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L'IBP costruirà entro otto 
mesi l'impianto di S. Sisto 

A*1;* •*:< V* 

Nello stabilimento saranno prodotti dei « precucinati » 
I progetti e le relazioni saranno presentati il 12 dicembre 

PERUGIA — Dichiarazioni 
precise e alcune novità nel 
secondo round di ieri dell'in
contro promosso dalla Giun
ta regionale con una delega
zione della direzione IBP. 
* La Multinazionale realizze

rà entro 6-8 mesi nella zona 
di S. Sisto un impianto a ca
rattere industriale per >• la 
produzione di precucinati. 
Questo almeno quanto ha re
so noto l'azienda ieri matti
na nella riunione presso il 
dipartimento • problemir eco
nomici della regione presen
ti l'assessore regionale Alber
to Provantinl. per la Giunta 
regionale, - e, per il gruppo 

: IBP. l'amministratore » dele
gato dott. Marco Buitoni, il 
dott. Nicolò Pellizzaro — am
ministratore delegato per le 
attività italiane — e il dott. 
Francesco Paolo Pappalardo 
direttore del settore relazioni 
ed esterne del gruppo. ••»•••. 

Il programma — afferma 
l'IBP — si inserisce nella 
creazione di un disegno im
prenditoriale teso alla crea
zione di una rete distributi
va europea attraverso •- la 
commercializzazione del pro
dotti precucinatl nel nord Eu
ropa. In pratica l'IBP inten
de creare un centro di ricer
che « nel settore « precucina
tl » a 8. Sisto. 

Di qui dovrebbero ' essere 
studiate le possibilità di pro
durre precucinati anche per 
il mercato italiano ed in par
ticolare per le collettività. •• 

Nel frattempo la produzio
ne. sia pur a carattere indu
striale, sarebbe limitata ed 
in ogni caso, in termini di 
occupazione, il nuovo impian
to non dovrebbe dare gros
si contributi. Nulla di defini
tivo è stato comunque deci
so anche se. nello specifico 
del nuovo impianto. l'IBP 
presenterà progetti e relazio
ni n*l prossimo incontro con 
la Giunta regionale - fissato 
per 11 12 dicembre. -••<••;---•••• 

Commentando l'esito • dell*. 
Incontro l'amministratore de
legato del gruppo, dott. Mar* 
co Bultonl ha affermato che 
con il nuovo Impianto speri
mentale l'IBP ritiene di po
ter iniziare ad inserirsi in 
quelle attività a più alto va

lore aggiunto che ' l'azienda 
si è data, non solo attraver
so l'acquisizione di esperien
ze commerciali e di ricerca, 
ma anche attraverso la realiz
zazione concreta' di vere e 
proprie iniziative produttive. 

« In questa occasione — ha 
proseguito Marco Buitoni — 
l'azienda ha manifestato con
cretezza e realismo ». Dal 
canto suo l'assessore regiona
le Alberto Provantinl. rife
rendosi •• alla questione - del 
nuovo investimento ha sotto
lineato: « Come Giunta re
gionale la nostra motivata 
pressante richiesta alla IBP 
è stata : quella di passare 
dalla fase della manifesta
zione di buone volontà a 
quella degli impegni concre-
l i l * 

«In questo senso ila diri-

flenza della IBP ha assunto 
'impegno di avviare, con sca

denze precise, un primo in
vestimento. che si muova nel
la direzione di intraprendere 
una fase sperimentale di pro
duzione industriale nel senso 
da noi indicato». •••< • 

« Oggi — ha annotato Pro
vantinl — si è compiuto un 
passo avanti in quella direzio
ne, per la quale continuere
mo ad essere fortemente im
pegnati: ovviare cioè un pro
cesso di diversificazione pro
duttiva < e di nuovi investi
menti nel settore alimentare 
- Questa In sintesi la crona
ca dell'incontro di ieri. Sta
mani la parola passa al Con
siglio di fabbrica della Peru
gina 

Concluderà il compagno Pietro Conti 

io a Perugia 
sulle autonomie locali 

' PERUGIA — I temi dalla verifica dello stato dell* leggi 
di decentramento, del servizi erogati da Comuni e Pro
vince, Il coordinamento delie attività degli enti locali 
nella prospettiva dell'applicazione della 382 saranno al 
centro del convegno che si svolge oggi a partire dalle 

,10 di mattina alla Sala dei Notar! di Perugia. 
1 || convegno è organizzato dalla Lega per le autono

mie e I poteri locali dell'Umbria e vedrà la partecipa
zione di uomini politici e amministratori di tutta la 

'• regione. ' • • - • • 
.••• Il «titolo» del convegno i il seguente: • Il ruolo delle 
autonomie locali nella nuova situazione politica dopo 
l'accordo programmatico, il decreto di attuazione della 
382 nel processo di riforma, di programmazione, di ri
sanamento e rinnovamento del paese». 

-•• -• Un'altra necessità che ha spinto la lega a promuovere 
- tale iniziativa riguarda la necessità di coordinamento 
' nel l'operare fra tutti I Comuni e le due Province della 
* nostra regione. -

La relazione ' Introduttiva sarà svolta dal compagno 
Alberto Goraccl segretario regionale della lega. 

Alla fine del dibattito che presumibilmente avverrà 
Intorno alle ore 18, ti sarà l'Intervento conelusivo del 

. compagno on. Pietro Conti membro della direzione na-
•'• zlonale del nostro partito e segretario generale della 

lega per le autonomie e I poteri locali. 

Lo ha assicurato l'on. Malfatti a Perugia 

t. 
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Non ci saranno 
«per ricorsi 

di medicina a iTerni 
Dovrebbero essere evitate le incertezze del
l'anno scorso - Lunedì l'inizio delle lezioni 

' t C-i',' 
••' TERNI — Quest'anno non 
si dovrà stase con 11 fiato 
sospeso per sapere se i corsi 
del secondo triennio di medi
cina di Terni, saranno con
validati. Molti ricorderanno 
ancora 1 patemi d'animo del
l'anno scorso, quando a po
che settimane dall'inizio de
gli esami sembrava che • la 
Corte dei Conti non volesse 
registrare le nomine dei do
centi. La sede, presso l'ospe
dale civile Santa Maria, fu 
occupata, ci fu una energica 
reazione di tutta la città e le 
nomine del docenti furono 
registrate. Quest'anno il mi
nistro della Pubblica Istru
zione si è ' impegnato a in
tervenire per far registrare 
le nomine dei docenti. Fran
co Maria Malfatti lo ha di
chiarato al rettore dell'uni
versità di Perugia, professor 
Gian Carlo Dozza, che a sua 
volta ne ha informato il sin
daco di Terni, 11 presidente 
dell'ospedale Santa Maria e 
l'assessore alla Sanità del co
mune di Terni, nel corso di 
un incontro che c'è stato ve
nerdì presso la'sede munici
pale di palazzo Spada. Non si • 
dovrebbero perciò ripetere 1 
momenti di incertezza dello 
scorso anno. Anche se tutto 
è affidato alla promessa del : 

ministro della Pubblica Istru
zione non è possibile esclu
dere, In assoluto, ripensamen
ti. Lo stato di incertezza è -
destinato r. a * rimanere fin 
quando la posizione giuridica 
del triennio non sarà defini
tivamente chiarita. 

A Terni i corsi • delle - le
zioni cominceranno lunedi 
prossimo. Per quanto riguar
da gli incarichi c'è però qual
che difficoltà e sicuramente 
l'inizio di alcuni corsi slitte
rà di qualche settimana. In 
base ad una circolare mini
steriale 1 corsi non possono 
iniziare fin quando non sono 
stati esaminati tutti i ricorsi 
presentati da altri -> docenti 
che aspirano all'incarico. Per 
quanto riguarda 11 triennio 
di Terni è questo il caso di 
due o tre corsi. Comunque 
per il triennio si annuncia 
un avvio piuttosto tranquil
lo. Gli studenti saranno, co

me numero, gli stessi dell'an
no scorso. Le iscrizioni si so
no mantenute sullo stesso li
vello e anche quest'anno gli 
studenti • di < medicina che 
frequenteranno 1 corsi a Ter
ni saranno circa 300. Nell'in
contro tra amministratori lo
cali e 11 rettore Dozza si è 
convenuto sulla necessità di 
qualificare maggiormente 11 
triennio ternano favorendo la 
ricerca. ••. : -:•••;- vtve••-•-••>"•*- - <*,** 
i Gli studenti, giovedì 17, si 
riuniranno in assemblea. Ri
prenderanno ' il discorso la
sciato interrotto alla fine < 
dello scorso anno accademi
co. Il « collettivo < politico » 
ha già lanciato la proposta 
di avviare delle esperienze di 
tirocinio esterne all'universi
tà. -- Questa proposta sarà 
nuovamente discussa. Gli stu
denti vogliono far pratica 
non soltanto all'ospedale, ma 
anche nelle altre strutture 
sanitarie esistenti « nel terri
torio ». come il MESOP. 11 
SIM (servizio di igiene men
tale), i consultori, i distretti 
sanitari, il centro di medici-. 
na scolastica, il centro geria
tria) Le Grazie. * . " ' ' 

Il tirocinio esterno, secon
do quanto proposto qualche 
mese fa, dovrebbe iniziare a 
partire dal- mese di gennaio. 
Ovviamente soltanto gli stu- . 
denti che lo vorranno si eser
citeranno ; •• nelle '••• strutture 
esterne. Si fa cioè affidamen
to sul volontariato.' Il collet
tivo politico degli studenti si 
è comunque impegnato a ga
rantire la presenza di un cer
to numero di studenti. I do
centi seguiranno i propri al
lievi che stanno facendo pra
tica esterna e con loro avran
no degli specifici Incontri .•••.. 

Il lavoro fatto all'esterno 
dagli studenti avrà anche un 
riconoscimento per quanto 
riguarda gli esami. Durante 
le prove di esame se ne di
scuterà e i docenti valuteran
no anche l'esperienza che lo 
studente ha fatto durante i 
tirocini esterni. Si tratta di 
una iniziativa estremamente 
interessante che tende a col
legare l'università con la real
ta esterna 

PERUGIA - Conclusa positivamente la vertenza con il governo 

Non subirà «tagli » il bilancio comunale 
I due miliardi e 800 milioni taglieggiati in precedenza torneranno nelle casse di Palazzo dei 
Priori - L'annuncio è stato dato dalla giunta in una conferenza-stampa - H problema delle bidelle 

i interventi al CRrdeTPCI 
Innamorati 

-' La discussione — ha detto il compagno 
Innamorati — ha registrato finora due 
interventi che seppur diversi erano le
gati da uno stesso filo conduttore: quelli 
di Rasimela e di Paladino. Al fondo del 
loro discorsi c'era, al di là di valutazioni 
troppo pessimistiche, una necessità co
munque di maggiore chiarezza che il 
partito deve fare sulla attuale fase po
litica. --»-.-.• -~ :J 

Certo, in questo concordo con 1 due 
compagni, è oltremodo necessario un e-
sanie assai approfondito delle prospet
tive. Il riferimento per un dibattito esi
ste ed è costituito dal progetto a medio 
termine presentato alcuni mesi fa dal 

. nostro partito. I limiti dell'accordo a sei 
si potranno superare solo se lo stesso 
accordo verrà attuato fino in fondo. 

Innamorati è poi passato ad esaminare 
le vicende dell'università. Occorre un con
tatto, ha detto, più diretto con le masse 

. studentesche. Il rapporto tra Ateneo e 
realtà regionale non può esaurirsi in un 

. rapporto di vertice tra Istituzioni e ret
torato. 

Al contrarlo bisogna recuperare un rap
porto di massa con gli studenti e con 
1 docenti dell'università di Perugia. 

Un'altra questione su cui ci deve essere 
• molta più attenzione è la riforma dello 

Stato con tutte le Implicazioni che que
sto tema ha in riferimento alla legge 382. 

stesso tempo cresce la sfiducia nell'adone 
di governo che non sta corrispondendo ai 
contenuti dell'accordo tra le sei forze 
politiche democratiche. -«•• - ' 
- I problemi, cosi come si presentano al
cuni mesi fa in tutti i campi, sono rima
sti gli stessi e con la medesima gravità. 
L'unica cosa strappata in questo periodo 
è la legge 382 che però sta subendo pe
santi condizionamenti da parte della DC. 

Non c'è quindi un identificarsi tra il 
nostro progetto politico, che rimane moU 
to valido, e 1 risultati concreti del go
verno AndreottL 

n nostro impegno attuale deve essere 
rivolto quindi e a realizzare una serie di 
fatti concreti, tenuto conto delle cose 

. che diceva Seppllli su cui concordo. Per 

3uanto riguarda l'occupazione giovanile 
. compagno Vinci Grossi ha detto che 

è forse necessario rivedere la spesa pub
blica. . . . , - - ..,---.. 

Se non si effettuano nuovi Investi
menti pubblici, ovviamente rigorosi e se
lezionati quanto si vuole, la questione 
dell'occupazione giovanile difficilmente 
troverà sbocchi concreti. 

L'ultimo punto toccato da Grossi è sta
to il rapporto tra PCI e PSI. Occorre, 
ha detto, un rilancio della proposta uni
taria tra le due forte della sinistra. 

Miccolis 

Seppilli 
H compagno Tullio Seppilli è partito 

dalla constatazione che di fronte alla 
caduta tendenziale dell'egemonia borghe
se e alla conseguente avanzata di quella 
operaia esistono ancora degli ampi spa
zi non occupati da nessuno o meglio in 
cui interagiscono elementi di ambedue 
le egemonie. 

E" qui che si situano le aree ideologiche 
di vasti strati giovanili e non solo di 
essi. Tali posizioni hanno una base so
ciale reale riconducibile alle condizioni 
oggettive di vita di questi strati. Nella 
lotta della classe operaia faremmo un 
grave errore se oggi ci riassumessimo tut
ti i bisogni emergenti della gente. 

Slamo di fronte Infatti al formarsi, ha 
' sostenuto Seppilli, di forze reali che te
stimoniano di un'autonomia nei confron
ti delle forze politiche organizzate. Oc
corre allora un'analisi seria e profonda 
di quello che sta succedendo entro que
ste aree e questi gruppi sociali. H partito 

; farebbe molto bene a prestarci grande at
tenzione di ricerca. • . 

Tutto d ò comporta anche una serie di 
azioni e di prassi quotidiana. Dobbiamo 
tendere Infatti al massimo di unità tra 
forze sociali occupate e quelle disoccu
pate tenendo ferma la linea generale del 

. partito che è giusta. 
Il compagno Seppilli ha concluso n suo 

Intervento sostenendo che c'è bisogno di 
maggiore informazione e di una mag

giore capacità di propaganda. 

Grossi 
C'è una grande adesione di massa alla 

linea unitaria del nostro partito, ha esor
dito 11 compagno Vinci Grossi. Ma nello 

La strategia unitaria, sulla quale tutti 
1 compagni intervenuti sembrano concor
di, caratterizza tutta la storia del e par
tito nuoto* della classe operaia e nasce 
da una riflessione approfondita delle vi
cende storiche del movimento operaio oc
cidentale (la sconfitta del 11-32), da una 
valutazione corretta degli orientamenti 
Ideali di massa nel nostro paese e da 
una considerazione realistica del quadro 
Intemazionale. 

L'appressarsi del movimento operalo 
alla direzione del paese, dopo trent'annl 
di rigida discriminazione anticomunista, 
è un fatto storico di grande rilevanza, 
che muta profondamente gli equilibri isti
tuzionali e impone cambiamenti di strut
tura che modificano i rapporti di forza 
tra le classi. Certo, siamo in una fase 
di transizione, nella quale sta crescendo 
l'egemonia del movimento operalo senza 
che sia stata del tutto sconfitta l'egemo
nia delle classi dominanti. 

E, persiste la contraddizione non tra-
scurabOe per noi di essere forza decisiva 
per la direzione del paese, senza parte
cipare direttamente alla gestione delle 
potenti leve del governo esecutivo. 

Ma, sbaglieremmo a non valutare cor
rettamente 1 cambiamenti oggettivi che 
ci sono già nel «quadro politico», no-
nostante il poco convincente rifiuto ad 
ammetterlo di ampi settori della DC 
(che pure è costretta ad attestarsi sul 
terreno del « confronto »). 

Abbiamo imparato quanto sia neces
sario garantire lo sbocco politico alle 
lotte sociali, che altrimenti rischiano di 
non ottenere risultati, producendo ma
gari disperate fughe estremistiche (le lot-

; te mezzadrili in Umbria, le grandi lotte 
operale e studentesche della fine anni 
te ) . La nostra strategia non ha mal 
comportato «attesismo», che te mai è 

: dovuto a scarsa convinzione soggettiva 
della correttezza della linea o ad una 
capacità inadeguata di «fare politica», 

PERUGIA — I due miliardi 
e 800 milioni, in precedenza 

' taglieggiati al Comune di Pe
rugia, ritorneranno per inte
ri. è stato Darida ad assicu
rarlo, nelle casse di Palazzo 
dei Priori. Già circa una set
timana fa oltre 1 miliardo 
era arrivato agli amministra
tori perugini. • 

; Ieri mattina poi c'è stato 
l'annuncio della definitiva e 
positiva soluzione di questo 
non marginale problema. Ta
le disposizione, è stato l'as
sessore Panelli a comunicar
lo. non risolve certamente 
tutti i problemi del Comune 
di Perugia, si tratta infatti 
di una boccata di ossigeno 
che consentirà il pagamento 
degli stipendi e delle spese 
di stretta gestione sino alla 
fine dell'anno. * r- « 

Questa è stata la buona 
notizia data dalla giunta co
munale nel corso della con
ferenza stampa di ieri matti
na a cui erano presenti il 
sindaco Stello Zaganelli. il 
vicesindaco Paolo Menichet-
ti. gli assessori Carlo Giac
ché» Brando Fanelli e Gior
gio Liuti. 

Non si è parlato solo di bi-
• lanci però ieri mattina. Gli 

amministratori hanno volu
to dire la loro su alcune pre
sunte frizioni esistenti all'in
terno della maggioranza. Più 
della smentita ufficiale, a 
questo proposito, fanno fede 
la nutrito serie di iniziative 
e di scelte della giunta pre
se come ha affermato 11 sin
daco Zaganelli, con 11 pieno 
accordo dei gruppi consiliari 
socialista e comunista. Si 
tratta di tre decisioni di non 
poca Importanza per la vita 
amministrativa della citta. 

Per primo la giunta ha 
fatto sapere che proporrà al 
Consiglio comunale di mer
coledì di impugnare il con
tratto esistente fra Munici
pio e ditta Cecchini. Con 
una posizione Ineouìvocabile 
sullo spinoso problema della 
nettezza urbana l'amministra
zione si presenterà quindi, in 
modo unitario alla massima 
Assemblea cittadina. 

Come si ricorderà II pro
blema dei rapporti con la dit
ta Cecchini ha una lunga 
storia, ha sollevato polemi
che anche In un recente pas
sato. è stato oggetto di di
scussione fra le diverse dele
gazioni consiliari, è presente 
anche nell'accordo fra 1 par
titi firmato nel giugno scor-

. so a Palazzo dei Priori. 
TI lungo iter del dibattito 

- ha portato ad una conclusio
ne: Impugnare il contratto. 
Posizione questa, per altro 
condivisa in linea di massi
ma anche dalle minoranze. 
I costi infatti che il Comu
ne è ormai costretto a pa
gare per II servizio di nettez
za urbana sono davvero esor
bitanti. Le possibili vie a 
questo punto, ha detto a vi-
cezlndaco Paolo Menlchettl 
possono essere tre: aumento 
delle tariffe, denuncia del 
contratto, tentativo di media
zione con la ditta Cecchini. 

' La giunta propone al Con-

•••-'.{•:m .."•••'2i'sv..--;>;>-'.•.* -;-•..• : 
sigilo la scelta dell'arbitrato, 
ciò non significa escludere a 
priori la possibilità di con
tatti diretti. Il Consiglio co
munque, dopo un attento di
battito è chiamato a dire la 
sua posizione su questa que
stione. «La nostra posizione, 
ha concluso Menichettl. è 
comunque aperta al contribu
to di tutte le forze politiche ». 

Alcuni accenni sono stati 
fatti nel corso della conferen
za stampa di ieri anche al 
problema delle bidelle. E' 
certo ormai che il Comune, a 
seguito della verificata ne
cessità di personale, avrà la 
possibilità di assumere oltre 
una ventina di persone con 
contratto a termine (sei me
si). In questo modo si potreb
be avviare a soluzione il pro
blema delle bidelle escluse e 
particolarmente bisognose. 

In tutta la vicenda rimane 
fisso il giudizio degli ammi
nistratori sul concorso svol
tosi, giudizio per altro suffra
gato dalle decisioni del tribu
nale amministrativo regiona
le. Nel corso del prossimo 
consiglio comunale di mer
coledì la giunta proporrà 
comunque anche una revisio
ne del regolamenti nazionali 
dei concorsi tramite una ini
ziativa di legge. 

H; TERNI- Dibattito sulla psichiatria al centro;•studi Vanoni 

* • „ • • • 

reinserimento 
è difficile ma è la più giusta 

Non vi sono alternative alla scelta del recupero del malato di mente — Non 
si può tornare ai «lager» del passato — I risultati ottenuti al SIM ternano 

• : * & : 
• Av 

TERNI — Esiste la possibilità 
di trovare una via di mezzo 
tra la segregazione del ma
lato di mente e invece il suo 
Inserimento nella società? 
Questo interrogativo, che la
scia trasparire una concezione 
superata della psichiatria, è; 
stato posto come argomento 
di discussione in un dibattito 
promosso dal centro studi Va-1 
noni. Il tema da trattare era 
appunto « psichiatria: una po
sizione realistica tra istitu
zionalizzazione e deistituzio
nalizzazione ». 

• Questa impostazione è stata 
capovolta dallo stesso dottor, 
Hans Schoen, democristiano. ^ 
presidente della commissione •: 
servizi sociali dell' ammini
strazione provinciale di Pe
rugia. " ' 

• •• «La segregazione del malato 
mentale in manicomio psi
chiatrico — ha detto Schoen 
— è una soluzione facile, ma. 
uccide l'uomo, l'inserimento 
nel contesto sociale è una 
scelta difficile ma che pone 
al centro l'uomo e l suol valo
ri ». Partendo da questa con
siderazione è chiaro che non • 
può essere scelta una via di • 
mezzo, la scelta è - per la 
seconda strada, più difficile. 
ma corrispondente ai criteri 
di democrazia e di umanità. 

1 • La Nuova Psichiatria che . 
si è fatta portabandiera di -
questa concezione ha ottenuto 
dei buoni risultati. Il dottor 
Schoen ha ricordato alcuni 
dati. Dieci anni fa, quando; 
i malati di mente venivano 
segregati, nel manicomio psi
chiatrico erano ricoverati 1300 
pazienti, oggi ve ne sono sol
tanto 350. 

Che 1 dati testimoniano la 
giustezza della scelta è stato 
confermato anche dall'asses
sore provinciale alla Sanità di 
Terni, Ferruccio Mauri, i l . 
quale ha ricordato che nel 
1973 ben 194 ternani erano 
ricoverati come lungodegenti 
in manicomi psichiatrici di ; 
varie Provincie, mentre oggi 
ve ne sono soltanto 98. Il 
merito va riconosciuto alla. 
azione svolta dalla SIM (ser
vizio di igiene mentale). 

Il direttore del SIM. Bo-
ranga, ha sottolineato come 
le esperienze realizzate a Pe
rugia nel campo della medi
cina psichiatrica non sono pa
trimonio di un solo partito 
politico, ma di tutto l'arco 
delle forze politiche che si 
.riconosce nei principi sanciti 
dalla costituzione. Il problema 
di fondo è proprio questo: 

ostacoli t che impediscono .11, 
libero dispiegarsi della per
sonalità umana devono essere 
rimossi. 

Un limite nell'azione svolta 
a Terni esiste. Lo ha fatto ri
levare lo stesso - Ferruccio 
Mauri: «Esiste un distacco 
— ha affermato — tra le cose 
che sono state realizzate e 
l'impegno che intorno ad esse 
si è manifestato da parte 
dell'intero tessuto sociale e 
politico». 

L'esigenza è quella di una 
maggiore partecipazione. Esi
stono difficoltà: « Il problema 
— ha sostenuto 11 dottor Pur-
pura — è come gestire le 
strutture che abbiamo realiz
zato e che andremo a rea
lizzare. Da parte nostra, de
gli operatori che vi lavorano. 
non c'è nessuna mancanza di 
disponibilità a farvi entrare 
la gente, ma esiste una obiet
tiva difficoltà della gente ad 
entrarvi». iv. .; 
— Una maggiore partecipazio
ne dei cittadini, un diverso 
Impegno delle forze politiche: 
queste sono due delle esigenze 
maggiori. • 
-• «Il problema è di respon
sabilizzarsi — ha detto Schoen 
— nel momento che a Perugia 
si è scelta questa strada ci 
sono state delle convergenze 
che hanno dato dei buoni ri
sultati. Se esistono fasce di 
perplessità sul funzionamento 
del CIM di Perugia e del 
SIM di Terni, questo implica 
un maggior impegno a starci 
dentro e non certo a lasciarli 
soltanto in mano agli opera
tori sanitari che vi lavorano ». 

g.e.p. 

Tre giornate della gioventù a Perugia 
PERUGIA — SI aprono stamane a Pon

te San Giovanni le « Tre Giornate della Gio
ventù >. La manifestazione, organizzata dal
la FOCI, si svolgerà nel locali dèi C.V.A. 
(Centro vita associativa). I giovani delia 
FGCI perugina hanno profuso un serto im
pegno per l'allestimento della manifestazio
ne. Dopo oltre due mesi di intenso lavoro 

• preparatorio è stato predisposto ~ un pro
gramma ricco ed Intenso che volendo mar
care un elevato spessore politico e cultura
le, presenta una serie di spettacoli teatra
li prodotti da gruppi di base, uno «spazio 
musica » In cui continuamente sarà possibi
le ascoltare e discutere di musica, una se

rie di proiezioni cinematografiche sulla sto
ria del movimento operalo. 

Significativi saranno anche I momenti di 
dibattito più specificatamente politico, con 
Iniziative sul rapporto tra la FGCI, I giova
ni e la politica, un'incontro per discutere sul
la figura di Antonio Gramsci ed il grande 
patrimonio storico e culturale lasciatoci. 
una assemblea sull'utilizzo del C.V.A. e più 
In generale sul modi di aggregazione della 
gente a Ponte San Giovanni, In cui Inter
verranno le numerose associazioni culturali 
ricreative, sportive del quartiere, Il Consi
glio di Circoscrizione, le forze politiche. 

Il finanziamento concesso dal Medio credito regionale 

Mutuo di 1 miliardo e seicento 
milioni alla Linoleum di Narni 
La direzione aziendale ha firmato la convenzione -Noti
zie allarmanti sugli orientamenti della « Montefibre » 

i Assemblee 
sul tesseramento 

in tutto il 
Ternano 

'"•" TERNI — Il Partito sta in 
questi giorni compiendo un 
notevole sforzo per la cam
pagna di tesseramento e di 
proselitismo. ••>:• 
" Ogni giorno decine di ini
ziative hanno luogo in tutta 
la provincia. Per oggi sono 
in - programma: assemblea 
donne Piediluco; assemblea 
donne Casteldilago; ore 13 
comizio Acciaierie (Ottavia
n o ; ore 21 comizio Acciaie
rie (Ottaviano; ore 20,30 fe
sta tesseramento Borgorivo 
(Bartolini) ; ore 20 Civitella 
del Lago (Provantinl). 

Nell'ambito della settima
na per il reclutamento delle 
donne al partito è stata con
vocata per giovedì 17 novem
bre alla Sala XX Settembre 
una assemblea sulla occupa
zione femminile 

* NARNI — :• La direzione 
della Linoleum prenderà il 
mutuo di un miliardo e 600 
milioni che gli è stato con
cesso dal Medio Credito re
gionale. Della avvenuta fir
ma per la contrazione del 
mutuo i dirigenti dello sta
bilimento chimico di Narni 
Scalo hanno dato comunica
zione al consiglio di fabbrica. 
• Il rischio era che scadesse
ro 1 termini e la Linoleum si 
lasciasse così sfuggire que
sta occasione. Tale rischio 
era stato più volte denuncia
to dal consiglio di fabbrica. 
Il miliardo e 600 milioni, coi 
quali la società dovrebbe co
struire una nuova linea per 
la produzione di un nuovo ti
po di pavimentazione, è sta
to concesso dal Medio Credi
to da ben due anni. La dire
zione però non aveva mai 
fatto sapere se intendeva 
prenderlo oppure no. Il ter
mine ultimo per decidere sca
deva il 31 ottobre. 

Il presidente della Lino
leum. dott. Zini, ha ora co
municato che l'azienda ha 
Tatto in maniera di non far 
scadere il termine e ha sot
toscritto, negli uffici della 

Cassa di Risparmio di Namt, 
il documento con il quale si 
impegna a ritirare la cifra, 
per la quale pagherà un tas
so di interesse estremamente 
conveniente: 117%. 

Se questa'notizia rassicura. 
contemporaneamente ne è 
stata * comunicata un'altra 
che Invece preoccupa e che 
ha spinto il consiglio di fab
brica a chiedere con urgen
za un Incontro con la dire
zione aziendale. La Monte-
fibre. il gruppo chimico pub
blico alla quale la fabbrica 
di Narni Scalo appartiene, 
sembra non aver dato il pro
prio nullaosta per avviare 
l'investimento. .... 

E' chiaro che il miliardo 
e 600 milioni non metterebbe 
di certo al sicuro la Lino
leum. che ha impianti vecchi 
di un secolo, dal rischio di 
essere tagliata fuori dal mer
cato. costituisce però, a giu
dizio delle organizzazioni sin
dacali. un provvedimento che 
consentirebbe di guardare 
con meno apprensione al fu
turo. 

Attualmente la situazione è 
invece estremamente preca
ria. . 

PERUGIA • Polemica conferenza stampa del segretario regionale Pontini , .. 

Guerra aperta tra la CISL e Dozza 
Al sindacato non erano stati informati del carattere della manifestazione di domenica 

Documento per 
Todi approvato 

alla Regione 
PERUGIA — Dopo una gior
nata Intera di intenso di
battito 11 Consiglio regiona
le dell'Umbria ha votato Ieri 
sera a tarda ora un online 
del giorno in cui si propone 
al parlamento nazionale un 
emendamento sulla legge spe
ciale per Orvieto a favore del
l'altra città umbra minacria-
ta dalle frane, Todi. 
L'ordine del giorno è stato 

votato da PCI, DC. PSL 
PSDI e FRI mentre ha vo
tato contro 11 demonazionale 
Modena e il socialista Fio
rali! non ha voluto parteci
pare alla votazione. 

• RINVIATO IL OD. 
. euUJt «TUtNI» -
n Comitato direttivo allar

gato sui esentami deBa socie
tà Temi ohe si doveva tenere 
oggi è stato rinviato a sa
bato » novembre alto o n t. 

PERUGIA — E* in corso una 1 
polemica fra la CISL ed il 
Rettore dell'Università di Pe
rugia Giancarlo Dozza. Que
sta atmosfera non del tutto 
pacifica fra il massimo espo
nente dell'ateneo perugino e 
il sindacato cattolico era già 
emersa chiaramente nel gior
ni passati. 

Ieri mattina poi Roberto 
PominL segretario regionale 
della CISL, nel corso di una 
conferenza stampa, non ha 
perso l'occasione per lanciare 
critiche anche pesanti verso 
11 prof. Giancarlo Dozza. 
«Noi non accettiamo, ha det
to PominL le falsità dette In 
questi giorni nei nostri con
fronti. né gli attacchi disen-
nati portati talora anche 
contro le persone ». 

I sindacati innanzitutto, ha 
continuato il segretario re
gionale della CISL. non fu
rono mal informati in termi
ni precisi della natura della 
manifestazione che si andava 
preparando per l'inaugura
zione dell'Anno accaT 
Anzi net verbale della 
dove si discusse di 
pioUema si legge qaasl te
stualmente che la cartai 

aperta al 

franto e adeguata ai tempi. 
C'è di più. anche la prolu

sione. secondo il verbale, a-
vrebbe dovuto riguardare 
« un argomento di attualità e 
di interesse generale ». Potni-
nl ha poi fatto presente che i 
sindacati avevano già in pas
sato fatto sapere al Rettore 
come loro intendevano do
versi condurre « la cerimo
nia». 

Poi punto per punto il se
gretario regionale della CISL 
ha voluto contestare le di
chiarazioni rilasciate da Doz
za ad alcuni organi dlnfor-
inazione. Qualche rilievo cri
tico poi 11 segretario della C 
CISL lo ha fatto un po' a 
tutti, l'attacco vero comun
que è stato portato a Dozza. 

Pare comunque che nem
meno la CIflL. a seguito del
la ultima vicenda dell'Univer
sità, stia del tutto bene. Al 
suo interno non sembra cer
to regnare la pace. Oltre cen
to iscritti della confederazio
ne infatti hanno minacciato 
di rinunciare alla tessera. 

Polemica aowwi quindi al-
resterno • amnterno. Pomini 
comunque ha voluto conclu
dere la conierstisa stampa in 
tono pcsdUvo • proposttlvo. 

Ha lungamente parlato della 
necessità di fare una seconda 
conferenza di ateneo, di ap
profondimento del rapporto 
fra Università, forze istitu
zionali. sociali e territorio. 

In questo dibattito dovreb
bero trovar posto anche le 
componenti studentesche. In 
linea di pr*r.cipio la discri
minante posta dalla CISL è 
solo l'antifascismo, ha ag
giunto PominL la nostra a-
pertura per 11 resto è com
pleta e totale. Se alcune 
componenti del mondo gio
vanile intendono andare poi 
ad una loro autoemargina
zione y prendano tutte le lo
ro responsabilità. 

Se si svilupperà un con
fronto di tale natura, ha 
concluso il segretario regio
nale della CISL, In quella 
sede e su questi contenuti, 
accoglieremo ben volentieri 
anche 11 contributo del mi
nistro della Pubblica Istru
zione. « Del resto non è Mal
fatti che non volevamo, ma 
trae! tipo di cerimonia di 1-
nauguraaione dell'Anno Acca
demico eh* ai ara voluto or-

» . " • : • . ; < • ' • • 
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