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Il consiglio regionale ha investito del problema la I commissione •',:'' Ìì'"-*"'*; 

Ora si passa alle proposte 
perla «macchina pubblica 
Dopo un anno di dibattito si giunge alla stretta conclu
siva - Le dichiarazioni del presidente Settimio Gambuti 

» 

L-

PERUGIA — Con un voto 
unanime il Consiglio regionale 
ha deciso ieri mattina di ria
prire tutta la documentazio-

i ne riguardante il funziona-
ì mento della macchina reglo-
] naie alla I Commissione. La 
, mozione approvata si articola 
; in 2 punti: nella prima par-
| te si esprime apprezzamento 
per l'operato dei gruppi di 
lavoro, nel secondo si rinvia 
11 problema all'analisi della 
Commissione - consiliare, ri- •• 
chiedendo a questa di elabo
rare alcune proposte operati
ve, « tenendo conto anche del 
quadro di questioni poste dal
la 382 ». ;•,;.•>.. ,:,••-•>-.-;>. •*:•. •*•( 

>7- Dopo un anno di vivace di
scussione sulla macchina pub
blica si è perciò compiuto un 
salto di qualità nel dibattito. 
Dalla ricerca e dalle indagi
ni, ci si è spostati sul ter
reno più strettamente opera
tivo. La legge nazionale 382, 
per i problemi che pone, ri
chiedeva, del ' resto, questo 
nuovo atteggiamento. ,...rsv'.j 
•'La seduta del Consiglio re
gionale di ieri si era aper
ta con una dichiarazione del 
suo Presidente Settimio Gam-
bull dove si esprimeva lo sde
gno per l'attentato subito dal 
Consigliere regionale DC del 
Lazio, Publio Fiori. E' stato 
poi lo stesso Presidente Gam
buti a svolgere la relazione 

Dopo aver fatto una breve 
storia della « verifica del 
funzionamento della macchi
na pubblica, il relatore ha 

: prem'.sso due considerazioni 
di carattere generale: la pri
ma attiene al clima di colla-

o 

borazlone, estremamente po
sitivo istauratosi con l'Uni
versità nel condurre la rlcsr-
ca, la seconda riguarda l'in
teresse prettamente giuridi
co e organizzativo che ha 
pervaso l'Intera indagine. * 

Su questa questione Gam
buti ha voluto sottolineare il 
limite riscontrato nell'approc
cio al problema. Il Presiden
te del Consiglio ha comun
que richiesto per 11 futuro un 
attenzione più viva sulle que
stioni più strettamente poli
tiche-operative. senza nulla 
togliere all'Importanza della 
indagine scientifica sin qui 
svo l ta , i... >y-y • '•<•: '-•»••*;•:• •<> ,.. . 

La legge 382 richiede, ha 
continuato Gambuli, al Con
siglio regionale e agli organi 

delle Comunità locali una nuo
va fase costituente che ri
guarda l'intera architettura 
delle autonomie locali. L'ac
cordo regionale intercorso fra 
i partiti è, a questo proposito 
di «grande utilità. Nei mesi 
prossimi, intenso sarà il la
voro sulla definizione in ter
mini operativi, del nuovo as
setto istituzionale.:,.» , , , tv 

. Si apre perciò una nuova 
fase, ha continuato Gambuli, 
in cui l'attività dovrà essere 
affidata alla prima Commis
sione. Il Presidente del Con
siglio regionale, ha poi pro
posto di svolgere - prima di 
tutto due ricerche: quella per 
l'attuazione del bilancio unico 
e quella per l'attuazione del 
ruolo unico del personale. A 
queste due questioni dovreb
be seguire la discussione sui 
Comprensori 

A conclusione il relatore ha 

_ iì>\ 
ricordato alcune Iniziative che 
si stanno mettendo in movi
mento, riguardanti, sul piano 
strettamente operativo, i de
creti attuativi della 383. Si 
tratta ' in < particolare: - della 
formazione di una : commis
sione tecnici mista Giunta-
Consiglio che dovrebbe inte
ressarsi dell'applicazione del
la 616, di fare un primo esa
me del decreti attuativi del
la 382 assieme alle Ammini
strazioni Comunali, di svol
gere un seminarlo su questa 
questione per funzionari del
la Regione, e degli Enti Lo
cali da tenersi Insieme - all' 
Istituto di diritto pubblico del
l'Università, • di una ricerca 
più puntuale da svolgersi sui 
compiti concreti che la 616 
affida alle Autonomie locali. 

Terminata la relazione tut
ti gli intervenuti nel dibatti
to: Piorelli (PSD. Canali 
(DC). Acciacca (PCI), Ar-
camone • (PRI)s ed infine il 
Presidente della - Giunta re
gionale Germano Marri han
no sottolineato * la necessità 
di iniziare a discutere * più 
concretamente sul nuovo as
setto delle Autonomie locali 
e sui ' problemi che oggi la 
382 pone all'ordine del giorno. 

La mozione votata all'una
nimità, al termine della se
duta, contiene comunque sia 
un apprezzamento per le ri
cerche sin qui svolte, sia un 
richiamo pressante all'opera
tività. La prima Commissio
ne Consiliare, a seguito del 
voto verificatosi, è impegna
ta dà oggi in poi a fare pro
poste operative 

;.;;* g. me. 

Sono scaduti i termini per l'acquisto delle nuove azioni ' 

Conclusa ili borsa l'operazione 
di rivalutazione della «Terni » 

L'intero peso dell'aumento di capitale se lo sobbarche-
rà la Finsider -yOggi una conferenza - stampa di Arena 

TERNI — Si è conclusa ieri 
l'operazione finanziaria con la 
quale il capitale della «Ter
ni » salirà da 51 a 102 mi
liardi. Ieri scadeva infatti il 
termine utile concesso agli 

: azionisti privati per acquista
re nuove azioni. Gli azioni
sti privati potevano concorre
re all'operazione per rivaluta
re il capitale della «Terni» 
acquistando un massimo di 
una azione nuova ogni azione 
già posseduta. < 

Le avrebbero dovute acqui
stare a trecento lire, mentre 

: il titolo della « Terni » quota 
in Borsa 105 lire. Da un pun
to di vista economico acqui
stare nuove azioni a queste 
condizioni non ha senso. Non 
si capisce infatti come un 
azionista privato possa essere 
invogliato a effettuare una 
operazione finanziaria che si 
risolverebbe in una sicura 
perdita. Normale quindi che 
nessuno degli azionisti pri
vati abbia sottoscritto nuove 
azioni. L'intero peso dell'ope
razione se lo sobbarcherà per
ciò la Pinslder, la Finanzia
ria del gruppo IRI alla quale 

1 fa capo la maggiore Industria 
umbra. > r,,-., 
••• La Pinslder del resto pos
siede il 96,6 per cento del 
capitale e ammesso che tutti 
gli azionisti privati avessero 
accolto l'invito, avrebbero po
tuto contribuire all'aumento 
del capitale soltanto per un 
importo massimo di circa due 
miliardi. Questo per dire che 
già quando nei mese di apri
le scorso fu presa la decisio
ne. si sapeva che i 51 mi
liardi in più di capitale sa
rebbero dovuti essere caccia-

. ti fuori dalla finanziarla pub
blica. 

Anche In occasione di que
sta operazione finanziaria si 
è tornato a parlare della op
portunità o meno che la « Ter
ni » continui a essere quotata 
In Borsa. E* vero che la mag
giore Industria umbra conta 
ancora circa dodicimila azio
nisti privati, ma è pure vero 
che complessivamente questi 
detengono meno del cinque 
per cento del capitale azio
nario. In effetti in questa ma
niera non esiste movimento 
delle azioni - •• 
- Sostanzialmente si sono tor
nate a ripetere le stesse af
fermazioni e gli stessi dubbi 
di quando sono state effet
tuate, negli anni scorsi, ope
razioni finanziarie analoghe. 
E* infatti questa la terza vol
ta che la e Temi» svaluta 
il proprio capitale, per copri
re le perdite di bilancio, e 
che successivamente riau
menta il capitale. Nel 1974 
il capitale fu svalutato da 
ventidue miliardi a 8,8 miliar
di e successivamente riau
mentato a 36.6 miliardi. Nel 
1975 il capitale è stato svalu
tato a 1,3 miliardi e riau-
mentato a Ci * miliardi. Que
st'anno infine per coprire la 
Berdlta di bilancio di 34 im-

ardi, è stata compiuta r 
operazione finanziaria che è 

• ancora in corso. 
- - Oggi alle ore 12, per la prt-
' ma voTta da quando è venu
to a Temi, il neo-designato 

- presidente dottor Romolo A-
• rena, si incontrerà con la 
• stampa II suo arrivo, in pie
na estate, come sempre ac
cade, è stato accompagnato 

'da dichiarazioni fiduciose e 
da aperte critiche. L'incontro 
41 oggi dovrebbe consentire 
« d gradili più documentati. 

g.c.p 

TERNI - Non c'entra con la rapina di lunedì 

Ha un alibi convincente 
il pregiudicato arrestato 

- * * _ > • * • * * ^ 

TERNI — Non è II pregiudicato romano arrestato uno degli 
uomini che- hanno partecipato alla rapina alla filiale della 
Banca Popolare di Novara. L'ipotesi che fosse lui uno dei 
banditi che hanno ucciso l'appuntato di PS Cesare Mazzieri, 
è caduta ben presto, dopo un primo confronto col testimoni 
e, ancor prima, dopo l'interrogatorio al quale Amleto Fabiani 
è stato sottoposto a Spoleto, nelle locali carceri. - ••-

Al magistrato, il sostituto procuratore della repubblica 
dottor Nico, il pregiudicato, tratto in arresto a Roma nel cor
so di un'adone congiunta degli uomini della Mobile della 
Questura di Roma e di quella di Terni, ha dichiarato che ai-
ole ore 14 di lunedi era a pranzo In un ristorante romano e 
che il suo alibi può essere convalidato. 
- Z testimoni hanno poi confermato che Amleto Fabiani as

somiglia ad uno dei rapinatori, ma che non 6 lui I tratti del 
viso sono quasi Identici, ma 11 bandito che ha sparato su Maz
zieri era molto più magro. - *-- v...>.. . .- . .*. .-

Cade cosi questa pista. L'Impressione che 11 bersaglio non 
era stato centrato del resto, la si è avuta la mattina stessa 
eh? il pregiudicato romano è stato tratto in arresta Era anche 
corsa la voce che l'uomo condotto In carcere a Spoleto non 
fosse Amleto Fabiani, ma uno che gli somigliava. Oli uomini 
della Mobile hanno Invece arrestalo l'uomo che cercavano, 
ma la pista seguita si è dimostrata priva di fondamento. 
• - Forse questa mattina stessa Amleto Fabiani, decorse le 
quarantotto ore di tempo, sarà rimesso In liberta. Tornerà a 
Roma, alla cui questura è noto come uno dei boss della mala
vita locale, ma uno che non si sporca le mani. 

La Questura di Temi sta ora battendo un'altra pista. 81 
ricerca un uomo che somiglia come una goccia d'acqua alla 
descrizione che i testimoni hanno dato dell'assassino di Cesa
re Mazzieri. Sarebbe un evaso, nel corso della fuga in massa, 
da una delle carceri del settentrione. Un bandito ricercato 
per altre sette rapine. •-••••• 

Come si vede, ammesso che la polizia conosca li nome 
dei rapinatori, le speranze di acciuffarli al fanno sempre 
più Ubili . , •.-.,. ; 

PERUGIA 
' - , • ' • " ' ' . * ' * - . . . • ' • " * • ' 

Dopo ì dieci anni il rettore Dozza ha deciso l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico 

AH7università si rispolverano le toghe 
« ','• . V i ? ( *. * J ^ - * - ' ^ '" • ' • • 3f ' • "• 

La « cerimonia » si svolgerà domenica mattina alla presenza del ministro della Pubblica 
Istruasiohe pn. Malfatti * - Vivàd polémiche degli studenti e vdelle organizzazioni sindacali 
Un tentativo di restaurazione? - Il rettore lo ha smentito con una lettera inviata ai giornali 

yi 

.r--t-

Emesso il 
mandato di 
cattura per 
Primo Bacci 

: ( u f 

PERUGIA — Primo Bac
ci dunque non è più un 
semplice, sia pur grave-
mante, sospettato per l'as
sassinio avvenuto venti 
giorni fa a Città di Ca
stello della giovane segre
taria Maria Teresa Bric
ca. Dall'altra aera è for
malmente Incriminato per 
omicidio volontario. "• - . 

Il dott. De Nunzio, Il 
sostituto procuratore del
la Repubblica che in tut
ti questi giorni ha coor
dinato le Indagini, ha e-
messo l'ordine di cattura 
dopo che è emerso nel 
giallo di Città di Castello 
un nuovo testimone che 
ha fornito al magistrato 
un elemento in più.. 

Il teste si chiama Ali 
prando Bombar! di 67 an
ni e il giorno dell'assassi
nio avrebbe visto passeg
giando sotto casa della po
vera Maria Teresa In fac
cia l'uccisore. 

Il Bombar! tuttavia non 
. ha riconósciuto ieri In 
carcere con - grande sleu-
rezza II Baccl. Ma par II 
magistrato è stato suffi
ciente. • «ri-Sh *ii - . -.IÌ !-. .-, •••'. 

Ormai sul suo tavolo si 
erano accumulati • una 
montagna di indizi contro 
Primo y- Baccl. •- Probabil
mente, ma questa è solo 
una voce, devono essere 
arrivati a Da Nunzio an
che I risultati degli esa-

i mi ematologie! da lui or-
' dinatl subito dopo l'assas
sinio. .... . .. {.. ...,-;....;: • 

Come sia ' irsostituto 
procuratore dopo -averci 
pensato parecchio ha e-
messo II mandato di cat
tura per Bacci. Domenica 
prossima, sei novembre, 
tra l'altro sarebbero sca
duti I termini del fermo 
di polizia cui il boscaiolo 
di Città di Castello sotto
stava dal giorno delia 
morte di Maria Teresa 
Bricca. '';•.•;'• 

Il PCI a fianco 
dei lavoratori ; 
degli enti \ 
locali in lotta 
PERUGIA — Con una pre
sa di posiziono ufficialo 
il nostro partito ha di
chiarato la propria ade
sione alla piattaforma di 
lotta dei lavoratori degli 
enti locali, che scendono 
oggi in sciopero. Lo scio
pero di oggi ha ricevuto 
ampi appoggi. I rappresen
tanti comunisti hanno e-
spresso la loro posiziono 
In merito alla battaglia 
per la riforma dello Stato. 

Si tratta, come si leggo 
nel comunicato stampa 
del PCI, di andare avan
ti nel trasferir* poteri • 
funzioni amministrativa 
alle Regioni e al Comuni, 
di sopprimer* gli *nti inu
tili, di far assumer* un 
nuovo ruolo al Comuni 
neirordlnamento statai*, 
di far* pressioni par la 
realizzazione dalla rifor
ma della finanza tesala. 
Su questo terreno raccor
do programmatico fra i 
partiti dà dell* rispost* 
positive. 

il comunicato stampa 
da ultimo concludo an
nunciando eh* il PCI e im
pegnerà nell'immediato il 
proprio gruppo parlamen
tare, consiglieri • ammi
nistratori comunisti osila 
ragion* a mettere in at
to I* dovuto prsssiono n*l 
confronti del goveme 

i'-y.y-.-l i •"> •_ ;.;••.' ..-;•>•••"' :-. - •• >••• 
PERUGIA — Il prof. Dozza, 
rettore magnifico dell'univer
sità di Perugia, è sulle spi
ne. Chi lo aiuterà? Se c'è 
qualche volenteroso si faccia 
avanti. Ma presto per favo
re: prima di domenica mat
tina. --•• '-•-•-••—•'•• ' • ~ --V".-; 
- Da qui a dopodomani Gian

carlo Dozza sicuramente dor
mirà poco e male. Proprio il 
giorno stesso che il suo staff 
l'aveva Indicato come il più 

. propizio per una sua escala
tion di successi personali, do
po un anno esatto di rettora
to prudente, rischia di tra
sformarsi in una gaffe clamo
rosa. <- ' • -• 
- Insomma l'idea brillante di i 

inaugurare ufficialmente l'an
no accademico dopo dieci an-. 
ni di silenzio non è : an
dato giù quasi a nessuno. Da 
qui una serie di polemiche, 
da qui 11 proposito di scende
re sul terreno di guerra di 
parte degli studenti, proprio 
la mattina di domenica che 
invece, ' secondo gli esperti, 
doveva segnare per Dozza una 
definitiva consacrazione sul 
terreno del governo dell'ate
neo e del suo ruolo publico. 

. Vediamo bene le tappe di 
quello che è successo. Alcuni 
giorni fa in un incontro con 
la stampa locale il rettore dà 
l'annuncio che quest'anno 
l'anno accademico '77-'78 ri
comincerà con una cerimonia 
ufficiale. . • ~ «-. . . . 
ufficiale. Il cartoncino di 
Invito specifica che «11 670. 
dalla fondazione dello studio » 
si aprirà nell'aula magna del
la università con una relazio
ne del Magnifico Rettore sul-

Un gruppo di studenti all'ingresso di una facoltà perugina 

l'anno passato, con un saluto 
del presidente della giunta re
gionale prof. Germano Marri. 

con un intervento del ministro 
della Pubblica Istruzione, ono
revole Franco Maria Malfat-

- ti e con la prolusione del pro
fessor D'Addario sulla « for
mazione di un principato ita
liano. Prospettive di metodi 
e di contenuti sulla storia isti
tuzionale dell'età medicea ». 
- - La notizia fa presto il gi
ro della città e in men che 
non si dica si scatena una 
vivace polemica. Cominciano 
i sindacati. Le segreterie pro
vinciali della CGIL scuola e 
della CISL valutano « la ri-

proposizione della manifesta
zione come una iniziativa che 
richiama In vita una cerimo
nia oggettivamente superata 
quanto a forme di svolgimen
to e ad ideologica ad essa 
sottesa».; . . • y.\ 
' Il « movimento » ci mette 

un carico da undici. Assem
blee nelle varie facoltà, ma
nifesti murali che compaiono 
in città nottetempo, mobilita
zione tra i docenti precari e 
subalterni. Per domenica si 
prepara una colossale conte
stazione: ecco la sensazione 
che si ha. ; : • >*> .. 

In ultimo anche i movimen
ti giovanili dei partiti demo-

' , i l i ) , ' • :i . . •" , , • . ' . i ' ':' ' . i,- -,'. :.' . 

cratici dovrebbero far cono
scere tra oggi e domani il 
loro -ufficiale e netto dissenso. 

« Si vuole normalizzare la 
università, ritornando indietro 
con il tempo e dando un col
po di spugna a questi ultimi 
dieci anni », questo è il giu
dizio prevalente che una gran 
parte degli studenti « politiciz
zati » si sente di dare. - • 
• E gli altri? La grande mag

gioranza? I ventimila iscritti 
a Perugia che ne pensano? 
Fermiamo a caso un grup
petto di studenti del secondo 
e terzo anno nell'atrio di let
tere. L'aspetto delle tre ra
gazze e dei due giovanotti è 

normale. Forse sono del qua
lunquistici. .• • ; • 
': Dice Marco: « Che c'entra
no le toghe come quindici an- . 
ni fa con i reali e gravi prò- ',' 
blemi della didattica, della ri
cerca con 11 disagio delle mas
se studentesche, con la disoc
cupazione dei laureati? Gli al
tri assentono. 

In una lettera recepita Ieri ' 
sera nelle redazioni del gior
nali Dozza ancora smentisce 
recisamente che la sua inizia- -
tlva voglia suonare come re- . 
staurazione. « L'inaugurazione 
dell'anno accademico voleva 
e vuole essere — scrive 11 ret
tore — una nuova occasione 
di confronto sulle prospettive 

di sviluppo dell'ateneo ». . 
Gli intendimenti del pro

fessor Dozza sono chiari. L'uf
ficialità delia cerimonia do
veva originariamente dimo
strare che la « cittadella del 
sapere » hn un governo effi
ciente. , ' • -

Efficienza, anzi, nell'apertu
ra e nel confronto. Come si 
spiegherebbe altrimenti l'invi
to fatto al presidente Marri 
ad intervenire? ,;' 

Certamente nonv è ' Dozza 
l'uomo forte che avrebbe po
tuto pensare a « germanizza
re » l'università. Oltretut
to non ha le physlque du róle. 
; Ma domenica mattina or

mai è vicina. Non ci si può 
più tirare indietro. Come si 
« inaugurerà » l'anno di stu
dio 1977-78? 

m. m. 

Conferenza stampa del sindaco Giulietti sulla polemica degli ultimi giorni 

Secondo i rappresentanti del Comune orvietano sono state stravolte le conclusione àella riunione tenutasi a 
Perugia - A chi giova la guerra tra poveri? - Chiusi i giardini pubblici con una ordinanza municipale a Todi 

ORVIETO — e Orvieto va sal
vata ». e Todi rotola a val
le »: questo dice la gente, 
questo dicono alcuni giornali, 
chi con toni di sincera preoc
cupazione, chi invece con to
ni allarmistici volti ad attiz
zare • la polemica j Orvieto-
Todi. . ; » . . - • . 
> La ' preoccupazione e una 

certa punta di allarme in real
tà esiste in ognuno di noi an
che se certamente Orvieto e 
Todi non scompariranno - do
mani. ' Si tratta "- ovviamente 
di ; prendere ' immediatamen
te provvedimenti per salvare 
queste due testimonianze del
l'arte etnisca, anche se sin
ceramente non ci interessa 
avere soltanto delle testimo
nianze o a lungo andare dei 
ruderi, seppure importanti. 
- E' questa preoccupazione 
che abbiamo colto questa mat
tina nelle parole dèi sindaco 
di Orvieto. Vademiro Giuliet
ti, nel corso della conferenza 
stampa da lui indetta a no
me della giunta e dei capi
gruppo consiliari. ? « Orvieto. 
che stava per avere otto mi
liardi per l'intervento sulla 
rupe, ora ; li vede in peri
colo. ' - f •••< '••'••• '•"• - -• -- *-
> Alla Camera si vuole emen
dare la legge Todi. Orvieto, 
questo significa di fatto af
fossare la legge con il rischio 
che non ottenga nulla né To
di. né Orvieto. E' questa in 
sostanza la posizione che è 
scaturita dalla conferenza 
stampa. 

' Giorni or sono un telegram
ma a nome della Giunta e 
dei capigruppo consiliari, "' è 
stato inviato alla Giunta re
gionale per avere chiarimen
ti circa le dichiarazioni del 
vice presidènte Tomassini al
la Nazione ritenute, come di
ce il telegramma « non fe
deli al risultato della riunio
ne tenutasi a Perugia, sui ter
mini di intervento da parte 
della Regione e dei parla
mentari ' umbri nei prossimi 
giorni». «,;:.; .voi---"^vk-1'. 
1 Nel. telegramma si legge 
inoltre e si - esige il - rispetto 
delle reali conclusioni del sud
detto convegno, cioè di non 
discutere; emendamenti di 
qualunque tipo in Consiglio 
regionale prima di avere ac
quisito certezze a tutti i li-

• DICHIARAZIONE DI 
MARRI SULLA SfltS 

PERUGIA'— Il ' Presidente 
della Giunta regionale Ger
mano Marri. in una sua di
chiarazione. ha criticato le 
evidenti resistenze emerse in 
sede governativa di dirottare 
i finanziamenti sufficienti al
le Regioni per far fronte ai 
nuovi compiti assegnati alla 
legge 382. 
' « Si vuole in pratica, ha 
commentato Marri, ripetere 1* 
operazione del 1972, mantenen
do al bilancio dello Stato 
somme chiaramente relative 
a funzioni di competenza re
giornale e degli Enti locali ». 

Significative convergenze tra i consigli studenteschi in vista delle elezioni 

Quasi pronta la lista unitaria a Terni 
Alcuni istituti hanno infatti già indicato il nominativo da inserire nello schieramento — Approvata nelle, as
semblee la bozza di programma — Sterile e isolata sortita di un gruppetto del « movimento di opposizione » 

TERNI — Gli esecutivi dei 
Consigli Studenteschi si sono 
ieri mattina riuniti alla Sala 
XX Settembre per varare la 
lista e il programma da pre
sentare per l'elezione del Con
siglio di Distretta Gli stu
denti dell'Istituto Professio
nale hanno, in apertura, pro
posto un programma i cui 
cardini essenziali sono: l'an
tifascismo, la battaglia per 
la riforma della scuola, la 
sperimentazione, il collega-
mento con le fabbriche 

Su questa proposta, pre
sentata a nome dell'esecutivo 
del Professionale da Piermat-
ti. si è poi aperta la discussio
ne. Rappresentanti dei vari 
istituti ternani hanno ripor
tato. quanto le varie assem
blee studentesche aveva de
ciso. 

Alcuni istituti hanno già in
dicato il nome dello studen
te da inserire in questa li
sta unitaria e di movimenta 
K venuta «osi fuori una pri
ma rosa dei candidati Don 
ancora completa, in quanto 
alcune scuole non hanno an
cora definito il proprio rap
presentante. \ 

Per adesso i nomi sono: 

Mario Elmi e Stefano Cande-
lori per 1TT1S, Maria Rita 
Renderti, per il Liceo Classi
co, Corrado Ftorij>er 11 Geo-
metii. Patrizia Petruod per 
l'Istituto per Segretaria di 
Azienda, Monica Gaetini per 
Ragioneria, Antonietta Anni-
balli, per l'Istituto d'Arte, 
Pfermatti per il professio
nale. 

L'indicazione emersa nella 
ultima riunione degli esecu
tivi studenteschi era infatti 
di comiKjrre una lista della 

Sle facesse parte uno stu
te di ogni istituto tema

no. visto che il numero dei 
candidati non può essere su
periore a 14 e che gli istitu
ti ternani sono 13. 

n programma, come si é 
detto, era stato in apertura 
d'assemblea illustrato da 
PlennattL Questo program
ma, con sottolineature non ri
levanti è stato accettato e ap
provato in tutte le aaeemMee 
di istituto che tot questi gior
ni al sono svolte. Hei due li
cei sctenttftet non è stato an-

Allò Scaantinco n si è riu
nito il comitato di base, ma 

dei quaranta membri erano 
presenti soltanto sette e' non 
è stato possibile designare il 
candidata Alle Magistrali il 
pi calde Mattel non ha dato 
il permesso per l'assemblea. 
Questi tre istituti non han
no perciò indicato i loro rap
presentanti. All'istituto per 
Segretarie d'Azienda la pre
side non ha consentito l'as
semblea. ma si è ugualmente 
riunito il comitato di base e 
la designazione del candidato 
è stata possibile. 

Ieri mattina l'assemblea al
la XX Settembre fino a que
sto punto è andata avanti 
in maniera diversa rispetto 
alle ultime riunioni degli e-
secutivi. svoltesi in un cli
ma teso, con I nervi a fior 
di pelle, tra continue Interru
zioni degli interventi. Ieri 
mattina la discussione è par
tita su un binario di correi-
tessa. Interventi molto sin
tetici, ma tali da dare delle 
tnittoasjoni sulla volontà e-

dalle varie 

In fondo alla sala, 11 cosi-
detto «Movimento òTOpposl-
zione» era tutto hnpegnato 
nella costruzione e nel lancio 

di aeroplani di carta, in
tendendo in questa maniera 
esprimere la propria creati
vità. Terminati gli interventi 
a nome degli esecutivi, il 
e Movimento d'Opposizione», 
una decina di studenti in tut
to, è uscito dalla sala, dichia
rando di aver bisogno di una 
discussione interna, 

Poco dopo sono rientrati e 
uno del gruppo, con il chiaro 
proposito di far degenerare 
la riunione, ha preso la pa
rola per esprimere una posi
zione che stravolgeva comple
tamente l'impostazione che 
gli esecutivi, e nei giorni scor
si le stesse assemblee d'Isti
tuto si sono dati. 

« Gli studenti dell'Itti — ha 
detto — non si riconoscono in 
questo programma e presen
teranno una propria lista. 
Per noi la discriminante del
la violenza cosi come è sta
ta posta non va bene. Per 
noi buttare una molotov con
tro la polizia non è violenza, 
cosi come non è violenza fer
mare 1 fascisti che vogliono 
fare i votantinaggi davanti 
alle fabbriche». 

itre diceva cosi, altri 
studenti che erano rientrati 

insieme a lui nella sala, da
vano segni di insofferenza. 
«Abbiamo discusso fuori — 
ha esclamato uno — e poi 
adesso stravolgi tutto». 
' L'assurda dichiarazione 

fatta a nome degli studenti 
deUltis è riuscita comunque 
ad ottenere l'effetta L'assem
blea si è accesa. Gli interven
ti sono proseguiti *ra interru
zioni sempre più frequenti. 
Più di una volta è sembra
to che si stesse per menare 
le mani. 

«Anche il fatto che non 
mi facciate parlare è fasci
smo » ha detto una ragazza 
prima di essere costretta ad 
abbandonare il microfono a 
causa dei segni di intolfcrtn-
za dei pochi studenti che si 
riconoscono del «Movimento 
d'Opposizione». 

Gli organismi studenteschi 
torneranno nuovamente a 
riunirsi per definire meglio 
il programma e per aggiun
gere alla Usta 1 nomi degli 
istituti che non hanno anco-
ra designato un proprio rap
presentante. 

Gkrfto Cesare Proietti 

velli, che non venga pregiu
dicato l'iter finale della leg
ge Orvieto». 

Le note polemiche, come 
vediamo, non mancano e poi
ché ci sentiamo tutti coin
volti è difficile mentre scri
viamo esprimere un giudizio 
sereno ed obiettivo. Campa
nilismo. « guerra dei pove
ri»?. non è certo questo nel
le intenzioni di nessuno, anche 
se tra . la pubblica opinione 
delle > due città sicuramente 
è questa la prima cosa che si 
avverte. • •• ^ > 
- Ma, una cosa deve essere 
chiara: non è con la «guer
ra dei poveri » che si risol
ve il problema, le responsa
bilità politiche a livello na
zionale vanno sempre tenu
te presenti. Il prossimo Con
siglio regionale ora avrà il 
compito, certo non facile di 
proseguire la discussione. 

',;V;P«ola Sacchi 
orv- re -'..,] y ' • * a t ' *• .>,-;•>»-, 

TODI — La frana che Inte
ressa da anni una vasta zo
na del colle di Todi, si sta 
aggravando; in particolare nel 
muraglione di sostegno dei 
giardini pubblici, i tecnici co
munali hanno riscontrato le
sioni maggiori e più profon
de. tanto che sono stati inte
ressati i competenti uffici tec
nici regionali; l'ing. Perricone 
funzionario della regione del
l'Umbria, preposto al control
lo della frana ha ricevuto 
una relazione tecnica da par
te dell'amministrazione comu
nale. condividendo i timori 
espressi. •? '*'•• •- . 

Per tale motivo, stamane, il 
sindaco di Todi Budassi. ha 
emesso una ordina ma di chiu
sura di parte dei giardini pub
blici « Guglielmo Oberdan », 
poiché «le strutture di soste
gno di detti giardini presen
tano lesioni, distacchi e ce
dimenti. tali da compromet
tere la staticità dei manufat
ti e comunque da non rende
re certa e sicura la pre
senza di persone nei giardi
ni suddetti e considerato che 
la situazione rappresentata sia 
meritevole di un pronto in
tervento al fine di garantire 
la pubblica incolumità soprat
tutto a bambini ed anziani 
che numerosi frequentano det
ti giardini ». . • 

L'amministrazione comuna
le di Todi, con tale provvedi
mento riporta dinanzi alle au
torità regionali e politiche il 
problema grave del «coue di 
Todi » che ormai da numerosi 
anni sta franando verso valle. 
Sul problema, U consiglio re
gionale dell'Umbria dovrà 
esprimersi quanto prima (og
gi si svolge la seduta: non 
é escluso che dopo il provve
dimento del sindaco si af
fronti il problema) poiché è 
necessario presentire al par
lamento un emendamento al
la legge a favore di Orvie
to (il senato ha doto già pa
rere favorevole per uno stan
ziamento di 8 miliardi <5 li
re a favore di Orvieto) per 
rinserimento di Todi, con un 
conseguente aumento dì stan
ziamenti. 

Assemblea del PCI al Chiostro di S. Nicolò 

Riattermata a Spoleto 
Tesigenza delFintesa 

SPOLETO — Stringere i tem
pi per la verifica della atti
vità degli enti locali del Com
prensorio per aprire una pro
spettiva di intesa tra tutte le 
forze politiche democratiche 
per dare le risposte necessa
rie ai problemi che son di 
fronte ai lavoratori ed ai 
cittadini dello spoletino. ; 

L'accordo ' programmatico 
tra i partiti democratici, la 

Decise nuove 
agitazioni 

dai lavoratori 
dell'industria 

TERNI — Nuove iniziative di 
lotta sono state l'altra mat
tina decise nel corso della 
riunione dell'attivo sindacale 
del lavoratori della piccola 
industria metalmeccanica. > 

L'attivo si è svolto presso 
la sala del palazzo di sani
tà. E* servito per fare il pun
to della situazione dopo la 
rottura delle trattative, veri
ficatasi mentre era in corso 
la discussione sul primo pun
to contenuto nella piattafor
ma rivendicativa, quello rela
tivo agli investimenti e alla 
garanzia del posto di lavoro. 
GU imprenditori ternani del

le piccole industrie metalmec
caniche hanno infatti dichia
rato. nell'Incontro che hanno 
avuto con la FLM sabato. 
presso la sede dell'associa
zione industriali, che possono 
anche discutere sulle altre ri
vendicazioni. ma di non vo
ler trattare sugli investimenti 
e sugli organici. A questo 
punto la trattativa è stata 
interrotta e la PIAI ha deciso 
di proseguire con gli scioperi 

attuazione della Legge 382, le 
questioni legate alla esigen
za di riconversione industria
le richiedono una disponibilità 
nuova di tutte le forze poli
tiche dell'arco costituzionale 
al confronto ed alla collabo: 
razione. - ^ • •= '-> ~< • •••• '••••••-• 

Questi in sintesi i problemi 
che sono stati al centro della 
assemblea-dibattito indetta al 
Chiostro di S. Nicolò dal Co
mitato comprensoriale e dal 
Gruppo consiliare del PCI di 
Spoleto, apertasi con una in
troduzione del compagno Mat
tioli, segretario del Comitato 
comprensoriale, e del compa
gno Pallucchi, vice sindaco 
di Spoleto e chiusasi con lo 
intervento del compagno Ros
si. capo gruppo comunista al 
Consiglio comunale di Spo
leto. . - r •-•—, • 

Il PCI. come è stato sotto
lineato da Mattioli, da Pal
lucchi. che ha messo a fuoco 
i più gravi compiti che sono 
di fronte al Comune anche 
in relazione alla crisi econo
mica ed alla applicazione del
la Legge 382 e da Rossi, ha 
aperto questo dibattito per an
dare ad un confronto che, nel
la riaffermazione della unità 
con i compagni socialisti, porti 
ad una positiva intesa con tut
te le forze democratiche 

Nel dibattito é intervenuto 
tra gli altri il compagno Li
sci, capogruppo socialista al 
Consiglio comunale di Spoleto 
che ha sottolineato la neces
sità di ribadire con forza 
che nella trattativa con le 
altre forze politiche deve es
sere fermo il « punto di rife
rimento» della alleanza tra 
PCI e PSI. 
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DICWM 
PERUGIA 

TUftftfNO: Outn'ultimo pont« 
LILU: Akfwi 
MieajOM: Qiwna «porca ultima 

nom (VM 14) 
ItfOCWmiSMMOt Storia di un pec

cato 
PAVOML- Moeliamantt 
UOi I d«M gladiatori ; ' 

TERNI 
POUTtAMAs Gran belila 
VlftMi Siack Stmtfay 
PIAMMAi La awtnrur* di torfe*-

! MOOMNOi Messalina, M«aMlina 
UUb L'ìnvMiona dagli ultrecorpi 
PIIMOMTIt Cinque matti da Hong 

Kong 
SXtTTUAj Olfpotti a tatto 

FOU6NO •'•'•'-' 
AtTtUb Net* 
VITTOftlA* lo ho' paura 

* ! i D E R U T A 
DCKUTA: L'ero* della strada 

'MARSCIANO ~ 
CONCORDIA: Il medico t I I ff> 

dentesM -

SPOLETO 
MOOMNOi La cuginetta inglce» 

TOM 
COMUNALE: Un marito per Tilde 

GUBWO 
ITALIAs Una 

Apache , _ ; , _ , . 

' ' PASSIONANO 
AQUILA rota» Diamente 

ORVIETO '• 
WMRKItMMAt Pollalorte 
PALAZZOi Frau 
coftfOs (Ripese) 


