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PERUGIA - Verso la fase conclusiva la «verifica» a Palazzo dei Priori 

i Nuovi incontri per il Comune 
! ma si delinea già un accordo 
Il direttivo provinciale del PSI ha emesso un importante documento - Oggi in
contro tra socialisti e comunisti - Proficua discussione tra PCI e Pdup-Manifesto 
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PERUGIA — Fase conclusi
va per la «crisi > al comune 
di Perugie. I partiti democra
tici stanno infatti rapidamen* 
te intensificando i » contatti 
mentre te varie forze vanno 
ormai definendo linea e com
portamenti politici. 

L'altra sera il direttivo 
provinciale del partito socia
lista. dopo un'ampia discus
sione, ha votato un documen
to politico di notevole. inte
resse. La discussione socia
lista non è tuttavia termina
ta giacché alcuni « nodi » con
cernenti la delegazione - del 
PSI in giunta non ancora sono 
stati compiutamente sciolti. 
Il comitato direttivo sociali
sta comunque, a quanto si 
sa. ha • deciso un « riesame 
della presenza » a Palazzo dei 
Priori. 

Oggi due delegazioni del 
PCI e" del PSI si incontreran
no per analizzare compiuta
mente gli ultimi sviluppi del
la situazione politica comu
nale. L'incontro di oggi tra 
i due partiti della siinstra 
chiude un primo ciclo di 
riunioni bilaterali promosso 
dal nostro partito in quanto 
forza di maggioranza relati
va. Nei giorni scorsi infatti 
la delegazione comunista si 
è incontrata con quelle della 
DC. del PSDI e del PRI. 

La scadenza del 20 giugno, 
di lunedi prossimo insomma, 
il giorno fissato dai partiti 
per un dibattito politico dal 
quale si possano trarre indi
cazioni puntuali per il nuo
vo esecutivo e il nuovo pro
gramma di governo sta arri
vando a lunghi passi. E' an
zi probabile comunque che la 
discussione non si esaurirà 
tutta in quel giorno ma a-
vrà bisogno ancora di qual
che giorno di riflessione1 ul
teriore. 

Che emergerà di nuovo dal 
consiglio comunale del ven
ti? Ovviamente questo è an
cora al centro delle analisi 
e delle valutazioni dei parti
ti democratici. In ogni caso 
il documento programmatico 
elaborato di concerto fra tut
te le forze dovrebbe essere il 
presupposto di un vero e pro
prio programma di governo 
del nuovo esecutivo che per
ciò potrebbe1 contare su* di 
un vasto consenso. 

Su questo terreno i dubbi 
paiono non esistere più. I 
partiti democratici, negli in
contri di questi giorni, han
no chiaramente confermato il 
proprio sostegno ad un pro
gramma di governo che di
scenda dalle indicazioni con
tenute nel documento prò- ' 
grammatico comune. ì 

Sull'allargamento d e l l a 
maggioranza, sull'entrata in 
giunta di nuovi partiti de
mocratici. sulla composizione j 
dell'esecutivo invece ancora i 
c'è. come è ovvio, discussio
ne aperta. 

Intanto proseguono anche 
altri contatti fra i partiti. Li
na delegazione della DC si 
è incontrata con un'altra del 
PSDI. In un comunicato 
Stampa diffuso alla fine dell' 
incontro si può leggere che 
«su vari aspetti le due de
legazioni hanno potuto veri
ficare valutazioni convergen
ti. in particolare rispetto al 
ruolo delle assemblee eletti
ve. della distinzione tra que
ste e gli organismi esecuti
vi e di governo >. Ed ancora 
«nel corso dei colloqui si è 
data una valutazione positi
va del confronto in atto tra 
i vari partiti, pur riafferman
do l'autonomia dei contribu
ti e della diversa collocazio
ne di ciascun partito ». 

L'n incontro positivo è sta
to pure quello avuto l'altra 
sera tra il PCI e il PDUP-
Manifesto. In una nota con
giunta è tra l'altro scritto: 
«Le due delegazioni hanno 
particolarmente approfondito 
{(li aspetti più acuti che la 
orisi manifesta nella regio
ne in moki settori produtti
vi. in agricoltura, nei grandi 
camparti industriali, nei set
tori della piccola e media in
dustria. • Tutto ciò pone in 
primo piano la battaglia del
le forze sociali e pou'ticbe di 
progresso per l'allargamento 
della base produttiva della 
Regione che è condizione per 
dare1 garanzie di sicurezza di 
lavoro ai giovani sfuggendo 
ad ogni logica assistenziale 
e di corto respiro. 

E* in questo quadro, pro
prio come risposta alla cri
si. che si pone il problema 
di. un elevamento generale 
d^ìa partecipazione popola
re e del movimento di massa 
a tutti i livelli non solo ver
so gli enti locali ma in ogni 
momento della articolazione 
scoiale, civile e produttiva 
della Regione». 

I t i . ITI. 

* Sottoscrizione 
TERNI — Nella ricorrenza 
del quarto anniversario del
la scomparsa della compagni 
Piersanti Fernanda, il ma
rito Armando Pagliari nel ri
cordarla, sottoscrive L- 20 
• f e per l'UNITA'. 

A colloquio con il vicesindaco Menichetti ' 

« Sono state gettate le basi 
per un nuovo clima politico » 

Allora Menichetti come procede il di
battito tra i partiti per la « crisi » del 
comune di Perugia? 

t La prima puntualizzazione che vor
rei fare è che non parlerei di crisi. Cri
si si ha quando non esiste più un rap
porto coerente fra alcune forze politi
che che si erano strette attorno ad un 
programma comune. 

In questo caso invece le cose stanno 
diversamente giacché si tratta di un avan-
zamento di una proposta che ha coin
volto tutte le forze democratiche per tro
vare delle risposte nuove alle esigenze 
della collettività. In questo senso, al con
trario del concetto di crisi, il documen
to che hanno sottoscritto i partiti è molto 
positivo. E non solo. Le forze democra
tiche in questi giorni hanno ribadito pie
namente il loro impegno per le prospet
tive di ordine programmatico ed istitu
zionale che il documento poneva». 

L'opinione pubblica perugina è in un 
certo modo disorientata. Molta gente non 
sta capendo bene ciò che sta succeden
do. Qual è la fotografia esatta della di

scussione che si è sviluppata dopo le 
dimissioni della giunta? 

« Se c'è un appunto da fare alla discus
sione è che essa si è sviluppata incen
trandosi per vari aspetti su questioni di 
formule e non invece di contenuti. Le 
forze politiche dovranno fare certamen
te uno sforzo maggiore per rilanciare i 
temi concreti che il documento aveva 
sottolineato, o porle come priorità alle 
forze sociali, alle circoscrizioni, all'opi

nione pubblica. Questa è una condizione 
essenziale se si vuole uscire da una cer
ta logica di vertice e tradurre l'intesa in 
un grande fatto di coscienza collettiva di 
massa. Il rischio è proprio che la gente 
non capisca bene quello che sta avve
nendo. 

Il punto centrale è che bisogna far 
presto, elle insomma già nel consiglio di 
lunedì prossimo si esca con una indica
zione chiara ». 

Quali sono i passi avanti compiuti in 
questi giorni? 

«Superati momenti strumentali di con
trapposizione. come quello per esempio 
del manifesto murale della DC, non v'è 
dubbio che i colloqui siano serviti a de
terminare un clima politico nuovo e di
steso. Voglio ribadire però che i tempi 
debbano essere massimamente accelerati. 

Oggi si incontrano le delegazioni del 
PCI e del PSI. Da più parti si dà gran
de importanza a questo colloquio soprat
tutto dopo il direttivo dell'altra sera del 
PSI. E' così? 

« L'incontro con i compagni socialisti 
conclude un ciclo. Ci siamo già incon
trati infatti con il PSDI. la DC e ieri 
sera con i repubblicani. E devo dire che 
ognuno di questi incontri è stato estrema
mente importante e significativo nella di
rezione di un avanzamento della prospet
tiva di intesa e di collaborazione demo
cratica. < 

Oggi con il PSI analizzeremo in termini 
unitari i recenti sviluppi del dibattito e 
della discussione ». 

Aumenta la partecipazione finanziaria i 

Maggiore : impegno 
dellalRegione per 
là Sviluppumbria 

Esaminati un ddl e due atti amministrativi 
Dibattito sulla formazione professionale 

h 
j » ì 

PERUGIA — Nella seduta 
di ieri il Consiglio regionale 
ha iniziato un approfondito 
dibattito sulla « formazione 
professicrtale », la discussio
ne, per la sua complessità e 
per il'suo stretto legame con 
il tema dell'occupazione gio
vanile, continuerà anche nel
le i prossime sedute. CI ri
promettiamo perciò di dare 
un ampia informazione in se
guito su questa questione. 

Frattanto il consiglio regio
nale torna ac'i occuparsi del
la Sviluppumbria per effetto 
di un disegno di legge o di 
due atti amministrativi. 

Il disegno di legge deter
mina un aumento di 300 mi
lioni della partecipazione re
gionale al capitale sociale del
la finanziaria. La Sviluppum
bria passerebbe così da un 
fondo di 1439 a 1738 milicoi. 
L'aumento di capitale potreb
be in futuro essere più con
sistente se si considera il pos
sibile futuro ingresso nella fi
nanziaria regionale da parte 
della società Terni. 

L'impegno finanziario, si af
ferma nella relazione che ac
compagna il testo della leg
ge, testimonia l'urgenza di 
interventi utili a<?i avviare una 
mobilitazione delle risorse di
sponibili in difesa e per lo 
sviluppo dell' occupazione 
(giovanile in particolare), del
la piccola e media industria, 
del movimento cooperativo. 

La legge si propone inol
tre di stimolare forniture di 
servizi infrastrutturali. incen
tivando forme consortili di 
garanzia finanziaria e di so
stegno all'esportazicne. con 
un impegno prioritario nel 
settore tessile. In riferimen
to a tale provvedimento legi
slativo. con un atto ammi
nistrativo la Regione richiede 
alla Sviluppumbria la elabo
razione e l'adozione di un 
programma triennale di in
terventi in coincidenza etì in 
relazione del piano regionale 
77/80. 

Con un secondo atto ammi

nistrativo l'esecutivo regiona
le ha trasmesso al Consiglio 
il bilancio della Sviluppum
bria, approvato dal consiglio 
di amministrazione della fi
nanziaria il 29 aprile scorso 
e che presenta attività per 
lire 9.386.055.821 e passività 
per lire 9.352.129.704 e un uti
le di esercizio . di lire 
33.926.117. 

Ccn questi nuovi interven
ti della giunta e del Consi
glio regionale vengono con
fermati i compiti ed aumen
tate le disponibilità finanzia
ne della Sviluppumbria, in 
conformità con le necessità 
del tutto straordinarie che il 
tessuto economico regionale 
ha in questo momento. 

Violento incendio 
a Cenerente: danni 

per 500 milioni 
PERUGIA — Danni per circa 500 
milioni sono stati causati da un 
incendio sviluppatosi l'altra sera in 
un capannone in prossimità di Ce-
neronte. 

Nello stabile ha sede la ditta 
« Maurizio Ferruzzi » che opera 
nel settoro degli imballaggi indu
striali. Verso le 9 di mercoledì se
ra si è sviluppato all'esterno del 
capannone un incendio, una ven
tata ha poi favorito l'ingresso del
le fiamme anche all'interno. 

A questo punto il disastro dive
niva ormai quasi inevitabile, lo sta
bile conteneva infatti una grande 
quantità di carbone e di libri (Il 
(Ferruzzi aveva di recente inizia
to anche a plastificare le copertine 
dei libri). 

I pompieri, chiamati anche con 
leggero ritardo, al loro arrivo si 
sono perciò trovati nella quasi to
tale impossibiliti di agire, il ca
pannone è infatti bruciato e crol
lato nel giro di pochi minuti. > 

Dalla testimonianza di un ope
raio si deduce che nell'incendio do
vrebbero essere andati distrutti al
cune centinaia di ' migliata di li
bri. Alcun! giorni fa infatti il con
tenuto di un autotreno carico di 
volumi freschi di stampa sarebbe 
stato depositato all'interno dello 
stabile. . . , ,, 

TERNI - Lavoratori in agitazione contro il ricorso alla cassa integrazione 

Mercoledì sciopero alla Sit Siemens 
~ -y V »3 \ * r-f ti, Vcv* 

L'attività produttiva sarà sospesa per quattro ore - Un documento del consiglio di fabbrica e della 
FLM - Incontro tra rappresentanti aziendali e amministratori a Palazzo Spada - Riunione della 
giunta regionale sul problema dell'occupazione - Chiesto un vertice con PENI per Nera Montoro 

Con « L'opera del mendicante » di John Gay 

Ampio successo del Teatro dei 90 
al Comunale di Città di Castello 

CITTA' DI CASTELLO — Con la messa in 
scena de « L'Opera del mendicante » di John 
Gay, rappresentata sabato scorso e replica
ta, sempre al Teatro comunale di Città di 
Castello, mercoledì sera, è tornato al pub
blico il Teatro dei 90. Ed è tornato con in
dubbio successo: il Comunale era pieno in 
ogni ordine di posti. 

Si è trattato di un lieto ritorno, degno del
la stima di cui il gruppo locale gode presso 
la citta*- ninza. e ani he fuc 1 e i * itti & 
sto, è riuscita sempre a legarsi in modo 
stretto agli ambienti cittadini più diversi. 
specialmente ai giovani. La sua esperienza, 
pur di gruppo strettamente dilettantistico, 
ha quasi sempre dato buoni frutti. 

E, questa volta il compito non era certa
mente facile. L'opera originale, rappresenta
ta per la prima volta nel 1728, si presentava 
già di per sé complessa per l'intreccio con
tinuo degli stati d'animo e delle situazioni, 
dalla farsa alla satira di costume fino alla 
ironia drammatica del finale, nel deciso as
sestarsi e perpetuarsi del «potere». 

Cosi, per la messa in scena, si è tentato 
un progetto forse un po' troppo ambizioso 
ma che ha dato non pochi risultati 

Si è portata la musica, adattata da Pour-
cell appositamente per la rappresentazione, 
direttamente sulla scena con l'ausilio di al
cuni giovani musicisti locali. Si è fatto del 
canto un elemento non secondario rispetto 
alla recitazione. Non erano pochi i debut
tanti con parti di rilievo. E alcuni degli 

« esperimenti » hanno avuto davvero un buon 
successo. 

C'è semmai da dire di una certa appros
simazione nel montaggio dei singoli pezzi 

dello spettacolo che ha lasciato qua e là 
smagliature che andranno ricucite in fretta 
intensificando l'attività e con il recupero 
pieno della coralità nella recitazione altre 
volte dimostrata. 

Una maggiore accortezza dovrà essere pre
stata per rendere più immediatamente com
prensibile il linciaggio, troppo spesso affi
dato a simboli non chiaramente decifrabili. 
Cosa, questa, che ha lasciato ingiustamen
te «nascosti» alcuni significati più profon
di del messaggio e della critica di Gay sul 
«potere» e sul «poteri» (Chiesa, Stampa. 
Magistratura) e ha lasciato «sotto tono» 
un personaggio come Matt Cervello che era 
invece una delle «chiavi» dell'intera vi
cenda. Ma di questo il Gruppo ha già con
sapevolezza e lavorerà per perfezionare l'in-
•sieme dello spettacolo come i dettagli. 

Bene quindi questo ritomo. Bene special
mente perché ha dato dimostrazione di una 
rinnovata vitalità e di nuove potenzialità 
per un ulteriore sviluppo dell'attività del 
Gruppo teatrale. ••• - * •••<-•' • 

Bene anche l'ambizione di fare cose nuo
ve e di molto impegno anche a rischio di 
qualche sbavatura. Ma di fronte al positivo 
anche queste scompaiono. • t --

~ -..".i Giombini 

TERNI — I lavoratori della 
Sit-Siemens non ritengono mo
tivato il ricorso alla cassa in
tegrazione. Per opporvisl, il 
27 di questo mese, quando do
vrebbe, secondo quanto an
nunciato dalla direzione, scat
tare il provvedimento per 230 
dei 320 dipendenti dello stabi
limento di Maratta, tutti i la
voratori si recheranno rego
larmente al lavoro. 

Nel frattempo le organizza
zioni sindacali chiederanno al
la sede INPS di Temi e delle 
altre città in cui si verificano 
situazioni analoghe (la Sit ha 
annunciato in tutta Italia la 
cassa integrazione per 14.500 
dipendenti), di non concedere 
all'azienda la facoltà di ri
correre alla cassa integra
zione. in quanto non esiste, 
uno stato di difficoltà tale da 
giustificarlo. -

Quattro ore di sciopero sa
ranno inoltre effettuate mer
coledì 22 durante le quali i , 
lavoratori discuteranno in as
semblea su quelli che sono ' 
i reali problemi della Sit e 
decideranno ulteriori forme di 
lotta. Nella stessa giornata è 
prevista a Roma una riunione 
coi dirigenti della STET, la 
finanziaria dellTRI. E' anche 
in preparazione un incontro 
tra organizzazioni sindacali e 
le Regioni interessate. In que
sto senso la Regione dell'Um
bria ha già annunciato la 
sua fattiva collaborazione 

Il consiglio di fabbrica della 
Sit e la FLM hanno, attra
verso un documento, fatto co
noscere i motivi per cui si 
vuole cosi energicamente con
trastare la cassa integrazione. 
« Non rifiutiamo pregiudizial
mente — vi si dice — la 
mobilità e la cassa integra
zione quando queste sono fi
nalizzate a risolvere difficoltà 
di produzione e c'è l'impegno 
a rimuovere le cause che la 
determinano ». 

Si afferma cioè che limi
tarsi a mettere 230 lavoratori 
in cassa integrazione per die
ci giorni e rivedere la cosa 
durante il secondo semestre. 
come la società ha già di
chiarato di voler fare, non 
costituisce certo un mezzo ef
ficace per eliminare i mali 
dell'azienda. 

Il sindacato ha fatto pro
poste ben precise sulle quali 
la società «leve pronunciarsi. 
Per allontanare le incognite 
che pesano sul futuro della 
Sit — afferma il sindacato — 
bisogna varare il piano na
zionale dell'elettronica: la 
STET deve far conoscere i 
propri piani: la Sit deve crea
re le condizioni per un au
mento della richiesta del mer
cato di materiale telefonico 

Per la Sit-Siemens c'è stato 
Ieri mattina un Incontro nel'* 
sede "municipale di Palazzo 
Spada tra gli assessori Ben
venuti. Rischia. Porrazzini, 
Galiganl, e due rappresen 

tanti della direzione dell'azien
da: l'ingegner Del Conte, del
la direzione dello stabilimento 
di Terni, e il dottor Fabris. 
della direzione centrale. 

Al termine, il sindaco Sot-
giu ha Inviato un telegramma 
al ministro delle partecipazio
ni statali, al ministro del La
voro, alla direzione della Sit-
Siemens di Milano, alla FLM 

nazionale, al presidente della 
giunta regionale, con il quale 
si chiede la convocazione di 
un incontro tra la società e 
le organizzazioni sindacali per 
bloccare il provvedimento di 
ca=;i integrazione. 

La situazione delle industrie 
ternane è stata anche di
scussa dalla giunta regionale. 
L'assessore Alberto Provanti-
ni ha informato gli altri com
ponenti della giunta sull'esito 
degli incontri avuti coi con
sigli di fabbrica della «Ter
ni ». della Montedison e del-
l'ENI. Al termine e stato de
ciso di • fissare un ulteriore 
incontro tra una delegazione 
del consiglio di fabbrica della 
« Terni » e gli assessori re
gionali Provantini, Cecati, 
Giustinelli. Mercatelli e To-
massini. In questa sede si 
esamineranno e approfondi
ranno i contenuti della piat
taforma aziendale, per la qua
le la Regione ha già dichia
rato il proprio sostegno. 

La giunta regionale ha de
ciso poi di chiedere all'ENI 
e all'ANIC un incontro al qua
le parteciperanno anche i con
sigli di fabbrica delle indu
strie del complesso chimico 
di Nera Montoro. Servirà per 
verificare fino a che punto 
l'ENI ha mantenuto gli im
pegni assunti alla chiusura di 
Papigno e per chiedere che 
siano superati celermente i 
ritardi. 

La stessa cosa si ripeterà 
con la Montedison alla quale 
la giunta regionale chiederà 
il rispetto dei programmi di 
sviluppo più volte annunciati 
alla Regione, in base ai quali 
le aziende del Ternano sareb
bero dovute diventare nodi vi
tali dello sviluppo del gruppo 
stesso. Tutto questo non si 
è verificato, ha detto Pro
vantini nella riunione della 
giunta regionale, in quanto si 
è registrata una diminuzione 
complessiva degli organici 
nelle quattro aziende Monte
dison. nonostante l'aumento 
dell'occupazione alla Neofil. 

Alla Montefibre sono frat
tanto nprese le trattative. 
Consiglio di fabbrica e dire
zione aziendale si sono incon
trati nel tardo pomeriggio. 

La trattativa era stata in • 
precedenza interrotta in quan
to la società non assicurava 
il man'enimento dei livelli oc
cupazionali del dicembre 76 e 
non assicurava il rientro di 
tutti i lip dipendenti attual
mente in cassa integrazione. 
in buona percentuale prossi
mi all'età della pensione. 

Inoltre, aveva annunciato di 
estendere la cassa integra
zione ad altri 43 dipendenti 
entro il mese, e ad altri 83 
entro l'anno. A queste richie
ste le organizzazioni sinda
cali ne avevano aggiunte al
tre tendenti alla creazione di 
nuovi posti di lavoro e al-
ramnijainento della produ
zione. 

Nell'ipotesi di accordo in
viata al consiglio di fabbrica, 
la direzione si impegna a po
tenziare Il settore della ri
cerca, a favorire sull'area di 
Temi Insediamenti per la la-
voraziono della materia pri
ma prodotta. 
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! PERUGIA - Due nuove iniziative sono sorte in questi giorni 

In cooperativa le donne 
K. 

eigigvani 
•'.l's t\ 4 

A Gualdo Tadino costituita una cooperativa di cera
misti - Si associano anche i giornalisti del capoluogo 

PERUGIA — Due cooperati-
ve si sono costituite in questi 
giorni in provincia di Peru
gia: una di ceramisti a Gual
do, l'altra di giornalisti a Pe
rugia. 

Sia nell'uno che nell'altro 
caso sono dei giovani che si 
sono adoperati per realizzare 
l'iniziativa. 

Le due esperienze 6ono or
mai partite. 

Nei locali di una scuola pe
riferica, non frequentata a 
Gualdo Tadino, sono già cir
ca 20 giovani, la mag
gioranza del quali sono « 1 
cosiddetti disoccupati intellet
tuali ». impegnati nella produ
zione e circa altrettanto han
no fatto domanda per entra
re a parteciparvi. 

Come è nata l'idea di que
sta cooperativa? 

«Dopo le positive esperien
ze di associazionismo nel set
tore agricolo e tessile, ci di
ce un giovane gualdese, ab
biamo pensato che un'inizia
tiva analoga si sarebbe potu
ta estendere anche al settore 
della ceramica, che è di fon
damentale importanza per la 
nostra zona ». 

Da tempo a Gualdo si stava 
registrando un aumento co
stante del lavoro a domicilio. 
Non poche famiglie, nel tenta
tivo di far quadrare il bilan
cio mensile, accettano di pit
turare e rifinire piatti in ce
ramica, per aziende che pren
dono lavori in subappalto. 

E' stata la sezione del PCI, 
con un suo manifesto e suc
cessivi dibattiti a porre il 
problema. Ci sono stati poi 
incontri successivi fra Am
ministrazione, Domus SPA, 
la - massima fabbrica di ce
ramica del gualdese, e popo
lazione; poi si è riusciti a co
stituire la cooperativa. 

In base all'accordo la «De-
cor Coop », cosi si chiama 
la nuova cooparatlva, riceve 
commesse e richieste di lavo
ro dalla « Damus SPA », l'im
pegno e l'entusiasmo con il 
quale l'esperienza si va muo-' 
vendo fanno sperare in suc
cessivi sviluppi sia sul pia
no produttivo che occupazio
nale. La collaborazione • fra 
amministrazione, cittadinan
za, imprenditorialità locale, 
ha comunque già prodotto un 
primo risultato positivo. 

I giornalisti • e pubblicisti, 
riunitisi in cooperativa a Pe
rugia hanno comunicato l'ini
zio della loro attività solo 
ieri. «L'iniziativa, si legge 
nel comunicato stampa ternes-; 
so,-&ifc;ce in unii situazione* 
di-estrema difficdltà-o^carerf--' 
za di tutto il sistema infor
mativo della nostra regione, 
in un momento in cui la cre
scita della società ed insie
me l'approfondimento del di
battito politico culturale 
pongono esigenze del tutto 
nuove rispetto al passato». 

L'attività della cooperativa, 
secondo lo statuto della stes
sa, non dovrebbe essere in
contrata sulla pubblicazione 
di un quotidiano e di un gior
nale settimanale. L'« Infor
mazione», questo è il nome 
che si è dato questa nuova 
forma associativa, si propone 
di a fornire un servizio: quel
lo di collegamento tra 1 mez
zi di comunicazione di mas
sa (stampa, radiotelevisione, 
nuovi mezzi d'informazione) e 
gli Enti, le industrie, le asso
ciazioni di categoria, cultura
li, ricreative e sportiva, gli 
organismi di base». 

Si tratta in pratica di un 
servizio stampa a disposizio
ne di tutte le componenti del 
tessuto sociale ed economico 
della regione che, per diver
si motivi, non riescono a rag
giungere con facilità i grandi 
mezzi d'informazione. 

Oltre a queste due iniziati
ve già rese operative, la coo
perazione in Umbria sta dif
fondendosi anche in altre di
rezioni, vale la pena di cita
re l'esperienza eugubina, a 
questo proposito, dove si sta 
cercando di andare alla costi
tuzione di - una cooperativa 
agricola che vede impegnate 
in prima persona le donne. 

Giovani e masse femmini
li • dunque, le • fasce sociali 
maggiormente colpite in que
sto momento, stanno attrez
zandosi per fare fronte alla 
crisi non in termini puramen
te difensivi, ma introducen
do elementi di novità e di 
creatività. 

Domenica 
convegno 
a Perugia 

dei comunisti 
nell'IEP 

PERUGIA — Si svolgerà Do
menica 19 Giugno a Perugia 
(Sala della Vaccara. ore 9), 
il primo convegno nazionale 
dei comunisti del gruppo IBP. 
al quale parteciperanno, ol
tre ai lavoratori delle varie 
aziende IBP (S. Sisto. Casti-
glion del Lago, S. Sepolcro, 
Apnlia. Foggia) anche 1 rap
presentanti dei comitati regio
nali del PCI delle regioni in
teressate. 

Le conclusioni saranno trat
te dal senatore Gaetano Di 
Manno, vicepresidente del 
gruppo comunista al Senato 
della Repubblica. 

Il primo convegno nazio
nale dei comunisti del grup
po IBP vuole rappresentare 
un contributo al dibattito in 
corso sulle prospettive del 
gruppo alla luce dell'accordo 
del 14 aprile 1977. Questo ha 
segnato un momento positivo 
perché — grazie alle lotte dei 
lavoratori — ha costretto la 
direzione dell'azienda ad assu
mere impegni per lo sviluppo 
delle attività produttive in 
Italia. ,, ><.;'; ».-^..,' 

Un intenso programma di iniziative 
. . . t 

Terni: assemblee e comizi 

PCI sui temi della crisi 
Oggi alle 17 riunione della cellula dell'Ospedale 
Domenica comizio di Ottaviani a Castel di Lago 

TERNI — Un denso calendario di comizi, assemblee e ma
nifestazioni, impegnerà il partito in questo fine settimana. 
Nei giorni scorsi il compagno Giorgio Stablum, segretario 
della Federazione, ha tenuto due comizi, davanti al cancelli 
delle Acciaierie. 

11 compagno Stablum ha illustrato quali sono lo raglan 
per cui è necessario intensificare l'iniziativa e arrivare a 
una mobilitazione popolare per imporre olla guida del Paese 
un governo adeguato alle difficoltà del momento. E' neces
sario, ha detto Stablum, vincere le resistenze che ancora 6i 
frappongono all'avvio dì una seria politica che sciolga i nodi 
della crisi economica, garantisca l'ordine pubblico, realizzi 
le riforme, prima fra tutte quella della scuola. 

Nel panorama delle vicende nazionali si inseriscono quelle 
della provincia e della regicoe. Le questioni della « Temi ». 
della Montefibre e del polo chimico di Nera Montoro seno 
i casi più evidenti dei rischi che l'economia locale corre. 
Stablum ha fatto poi riferimento al quadro politico e alle 
trattative che sono in corso, a tutti i livelli, per concordare 
un programma d'emergenza. 
' Per imporre il cambiamento, ha concluso Stablum. biso
gna sostenere una battaglia dura per battere le forze con
servatrici e reazionarie dietro l'esplosione di • una nuova 
strategia della tensione, che trova in alcuni gruppi il terreno 
più facile per proliferare. 

Diamo il calendario delle altre manifestazioni: oggi, alle 
17, riunione della cellula dell'ospedale ccn il compagno Li
bero Paci; alle 18 riunione degli Iscritti della sezione di 
quartiere S. Giovanni ccn il compagno Franco Allegretti: 
alle 21 riunione della sezione Tattini ccn il compagno Giorgio 
Stablum. 

Domani alle 21, comizio a Colle di Strcncone, tenuto dal 
compagno Mario Bartolini, olle 21 comizio olla festa dell'Uni
tà di Sugano del compagno Vincenzo Acciacca. 

Domenica alle 18, comizio a Castel di Lago del compagno 
Enzo Ottaviani; alle 18. riunione degli iscritti della sezione 
Damiani ccn il compagno Attilio Urbani. ' 1 

Lunedi alie 17, attivo presso la sala Gramsci per discu
tere sulle feste dell'Unità. 

TERNI - Primi bilanci scolastici 

Respinti più numerosi 
negli i: 

. < : \ % 

« Bocciature » in massa nelle prime 
Selezione meno pesante nei licei 

TERNI — In tutti gli istitu
ti superiori ternani sono u-
sciti i quadri con le votazio
ni finali riportati dagli stu
denti. Mancano ancora quel
li di molte classi, comunque 
è già possibilie avere la di
mensione dei fenomeni più 
appariscenti. 

Salta subito agli occhi, fa
cendo una ricognizione dei 
vari istituti, che c'è stata u-
na forte percentuale di boc
ciati nelle scuole a carattere 
tecnico: quella per geometri, 
per ragionieri, per penti in
dustriali, mentre nei licei e 
al magistrale gli scrutini han
no dato esiti più soddisfa
centi. 

All'istituto per ragionieri la 
media delle bocciature è di 
5,7 casi per classe. Ma ci so
no delle punte ancora più 
consistenti. In una prima con 
29 studenti i respinti sono 11 
e 7 1 rimandati. Nella secon
da A su 34 ne sono stati boc
ciati 11. Nelle terze e nelle 
quarte la selezione è stata 
meno forte, ma ci sono ugual
mente terze classi con 7-8 re
spinti. In tutto l'istituto sol
tanto sei allievi non sono 
stati ammessi ail'esame di ma
turità. e •-
-- La stessa cosa si è verifi
cata all'istituto per geometri: 
ci sono parecchie prime e se
conde classi nelle quali un 
terzo degli studenti è stato 
bocciato. All'istituto industria
le ci sono dei casi macroscopi
ci: in prima B. 11 studenti 
su 28 sono stati respinti; in 

Concluse le 
consultazioni 
della Regione 

sul lavoro 
giovanile 

PERUGIA — A conclusione 
dei 15 incontri, promossi dal
la Regione, unanime è sta
to il riconoscimento della ne
cessità di andare alla for
mulazione di un piano regio
nale per l'occupazione giova
nile, che utilizzi la legge 
nazionale e avanzi proposte 
per tutti i comparti economi
ci. 

Si attendono ora i diversi 
progelti che le forze econo
miche e politiche si sono im
pegnate a presentare entro 
i primi di luglio. 

Nel corso dei 15 ' incontri 
sono stati interpellati: sin
dacati, movimenti giovanili, 
rappresentanti di categorie e-
conomiche. Ieri si è svol
to l'ultimo incontro con i sin
dacati. i rappresentanti del
le comunità Montane', le Pro
vince; frattanto anche la 
terza commissione consiliare 

, sta discutendo V. problema 
dell'occupazione giovanile. 

altre prime il numero dei 
bocciati è di 9-10 alunni. 

Anche per le terze non è an
data molto meglio: ci sono 
classi con 5-6 bocciati. In ter
za A metalmeccanici addirit
tura sono stati respinti 13 a-
lunni su 28. Persino in quarta 
il numero dei bocciati è ele
vato: nel quarto elettronici, u-
na classe con 27 alunni, ne 
sono stati bocciati 9. 

In un istituto che ha 1749 
iscritti i promossi sono una 
percentuale piuttosto bassa e 
le classi con un consistente 
numero di alunni che non 
hanno avuto insufficienze so
no molto poche. 

Al Liceo classico, che ha 
fama di essere la scuola più 
selettiva, i risultati degli scru
tini sono stati diversi: parec
chie le classi che come ad 
esempio la 5 B sono state In
teramente promosse. Ma si sa 
che iscritti al classico proven
gono quasi per intero da am
bienti socialmente e economi
camente privilegiati. E' il se
gno più evidente che la sele
zione colpisce ancora drasti
camente le classi sociali me
no abbienti. 

Al primo liceo scientifico 
pochissime sono state le boc
ciature e tutte casi estremi, 
con delle votazioni scarse in 
parecchie " materie cosa che 
non è successo in altri Istl-
tutti dove si è bocciato con il 
5. Al secondo l:ceo scientifico 
si registra una analoga pro
porzione, modesta, di respin
ti. 

I cinema 

TERNI 
POLITEAMA: Ventuno ori • Me

nato 
VERDI: La fuga di Logan 
FIAMMA: Eroica follia 
MODERNISSIMO: G ornate inflm» 

di una giovane donna 
LUX: Cuore semplice 
PIEMONTE: LIMI» di miele in tr» 

ORVIETO 
SUPERCINEMA: Autista per s'gnoiei 
CORSO: Anni in lasca 
PALAZZO: Movie Rusti 

PERUGIA 
TURRENO: Anima persa 
LILLI: Gli ultimi giorni di un e » 

puscolo 
MIGNON: Le ragazza Pon Pon 
MODERNISSIMO: Prima pagina 
PAVONE: Il genio 
LUX: I sopravvissuti della Ande 

(VM 14) 
•ARNUM: Il tram chiamato desi-
• derio • • 

FOLIGNO 
ASTRA: Anima persa 
VITTORIA: La collina degli sti

vali 

SPOLETO 
MODERNO: Cielo cX ptomk* ««at

tore Callaghan 


