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Comitato federale del PCI a Perugia 

« I gravi problemi 
impongono nuovi 
momenti d'intesa» 

« Bisogna porre l'accento più su ciò che ci 
unisce che sulle cose che ci dividono » 

PKRUGIA — Si e riunito l'al
tra sera il comitato foderale 
comunista di Perugia, che ha 
ascoltato una relazione, sulli 
situazione politica del paese 
e dell'Umbria e sui compiti 
del partilo, del compagno 
Francesco Mandarini segre
tario della federazione peru
gina. 

Mandarini ha ricordato lo 
«forzo prodotto dal partito ne
gli ultimi mesi: k- conferei! 
ze operaie, la questione gio 
vanile. l'attività congressuale 
del partito e della VOCI. La 
relazione ha poi affrontato. 
<k>po aver analizzato i nodi 
nazionali, le prospettive poli 
tiche umbre. 

« l/azione nostra — ha det 
to Mandarini — deve fare un 
•alto di qualità sia rispetto 
al lavoro negli enti che am
ministriamo sia rispetto alla 
nostra presenza tra le masse. 
Partiamo da un giudizio for-

. temente positivo sulla reazio
ne che 1 lavoratori, i sinda
cati, forze politiche hanno 
avuto rispetto alla feroce a 
zioue che ha portato al rapi 
mento di Moro. Forte, unita 
ria. diffusa sul territorio del 
la provincia è stata la ris|>o 
«ta della classe operaia, dei 
giovani, dei lavoratori del ce 
to medio, della stessa gerar
chia cattolica: la ripulsa ver
so il terrorismo non ha avuto 
dubbi ». 

Come comunisti portiamo 
, — ha aggiunto Mandarini - -

una grande responsabilità, co 
me forza che raccoglie quasi 
la metà del popolo umbro: a 
questa responsabilità dobbia
mo rispondere impegnando le 
nostre capacità por rendere 
partecipe anche la nostra re
gione dello sforzo di unità 
democratica e di solidarietà 
nazionale necessaria por usci
re dalla stretta in cui si di
batte la nazione ». 

I rapporti tra le forze po
litiche in Umbria attraversa
no un momento delicato. Mol 
to è condizionato dalle vicen
de nazionali, ma molto di 
pendo da questioni interne ai 
partiti stessi. R i s o t t o a que
sti rapporti confermiamo la 
nostra posizione: partendo 
dalle attuali collocazioni di 
maggioranza e di minoran
za. le forze politiche demo
cratiche possono definire una 
serie di priorità di intervento 
clie ricollegandosi al program
ma di governo contribuisco
no a mettere a soluzione i 
gravi problemi economici e 
sociali della regione. 

L'urgenza dei problemi im
pone a tutti di porre l'accen
to più su ciò d i e ci unisce 
che su ciò che ci divide. An
che tutta la questione del
l'accordo istituzionale deve 
essere ripresa partendo dal 
presupposto dell'interesse del 
funzionamento del Consiglio 
regionale e non quello di par 
tito o di qualche singolo per
sonaggio. 

Mandarini ha affrontato poi 
le questioni del « governo » 
umbro. * I rischi che corria
mo sono molti: la seconda 
legislatura regionale si svi
luppa con difficoltà per le 
gravi carenze dell'azione dei 
passati governi e per le mu
tate condizioni del Paese. 
Siamo stati in grado finora 
di assicurare i servizi essen
ziali alle nostre popola/ioni 
di contrastare i processi di
sgregativi presenti nella no
stra economia, di impostare 
«na politica di risanamento 
dei bilanci degli enti pun
tando a spostare risorse \or
so gli iinestimenti produtto
r i . Tutto ciò non è stato fa
cile e forti rimangono i ri
schi di rotture corporative. 

Mandarini nell'ultima par
to della sua relazione ha af
frontato i problemi del par
tito. « Andiamo vor>o una fa
se molto intonsa «li lavoro 
(la campagna elettorale di 
Assi-,i e Trovi, lo svluppo 
delle iniziative contro il ter
rorismo. manifestazione del 22 
a Foligno con Cossutta. l'in
contro dibattito del 30 con 
Amendola. manifestaz:onc con 
i coni.tati di seziono elotti 
negli ultimi congressi I che 
dovrà vedere una forte mo
bilitazione del partito corno 
presupposto di una presenza 
articolata della realtà della 
nostra provincia. 

« Crediamo giusto — ha 
concluso Mandarini — e do 
veroso richiamare lutti ì com
pagni ad un impenno di la
voro e di partecipazione sen
za precedenti. 

Nel dibattito sono interve
nuti ì compagni Innamoriti . 
Berrettini. Ras molli. Piccioni 
e Galilei. Ix* conclusioni di 
questo dibattito verranno trat
to nuoce dal comitato regio
nale che è stato comocato 
per la settimana prossima 

II Comit.tto foderale di Pe
rugia ha approvato anche le 
listo dottorai, por Assisi e 
Trovi. 

« CORDIALE I N C O N T R O T R A 
LA STAMPA E IL N U O V O 
PREFETTO 

P E R U G I A — Cordiate incontro Ie
ri manina Ira il nuovo Preletto 
di Perugia, do l i . Elio Chiarirne, e 
la stampa cittadina. I g iorml i i t i e 
il rappresentante locale del gover
no hanno lungamente ditcuiso del
la situazione della Provincia. Con 
•art icolar* attenzione è stato al -
fVtoirato I I t e m i dell'ordina do-

Intensa attività 
congressuale del 
partito tra oggi 

domani e domenica 
PERUGIA — Intensa attività 
congressuale del partito per il 
line settimana. Accanto al di
battito Interno comunque non 
mancano nemmeno manilesta-
zioni pubbliche. 

Diamo di seguilo le inizia
tive previste: venerdì: congres-
10 di sezione di Vil la Piagna
no con il compagno Francesco 
Mandarini; congresso della se
zione di Cerqueto con il com
pagno Corseci; congresso del
la sezione di S. Sabina con il 
compagno Claudio Carnieri; con
gresso della sezione di Ponte 
della Pietra con il compagno 
Balucani. Assemblee popolari 
a Porta Eburnea con il com
pagno Menichetti e a Piazza 
Grimana con il compagno Ros
si. 

Sabato: congresso della se
zione di Magione, concluderà 
il compagno Galilei; congres
so della sezione IBP con il 
compagno Francesco Mandari
ni; congresso della sezione Cu
rie! di Città di Castello con il 
compagno Angelucci; congres
so della sezione di Elee con la 
compagna Tina Grossi; congres
so della sezione di Ponte S, 
Giovanni con il compagno Ma
ri ; congresso della sezione 
« X X giugno » con il compa
gno Fanelli; congresso della 
sezione di Deruta con il com
pagno Seppilli; congresso del
la sezione di Deruta con il 
compagno Innnamorati . 

Domenica: congresso della 
sezione di Spello con il com
pagno Nicchi; congresso della 
sezione di S. Tercnziano con 
il compagno RoscinI; congres
so della sezione di Torgiano 
con il compagno ' Angelucci; 
congresso della sezione di Fos
sato di Vico con il compaqno 
Bellini e della sezione di Cor-
ciano con il compagno Formi
ca. Per domenica è inoltre pre
visto a Trevi alle 1 1 . 3 0 il co
mizio di apertura della campa
gna elltorale con il compa
gno Ludovico Maschiclla. 

Tra segni di novità e chiusure inaccettabili P atteggiamento de in Umbria 

A Terni la DC è disponibile al confronto 
poi a Perugia sceglie la contrapposizione 
Un documento pieno di proposte e suggerimenti letto dal consigliere de Renzetti - Oggi torna a riunirsi il Con
siglio comunale - Nel capoluogo lo scudocrociato sferra un immotivato attacco all'attività dell'amministrazione 

i 

TERNI — Possibilità di Inte
se che non significano allar
gamento della maggioranza. 
ripresa del confronto tra mag
gioranza e minoranza, prepa
razione di una conferenza che 
veda Impegnati imprendito
ri, organizzazioni sindacali. 
enti locali e Cassa di Rispar
mio ad affrontare i proble
mi dell'economia: sono queste 
le proposte che il gruppo de
mocristiano ha avanzato du 
mnte l'ultima seduta del 
Consiglio comunale di Terni. 
mentre era in discussione il 
bilancio di previsione per il 
1978. 

Le proposte sono contenute 
in un documento di dieci 
cartelle dattiloscritte, pi ece
duto da una premessa di ca
rattere politico. 11 documento 
è stato letto dal consigliere 
Renzetti. La discussione sul 
bilancio, rispetto al passato. 
ha fatto quindi emergere del
le novità nell 'atteggiamento, 
soprattutto, della DC. E' sta
to lo stesso capogruppo de
mocristiano Giuseppe Bruno 
ad avanzare una mozione d' 
ordine per chiedere l'aggior
namento della seduta, in ma
niero da consentire una ri
flessione sulla proposta avan
zata e una discussione anco
ra più ampia. La mozione è 
s ta ta accettata e il Consiglio 
comunale tornerà a riunirsi 
oggi, in seduta straordinaria. 
per concludere il dibatt i to sul 
bilancio. Il dibattito, come si 
diceva, ha fatto emergere del
le posizioni nuove, anche se 
non sono mancate incertezze 
e divergenze all ' interno del
lo stesso gruppo democri
stiano. 

Il consigliere Adriano Mo-
rinesi. sempre della DC. ha 
condotto il suo intervento se
guendo il filo di una logica 
ferma a posizioni di vecchio 
stampo. Più vicino all'impo
stazione del documento, che 
è stato presentato a nome di 
tut to il gruppo democristia
no. è s tato l 'intervento del 
consigliere Cerioni. Fino a 
questo punto il dibatti to (an
che l'altro consigliere interve
nuto. Freddi, si era mantenu

to sostanzialmente su questa 
l.nea) era andato avanti se 
condo uno schema piuttosto 
scontato e prevedibile. Tonto 
che lo stesso compagno Gia
como Porrazzini. nel suo in
tervento. ha lat to notare co
me da parte delle minoran
ze « le forzature polemiche » 
avessero prevalso « sulle prò 
poste ». in un dibattito che 
peccava di scarsa chiarezza e 
di mancanza di consapevolez
za dei fenomeni che sono ma
turat i nel Paese. 

Anche l'assessore socialista 
Auretta Campili ha poi fatto 
rilevare che non si possono 
usare due misure e compor
tarsi a Roma in una manie 
ra e a Terni in un'altra, vi
sto che la situazione di emer
genza è ovunque. Il compa
gno Porrazzini aveva comun
que rivolto l'invito alle mino 
ranze a un atteggiamento più 
costruttivo, nella ricerca di 
obiettivi comuni, concreti e 
realizzabili, intorno ai quali 
costruire la massima solida

rietà. Ha subito dopo preso 
la parola il consigliere DC 
Renzetti. che ha letto il do
cumento presentato dal pro
prio gruppo. In esso si parte 
da una premessa politica: 
« La disponibilità della DC a 
riprendere un dialogo più ser
rato con la maggioranza — 
ha detto Renzetti — non 
contraddice la sua posizione 
di minoranza. Il fatto di di
scutere e eventualmente con
vergere con la maggioranza 
su alcuni punti di interesse 
generale non significa ac
cordo politico programma
tico ». 

Renzetti ha usato un altro 
termine in sostituzione del
l'espressione « accordo pro
grammatico » coniando la 
formula « accordo di funzio
namento ». Nel documento si 
si>ecificano poi i punti sui 
quali dovrebbe riprendere il 
d:alogo e sono: il funziona
mento del Consiglio comuna
le. in tutte le sue istanze. 
comprese le commissioni e 1 

Orgnnizznta dalla Confcoltìvaforì 

Discussi in un convegno a Orvieto 
i temi della riforma previdenziale 

Presenti 150 coltivatori - Conclusioni di Monasterio 

ORVIETO — I temi della riforma previdenziale e assisten
ziali e della riforma sanitaria sono stati dibattuti giorni 
orsono ad Orvieto nel corso di un convegno comprensoriale 
promossa dalla Confederazione italiana coltivatori e dal suo 
patronato INAC. Il convegno presieduto da Arnaldo Mo
nasterio, della direzione nazionale della confederazione na
zionale coltivatori, è stato aperto da una relazione della com
pagna Maria Rita Benincasa del patronato INAC del com
prensorio orvietano. 

La necessità di andare al più presto ad una efficace 
riforma sanitaria e previdenziale, cosi come la validità del 
reinserimento dei mezzadri nella gestione obbligatoria, in 
quanto conquiste economiche e sociali che pone questi colti
vatori reinseriti alla pari di altri lavoratori dipendenti: que
sti i temi più dibattuti e sottolineati dai crea 150 coltvatori 
presenti . Ne è scaturito l'impegno dei coltivatori e della 
Confcoltivatori di sviluppare iniziative di lotta e interesse 
Confcoltivatori di sviluppare iniziative di lotta e intese 
tant i per i lavoratori della terra, 

consigli di circoscrizione; la 
politica finanziaria ed eco 
nomica del comune; i vari 
aspatti della vita amministra
tiva. Nel documento si fa poi 
riferimento a una proposta. 
che era stata lanciata qual
che mese fa, e che riguarda 
l'organizzazione di una con
ferenza tra tutti gli organi
smi interessati alla ripresa 
economica (quindi organizza
zioni sindacali, imprenditori. 
Cassa di Risparmio) con 1' 
obiettivo di dare ni compren
sorio la funzione di «centro 
di orientamento economico ». 
stabilendo tra l'altro « un col
legamento con la Cassa di 
Risparmio ». 

La discussione su questo 
documento della DC inizierà 
oggi, in quanto, come si di
ceva all'inizio, è stato presen
tato proprio a conclusione del
la passata seduta. 

PERUGIA — A Perugia inve
ce situazione di segno opposto 
a quella ternana. La DC com
pie una vistosa marcia indie
tro e si lancia in una poli
tica d'attacco e di opposizio
ne frontale all'amministrazio
ne comunale. 

Il gruppo consiliare dello 
scudo crociato ha voluto con
vocare una conferenza stam
pa apposita l'altra sera per 
motivare il voto negativo da
to al bilancio del comune di 
Perug.a e più in generale per 
criticare fortemente « l'asso 
luta mancanza di prospetta e 
politiche che l'attuale mag-
g.oranza manifesterebbe ». 

Un attacco dunque m piena 
regola e articolato pratica
mente lungo tutte le direttri-
c. di attività dell'amministra
zione stessa. P.ano tr .ennale 
di investimenti, edilizi» eco-
nomica e popolare; traff.ro 
e trasporti, nettezza urbana. 
politica culturale : cessini 
punto si è salvato dagli stra
li polemici dei consiglieri de
mocristiani. Il capogruppo 
Antonioni, Raiconi. Fogu. Du
ranti ed altri ancora hanno 
parlato a loro avviso, chiara- j 
mente; la giunta di sinistra i 
« dorme », i problemi econo- I 

mici e sociali della città si 
vanno acutizzando, l'appara
to comunale e gli uffici com
petenti sono inadempienti. Il 
voto sul bilancio è quindi da 
leggere come « una manife
stazione di sfiducia verso 1' 
operato della gain 'a ». 

Insomma, la DC perugina 
ha scelto di nuovo la strada 
dell'opposizione. A poco meno 
di un anno dall'accordo sigla
to da tutte le forze democra
tiche lo scudo crociato rompe 
con i contenuti e con le mo
dalità del documento pro
programmatico preferendo la 
v a della rottura e della con-
t mpposi/.'.one. 

Probabilmente mot.v: (ri
trovare un ruolo preciso, non 
farsi coinvolgere ulteriormen
te i quasi esclusivamente dot 
tati da una ragione interna 
di part.to sono alla base del
la grave decisione democri
stiana che comunque si assu
me la respon.sabilità di aver 
mandalo a carte quarantotto 
l'accordo dello scorso anno 

Per s tamat t 'na si at tende 
la risposta della giunta alle 
accuse della DC. S; trat terà 
probabilmente di un docu
mento art 'colato per punti 
teso a dimostrare l'inconsi
stenza dei rilievi mossi. Che 
si tratt i comunque di posizio
ni strumentali da parte del 
gruppo consiliare demoori-
st.ano non c'è alcun dubbio. 
Come ma: in questi mesi la 
DC perugina non ha sentito 
il bisogno d: st molare una 
discussione .su tal: problemi? 
E in ogni caso perché prò 
pr:o 01/41 questa « virata » 
clamorosa? Nel momento in 
cui altre forze, come por e-
semp o il PRI. mostrano ap
prezzamento per l 'att ività 
della giunta e la DC di altre 
c.ttà (o so vogliamo dello 
stesso gruppo consiliare de 
della Provincia di Perugia) 
si dislocano su terreni di
versi? 

Di fronte all'opinione pub
blica e alle altre forze demo
cratiche lo scudo crociato di 
Palazzo dei Priori si assume 
una grave responsabilità. 

Domenica congresso 
delle associazioni 

umbre degli emigrati 
Si svolge a Basilea - Ci saranno 250 
delegati - La presenza della Regione 

PERUGIA - Demonica 16 a Basilea crngicsso della x fede
razione delle associazioni regionali umbro dogli emigrati». 
Pr"-.so la sede del sindacati chetici del loirno e de. fono 
assieme agii emigrati e; saranno il vicepresidente dell» 
Giunta regionale Ennio Tomassini, il sindaco di Spoleto 
Laureti e l'assessore comunale Donati, una rappresentanza 
dell 'amministrazione comunale di Pass.gnano e della federa
zione sindacale unitaria CGILC1SLUIL, rappresentanti do! 
municipio di Bastia, il console della citta, esponenti dei par
tili politici. 

1 250 delegati, che costituiscono una minima parte degli 
emigrati umbri in Svizzera, discuteranno su quei problemi 
che ancora ricercano annose soluzioni, aumento dolio ini
ziative scolastiche a favore dei figli degli emigrati, rapida 
approvazione della legge di riforma dei coni.tati di mordi 
namento consolare, reale trastorimonto dei potori alle Re
gioni per un ruolo positivo noi pae.si di emigraz.one. coor
dinamento nazionale delle politiche regionali nel settore tra 
regioni, governo e organizzazioni democratiche dogli cm: 
grati. 

« Il congresso — afferma In una nota il compagno Franco 
soo Lombardi, responsabile dell'associazione emigrati dell'Um
bria — rappresenta la verifica del grado di maturità politica 
di un'organizzazione la cui direzione su! piano politico ed 
organizzativo è stata condotta dagli stessi emigrati. Il la
voro di questa organizzazione ha guardato ai problemi della 
emigrazione senza inutili separatezze ideologiche, senza pre
clusione alcuna per posizioni politiche diverse, con la preoc-
cunaz.ione, pur con limiti e ritardi che anche noi dobbiamo 
registrare, della collegialità delia direzione politica, della 
chiarezza e della linearità delle posizioni e delle decisioni: 
cercando soprattutto l'unità tra i lavoratori emigrati >\ 

« E' indubbio — ha rimarcato Lombardi --- che '.'idea di 
associazionismo uscita da que.-to lavoio ha rotto con quella 
trariiz.iona'e perché si ancora profondamente ai temi della 
politica regionale, dell'occupazione, degli investimenti, della 
difesa dei diritti civili e di un primo avvio verso il supera
mento della frantumazione dell'associazionismo spicciolo, fol
cloristico. quasi sempre clientelare: che ha prodotto l'espro
prio della politica nell'emigrazione ». 

Dal convegno, che sarà concluso dallo stesso Lombardi. 
dovranno emergere proposte operative ed unitarie sulle quali 
coinvolgere le regioni nel loro insieme e il movimento della 
emigrazione attraverso le organizzazioni di massa. 

Comincerà a funzionare a metà del prossimo anno nello stabilimento Terni-chimica 

Dal girasole alle bioproteine vegetali: 
impianto sperimentale a Nera Montoro 

Potrebbe essere il nostro cibo di domani — La produzione giornaliera sarà 
di 400 chilogrammi — Giudizio positivo espresso dal consiglio di fabbrica 

E' urgente un 

« progetto 

globale » per 

salvare il 

lago Trasimeno 

PEIU'GIA — Il Trasimeno 
continua ad essere un pro
blema. Da anni intorno al la
go ruotano una miriade di 
enti e di mtonent i parcelliz
zati t h e impediscono di af
frontare in maniera organica 
il prohh ma di una sua con-
s"r\«>zior.e e \ alori/z.i/.iono 
s :a sotto il profilo turistico 

che produttivo. La Giunta re
gionale — ieri ne abbiamo 
dato notizia — intende dele
gare all'amministrazione prò 
vinciate funzioni che. nello 
specifico, riguardano anche il 
lago. Sul problema già c"era 
stato un incontro tra l'asses
sori; all'agricoltura Mario Re 
lardinelli e il presidente della 
(ritinta provinciale Vinci 
Grossi. Esiste infatti una leg
ge sul Trasimeno di iniziativa 
provinciale, ma la prossima 
attribuzione delle deleghe ri
chieda ulteriori approfondi-
mvnti. 

« La necessità di fondo — 
ha affermato Vinci Grossi — 
è di effettuare una ricogni
zione puntuale sulle vecchie e 
nuove competenze regionali 
in materia di acque interne. 
compresi i relativi finanzia

menti. Si tratta poi di orga
nizzarle intorno ad un pro
getto di interventi per la sal
vaguardia del Trasimeno e 
delle sue potenzialità produt
tive: il lago, infatti, va dife
so in modo costante e orga
nizzato . 

C'è nveessità cioè di opera
zioni di bonifica di verificare 
la situazione dell'inquinamen-
to. di regolamentare le con
cessioni. di considerare il 
problema de'la pesca. Co
struire cioè « un progvtto 
globale por il lago pvr il 
quale esistono altri problemi 
come — lo ha sottolineato Be-
lardinelli nel corso dell'in 
contro — la migliore regola
mentazione delia navigaz o ic 
da riporto. la verifica Milla 
pi -c i p-ofv.sxion.iie e »u! 
miglioramento delle infra 

strutture di trasformazione 
del pescato ^. 

Anclie nella zona del Tra
simeno il problema di un'or
ganicità di interventi e di 
competenze è da tempo l'im
pegno principale di forze po
litiche e di organizzazioni 
rìrmocratiche. Specificamente 
nell'incontro tra giunta re
gionale e provinciale è stata 
decisa la costituzione di un 
gruppo di lavoro misto dry 
si incaricherà dello studio di 
tutte le questioni ammini
strative e finanziarie, e dell'e
laborazione di un progetto in 
vista di una legge quadro p^r 
la codione dclh; risorge del 
lago. 

Nella foto: una sucecstha 
immagine de! lago Trasime
no. 

SPOLETO - Dichiarazione di Rossi 

II voto sul bilancio: passo 
avanti nei rapporti politici 

Positivo l'atteggiamento di astensione della DC 
Incomprensibile scelta dei repubblicani - Impegni 

SPOLETO — Anche se la DC non è andata olire la astensione, il voto 
con II quale il Consiglio comunale di Spoleto ha approvato il bilancio 
preventivo 1 9 7 8 del Comune costiti*:*:: un posso avanti ed un segno posi
tivo nella situazione politica non solo locale. I l voto inlatti è giunto a 
pochi giorni di distanza dalla realizzazione di una intesa programma
tica tra le forze politiche democratiche spoletine che si sono impegnate, 
pur nel rispetto dei rispettivi ruoli e della autonomia di ciascuno, ad 
operare in un costruttivo conlronto per la soluzione dei più urgenti pro
blemi della collettività. 

Con questo spirito il bilancio ha avuto il voto favorevole, oltre che 
del PCI e del PSI . * anche del PSDI e ta astensione della DC. Grave è 
stato invece l'atteggiamento del consigliere del PRI che ha espresso 
— incomprensibilmente — voto contrario. Sul volo del Consiglio comunale. 
il compagno Manrico Rossi, capogruppo consiliare del PCI , ci ha rila
sciato la seguente dichiaratone: « L'iniziativa del PCI , che nel mese di 
novembre scorso pose l'esigenza di una verifica politica a tutti i partiti 
democratici, ha avuto uno sbocco significativamente positivo, ina a mio 
avviso il risultato del voto ha premiato anche I * serietà e la chiarezza 
da lutt i dimostrate e la volontà di affrontare con decisione i dramma
tici problemi della città, tra i quali spiccano la situazione della Pozzi 
e lo stalo della occupazione. 

« Si tratta ora — ha proseguito Rossi — di mettersi al lavoro senza 
indugi, poiché ogni rinvìo ir.giuitil icjto delle cose dette e sottoscritte, 
come pure una interpretazione non corretta dei piani elaborati non ci 
troverebbe d'accordo. Consideriamo il voto della DC un al lo che può 
influire positivamente nei rapporti di collaborazione Ira i partiti nell'inte
resse d: i cittadini e rileviamo nel voto del PSDI la accentuazione di una 
disponibilità alla collaborazione g i i dimostrata in altre occasioni. Una sola 
nota stonata net conlesio di quanto accaduto il voto contrario del P R I , 
una posizione di scontro inaccettabile in questo riomento, che dimostra 
incocrenza nonostante tutti gli slorzi compiuti per non apparire tale ». 

Un primo bilancio delle vertenze aziendali chiuse: molte positive novità e qualche incognita 

TERNI — La stag.one delle 
vertenze aziendali si può dire 
concluda: nelle grandi azien
de i'accordo è s ta to raggiun
to. restano :n piedi '.e \orien-
ze d: alcune piccole e medie 
az.ende. mentre ristagnano 
quelle che riguardano 1! .set
tore odile e delio co.struz.ion.. 
Temp. di b.lancio quindi. 

II risultato più positivo che 
è s ta to raggiunto riguarda 
l'occupazione. Nell'accordo 
« Terni » Ce l'impegno dell' 
azienda ad assumere, nell'ar
co di tre anni. 150 giovani m 
base alla legge 285. a ripristi
nare il turri over, assumendo 
questo anno 80 persone e 10 
tecnici. Alla Ternmoss saran
no assunti, in base alla lesrge 
di preavviamonto al lavoro, 
altri .10 giovani e saranno 
fatte otto assunzioni norma
li. Alla S a Stampaggio è sta
to raggiunto un al tro risul
tato consistente: la direzione 
si e impegnata a creare altri 
50 pasti di lavoro e ad appli
care la legge per l'occupazio
ne giovan.le « in misura ade
guata — è scritto nell'accor
do — alla propria dimensio
ne » e di concerto con quan
to sarà deciso in sede di asso-

«Abbiamo puntato sull'occupazione 
e i risultati ci hanno dato ragione» 

dazione industriali. 
Nel panorama della crisi 

che investe il pa&>e. le prò 
spettive, pur sempre l imit i le . 
ciie si aprono con gli accordi 
raggiunti, appaiono come un 
risultato di non poco conto. 
Ne discutiamo con il compa
gno Roberto Piermatt i . re
sponsabile della commissione 
fabbriche della federazione. 

« La valutazione degli ac
cordi raggiunti — commanta 
Piermatti — non può estere 
che positiva, soprattutto se si 
tiene conto di una serie di 
elementi. Ci troviamo in pre
senza di una situazione gene
rale quanto mai preoccupan
te. all'tnterno della quale il 
sistema industriale da segni 
di profondo malessere. "In 
questo quadro complessivo si 
è riusciti a raggiungere ac
cordi che vanno nella dire

zione da noi indicata, che è 
quella del cambiamento del
l'assetto economico e produt
tivo" V. 

Puoi spiegare meglio que
sto concetto? 

& L'affermazione — ripren
de Piermatti — va intesa nel 
senso che con gli cccordi rag
giunti si è data da parte del 
movimento sindacale la pre
minenza al problema dell'oc
cupazione. in particolare di 
quella giovanile, indicando 
che la ripresa economica de
ve avvenire risolvendo m pri
mo luogo questo problema. 
Inoltre negli accordi sono in
dicati i precisi impegni • per 
investimenti e per l'ammo
dernamento degli impianti e 
l'allargamento della base pro
duttiva J>. , 

Rispetto alla impostazione 
delle passate vertenze, ci so

no state in questa occas one 
nelle novità: perché a Temi 
s: e riusciti a s t rappare dei 
risultali mduhbiamente p:ù 
positivi che altrove? 

i Si deve riconoscere al mo
vimento operaio ternano — 
risponde Piermatti — il me
rito di aver sempre posto la 
questione della difesa e dello 
sviluppo dell'occupazione e 
della salvaguardia del patri
monio tecnico e impiantistico 
delle nostre industrie. E" pu
re vero che oggi a questo pro
blema si e data una premi
nenza ancora più forte. Per
che a Terni t rtsultatt sono 
stati migliori"* tndubbiam"n-
te le industrie ternane han
no prospettive di mercato mi
gliori di altre, dispongono di 
impianti non superati, la pro
duzione e altamente qualifi
cata, si prende il caso degli 

acciai inossidabili, e apprez
zata. Inoltre intorno mie ver
tenze si e riuniti r. creare 
\na atipia solidarietà delle 
forze politiche, deali enti lo
cali, di tutto il tessuto demo
cratico cittadino n. 

Con questo accordo le don
ne potranno entrare ir. fab
brica come operaie e occu
pare posti trad.zionalmente 
r .servai. a uomini, anche que
sta è una novità? 

« l*a Terni — risponde P.er-
matti — fino agli anni 'bf> è 
stata una fabbrica con una 
buona presenza di manodo
pera femminile, poi espulsa 
per i processi negativi che si 
sono avuti. Da questo punto 
di vista non si tratta di una 
vera e propria novità. FT però 
vero che oggi l'inserimento 
delle donne nell'apparato prò 
duttivo crea una situazione 

nuova e anche nuovi proble
mi. la cui soluzione non può 
gin essere data per scontata. 
ma per la quale occorre un 
forte impegno dei lai orato
ri >. 

Qua'.: sono le incognite che 
ancora ro.-t.ano? 

« / grandi problemi deì'e 
nostre iiidu<trie -- risponde 
— restano tutti. Del resto 
non credo che et sia nessuno 
che ritenga possibile risolve
re t problemi delle industrie 
con accordi aziendali. Le 
prandi scelte restano tutte 
aperte. Resta da chiarire il 
r\olo della Terni e della 
Termr.oss nell'ambito delle 
Partecipazioni statali C'è la 
grossa questione dei piani dt 
settore e di quello siderurgi
co in particolare, dalla cui 
sorte dipende il futuro della 
Terni. Gli stessi problemi si 
pongono anche per le indu
strie private, come la S:t-
Stampaggio Le sue prospet
tive sono legate alle decisioni 
che prenderà la Fiat. Come 
si vede il terreno dt lotta è 
quanto mai vasto e impegna
tivo ». 

Giulio C. Proietti 

TERNI — Comincerà nelle 
industrie chimiche di Nera-
montoro quella che potrebbe 
essere l'alimentazione del 
domani. La notizia e giunta 
in coincidenza con lo svol
gerai a Terni dell.« Oscar del
la cucina italiana;). Mentre, 
in alcuni dei ristoranti della 
citta, i migliori tra i cuochi 
t 'ahapi si s tanno dando da 
fare per pi eparare 1 loro 
complicati piatti forti, l'in-
du-stria chimica sta lavorando 
per dare il proprio contribu
to alla soluzione del problc 
ma della fame nel mondo. A 
metà del prossimo anno nello 
stabilimento della Terni chi-
nuca comincerà a funzionare 
un impianto sperimentale per 
la produzione di bioproteine 
vegetali estratto da: semi di 
girasole. 

Si t ra t ta , secondo le infor
mazioni forn.te. de. primo 
impianto del genere in Italia. 
Ne esistono altri analoghi. 
ma utilizzano materia diver-
.s-ì. in particolare le alphe, la 
soia, alcuni derivati del pe
trolio. A Nera Montoro s: i 
nizierà un altro tipo di spe-
r.mentazione. verificando SP 
e possibile e conveniente la 
produzione. su scala indù-
s'riale. di bioproteme vegetali 
li nuovo impianto sarà co 
struito dalia SNAM Proectti. 
società a capitale pubblico 
facente capo allo >te.-*o 
gruppo a l a quale fa capo la 
Terni chini.ca. E' dal 1974 che 
la SNAM Progetti sta effet
tuando ricerche sulla possibi
lità di ricavare prodotti prò-
te.ci pe.' la alimentazione 
attraverso la lavorazione dei 
semi oleoginosi. Ora. le r.-
cerche devono essere eiunte 
a buon punto, se è vero che 
l'anno prossimo partirà que
sto impianto e che, come è 
stato annunciato a", consiglio 
di fabbrica dal presidente e 
riall'amir.-.n'.stratore de.ezato. 
pi.-t.ra con una produzione 
z:omal:era di 400 chilogram
mi 

Trattando-i di un reparto a 
carat tere .sperimenta.e. .': 
nane areranno poche per.-.or.e: 
si p-'nsa. non più di 15. « II 
cons t i lo di fabbrica ha e-
.spre.-*?o un giudizio fortemen
te positivo — scritto in u n ì 
nota inviata alla stampa, do
po averne discusso in riunio
ne — non tanto per i riflessi 
occupazionali immediati, dato 
che l'impianto pilota occupe 
ra pochissimo personale, ma 
-oprattutto per l l rd inzzo 
produttivo prescelto, che lega 
ancora di più lo stabilimento 
alla agricoltura, non soltanto 
attia%erso le tradiziona'i 
produzioni di fert.lizzanti, ma 
diversificando la produzione 
e. soprattutto qualificando
la « 

A motivare l'apprezzamento 
del con.si?lio di fahbnea oon-
corre un giudizio che tiene 
conto di un quadro p.ù am
pio: « C e attualmente — a?-
piunjte 11 consiglio di fabbri
ca — un deficit di proteine, A 

livello mondiale, e le previ-
sioni dicono che ci sarà an
ello :n futuro. Le conseguenze 
.sono la sottoahmentazione 
nei paesi in via di sviluppo e 
le massicce importaz.oni di 
alimenti m alcuni paesi in
dustrializzati. 

Potranno quindi le proteine 
vegetali risolvere il problema 
della fame noi mondo0 Por 
trovare la r spoeta, abbiamo 
jrirato la domanda a' dottor 
Carlo Androani. uno specia
lista in materia. Il giudizio e 
cauto. In sostanza il dottor 
Androani afferma: è bone ^he 
M faccia questo tipo di ricer
ca. 

Ma sarebbe errato pensar»* 
a l e pro'e.ne o.-tratte dai ve
getali come pass.bili <=ost:tu"i 
rielle proteine animili . Vi so
no delle fa.si no! a vi'o n"lie 
quali è necessario mangiare 
ca~ni. eh" ront^r.jono i co-
s.ridotti ani noacldi *>sser.zia!!. 
rie; qu,i'i l'ad'i'to p iò anche 
fare a mono Po* persone che 
soffrono di a ' ' im: pirt ieo'ari 
disturbi, le pro'ein^ vegetali 
sono addir-.ttira più utili di 
quel'e animai' . Sarà conve
niente produrre lo "rroprotoi-
ne veze'al i0 Secondo il dottor 
Androani. il discorso f> da ve
rificare. E' certo che coltiva
re zirasnl. o p.ù economico 
oh" allevare an.r.'.al" Ma è 
anche vero cft<* i \e?c*.al:. no 
f~>r am nn:o sor.o n ù ricchi 
d: ari.ri: <- 7,ic"f-,-'r: <~1"" non 
di p r o ' f n ' C e infine un 
nrcjr:o rìir- lo r>"ote:n" ' ^ T ' a -
1. po-.-r,r.o -.ar.'are: ouo'.lo di 
r.--"--*» m" ,A~nh ' l : D I ' a .un
go, r . sp t fo a ouelV anlm»!!. 

g. e. p. 

D I CINEMA 
PERUGIA 

TURRENO: Le b-»:ve £t r j t f -an» 
L1LLI: E::» U3-r.ec 
M I G N O N : Ss I J ::r. : ti' 
M O D E R N I S S I M O : P3 . e t d f M r * 
PAVONE- ir. _,-.« -i3T-e p e-.» di 

.-5'33" » 
LUX: V i n 3 d D - J - J 
B A R N U M : '„ -3 ,c ; - : j t - i T i 

GUBBIO 
I T A L I A : P . -JT Ì p«-C3'3$' 

DERUTA 
DERUTA: P-*:>i.-i* :« !>• ' * 

PASSIGNANO 
AQ UILA D'ORO: eh 4 t 3 

ORVIETO 
SUPERCINEMA: S!5mp,r,3 g r u * 
CORSO: L» r-.i77!tta 
P A L A I Z O : R.tr i t ìo della borghtila 

in nero 

TERNI 
P O L I T E A M A : i l t.glio dello scticc» 
V E R D I : Giù: a 
M O D E R N I S S I M O : lo ho p a j r i 
L U X : Un amico americano 
P I E M O N T E : Autostop rosso M r t f u * 
E L I T R A : Genova a mano 

http://traff.ro
file:///orien
http://co.struz.ion
http://ro.-t.ano
http://U3-r.ec

