa comune del consiglio di fab
brica delle acciaierie e della facoltà di Medicina di Terni 

g. r. 

TERNI - A colloquio con l'assessore Benvenuti di riciclaggio dei rifiuti solidi 

Conserveremo anche giornali e bottiglie, 

. ;v; >;-j \ .* ;. rl>t- p-Wtf' »:i«;»:o ; '(.ro ì o'.'. a :n..:a1.ic 
p.T conto' ìrrc '.a "-cno-'n ."i •.. •.•'»;<» Pro •;;'.• ."<> 

Seni v'c;IO IMI co•:<:<.''.aTe lo n»-o'-':.';:«>»;; 
co", rr rri:^n!'. i/t'p": firt:^ìcy:: e (ItJ.; n:i 
/ifi 'no asf.cuTnin :.•: 
r: ;(-.;•> >":.! 
?/':<7r;i) ;>r»<r.> a'.CU'l? àoill^.dt 
TIUT.-.CO. Meno lìcnit-'iuH. 

categoria det 
'Mi:, le qziaì'. 

loro li: vi" a'io ;:rv ."<: T.Uzc::ri de ' Y»/v*-
-aio r'.o" O'osta iniziativa mette, ab-

!.'."-lssc>sorc allo Sviluppo eco-

Ne mi fflom". sulla pro^ 
* vMj-ore1 la « d: B:o; ,i sf.'.o 
Tarmo anche . mii'.ior. cam 
•po i : {'••"".> carni integrative 

• Dibattito pubblico con il 
PCI a Castello 
CITTA' 1)1 CASTELLO -
* lr.tor-c.vih.amn .1 PCI >. Con 
queste parole, s tampate a ca
ra*.: e. : cubitali e in bella evi
denza su manifesti e volanti-
n.. lo sezi. 'ii comuniste di 
Citta d: Cartello, invitano 
compagni e ncn compagni, la 
pop.ilazi.'ìo. ad un dibattito 

Subbi.co — p.azza Matteotti 
rmani alle ore 10,30 — alla 

presenza de! compagno fior 
mano Marr., presidente della 
ghtnla regionale Umbra. 

In concreto, cosa si propo
ne l'Amministrazione Comu
nale ed il CNR che ha il pa
trocinio dell'iniziativa, con ta
le operazione? 

Prima di ogni altra cosa 
l'Amministrazione si propone 
di richiamare l'attenzione del 
le forze sociali, economiche. 
dei mondo dtila cultura e 
della scuola sul problema del 
recupero delle ri-orse in una 
situazione d: crisi profonda 
che impone una r.flessione e 
una at tenta iniziati-.a contro 
eli sprerhi e por i! p ù off: 
ciente funzionamento dei ser
vi?:. 

I/e.-p»-r::r.cr.to d. r.iCiolta 
differenziata che si realizzi 
in coli.iboraz.oae u m .! CNR 
e l'F.nto Na.'ion.i!^ Carta o 
Cellulosa è finalizzato al re 
caperò cnorcetuo e. po.ohe 
interessa con Torni lo e: -:à 
d. P.t.iov.t e KO.'L'..«. .is.-'.m.o 
un valore certamente non r.'.u 
nicipalistico. Infatti ci si prò 
pone di estrarre parametri da 
confrontare, por quanto attie
ne il costo della raccolta, lo 
smaltimento nonriir il recu 
pero, date le cond.z.om d: 
verse e !e pecu'u.tr.ta dello 
differenti città. Quindi la no 
stra è una iniziativa di vaio 
re nazionale clic bone s: ,n 
quadra nell'impegno cui sono 

s.i.lor.t.ito t u ' t e le forze so-
c.al. por u-r.iT dalla crisi e 
< ì-.r. .-. pre.-.uppone. venea con-
.-.di'i.ito .1 modo d. funz.onj.'o 
rio! pubblico servizio, con le 
.-•.io lacune e con l'esigenza 
p n o r . ' a n a di un niieliora-
irfiiTo q.ial.'.vivn rieli'eff:-
nenz.i della n. t rchina pubb'.i-
O . l . 

Ir.nl" re. quo-".» .niziativa 
.-prr.iru-r.t.iie ccnt.ene anche 
l'.ur.h./io-ii disojmo di verif: 
e irò la e ori'. <nienza di avviar-'' 
.i H'.ni'f ner.mon'o :! :r..r...r 
qu.iTìt.'a'.vo d. r.i'.ii"; so'..di 
urbani e d: procedere a una 
.-elezione fra i rifiuti o r iamo: 
e i-'li altri .»! f.r.e di \.ì'.i*.<re 
li ooi'iven.enza di pervenire 
ali.» produzione di un «coir. 
po-t -. tra la parte orcan.ra 
dei rifiuti e . fanghi cito sa 
rebb-rro prodntt. di'. t:rand.' 
Impianto d. depurazione de". 
lo acque e per utilizzare aui r . 
to .-e no r.c.c a come concime 
(ÌA destinare, ir.r.anz.tutto a: 
pubblici Riardini. ma anene 
ai torroni in gcitione aiU 
Azienda Speciale Silvo Pasto 
ra'.e por una qualificazione 
riolle loro potenziai.ia produt
tive. Ove si realizzasse un ri 
.vallato posit.vo ciò potrebbe 
fornire prezio-c .nd.c.i/ion*. 
por l'utilizzo d. queste parti 
in agricoltura, dato anche lo 

altissimo costo dei concimi 
e ìiimici. 

' Quale tipo di collaborazio-
J ne verrà richiesta ai cittadi-
i ni ternani perché I operazio-
' ne abbia esiti positivi? 

I.'.imrmn.-trazione poteva 
I r.correre ali.» rieerc.» del -i 
j sterna *erno!oz:c:imer."e P'ù 
' avanzato por procederò moc 
• can.c.tniente- a'.i.i -olez.one do. 

rifiuti .'ol.di urb.ir... Que-ta 
, strada *• ;t.tt,i .-..irtata. non 
; solo por io difficoltà f.r.anzia-

r.o d. reperire quanto noce-
j sario per effettuare un inve 
j stiir.ento a questo scono de 

stinato, ma soprattut to por 
' c . iedere a. c.ttad.n. tornati. 
j di collaborare alla prosolozio 
! ne e. quindi, d. far-i partecipi 
. de'l 'ir.zi.viva .-'o-sa dando 
| tu t to ii loro .nsost.tu.bi'.e con 
! tr ibuto per tenere pi-i pulita 
i la città. r>er rendervi con'o 

d*'l comple t i problemi eh--* 
c-'-mnort t !.» raeoo't.i e lo 
-ni.il" .meri'o dv. rifiuti e per 

• do-" r.ar'' lo r..-or-e re-cupe 
r.i'-- a f.::.-.:.".» .-»-.,ili por lo 

'• qu.ii' c i - c i - . o e- •-'!'.!i"o .-. sor. 
i ta impegnato 

Ch.oderemo, qu.r.d: che a! 
- meno nella fa.-e in.ziale d-̂ '.la 
' «nenmen'az.one. : r i t tad.ni 
[ delle zone designate con.-or 
: -..no por un.t -etTirr.an.i .n ce 
! •t.i la c^rta 'giornali, rivinte. 
1 imbal-.jjg; puliti ecc.i ed i 
: -.otri tbof.gl.e. f:.«schi. d'i-
| miniane ecc.i per depo-itarl. 
i ord.n.it.tmente nel giorno in 
• d.cato accanto a. trespoli no; 
i quali versano normalmente 
| tutt i i rifiuti. Il depos.to d; 
1 questi materiali avverrà una 
I volta alla settimana, presu 
• nubilmente il giovedì, ed il 

servizio provvederci ad aspor
tarli. 

Inizialmentt quanti taran-
i no interessati a questa for* 

ma di collaborazione con i ; 
pubblici poteri? 

La prima fase di raccolta i 
diffoionziat.i intero-sera c r e a ' 
40 mila cittadini ternani Quo | 
sti rappresentano un po' me- j 
no del 50"' dell'intera utenza ' 
Abbiamo necessità di poter j 
mettere in confronto le due j 
zone della città por poter va j 
lutare, nel pr.mo periodo, le ; 
differenti situazioni ciie si j 
verif.chcranno dal punto di ! 
vista qualitativo e ouanti ta ' 
tivo o per poter, appunto, ap • 
plica re i parametri formt.ci ! 
da! CNR diretti a valutare la | 
convenienza dell'operazione. > 

Ev.s'e poi anche ii problema • 
che all'inizio non può essere j 
sottratto, in maniera ecces- | 
siva. potere calorico all'ince- j 
neritore che. come è noto. ; 
funziona con l'autocombu- [ 
slìone. i 

Naturalmente se la p r imi i 
f.t-e sperimentale darà rivi!- • 
tati positivi '.a raccolta diffe- , 
renz:a*a sarà estesa a 11'.mero • 
territorio comunale. 

Non temi che. data la sfi
ducia quasi cronica nei con- -
fronti delle Istituzioni, vi sia ' 
da parte della gente scarsa '. 
volontà a collaborare? , 

Ritengo che i cittadini, nel ; 
loro complesso, r isponderanno • 
al g.u.-to livello ri: maturi tà ! 
civile che è carat"cr;st.ca rie! 
!» nostra c.vz. Ho p.en.i fi- i 
duna del e o i m b u t o che ver- ' 
rà dai Consigli di quartiere • 
e di Delegatone, da: Consi i 
JTÌI d. fabbr.ca. dalle Assoc a ' 
zioni di categoria, dalle scuole , 
poiché esiste una sensibilità j 
spiccata, che abbiamo avuto 
modo di rilevare negli incon
tri che abb.amo promosso, e 
che e. fa guardare con fidu 
eia alle prospettive di questa 
Iniziativa. ' 

Se esistono fenomeni di sfl- I 

ducia verso le istituzioni que
sti at tengono al distacco esi 
stente in generale tra citta
dini :• macchina pubbl.ca. 

Questa iniz ativa tendo an
che a recuperare questa dis
sociazione e- diffondere il ne
cessario sp .n to civico che è 
condizione, anche, per il suc
cesso di questo esperimento. 

Sul piano economico quali 
risultati sperate di ottenere? 

Innanzi tut to si punta al re
cupero delle risorse riutilizza
bili rh«"t è d i f f ide prevedere 
quale valore economico ab 
biano 

Comunque si avrà un corri-
spottivo dalia vendita della 
carta e dei vetri. Ci sembra, 
però, che il risultato economi
co più apprezzabile sia quello 
relativo al tentativo di ridurre 
!1 costo do! servizio avviando 
i minori quantitativi possibili 
all ' inceneritore e quello pro-
rr.o.t.ona!o per f.n. agrlcol. 
ci;-; m.rer ial ; orca!..ri r.ci-
c !af.. 

Dal punto di vista ecologico 
vi saranno benefici per la col
lettività? 

Indubbiamente. Richiama 
re l 'attenzione de: cittadini. 
.'. loro impegno a preselezio 
nare i rifiuti significa anche 
sollec.tare una pres.i di co-
'c.enza aff.nché ce-s :no certi 
fenomeni, come qu?l'o a l e-
•ftnmo dell.» cattiva ab tudine 
di disfarsi d: icsidui di pia 
=t.ca gettando!: nei renali, nei 
torrenti, ecc. con conseguenze 
cric qualche voi" i Kir,o sot?0 
gii occhi di tutti 

Inoltre il miglior servizio 
che si può rendere contro ia 
degradazione dell'ambiente è 
proprio quello di non affi
darne la tutela solo agli < ad
detti .' ma farne oggetto della 
consapevolezza generale. 

TERNI — G'-i studenti de! 
secondo triennio di Medicina 
s tanno in questi giorni s ta 
diando insieme al Consiglio 
di Fabbrica della . Terni 
i dati ri .avati dal Mesop ni 
servizio di medicina preven
tiva della Provincia) attra
verso rilevamenti .su.l'am
biente e la saluto all 'interno 
delle Acciaierie. Questo lavoro 
ha lo .scopo di preparare il 
seminario su «saluto o am
biente di !a\oro , che !« coni-
mi.-sione per le 150 ore del 
Consiglio di Fabbrica intendo 
realizzare entro : primi quin
dici giorni do! mt.-e di gin 
gno. 

Tra Consiglio di fabbrica e 
studenti di Medicina c'o sta
to un injontro e una vo'.oii 
tà di collaborare che nasi e 
da due storie diverse 

Il Coniglio di fabbrica ha 
alle .spa'le una lunga batta 
glia per la difesa della salu
te nei luoghi di iavoro. A lu
glio del 1971 fu raggiunto il 
primo accordo con la dire
zione. che sanciva l'ingresso 
del Me.sop all'interno delia 
labbnca. Uà quella data le 
analisi, gli accertamenti cli
nici. si sono susseguiti quasi 
senza interruzione. Ogi!: ,-i 
Iwnno a di^iKxsizioiio i dat: ; 
è possibile perciò, fare il con
fronto con la .situazione d: sei 
anni fa e verificare m che 
misura : cambiamenti appor
tati hanno dato benefici. 

I! Consiglio di fabbrica av
vertiva però la necessita di 
creare le premesse perché i 
lavoratori potessero ge>.t:re 
meglio la massa di informa 
zioni di cui dispongono s . e 
;>erciò peisato di utilizzare- >• 
150 ore. previste d.i! contrat
to per l 'aggiornamento culla 
rale. por non fare M uola in 
maniera tradizionale, mt j)-r 
acquisire un t:;x) d: cultura 
che serve. 

Quasi e onteinporancamente 
gì. sturi?:-.;: del tr.onn.o di 
me-dicina. ciopo una r:!!e.*-io:ie 
.-timolata anche daila noce.-. 
s.ità di ri-pondero « un prov
vedimento che metteva .n di
scussione l'e.-i.-'e-nza ci'ìl.i ><•• 
de di Tomi <i. r i t r i to <ÌA 
pnrte della Co-te do: font : 
di registrare le nomino de: 
doremi», arrivavano alla con 
elusiorto che l'Università d^ve 
collegjrsi alla realtà del ter 
ritorio e quind.. alia corri. 
zione operaia ali ..r.orr.o de. 
luoghi d: «voro. 

Il som uà rio nasce da quo 
sta convergenza. A Medicina 
si assiste, perciò. ,n questi 
storni al fatte) nuove* che sono 
ì sindacai^».-, dei Consiglio ti'. 
fabbrica a salire :n cattedra 
e a spiegare, cosa stanno 
a lignificare le p^roentml: 
che indizino il r.soh.o. qu-l'.e 
che indio ino il limite- m i*--
Simo di t*mpo ohe un In vo
ratore può sopportare- :n un 
da"o posto ri! Iv.oro. 

Oli studenti analizzano ^1: 
indie: " l ' av i t i d.ii '.viri <-.- * 
mi. a e.-emp.o quelli por .-.•• 
certare quar. 'o ; ;j%eira".>r: 
soffrono ri. d:.-.f unzioni de-li.i". 
par.itu iu.I:o v_i.v> S'j'l » ba 
se di questo stJdio elabore
ranno pei una re..iz.o.-.e. • 
fisseranno lo linee d: un prò 
grarr.ma incentrato appunto 
sulla spiegazione do: d i t . 
s i i le c i '.-e e- le con-cj,;- i.z»-
delle malati.•• profe.s-ion.»'.;. 

A! se-:n.."iar:o part<":po-.ir. 
no 40 di por denti della «Ter 
ni ». sce-'i"; m mode da a-.'-re 
una r.ippre?cm«nzo de*, re. 
pi r t i dove 'a nr>r:v;ta e nv.? 
?iore. Il .-omin^ric) è ceimu i-
que aporto e vi potranno par 
teojpare anche lavoratori ri: 
altre fabhriehe e. in part:co 
lare, dell'O.-peda'.e 

Delegazione ricevuta alla Regione 

I coltivatori chiedono 
un incontro a Marconi 

PERUGIA -- La sollecita 
ruipprovaziono delio '.oggi re 
l'iciia !i sull 'agi.coltura rin-
v.ato dal governo, c a t t i ar 
cortamenti da parto dogli uf
fici fumtK'i'fiit! -a! preoccu
pante fenomeno della « rug
gine gi.i';la " rie! grano, uri di-
ba ' t i to pubblico sui proble
mi del mencio contadino, uri 
i n o l t r o c< n :! ministro del-
!'agr:eolt'.i!\i Marconi : queste, 
in s.iitcnsi. le richieste for
mulato dalla delegazione di 
coltivatori dirotti, che si è 
incentrata ieri maf in . i a Pa-
azzo C< ncs*ab:lo. pros=o la 
sodo della presidenza reg.o 
naie, con l'assessore Pierluigi 

Non. 
Componevano la delegazio

ne c;rca 50 coltivatori dirotti, 
della zona comprosa tra Fo
ligno. Ha-t:a. Bev.ign.i. Mm-
totaìco e Spole-'o. accompa
gnati da ale in: dirigenti del
l'Alleanza contadini, eia; sin
daco ci: Mmtefaico Rocchi. 
ci..1 sindaco d: Bavaglia Pa-
l.ni o dall'a ws.-oie al Co 
inuno d. Foligno Mator.izzo. 
I coltivai or. hanno tracciato 
il quadro della .-iluaziene: a: 
gravi ci.ìiini provocai: alle 
colture da'..»' recon". ge.-l.i'e 
s: è ag'g-un'o :1 flagello del
la . o.-:ririe-f.i '«ruggir.»* gialla) 
del grano, ciie ha «olpito so-
p r a t f r ' o qu'-va z t ia. 

.Soffermatasi -al.a gra-
v.tà d' i la .iitj.izic.ti-*. la dele

gazione ha cj il iti ti ì formulato 
un «pacchet to» di proposte: 
sollecitata la riapprovazionie 
o l 'cocutivi tà delle leggi re-
gicinah in materia di agricol
tura. respinte dai commissa
rio di governo i« utilizzazio
ne dello terre incolte o insuf
ficientemente coltivate e per 
!a salvaguardia dei terroni 
agricoli o forestali 61-77 — 
logge regionale HO 6 77 n. 3!)•>. 
Prosi.»; di conduzione a fa
vore degli operatori agricoli 
dell 'Umbria. Interventi della 
regione mediante concorso 
negli interessi. Rlfmanzia-
mcnto con modifiche ed m-
tegrazicni (21-4-77)» — «Isti-
tuz.one del fendo di solida
rietà regimale per gli inter
venti straordinari in agricol
tura f 17 3-77» >.. 

I/Alleanza ecntad ni ha di
chiarato inoltro di volersi 
faic* promotrice eli una inizia
tiva unitaria, investendo i 
comun. e* la s t e s a regione. 
per dar vita a un ampio di
battito pubblico, che insie
me Ov-ri le categorie' coinvol
ga i vai : livelli delle istitu
zioni. Proposta inoltro, al ter
mine della r.unirne-, la costi-
t tizie iie di una delegazione 
unitaria dello associazioni 
contadino, dello pubbliche 
ammin:.-:razioni e della re-
g.di»* ti ' l l 'Umbria. per un in 
contro erri ;! ministro dei-
la gr,col*, ira M.ircora. 

i Eletta la nuova 
j segreteria della 
! CGIL perugina 
; PERUGIA -- K. ' r u.t. 'o 
I prcs.-o la Carne:.t del lavoro 
! ci: P-^rug.a .. d.r»-ll:vo p.-u-
' v:.*ic.ale usc:"o da': cor.gros.-.o 
', fi-Ili CGIL ;>'.- ad-":r.p.ore- a -
; .a e'--z.or.-' dilla ^cgro*.or:a 
; pruv.n.r ;al«- od ixp'i.-'.irc J;-. 
: *pr-';grarr.:na d. lavoro. 
i F.' .-"."ita approvata la ro-
i .-t.luz.»;;: - — atfr-nna un.» 
j no*a sv.mpo ci-.la CGIL — 
; ri: qu.ifroeoorci.namor.il : or 
! gan:zzaz.or.o. p.»l.t;ca sinda-
i calo. rK>l;t.c.i tynr.o.T,.fa. ra;> 
! por*: con lo :.= t.luz.on: •*> qua". 
j i /o grupp: ri: ! ivoro n«": 
, quali i eompot-.ent: rio". D: 
• r^f ivo o i a tri militanti ri"! 
| sindaca".-) saranno chiamai: 
. a darò •; :(,ro oon,r«*aito. 
• I. compatii riiro'tivo ha 
I r.oltro r:»'!f-,To V:neor.zo Iv* 
j r.tr: a .-''gr-t-<ro zeneralo e 
; Paolo Rru" : . Qu»r"...o Mo 
i -'•on:. Mare'-.lo Ramadan o 
• (i.c:.\r\.~.: li ~(>j..n rr.'-mbr. 
: ci.!.., s .gr .*-r . i 

D I CINEMA 

Enio Navonni g. e. p. 

PERUGIA 
! TURRENO. S v i h-i'f.-oisa-.:! 
, L ILL I u ; r.z, -n-j.-idD ( i n i i f 
' M I G N O N : L i i i Dsl.J ( V M Ì S ) 
' M O D E R N I S S I M O : T - : ! ! gli U S T I . -

P A V O N E : V r.nta u i i steila 
i LUX: C . ) i * ,v<:e. . - i b i ? tìMz'sna 
•• B A R N U M : I. j 3^;.-.c ".ormi e 

FOLIGNO 
! ASTRA: *•.•_>::) ,n:t.-i>iia ::t 
' V I T T O R I A : Gtr .o/a a mtno ar-
| mais ( W . 13) 

I SPOLETO 
• M O D E R N O : Ben l i . : 

Nuovi incarichi 
nel partito 

e nella FGCI 
PERUGIA — Il compagno 
Giuliano Gubbiotti è da ieri 
il segretario regionale della 
FGCI . A questa carica lo ha 
eletto il comitato regionale 
dei giovani comunisti e h * si 
e riunito nei saloni della fe
derazione di Perugia. La sa» 
greteria regionale della FGCI 
è c o s i composta: Giuliano 
Gubbiotti. Alberto Stramac-
cioni. Gian Piero Rasim-elli. 
Walter Cecca ri ni e Patrizia 
Valsenti. 

• • • 
Il compagno Vincenzo Ac

ciacca e il nuovo presidente 
del gruppo comunista al con
siglio regionale umbro. I l cotto 
pagno Acciacca, 37 anni, con 
una lunga esperienza politica 
ed amministrativa alle spal
le. sostituisce il compagno 
Francesco Mandarini segreta
rio della federazione comuni
sta di Perugia. 

11 • I H " . 

t-a-*a-*aa»a»a»» 

TERNI 
P O L I T E A M A : il cinico, l 'uitarrn. 

il v.o!cn!o 
V E R D I : Ou.nto potar* 
F I A M M A : C I . uìtimi g ganti 
M O D E R N I S S I M O : Vanessa 
L U X : GÌ. anni in tasca 
P I E M O N T E : Dttcct.ve Arpe.-t 
P R I M A V E R A : Msrte della geome

tria. Gru,>?3 Ouroboros 

ORVIETO 
| S U P E R C I N E M A : L i terra dimenti

cata dal tempo 
' CORSO: La battaglia ali M i « « i y 
• P A L A Z Z O : Le amanti del mottro 
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