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l ' U n i t à / domenica 10 loglio 1977 

La legge sul 

preavviamento 

va sostenuta 

con la lotta, 

abbattendo 

lo scetticismo 

, T A legge n. 285 « 
'. menti • per Voce 

Provvedi-
per l'occupazione 

giovanile » ha aperto un di-
: battito acceso tra i giovani 
' e più in generale, l'opinione 
'. pubblica sulle questioni del-
• la disoccupazione dei tecnici, 
.. diplomati e laureati, e sulle 

possibilità che tale legge of
fre ai fini di avviare a solu
zione tale problema. Non pos
siamo nasconderci che in pro
posito esiste un diffuso scet-

, ticismo, se non della sfiducia 
vera e propria, sulle soluzio
ni che la legge prevede. 

Ma è indispensabile reagi
re a tale stato d'animo e 

• operare non solo per appli
care fino m fondo la legge 
ma per riproporre tutta la 
tematica sull'occupazione gio
vanile che investe i proble
mi dei rapporti tra scuola e 

• sviluppo economico: tra istru
zione professionale e prepa
razione dei giovani: tra ricer
ca e sviluppo tecnologico. 

Non intendo soffermarmi 
. sugli aspetti più noti della 

legge e sulle possibilità che 
nei settori tradizionali pre
vede in termini di occupa
zione. 

Vorrei invece affrontare al
cuni aspetti relutivi alle pro
spettive legate alla occupa-
zione di giovani tecnici che 
sotto in parte previste dalla 
legge ma che comunque rap
presentano un problema de
cisivo per le strutture econo
miche dell'Umbria. 

E' evidente die uno dei 
problemi più urgenti che si 
pone fin da oggi per i set
tori economici fondamentali 
della nostra Regione è quello 
relativo al livello tecnico del
le nostre aziende, industriali. 
agricole, artigianali ed alle 
questioni che si porranno nel 
prossimo futuro sìa per quan
to riguarda la realizzazione 
del piano agro alimentare, sia 
per ciò che si riferisce allo 
sviluppo tecnologico delle a-
ziende industriali e artigia
nali. 

Lo sviluppo di nuove coltu
re. soprattutto in serra: l'au
mento della produttività per 
le colture esistenti, la realiz
zazione di impianti per la 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. Variatisi della voca
zione dei terreni, tutti questi 
problemi, in parte nuovi, pon
gono con urgenza la necessi
tà di una ricerca scientifica 
finalizzata agli obiettivi che 
in agricoltura sono previsti 
dagli accordi programmatici 
nazionali e dal programma 
della Regione Umbra. L'Uni
versità può in parte soddisfa
re questa esigenza, ma so
prattutto i giovani tecnici do
vranno operare a livello di 
realtà agricole locali appog-

' giandosì alle Comunità mon
tane, agli Enti locali, alle 
cooperative attrezzando even
tualmente appositi centri di 
ricerca, di consulenza, di in
tervento. 

In tale modo si aprirebbe
ro occasioni nuove di occupa
zione ' per i giovani tecnici 
agricoli che oggi sono in nu
mero insufficiente e male uti
lizzati. •-. 
' Analogo discorso può esse

re fatto per le imprese in
dustriali e per una parte di 
quelle artigiane. Anche per 
questo settore si pongono pro
blemi complessi che potranno 
essere risotti solo attraverso 
uno sviluppo tecnologico a 
livello di settori e di singole 
cziende. 

Basti pensare alle esigenze 
che la riconversione indu
striale farà maturare per al
cuni comparti, quello tessile 
« dell'abbigliamento, quello 
dell'edilizia ecc. 

Dovranno essere affrontate 
questioni relative alla tipolo
gia dei prodotti, agli sbocchi 
di mercati interno ed estero, 
all'adeguamento delle struttu
re aziendali, alla organizza
zione del lavoro. . 

Possiamo affermare che 
questi problemi sono presen
ti ai nostri imprenditori ma 
tuttora è carente o inesisten
te l'azione di organismi che 
possano assolvere una funzio
ne di consulenza a questo li
vello. 

Ebbene è un terreno sul 
quale bisognerà intervenire al 
più presto creando tecnici, 
operatori, specialisti anche 
attraverso la formazione pro
fessionale intesa in maniera 
diversa che nel passato e fi
nalizzata a garantire una spe
cializzazione ed una profes
sionalità adeguate alle esigen
ze nuove che pone oggi lo 
sviluppo economico. 

Si apre m tal modo una 
strada nuova per l'occupazio
ne di giovani tecnici inseren
doli m una attinta di gran
de rilevanza ma che offre 
roccasione di valorizzare l'im
pegno, la creatività. Vintela-
gema delle nuore generazio
ni aprendo loro la prospetti
va di dare un contributo si
gnificativo ad un nuovo svi
luppo economico finalizzato 
ella soluzione dei problemi 
pravi aperti nella società ita
liana. 

Abbiamo voluto affrontare. 
seppur sommariamente, que
sti aspetti del problema del-
l'occupazione giovanile che 
vanno anche oltre la legge 
mpprovata recentemente dal 
Parlamento. Ma riteniamo 
che è questo il taglio che 
dobbiamo dare al problema 
se ' vogliamo che i giovani 
riacquistino fiducia non solo 
mUmtofte mm sul più gene-
mie problema deU'occupazio-
M gtovMnile, 4̂ »r

r.v«*VjSw<.«..*• 
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Gustavo Corba 

Cala il sipario sulla XX edizione del Festival dei Due Mondi 

èto chiude tra le note di Haydn 
e lo sfavillio dei fuòchi d'artificio 

Concerto questa sera in piazza Duomo diretto dal'giovane spoletino Lorenzo Muti — Verso mezzanotte dalle 
pendici del Monteluco il tradizionale spettacolo pirotecnico -1 versi di Un improvvisato « cantore » dedicati alla 
manifestazione — Intanto già si fanno i primi cauti bilanci e si pensa con speranza all'anno prossimo 

SPOLETO — «E' poca co 
sa, forse, in mezzo ai mali. 
ai troppi mali e al buio del 
presente: quadri, teatro e 
note musicali — ma se ci 
stringeremo tutti intorno a 
qualche uomo onesto e intel
ligente — la luce rivedremo 
col nuovo giorno! ». 

Questa ventesima edizione 
del Festival di Spoleto ha a-
vuto anche il suo poeta, un 
cantore romano che l'altra 
sera per le vie della città di
stribuiva un foglietto in ver 
si dedicati a Spoleto ed a 
Venezia che * lentamente se 
ne muore ». 

Il Festival è arrivato anche 
quest'anno alla fase finale. 
oggi si chiude con il « Con 
certo in Piazza »: in prò 
gramma •* La Creazione » di 

Haydn diretta da un gio 
vane musicista spoletino. il 
2óonne Lorenzo Muti, che al 
t'estivai in questi venti anni 
è stato sempre presente, per 
correndo tutti i gradini di 
un organico teatrale (da ra 
ga/zo alla * porta » a di 
rettore d'orchestra). 

Oggi nei teatri del Festival 
troviamo scenografi, attrezzi
sti. macchinisti, elettricisti lo 
cali, gente che proviene dal 
la vecchia tradizione teatra 
le spoletina. dai 30 anni di 
vita, per esempio, del Tea 
tro Lirico Sperimentale, o 
dai corsi per operatori di 
palcoscenico organizzati e 
finanziati dalla Regione L'in 
bria. 

E' un patrimonio di ener 
gie umane che si tramanda 

e si rinnova e che ogni an 
no, più numeroso, partecipa 
alle manifesta/ioni artistiche 
qui ed altrove. 

Al Festival è vigilia di 
chiusura anche per le galle 
rie sparse per il centro sto 
rico: 

Delle gallerie abbiamo già 
parlato nei giorni scorsi: 
oggi voghamo ricordare Lu
ciano Federici. Hruno Semi
croma. Aladel, Cai* la Becec 
co, Anna Favi. Alberto Conti, 
Emanuela Degl'Innocenti che 
con le loro opere, apprtv. 
/ate. discusse o meno di
scusse. sono stati anche essi 

| partecipi della festa spoleti 
j na che oggi si chiude con la 
I tracli/ional? esplosione <lci 
1 fuochi artificiali dalle p?ndi 

Il programma della giornata 11 

Ecco il programma dell'ultima gior
nata del Festival: « Concerto da Came
ra » (ore 12 Caio Melisso); «Napoli mi
lionaria » (ore 14.30 Teatro Nuovo); • Con
certo in Piazza Duomo» (ore 19,15); 
« Simplicissimus » (ore 21,15 San Nico 
lo); «Così fan tutte» (ore 21,30 Caio 
Melisso); « Dancers » (ore 21,30 Teatro 
romano). • 

MOSTRE: Virgilio Marchi (Palazzo An-

caiani); Soldatini da collezione e Teatri 
in Umbria (San Nicolò); J. M. Folon (S. 

.Eufemia); L'arte del costume nel cine
ma di Luchino Visconti (Villa Redenta). 

CINEMA: Rassegna di fi lm dedicati alle 
arti dello Spettacolo (Cinema Sperimen
tale sino alle ore 22); 

Alle ore 24 circa dalle pendici del Mon
teluco spettacolo pirotecnico. 

ci del Monteluco a mezza 
notte. 

Dopo per il Festival sarà 
l'ora dei conti, delle cifre 
degli incassi, delle presenze 
(tante italiane, tante stra
niere). delie ore di spettaco
lo e persino dei numero del 
le parole trasmesse per te
lescrivente dai giornalisti. 
Sarà l'ora anche del bilan 
ciò finanziario: tot di spesa, 
tot di incassi, tot da paga 
re ! 

E' vero, il Ministro dello 
Spettacolo, on. Antonioz/.i. è 
venuto qui ad assicurare un 
più massiccio intervento fi
nanziano dello Stato: forse 
un po' di luce dopo anni di 
incerto cammino. Hene, ma 
a condizione clu- non .si met
ta in nessun modo in disun
ione la libertà di scelta 
artistica e culturale die del 
Festival ha consentito m tilt 
ti questi anni la crescita in 
campo internazionale. 

g. t. 

Nelle foto: a fianco al titolo. 
Marcello Hartoli in una scena 
del <i Lazzarino da Toimes» 
rappresentato dal « Gruppo 
della Rocca; a fianco, una 
suggestiva immagine del con
certo in piazza che si rife.i-
sce alla chiusura della XIX 
edizione del Festival. 

Un'indagine del PCI sulla diffusione dei giornali nella città di Perugia 

Si restringe la presenza dei quotidiani 
L'interessante iniziativa della commissione stampa e propaganda della federazione rivela il preoc
cupante fenomeno — Calo generalizzato in coincidenza con l'aumento — L'eccezione dell'Unità | 

PERUGIA - Dal 13 al 23 luglio 

Un Dottori inedito 
a Palazzo Cesaroni 

• 

Oltre alle tele dell'artista recentemente scompar
so saranno esposti anche documenti sconosciuti 
PERUGIA — Per 10 giorni, dal 13 al 23 luglio, la sala Brugno-
li presso Palazzo Cesaroni ospiterà una mostra delle tele più 
interessanti dipinte da Gerardo Dottori. La commemorazione 
del grande artista, recentemente scomparso, è stata promos
sa dal Consiglio regionale e dal Comune di Perugia. 

Un ricordo di Gerardo Dottori non poteva trovare migliore 
espressione dell'esposizione delle sue opere, attraverso le qua
li l'artista comunicò sé stesso e la sua ricerca. 

Per dare all'iniziativa un respiro più ampio, verranno 
esposti anche alcuni documenti, per lo più inediti, riguar
danti la storia artistica di Dottori e più in generale del fu
turismo. A questa cornice di tutto riguardo non poteva man
care un discorso sui contenuti. Si svolgerà infatti anche una 
tavola rotonda sul tema « Futurismo ed Aeropittura » alla 
quale parteciperanno Fortunato Bellenzi, segretario generale 
della quadriennale di Roma; Enrico Crispolti. critico d'arte, 
Ferruccio Ulivi, critico e docente di letteratura italiana. Dan
te Mignini. presidente della «Famiglia perugina»; introdur
ranno il presidente del consiglio regionale Fabio Fiorelli e 
l'assessore Roberto Abbondanza. -

L'aspetto comunque più inedito di tutta l'iniziativa ri
guarda la presentazione di un Dottori abbastanza sconosciu
to. Pochi infatti ricordano la sua attività di critico e pole
mista. che pure svolse per un lungo periodo, collaborando 
con diverse testate. Sull'artista perugino scomparso si è già 
scritto molto e alcuni l'Iianno voluto considerare un futurista 
minore, la sua opera è comunque degna di un'attenta rilettura 

L'iniziativa del 13 luglio può rappresentare un'occasione 
per riaprire il dibattito su Dottori e più in generale sull'aero-
pittura di cui sicuramente il pittore umbro fu precursore. 

L'ingegner Badile lascia la « Terni » 

E7 stato solo un buon manager 
TERNI — L'ing. Didimo Ba
dile lascia la carica di presi
dente e amministratore dele
gato della «Temi» per assu
mere quella di direttore ge
nerale della Finsider, la fi
nanziaria siderurgica dell'IRI. 

E" stato deciso nel corso 
della riunione del consiglio 
d'amministrazione della fi
nanziaria. durante la quale 
è stato approvato il bilancio. 
La perdita è stata di 8 miliar
di e 322 milioni di lire, men
tre l'anno precedente si era 
registrato un utile di 167 mi
lioni. E" questa mia ulteriore 
testimonianza delle difficoltà 
nelle quali si dibatte la side
rurgia. 

Badile è stato nominato ni 
vertice della « Terni » nel giù-
gno del *75, in sostituzione del i 
presidente uscente Terenzio 
Malvetani. e dell'amministra- i 
tore delegato Gianlupo Osti. 
Il 75 fu infatti per la «Ter
ni » un anno particolarmen
te delicato: nei primi cinque 
mesi la società perse più di 
17 miliardi.. 

Il bilancio chiuse -poi l'an
nata con un debito di 54 mi
liardi. La gestione Badile è 
stata caratterizzata da luci 
e ombre. Badile si è sempre 
dichiarato un tecnico, quindi 
non chiamato a compiere 
scelte politiche. Ra perciò li
mitato il suo operato all'in
terno di un'ottica aziendali
stica. attenta soltanto alla ri
cerca dell'efficientismo. 

In questo risultati sono sta

ti raggiunti e il deficit è an
dato scemando. E' mancata 
però la ricerca di un collega
mento con le grandi questio
ni nazionali. 

Approvati 
piani per 
8 miliardi 
nel settore 

tessile 
PERUGIA — Piani di investi
mento per otto miliardi e 737 
milioni complessivi e relativi 
finanziamenti per 4 delle " 9 
aziende umbre interessate dal 
provvedimento legislativo so
no stati approvati oggi dal 
comitato per la gestione del
la legge tessile 1101, che ha 
iniziato l'esame delle " pra
tiche. 

Le ha comunicate l'assesso
re regionale compagno Alber
to Provantirri alla federa- , 
zione ~ regionale industriali. 
alle segreterie regionali CGIL-
C1SL ed UIL al mediocredito 
regionale umbro e alla Svi-
luppumbria. Le aziende che 
hanno beneficiato dei finan
ziamenti agevolati sono la 
Neofil, il maglificio tiberino 
Davide. La Luccio, le mani
fatture amerine. 

PERUGIA — Un'indagine sul 
la diffusione dei quotidiani 
nella città di Perugia nei me
si di marzo,, aprile e maggio. 
condotta dalla Commissione 
stampa e propaganda della Fe
derazione perugina del PCI 
mette in rilievo alcuni dati 
preoccupanti sui quali è ne
cessaria per i comunisti e per 
tutte le forze democratiche 
una riflessione seria ed im
mediata tenuto conto del ri
lievo che assumono oggi, nel
la complessa fase politica re
gionale e nazionale, i proble
mi dell'informazione. 

La ristrettezza « territoria
le » dell'indagine — la sola 
città d Perugia s'è detto — e 
quella del lasso di tempo pre
scelto — appena tre mesi — 
consigliano una certa indub
bia cautela nei giudizi anche 
se le tendenze sufficientemen
te definite che da essa emer
gono si prestano ad alcune 
immediate • considerazioni. 

Vi è un primo luogo, da 
aprile a maggio — subito do
po quindi l'aumento del prez
zo dei quotidiani — un calo 
generalizzato nelle vendite di 
tutti i quotidiani: ' quasi 900 
copie di media al giorno di 
meno. Il dato non è sicura
mente di scarso rilievo tenuto 
conto che la somma delle ven 
dite di tutti i quotidiani a 
Perugia si aggira sulle 10 mi
la copie al giorno. Ed è un 
dato altresì preoccupante poi
ché se è pur vero che è legato 
ad un determinato fatto con
tingente (l'aumento del prez
zo a 200 lire) e quindi suscet
tibile di recuperi anche par
ziali, esso è testimonianza di 
un consistente restringimen
to di una presenza culturale 
e politica e si ripercuote quin 
di negativamente sui livelli di 
partecipazione e dibattito cul
turale e politico. 

Del resto l'Umbria, è noto. 
non è regione nella quale si 
legga molto, per cui ogni ri
duzione dei già- tradizional
mente bassi livelli di vendita 
acquista un particolare si
gnificato di gravità. . 

L'aumento del prezzo dei 
quotidiani colpisce anche la 
editoria di -sinistra e demo 
cratica. La tendenza al calo 
delle vendite di Paese Sera 
si era già manifestata nei me 
si precedenti, al momento 
della chiusura delle pagine di 
cronaca. 

L'Unità invece di fronte al
l'aumento del prezzo, e tiene » 
generalmente meglio degli al
tri quotidiani anche se. an
che qui, il calo' incide in una 
media giornalièra di vendite 
che nella città di Perugia, te
nuto conto anche dell'orienta
mento politico prevalente dei 
suoi abitanti, è tutt'altro che 
soddisfacente. ' ' ' 
• Questi dati e queste anno

tazioni ci servono per intro
durre un ragionamento di ca
rattere più generale in tutto il 
settore dell'informazione 

I fatti e i processi che^sono 
andati- avanti in Umbria da 
due o tre 'anni a' questa par
te hanno portato ad un grave ' 
restringimento' -della presen
ta dell'editoria é degli stru

menti di informazione di si
nistra e democratici. Basti 
pensare alla chiusura di «Cro
nache Umbre » settimanale. 
delle pagine di Paese Sera ecc. 

La ripresa di iniziative edi
toriali interessanti come il 
Rinnovamento dell'Alto Teve
re. il giornale oparaio della 
Perugina è limitata e ancora 
insufficiente. 

Il restringimento della pre
senza dell'informazione demo
cratica appare tanto più gra
ve e pesante qualora si pensi 
poi alla scomparsa o alla ri
duzione di tutta una serie di 
iniziative editoriali o di altri 
strumenti di informazione 
pluralisti essenzialmente costi
tuiti per intervento degli enti 
publici (giornali di Comuni. 
di associazioni, ecc.). Non ul
timo, a questo proposito ba
sterà ricordare la recente 
chiusura del CICOM (Centro 
per l'informazione e la comu
nicazione di massa) sorto ad 
opera della Provincia e del 
Comune di Perugia. 

Tutto ciò. ecco il punto, ac
cade nel momento in cui tan
to a livello nazionale, quanto 
regionale sì assiste ad una 
pesante controffensiva di 
gruppi privati, forze econo
miche e correnti politiche mo
derate e conservatrici one 
con i processi in atto nella 
* carta stampata » e l'espio 
sione tumultuosa delle cosidet-
te emittenti libere 

Testimonianze evidenti di 

questa strategia, per quanto 
riguarda le emittenti private 
(anche se è bene precisare che 
il fenomeno in molti casi 
esprime esigenze di parteci
pazione e di cultura reali) le 
abbiame anche a Perugia con 
le varie radio AUT. Tele 
Umbria, ecc. 

Poniamo questi problemi e 
queste considerazioni — an
che se svolte in maniera sche
matica e rimandando a suc
cessivi interventi approfon
dimenti e proposte — alla ri
flessione di tutte le forze de
mocratiche e. in primo luogo. 
del nostro stesso partito, nella 
consapevolezza non solo, co
me già detto del rilievo e del
l'importanza di questi proble
mi ma anche dei ritardi che 
su questi problemi continua
no a permanere 

Avviare una riflessione su 
questi temi, conquistare ad 
essa tutto il partito, individua
re proposte e soluzioni, pro
durre una nuova grande ini
ziativa a cominciare dall'im
pegno per l'aumento per la dif
fusione e la lettura de l'Uni
tà e dei giornali del partito 
diviene punto centrale nella 
consapevolezza che la lotta 
per il progresso delll'Umbria 
e il rinnovamento dell'Italia 
passa anche, è fin troppa ov
vio. per una grande battaglia 
per la verità, la democrazia 
e la libertà nell'informazione. 

L e o n a r d o C a p o n i ' Una immagine del teatro dei burattini 

CITTA1 DI CASTELLO - Oggi manifestazione per l'apertura di Palazzo Vitelli 

Un parco da restituire alla città 
La giornata di lotta della FGCI si concluderà con l'occupazione simbolica 

CITTA' DI CASTELLO — 
La FGCI tifamate ha or
ganizzato per domenica 
una giornata di lotta per 
dare alla città gli spazi 
verdi inutilizzati, che cul
minerà con l'occupazione 
di parco Vitelli. Sull'inizia
tiva pubblichiamo un ar
ticolo del compagno Ve
rini, della segreteria com-
prentoriale della FGCI al-
totiberina. 

Apriamo il parco alla città: 
è questo lo slogan che sta 
alla base dell'originale inizia
tiva presa dalla FGCI di Cit
tà di Castello per domenica 
prossima 10 luglio, e che pre
vede roccupazicne e la ripu
lita simbolica del parco di 
Palazzo Vitelli, uo bellissimo 
palazzo rinascimentale, m 
lenta decadenza da troppo 
tempo. 

I giovani comunisti tiferna-
ti hanno preso lo spunto dal
la esigenza di dare alla cit
tà tutti quegli spazi che le 
sono sottratti, siano essi 
strutture per centri cultura
li. siano invece spazi verdi 
da recuperare ed utilizzare 
per un sano tempo libero. 

Giancarlo Pajetta (lo ricor
da anche l'ultimo numero del 
« Rinnovamento ». organo dei 
comunisti altottberinl)'arri
vando più di vent'anni fa a 

I 
: I 

Città di Castello per un co
mizio e vedendo dall'esterno 
quel bellissimo parco, si stu
pì del fatto che non si avvias
se una battaglia per aprire 
quel polmone verde alla c:t-
;à Questa battaglia l'hanno 
riproposta adesso i giovani 
comunisti, chiamando tutti : 
giovani, tutta la gente ad un.» 
mobilitazione per una pres
sione positiva nei confrcnti 
dell'università, attuale pro
prietaria dell'immobile e del
lo stesso parco, affinchè 
l'uno divenga realmente pun
to di riferimento per iniziati
ve politiche e culturali, e 
l'altro sia aperto al pubbli
co. ai giovani, agli anziani. 

E' una richiesta, del resto, 
che già il sindaco di Città 
d; Castello ha rivolto al Ret
tore Dozza, chiamando l'uni
versità ad vn confronto posi
tivo con tui*". la città. 

Ma l'iniziativa presa dalla 
FGCI ocn si propone solo 
di sostenere l'azione peraltro 
molto positiva dell'Ammini
strazione comunale. Il suo 
significato sta anche nel fat
to che si vuole dare — come 
è tradizione — una nuova 
dimostrazione della capaci
tà del giovani di mobilitarsi 
e di lavorare per obiettivi che 
interessano tutta la città, e 
non solo una parte — sia pu

re importante come è la stes
sa gioventù — di essa. Un 
valore non solo politico, qum 
di. ma anche civico e cultu
rale. d: impegno ccncreto per 
tutta la collettività. 

La giornata ncn finirà con 
la sola occupazione e ripuli
tura dei parco: è previsto an
che un conceno ed un dibat
tito con l'assessore regiona
le Abbondanza su! tema del 
recupero dei beni culturali 
e degli spazi verdi per una 
nuova qualità della vita. An
che questo dà i! senso pre
ciso di tutta l'iniziativa, che 
vuole essere un primo mo
mento per raggiungere però 
nuovi obiettivi in questa di
rezione, con l'impegno con
creto di tutte le forze, dai 
giovani alle istituzioni demo
cratiche. dalle associazioni 
della cultura a quelle dei 
lavoratori. ET una battaglia. 
del resto, che viene da Un
tano. se si pensa che vn 
grosso risultato di questa si 
realizzerà proprio domenica 
prossima, 17 luglio, quando 
sarà ufficialmente aperto al 
pubblico lo splendido parco 
di Villa Montesca (una vol
ta proprietà dei baroni Fran
c h i t i >: otto e tu r i di prati 
e piante ad alto fusto che sa
ranno aperti alla gente, dopo 
un positivo rapporto tra il 

• Comune e l'Opera P<a Reg.na 
, Margherita. 
j L'obiettivo di laido. :n-
| somma, è far si che spazi 
Ì e strutture che una volta era-
i no appannaggio di pochi si

gnori. d: qualche nobile, di
vengano oggi patrimonio di 
tutti. 

E a questo proposito vo
ghamo dire che ncn è per 
caso che la « giornata di lot
ta per conquistare gli spa
zi verdi inutilizzati » lanciata 
dalla FGCI cada proprio nel 
vivo della campagna per la 
iscrizione alle liste soeciali 
e per l'applicazione deùa leg
ge sul preawiamento al la
voro, che anche a Città di Ca
stello vede impegnati movi
menti giovanili, forze politi
che ed enti locali: è a nostro 
giudizio un momento impor
tante anche questo, che va 
nella direzione dell'unità po
litica delle giovani generazio
ni (anche se gli altri movi
menti giovanili non hanno 
aderito all'iniziativa credia
mo che anche loro condivi
dano il suo significato) da 
realizzare sia sui problemi 
della disoccupazione, sia sul
le questioni degli orientamen
ti culturali e della qualità del
la vita dei giovani. > • • 

Walter Verini 

Questa sera 
a Passionano 

i burattini 
della coop 

Teatro 
movimento 

PERUGIA — Stasera alle 
ore 21. il Collettivo dei burat
tini della cooperativa Tea
tro Movimento presenta a 
Passignano sul Trasimeno, lo 
spettacolo per burattini, mi
mi e musici « Giovannino e 
Pulcerosa » tratto da un'ope
ra di Giovanni Pirelli. . 11 
testo è stato scelto per la va
lidità che presenta sotto il 
profilo pedagogico e per co
me vi seno realisticamente 
affrontate le ccntraddizioni 
esistenti nella nostra socie
tà, pur nell'ambito di un di
scorso rivolto ad un pubbli
co di ragazzi. 

Giovannino, un ragazzetto 
di campagna, lascia Monte 
sperduto, e spinto dalla cu
riosità e dal bisogno di co
noscere la vita, arriva alla 
metropoli di Milleluci. Pulce-
rosa. (la pulce nell'orecchio), 
lo accompagna nelle sue pe
ripezie nella città dei con
sumi. dove Giovannino si ar
rangia per campare, adattan
dosi ai mestieri più svaria
ti; sarà proprio la genuinità 
della cultura contadina da cui 
proviene a evidenziare co
me il rinnovamento civile e 
le conquiste della società sia
no rimaste incompiute e co
me ogni individuo stolti a 
trovare un proprio ruolo :n 
tale società. Inf.ne Giovan
nino riesce a trovare la pro
pria identità in una carova
na di girovaghi per poi tor
nare a Montesperduto. 

Questo spettacolo è il frut
to di un'esperienza plurien
nale, svolta dal Collettivo, nel 
campo dell'animazione, ed è 
stato inizialmente concepito 
come supporto a questa atti
vità, che resta tuttavia, il 
f»ne principale dello stesso 
Collettivo. Lo spettacolo già 
circola sul territorio umbro 
da alcuni mesi; infatti è sta
to presentato ripetutamente 
nella sede del Teatro Movi
mento in Via A. Saffi 33 a 
Foligno, nelle scuole, nelle 
piazze e nei quartieri, da 
Narni a Perugia; ed è stato 
presentato alla IV mostra na
zionale dei burattini, a Fi-
renze. Sono In allestimento 
altri spettacoli di burattini. 
strutturati con tecniche mi
ste e concepiti per fungere 
da tramite liberante della 
spontanea creatività del baro
bino. visto come protagonista 
dello spettacolo e non co
me semplice spettatore o 
fruitore dello stesso. 

La coop. Teatro Movimen
to. di cui fa parte integran
te il Collettivo dei buratti. 
ni. agisce da circa quattro 
anni nella regione e nell'u!-
tima stagione si è avuto un 
notevole incremento della sua 
attività teatrale, sia con 
« La terra e la memoria ». 
uno spettacolo sulla cultu
ra contadina, che con la far
sa « All'incanto », che ha avu
to già più di venticinque re
pliche e che è tuttora in prò-
grammazicne nella regione: e 
infatti inserito nel cartello
ne estivo del « teatro in piaz
za » promosso dalle Aziende 
Autonome comprensoriali del
l'Umbria. 
- E' utile aggiungere che la 
produzione culturale della 
cooperativa scaturisce da un 
Laboratorio permanente dei 
linguaggi, inteso dal Teatro 
Movimento come strumento 
di comunicazione ai vari li
velli. in vista di una unita
rietà di comprensione dello 
spettacolo e quindi del mas
saggi che ne derivano. 
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