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Il protagonista è sempre Micheli 

Alle battute finali 
le designazioni 

per il congresso de 
Per un mese nelle 
fatto che votare -

TERNI — Nella DC ternana 
è sempre Filippo Micheli a 
farla da protagonista, anche 
se le sue posizioni di potere 
sono ormai tallonate da vici
no dal gruppo che si definì. 
a suo tempo, «terza forza» e 
che, proprio per questa sua 
equidistanza riuscì a impos
sessarsi della segreteria pro
vinciale. Ormai le votazioni 
per la designazione del dele
gati al congresso nazionale 
sono alle battute finali. 

L'ultima grande tornata, la 
più attesa, è stata quella di 
domenica. Hanno votato le se
zioni del centro di Terni, 
quelle di Narni, di Stronco
ne, vale a dire quelle che 
hanno un maggior peso e l 
cui risultati decideranno chi 
potrà considerarsi vincitore e 
chi vinto. Le sezioni che an
cora devono votare sono po
che e tutte di modeste di
mensioni. Insomma ormai 1 
giochi sono fatti e non c'è 
dubbio che di giochi veri e 
propri si è trattato. Il primo 
elemento che colpisce e pro
prio costituito dal modo con 
cui la DC ha vissuto questa 
fase della propria vita, una 
fase destinata a incidere non 
soltanto sulla sua vita inter
na. ma sull'intera collettività, 
visto che si sta pur sempre 
parlando del partito che go
verna il paese. - < 

Per un mese nelle sezioni 
de si è votato, senza che la 
discussione investisse mini
mamente la società esterna. 
Sulla base di quali idee, di 
quali proposte, gli Iscritti de-

hanno accordato la propria 
preferenza a questo o a quel 
personaggio? Al di fuori dei 
direttamente interessati, nes
suno sa niente. Si sa soltanto 
che lo scontro è stato duro e 
nessuno si è scandalizzato che 
una delle liste abbia scrit
to nel proprio programma 
che la DC è un partito dove 
vige «il ricatto come metodo 
di ricerca del consensi », dove 
vi sono «rigide correnti di in
teressi », fino a far chiara
mente riferimento.alla «one
stà » dei suoi dirigenti. 

Nessuno si è preso la briga 
di contestare queste afferma-

sezioni de non si è 
• Presenti nove liste 

zlonl. Ormai ci si è fatta 
l'abitudine. Il gran numero 
di Uste presentate è di pur sé 
significativo: nove liste, di 
cui tre di ispirazione fanfa-
niana, stanno a dimostrare 
clie l'aggregazione avviene 
ormai esclusivamente Intorno 
a singoli personaggi, ad « in
teressi » ben precisi, per usa
re le stesse parole del « fan-
faniani travestiti da giova
ni » che hanno steso 11 pro
gramma della Usta n. 9. Dà 
questo punto di vista non ci 
sono state sorprese: il segre
tario nazionale amministrati
vo Filippo Micheli ha vinto 
ancora una volta anche se 
non è stata fatta la conta uf
ficiale delle. preferenze e 
qualcuno spera ancora che la 
Usta della sinistra, quella del
l'attuale segretario provincia
le Carlo Livlantonl, abbia ot
tenuto un pari numero di voti. 

Qualche sorpresa i «mlche-
lianl di ferro» l'hanno avuta 
a Stroncone, suo tradiziona
le feudo, Terenzio Malveta-
nl. presidente della Cassa di 
Risparmio di Terni, è stato 
messo in minoranza e ha 
preso 30 voti, mentre la Usta 
di Livlantonl ne ha presi 37. 
Un altro del feudi dei mlche-
Uanl è 11 Comune di Narni e 
anche qui sono stati insidiati 
dalla lista forlanlana di Pao
lo Campanella. Ma, come si 
vede, la cronaca è fatta sol
tanto di numeri, di «giochi 
interni ». _e la città non si è 
nemmeno accorta che per la 
DC novembre è stato un me
se decisivo. 

Resta da attendere quali 
effetti avranno queste consul
tazioni sull'assetto degli orga
nismi . provinciali della DC. 
Già da tempo è scaduto il 
termine massimo entro il 
quale sì sarebbe dovuto tene
re il congresso provinciale. 
La direzione nazionale, come 
indicazione, ha fatto sapere 
che il congresso provinciale si 
debba tenere entro il 4 mag
gio. ma ormai sono in molti 
a pensare che anche questa 
data slitterà ulteriormente fi
no a dopo le elezioni 

In seguito all'arrivo delle prime lettere di licenziamento 
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Occupato dalle maestranze 
lo zuccherificio di Foligno 

La decisione presa dopo una lunga assemblea svoltasi all'interno dello sta
bilimento — L'arrogante posizione di Montesi — Presenti sindaco e assessori 
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FOLIGNO — Da ieri sera lo zuccherificio di Foligno è occu-
i pato dai lavoratori in lotta per la difesa della occupazione: '. 
è questa la decisione emersa nel corso dell'assemblea svoltasi 
all'interno dello stabilimento terminata a tarda ora ma dalle 
cui prime battute già emergeva chiaramente l'orientamento 
favorevole all'occupazione. 

L'assemblea, molto tesa e partecipata, ma nella quale 
dominava un grande senso di responsabilità e determinazione, 
era stata convocata in seguito all'arrivo della prima lettera 
di licenziamento che un operaio dello zuccherificio si è visto 
ieri mattina recapitare. 

, Due frasi laconiche, firmate dalla SPA Cavarzere, con le 
quali Montesi sprezzantemente, annunciava che in seguito alla 
mancata accettazione del trasferimento agli altri stabilimenti 
del gruppo, il rapporto di lavoro doveva essere considerato 
risolto. La risposta dei lavoratori alla arrogante posizione di 
Montesi non si è, come si è visto, fatta attendere. 

All'assemblea popolare c'erano tutti, e attorno a loro i rap
presentanti delle istituzioni democratiche che fin dal primo 
momento si sono uniti a questa lotta: il sindaco di Foligno 
Giorgio Raggi, l'assessore regionale all'Agricoltura Belardinelli, 
la compagna on. Alba Scaramucci, il rappresentante sindacale 
Bellavita. Questi nel suo intervento ha definito gravissima la 
logica del profitto che ispira Montesi, che ha rifiutato di 
venire al confronto con le proposte dello schieramento inno

vatore e riformatore, mostrando fino in fondo la sua arroganza 
e il suo disprezzo per i lavoratori. 
• Non solo Montesi si è sistematicamente rifiutato di con

frontarsi con i sindacati, la Regione, i lavoratori, ma ha an
che rifiutato di acconsentire alle richieste fattegli proprio l'al
tro giorno dallo stesso ministro Marcora (dopo l'inerzia mo
strata dal governo nella vicenda), richieste che consistevano 
nel soprassedere alle lettere di licenziamento, anche in consi
derazione della assoluta mancanza di un preciso piano di ri
strutturazione. i 

La lotta assume dunque una dimensione di grande gravità. 
La sfida di Montesi e la posta in gioco — il posto di lavoro 
di tanti dipendenti — sono davvero alte. 

E' per questo dunque che si comprende il grande impegno 
mostrato in questa battaglia dalle istituzioni, a partire dal 
comune di Foligno e dalla giunta regionale, che assieme all' 
ente di sviluppo agricolo hanno elaborato come è noto un 
preciso piano di interventi per favorire la ripresa del settore 
bieticolo nella nostra regione, lo sviluppo della produzione sac
carifera, scongiurando le minacce di smantellamento 

Ma a questo, dunque, Montesi ha risposto no, ed è chiaro 
quindi che la battaglia, già di grande dimensione, assumerà 
ancora di più il significato di una lotta di tutta quanta una 
regione contro le forze che vogliono far arretrare le condizio
ni di vita e di sviluppo dell'Umbria. 

Per il rinnovo dei consigli di classe 

Cala l'affluenza 
dei genitori per 

gli organi collegiali 
Negli istituti si è scesi al 25 per cen
to - A Terni ha votato il 40 per cento 

PERUGIA — E' calata l'af
fluenza alle urne dei ge
nitori per l'elezione degli 
organismi di gestione col
legiali della scuola. La 
flessione è più contenuta 
negli istituti medi superio
ri dove si è scesi al 25Té. ,. 
contro un precedente 40Tc. ' 
Più alta invece la parte
cipazione a livello provin-. 
ciale nelle medie (47.51%) > 
nelle elementari (58.61 Ve). 
'•'• Nel capoluogo umbro la 
percentuale dei votanti è 
a tutti ì livelli superiori 
alla media provinciale di 
due o tre punti. Quanto 

; agli eletti non esistono liste 
vincenti. Non c'erano in
fatti schieramenti contrap
posti. ma solo elenchi di 
nomi e i genitori doveva
no dare solo preferenze 

alla persona e non alla 
lista. „• -:•: ' , . - - ' '-••'•':" » » • 
TERNI — Per il rinnovo 
dei consigli di classe nelle 
scuole medie ha votato il 
40Tó dei genitori. Le pun
te più alte di partecipa
zione si sono registrate 
nelle scuole medie-inferio
ri Benedetto Brin, dove i 
genitori che si sono recati 
a votare sono stati il 60% 
e alla Orazio Nucola, dove 
l'affluenza è stata del 56 

Le percentuali sono co
munque al di sotto di quel
le registrate nel 1978. Il 
record delle diserzioni spet
ta invece alle medie su
periori; scarsa affluenza 
alle urne presso l'Istituto 
tecnico commerciale e an
cora più scarsa in quello 
per geometri. 

Blocco degli straordinari deciso senza preavvisoper la cittadinanza 

Saltano le corse bis dell'ATAM 
Disagi per lavoratori e studenti 

Conferenza stampa dell'azienda di trasporto pubblico - Il problema dell'acquisto di 
un capannone per i l riposo degli autisti nei vuoti di orario - La microconflittualità 

PERUGIA — Ieri le corse bis 
dell'ATAM non hanno funzio
nato e operai, studenti, citta
dini se ne sono subito accor
ti tempestando di telefonate 
la sede dell'azienda municipa
lizzata. 
. L'enigma è stato loro spie
gato per quello che era: uh 
blocco degli straordinari de
ciso dal consiglio di azienda 
senza preavviso per la citta
dinanza. Sulla vicenda ieri 
l'ATAM ha tenuto una confe
renza stampa nella quale ha 
sottolineato come il blocco 
dello straordinario sia stato 
effettuato nonostante l'accor
do integrativo con il persona
le aveva a suo tempo stabili
to alcune prestazioni fuori o-
rario da parte degli autisti. 

AH'ATAM nel febbraio 
scorso il consiglio di azienda. 
le organizzazioni sindacali, il 

consiglio di amministrazione 
e il Comune di Perugia aver 
vano infatti stabilito insieme-
la regolamentazióne dei turni. 
di lavoro. L'ATAM si è ad ; 
esempio impegnata in quella : 
sede a garantire la possibilità 
di un orario continuato per il 
70 per cento degli autisti 
(dalle 5,30 alle 6 ore giornalie
re). -

Dal canto loro i lavoratori 
hanno garantito una quota di 
straordinario per coprire le 
necessità di corse bis al mat
tino e all'ora di pranzo. «L* 
accordo fu fatto — afferma 
il presidente dell'ATAM. Levi 
— per garantire il servizio 
facilitando i lavoratori, ma 
evitando che nel contempo si 
creassero vuoti di personale 
proprio ad effetto della tur
nazione». 

I lavoratori hanno invece 

indetto il "•' blocco degli 
straordinari dopo aver invia
to all'ATAM tre giorni fa la 

• seguente " ^ comunicazione: 
«L'azienda avrà il tempo di 
valutare l'acquisto del secon
do jolly box o trovare altre 
soluzioni entro la settimana 
in corso; se l'azienda resterà 
nella sua posizione il perso
nale. come stabilito in as
semblea. si asterrà da qual
siasi prestazione di straordi
nario e andrà al blocco degli 
spostamenti del .riposo setti
manale». ' , 
' L'azienda non ha acquistato 
il box in questione e ieri i 
lavoratori non hanno effet
tuato lo straordinario. Da no
tare che tale richiesta ri
guarda un prefabbricato da 
inserire sotto un capannone 
come luogo di riposo per gli 
autisti nei vuoti di orario: 

l'ATAM afferma che allo sco
po ci sono già altri locali 
(basta fare 200 metri a piedi 
— afferma Levi) e che il 
blocco è un altro esempio di 
microconflittualità portata al 
limite senza margini di me
diazione e creando forti dis
servizi in città.... . = \ ,...... 
. CGIL-CIS-UIL : oggi • do
vrebbero prendere posizione 
sulla vicenda. Fin qui la cro
naca. In sede sindacale la v i 
cenda dovrà avere una sua 
conclusione. Possiamo ero 
esprimere una opiniune: che 
nel - dibattere vicende interne 
dell'azienda, giuste o sbaglia
te che siano le rivendicazioni 
dei lavoratori, si tenga conto 
di chi, studente, operaio, cit
tadino in genere, ha subito 
ieri le dirette conseguenze 
del blocco degli straordinari.' 

La realtà smentisce il ministro. Cinquecento ragazzi studiano il poeta 

Valitutti non ci crederà ma i giovani leggono Pasolini 
Secondo il plurìcontestato uomo polìtico i giovani non vogliono far nulla - La sala Brugnoli gremita di ventenni 

PERUGIA — Salvatore Va
litutti proprio qualche 
giorno fa a Perugia dette 
una lettura « brillante e o-
rìginale > dello sciopero di 
massa e della partecipa
zione alla manifestazione 
di oltre tremila studenti. 
« I giovani — disse — non 
hanno voglia di fare nien
te, preferiscono la piazza 
all'impegno e allo sforzo 
dello studio». 

Che avrebbe detto il mi
nistro se avesse visto sa
bato sera la sala Brugnoli 
gremita di ventenni per 
discutere su Pier Paolo 
Pasolini? Alle 16 la gente 
non trovava più posto a 
sedere ed era costretta ad 
andarsene perché nemme
no In piedi si riusciva a 
seguire il dibattito, orga
nizzato dal nostro partito, 
al quale prendevano parte, 
In ; veste di relatori, il 

compagno Adornato e l'o
norevole Romano. 

Non era certo una rilas
sante scampagnata, segui
re per ben tre ore la ri
flessione complessa, che 
andava indietro nel tempo 
e tentava di ricostruire la 
figura del poeta, ma anche 
il suo ruolo nel dibattito 
della sinistra. I rapporti 
fra Pasolini, il PCI, i gio
vani, il legame tra privato 
e impegno pubblico. Ep
pure centinaia di ragazzi 
tra i 18 e i 25 anni sono 
rimasti li ad aspettare, 
hanno detto le loro opi
nioni critiche ed autocriti

che, hanno lanciato accuse, 
hanno denunciato le in
comprensioni che la si
nistra pure aveva avuto 
verso Pasolini. E sia chia
ro non erano interventi 
tutti intessutl di < cioè » e 
magari frasi stereotipate, 

entrate a far parte del lin
guaggio e persino di certo 
folklore di questi anni. 

Niente affatto. SI ascol
tavano osservazioni serie, 
colte, cariche di riferimen
ti precisi. Insomma i 500 
presenti non solo davano 
la sensazione di averlo Iet-
to questo poeta, divenuto 
ormai un punto di riferi
mento centrale di ogni 
discussione. sui fenomeni 
più recenti accaduti, nella 
realtà Italiana, ma sem
bravano seriamente im
pegnati a discutere della 
storia - degli ultimi anni 
con una puntualità che 
sbaraglia troppi luoghi 
comuni detti anche sul 
giovani. L'onorevole Ro
mano e 11 compagno A-
domato sono stati seria-

' mente Impegnati 
Dal canto loro essi han

no preferito sfuggire 11 

rischio di definizioni uni
laterali e hanno ricordato 
piuttosto il ruolo di stimo
lo giocato da Pasolini, fino 
alla morte, nel confronti 
della sinistra. Sgombrando 
il terreno però dalla sen
sazione di tradurre quelle 
che furono grandi intui
zioni poetiche, meccani
camente i messaggi politi
ci. Anche se Pasolini, del 
resto per sua dichiarata 
volontà, molto spesso in
terferi con la politica, 
prendendo posizioni net
tissime, sino alla «provo
cazione». 

L'essere sempre perso
nalmente in prima linea, 
l'esprimere sempre chia
ramente il proprio punto 
di vista, senza mediazioni 
— notava proprio il com
pagno Adornato sabato se
ra nel corso del dibattito 

— è forse ciò che dà il 
fascino particolare al lin
guaggio poetico e ai saggi 
di questo autore. 

Un fascino che a stare al 
pubblico di sabato è anco
ra enorme soprattutto tra 
le giovani generazioni. 
e Perché — si chiedeva un 
compagno della FGCI, nel 
corso del dibattito — se 
organizziamo una riunio
ne sui problemi cosiddet
ti "concreti", abbiamo 
grandi difficoltà a coinvol
gere le persone e ogni vol
ta che facciamo Iniziative 
di questo tipo il successo 
è certo? ». La risposta pro
babilmente richiede una 
riflessione difficile, ma 
ormai indispensabile sullo 
stesso modo di fare politi
ca, 

Gabriella Mecuccì 

In agitazione 
i lavoratori 

della IRTET 
di Terni 

TERNI — I lavoratori della 
IRTET hanno proclamato lo 
stato di agitazione per soste
nere la piattaforma rivendi-
cativa presentata alla STET
TE, il gruppo al quale ap
partiene. Nel periodo che va 
fino al 7 dicembre saranno 
effettuate sei ore dì sciopero. 

Le richieste avanzate ri
guardano la gestione del con
tratto nazionale di lavoro. 
l'antinfortunistica, l'inqua
dramento unico, il premio di 
produzione. 

A Terni i giovani tossicomani hanno aperto una vertenza 

Sulla droga una città 
in lotta per rompere 

il muro del silenzio 
Un incontro con la cittadinanza ai primi,di dicembre 
Convocata oggi una riunione per discutere le modalità 

TERNI —• Questa sera il 
« movimento unitario dei tos
sicodipendenti » tornerà a riu
nirsi. Lo scopo della riunione 
è quello di decidere come 
andare • all'incontro, fissato 
per i primi di dicembre, con 
i cittadini e le istituzioni. Sa
rà questa la prima s uscita 
esterna del movimento, che 
per la prima volta si confron
terà con la città. 

Si tratta di un gruppo di 
giovani eroinomani ternani, 
che hanno aperto una € ver
tenza* con lo SMAT (servi
zio multizonale per l'assisten
za ai tossicodipendenti) e per 
ottenere, tra l'altro, la di-
stjibuzione della morfina al 
posto del metadone. « Se il 
tossicodipendente vorrà smet
tere di far uso di eroina — 
dicono i tossicodipendenti — 
la dose che gli verrà som
ministrata sarà a scalare fi
no ad arrivare a zero. Se 
non sarà possibile, il tratta
mento sarà comunque a sca
lare fino a raggiungere una 
dose minima di consumo ». 

E' un fatto nuovo che stu
pisce soprattutto perchè rom
pe con un senso comune, che 
fino ad oggi ha visto il con
sumatore di eroina come un 
essere incapace di esprime
re una qualsiasi volontà. Ora 
questi giovani sono riusciii 
ad ottenere alcuni primi ri
sultati.: l'essere riusciti ad 
intavolare un confronto con i 
sanitari sulle terapie da adot
tare. Non è cosa di poco con
to, sia dal punto di vista me
dico che sociale. A far sì 
che ciò avvenisse hanno sicu
ramente contribuito gli ultimi 
avvenimenti che hanno scos
so l'opinione pubblica, primo 
fra tutti la morte di Cinzia 
Dini. \ 

Venerdì scorso, ' l'ultimo 
consiglio comunale è stato in
teramente dedicato ai proble
mi della droga. In questa se
de è stata decisa la forma
zione di una commissione di 
studio. Domenica mattina i 
giovani comunisti, quelli-so
cialisti, e quelli del Movimen
to lavoratori per ' il sociali
smo hanno distribuito un vo
lantino per le vie .principali 
di Terni. « E' necessario rom-

' pere il mercato delle droghe 
pesanti — vi si legge 
— bloccare la morie di tan
ti giovani causata dai.tagli 
e dalle over-dosi, e togliere 
i tossicodipendenti dal ricat
to quotidiano al quale sono 
sottoposti per procurarsi la 
dose necessaria, imposto dai 
grandi trafficanti». Dal 3 al 
14 dicembre questi giovani 
organizzeranno a piazza del 
Popolo una mostra con lo 
scopo di informare sui proble
mi delle tossicodipendenze. 

Quello che emerge è una 
volontà complessiva della cit
tà. delle istituzioni, delle for
ze politiche, di rompere U 
muro di silenzio e di argi-

• nare U fenomeno. La prima 
circoscrizione si riunirà ve
nerdì per decidere la data di 
una assemblea pubblica nel
la quale U consiglio discute
rà del problema della droga 
e della gestione degli spazi 
sociali. Una realtà, quella di 
Terni che come si vede si 
sta trasformando continua
mente e della quale non è fa
cile prevedere gli sviluppi 
futuri. 

E' sicuramente possibile, 
però, individuare gli elementi 
positivi presenti: la volontà 
di un gruppo di tossicodipen
denti di uscire dal ghetto nel 
quale sono relegati; quella 
delle istituzioni e delle orga
nizzazioni sociali di allargare 
al massimo il terreno del con
fronto, coinvòlgendo strati 
sempre più estesi di popola
zione, la stessa capacità di
mostrata dai cittadini di vo
lersi confrontare con questo 
fenomeno, che rischia di di
ventare ogni giorno più dram
matico. 

U pericolo avvertito da più 
parli è quello di una possibi
le dispersione delle energie, 
di uno spreco del lavoro fat
to finora. Quello degli spazi 
sociali è un importante ter
reno di confronto sul quale 
tutti saranno chiamati a pro
nunciarsi. Si tratta di pro
blemi che non interessano 
soltanto gli eroinomani ma 
tutta la città; cosi come del 
resto l'eroina n<m è un pro
blema solo sanitario ma an
che sociale. 

Andare verso una migliore 
utilizzazione degli spazi esi
stenti: quesio l'obiettivo im
mediato e in questo senso si 
è orientata la proposta del
la Federazione giovanile co
munista. Dare risposte a pro
blemi connessi a quello del
l'eroina. come la mancanza 
di lavoro per tutti, è un al
tro dei terreni di battaglia. 

Angelo Ammanti 

Discusso ieri sera 

Il problema della caccia 
in consiglio regionale 

PERUGIA — Il consiglio re
gionale dell'Umbria ha af
frontato ieri sera un argo
mento di grande rilievo: la 
legge regionale sulla conser
vazione e ricostituzione del 
patrimonio faunistico 

Si tratta di un provvedi
mento (del quale relatore è 
stato, a nome della terza 
commissione, il presidente 
Fortunelli) che rientra nella 
filosofia della legge quadro 
nazionale, che prima di tutto 
difende l'ambiente regionale, 
e che si impernia sullo stu
dio delle potenzialità produt
tive della fauna, sulla lotta 
alle sostanze chimiche dan
nose alla selvaggina, sulla 
programmazione faunistico-
venatoria. e che è soprattut
to volta alla individuazione e 
produzione del territorio con 

particolari vocazioni faunisti
che. . . • • • .. , 

C'era grande • attesa . per 
questa legge regionale, da 
parte sia degli amanti dello 
sport venatorio, che delle va
rie associazioni protezionisti
che. Ed 11 provvedimento 
(che mentre scriviamo è an
cora in discussione, ma che 
con ogni probabilità verrà vo
tato a stragrande maggioran
za) risponde alle esigenze del
la comunità regionale sia per 
quanto riguarda una difesa 
del territorio dagli inquina
menti e dalla conseguente di
struzione della fauna, sia per 
ciò che concerne la discipli
na dell'esercizio della caccia, 
attraverso la definizione del 
calendario venatorio e della 
carta dell'area faunistico-ve-
natoria. >• 

f V 

In una strada di un Comune 
retto dalla DC ci si può 
anche rompere la testa 

PENNA IN TEVERINA — 
Ancora una volta Penna in 
Teverina, piccolo Comune del
la nostra provincia a mag
gioranza assoluta de, sale 
agli onori della cronaca. 
Tempo addietro si trattò dèl
ia ingloriosa fine del faraoni
co progetto di lottizzazione di 
Penna Vecchia voluto. dalla 
giunta municipale de. Oggi si 
tratta di un Incidente stra
dale che mette bene In luce 
il modo di amministrare, si 
fa per dire, del signor sin
daco e dei suol collaboratori. 
David Santoli, un uomo di 
circa 70 anni, che Insieme 
a sua figlia Giuseppina ac
compagnavano in auto i bam
bini a scuola si ritrova con 
50 punti di sutura al capo 
e con diverse costole contuse. 

Si dirà, ma un incidente 
stradale può capitare ovun
que e a chiunque: allora, co
sa c'entrano il sindaco e la 
giunta de? Le Montecchle 
(frazione del Comune di Pen
na dove è successo l'inciden
te) sono collegate al centro 
cittadino da una strada co
munale stretta, piena di cur
ve e maltenuta. Non è certo 
da poco tempo che gli abi
tanti della frazione, unitamen
te alla locale sezione del PCI. 
si battono perchè quello che 
il Comune dovrebbe fare lo 
faccia. 

Qualche mese fa i genitori 
dei bambini delle Montecchle 
si fecero promotori di una 
ennesima petizione al sinda
co perchè si decidesse a ri
solvere il loro problema. L'u
nico risultato che ottennero 
fu quello di vedersi convoca
re in Comune singolarmente 
(e nemmeno tutti) per rice
vere una bella ramanzina. 
«Se il sindaco e la giunta 
d e — ci dice Giorgio Di Pie
tro, capogruppo per il PCI 
al Comune — avessero preso 

i provvedimenti richiesti dai 
cittadini e dal nostro gruppo 
consiliare, con grande pro
babilità questo incidente ed 
i danni personali e materiali 
non ci sarebbero stati. 

« Il gruppo consiliare comu
nista — prosegue Di Pietro 
— denuncia fermamente il 
grave comportamento del sin
daco e della maggioranza 
consiliare de, che per il loro 
immobilismo ed assurdo ri
fiuto di affrontare i problemi 
della gente, sono obiettiva
mente responsabili dell'inci
dente avvenuto». Per l'anno 
scolastico .; '78-/79.. TATO - si 
fece caricò di garantire con 
i suoi mezzi rotabili il tra-! 

sporto scolastico. • * i 
All'inizio di quest'anno sco

lastico, senza consultare ne.--
suno. con motu proprio, il 
sindaco decide di togliere il 
servizio. Tutto ciò nonostante 
che l'azienda trasporti con- ' 
sorziall avesse dichiarato la 
propria disponibilità a proso 
gulre nel servizio purché il 
Comune si fosse impegnato 
a sistemare la strada dello 
Montecchle. -

In una mozione presentata 
al Comune dal gruppo comu
nista si chiede fra l'altro: 
la riattivazione immediata del 
servizio ATC: l'immediata si 
stemazione della strada co
munale delle Montecchle: lo, 
acquisto di uno scuolabus. 
chiedendo alla Regione un 
parziale o totale contributo 
a tale fine. Dopo questo Inci
dente stradale che ha provo
cato feriti, danni, e molto • 
spavento fra bambini e adul
ti c'è da sperare — ci dice 
— ancora Giorgio Di Pietro 
— che l'Amministrazione co-, 
munale de non aspetti il mor- ' 
to per decidersi a fare ciò 
che gli compete. .. 

Enio Navonni 

Non basta l'assenza 
del « condor» a spiegare 
questo mediocre Perugia 
PERUGIA — Tempo di con
suntivi, il campionato di se
rie A è arrivato ad un terzo 
del suo cammino. L'edizione 
T9-'8Q, per la qualità del cal
cio espresso -ielle prime dieci 
partite, è da considerarsi una 
delle peggiori: gioco scaden
te, poche reti, una sola 
squadra italiana, la Juventus, 
rimasta su. proscenio delle 
competizioni europee ed an
che quest'ultima soddisfazio
ne è arrivata dopo i supple
mentari con una sconosciuta 
squadra bulgara. 

n tanto decantato super 
corso di Coverciano che 
sforna allenatori a ritmo 
impressionante e li Immette. 
dopo un anno di studi, subì-. 
to alla guida di squadre pro
fessionistiche. sta fallendo 
sotto ogni punto di vista. A 
tale proposito vale la pena 
ricordare che Liedholm e 
Castagner, considerati attual
mente gli unici che hanno 
portato qualcosa di nuovo 
nel calcio italiano, non sono 
« frutto » del super corso di 
Allodi. 

Detto questo non rimango
no che 1 numeri e le cifre 
per fare un primo resoconto 
di questo scorcio di campio
nato. L'anno scorso la mono
tonia delle metropolitane at 
vertici della classifica era In
terrotta dal pimpante Perugia 
che rappresentava cosi il sa
no calcio di provincia. Nel 
corso dell'attuale stagione la 
supremazia delle torinesi e 
delle milanesi è intaccata so
lamente dalla sorprendente 
matricola sarda del Cagliari, 

ma con la sconfitta di ieri a 
Torino il ridimensionamento 
sembra arrivare alle porte. 

Nulla di nuovo in poche 
parole alla ribalta del cam
pionato, con un'Inter lancia
ta verso lo scudetto e le al
tre blasonate all'inseguimen
to. Per il Perugia il discorso 
è diverso, il pareggio di Fi
renze ha portato a cinque su 
cinque i nulla di fatto dell'at
tuale Perugia lontano dalle 
mura amiche. L'anno acorso 
furono sette i punti conqui
stati. ma il disavanzo è anco
ra maggiore se si pensa che 
la squadra di Castagner in 
cinque trasferte l'anno scorso 
aveva già incontrato l'Inter. 
il Milan e la Juventus. Ricer
care le cause di questo Peru
gia ancorato a centro classi
fica. dopo lo splendido scor
so torneo, diventa fin troppo 
difficile. Quattro punti in 
meno dell'anno scorso non 
sono poca cosa e se l'apporto 
di un giocatore prezioso co
me Rossi non ha fatto fare 
per il momento, un salto di 
qualità, lo si deve soprattutto 
al concetto che ogni campio
nato fa storia a sé. Il nodo 
al pettine vero e incontesta
bile è il mancato recupero di 
Franco Vannini che ha porta
to dei veri e propri scom
pensi nel gioco a centrocam
po dell'attuale Perugia. 

A Firenze, ultimo test del
l'attuale campionato. 11 Peru
gia ha rischiato grosso anche 
se Rossi è incappato nel M > 
ennesimo gol facile-faTHto. 
Guglielmo Mazzetti 
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