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Al convegno di Norcia sui fenomeni sismici della Valnerina 

Il terremoto non deve fermare 
l'opera di ricostruzione 

La drammatica situazione non permette ritardi nell'approvazione del disegno di legge governativo 
La terra ieri ha tremato ancora per una scossa del quinto grado con epicentro a Cerreto di Spoleto 

Qualche tempo fa la pre
sentazione da parte del go
verno, su sollecitazione della 
Regione, di un disegno di 
legge per la ricostruzione 
della Valnerina. Giovedì not
te, poi, di nuovo il terremoto 
a rendere di una urgenza 
drammatica i tempi d'appro
vazione di questa legge. La 
terra ha tremato anche alle 
2,27 di Ieri mattina: una 
scossa del quinto grado con 
epicentro a Cerreto di Spole
to, preceduta nella serata da 
altre due del terzo e quarto 
grado. 

In Valnerina, dunque, bi
sogna far presto. Un appello 
che l'assessore regionale al
l'assetto del Territorio, com
pagno Franco Giustinelli, ha 
rinnovato più volte, nel corso 
del convegno sui « fenomeni 
sismici della Valnerina » svol
tosi ieri mattina, nel Palazzo 
Comunale di Norcia, in occa
sione della diciassettesima e-
dlzione della Mostra mercato 
del tartufo nero e dei pro
dotti tipici della Valnerina ». 

« Il terremoto — ha detto 
Giustinelli — non deve fer
mare l'opera di ricostruzio
ne». Quella iniziata subito 
dopo la tragedia di settembre 

e portata avanti In tutti 
questi mesi all'insegna della 
unità e della collaborazione 
tra soggetti diversi. Un lavo
ro. che ha già dato i suoi 
primi importanti risultati (le 
opere di urbanizzazione, il 
numero dei prefabbricati fi
nora installati, le stalle ri
costruite) e che ora necessità 
dell'approvazione di una leg
ge che sia accompagnata da 
deleghe, procedure snelle, che 
vedano sempre più gli enti 
locali nella parte dei prota
gonisti. 

La Regione dell'Umbria, In
tanto, delle soluzioni le ha 
già indicate: «E' necessario 
— ha proseguito Giustinelli 
— costituire un gruppo di ri
cercatori universitari per una 
analisi dettagliata dei feno
meni sismici, che fornisca 
prescrizioni sull'opera di ri
costruzione ». 

La commissione, poi, dovrà 
anche procedere ad una clas
sificazione della zona sismi
ca: stabilire se è di prima o 
di seconda categoria. E qui 
sorse subito un problema: 
« Se passerà la classificazione 
di seconda categoria ci sarà 
un aggravio dei costi, in 
quanto la Valnerina cosi ver

rà considerata zona più sicu
ra ». 

La Regione, ha già deciso 
le prossime importanti sca
denze: «Arriveremo tra poco 
— ha annunciato Giustinelli 
— ad un corso di specializza
zione dei tecnici degli enti 
pubblici, della Regione, della 
Comunità montana e dei co
muni, sulle tecniche di ri
costruzione, ma è necessario 
che al più presto vengano 
conferite ai comuni le dele
ghe in urbanistica per acce
lerare i tempi di questo lavo
ro ». 

Una ricostruzione difficile 
già brillantemente avviata, 
che dovrà, ora, proseguire 
con rapidità si, ma anche 
con una selezione intelligente 
degli interventi. Là dove, in
somma. la natura ha distrui-
to. l'uomo dovrà ricostruire 
preservando la storia, la cul
tura. l'identità dei centri del
la Valnerina. 

« Bisogna approntare del 
piani urbanistici nei "centri 
storici, che ne salvaguardino 
la natura — ha detto ancora 
l'assessore regionale all'asset
to del territorio — si tratta 
di agire tenendo conto di una 
programmazione complessiva 

in tuttL i settori dell'econo
mia: dal turismo alla agricol
tura ». Si attende ora la legge 
del governo, ma « si sta an
che lavorando per l'approva
zione da parte del Consiglio 
regionale della proposta di 
legge presentata qualche 
tempo fa dalla giunta ». 

Il governo è poi entrato 
negli aspetti tecnici: i vari 
esperti, dal dottor Calvino 
Gasparini, dell'Osservatorio 
geofisico centrale dì Monte 
Porzio Catone, all'ingegner 
Petrini dell'istituto Scienza e 
tecnica delle costruzioni al 
Politecnico di Milano, all'in-
gengner Giovanni Menditto 
dell'Università di Ancona, 
hanno sottolineato come la 
faglia (zona sismica) ad es
sere ora in movimento è 
quella che passa per la Val-, 
nerina. 

E la gente lo sa sin troppo 
bene: dopo le scosse dell'al
tra notte, la terra continua a 
tremare. I sismogrammi di 
Padre Martino, al Centro 
sismologico. registrano In 
continuazione dei microsismi: 
sono scosse lievi, spesso 
neppure ce se ne accorge. 

p. sa. 

Dalla mostra del tartufo 
il segno che la gente 

non vuole abbandonare 
SPOLETO — Dal 19 settembre 1979 fino a giovedì scorso. 
400 scosse telluriche e microsismi erano stati registrati 
a Norcia e nella Valnerina. Poi la terra ha continuato a 
tremare, nuovi danni si sono verificati a case ed edifici pub
blici. In questa situazione ed in questo clima la Valnerina 
che, come ha detto il sindaco democristiano Novelli alla 
cerimonia inaugurale, vuole continuare a vivere e a dire 
la sua parola nella società regionale e nazionale, ha dato 
vita a Norcia alla XVII edizione della mostra-mercato del 
tartufo nero e dei suoi prodotti tipici. 

Una grande prova di forza e di tenacia, una sfida alle 
perduranti avversità naturali, una testimonianza della 
volontà di ripresa che anima questa gente. Le manifestazioni 
in programma per la mostra-mercato si sono aperte con un 
incontro nel corso del quale è stato fatto il punto, con rap
presentanti locali, amministratori regionali ed esponenti go
vernativi su quanto è stato portato avanti nell'opera di 
soccorso e ricostruzione e sui programmi ed i criteri di rico
struzione. 

Un apposito convegno si è tenuto sui fenomeni sismici 
della Valnerina con la partecipazione di tecnici, di studiosi, 
di amministratori. Alla città di San Benedetto .e a tutta la 
Valle sono ancora una volta giunti la solidarietà e la con
creta conferma del comune impegno di ricostruzione da 
parte dell'intero fronte delle autonomie, con la Tìegione 
dell'Umbria in testa e la presenza a Norcia del presidente 
della giunta regionale e dell'assessore al territorio compagni 
Marri e Giustinelli, di una nutrita-rappresentanza di ammi
nistratori provinciali, comunali e regionali, del presidente 
dell'Ente di sviluppo dell'Umbria, compagno Maschiella, dei 

parlamentari comunisti onorevole Scaramucci e senatore 
Vincigrossi. insieme ad esponenti di tutti gli altri partiti 
democratici, di autorità religiose e di rappresentanti di 
categorie, dei sindacati e della cooperazione. 

Gli stands della mostra davano la prova anche visiva 
dell'adesione unanime dell'Umbria allo sforzo di ripresa e 
di ricostruzione prodotto dai lavoratori di questa terra. 
Accanto all'esposizione di prodotti zootecnici, formaggi, sa
lumi, tartufi, cereali, legumi allestita da ditte e società 
di tutta la Valnerina, da Norcia ad Arrone, c'erano lo stand 
dell'amministrazione provinciale di Perugia dedicato allo 
stabilimento ittiogenico di Borgo Cerreto ove si alleva la 
famosa trota del fiume Nera ed alle attrattive naturali, 
al turismo estivo ed invernale della montagna, quello dell' 
Ente di sviluppo dell'Umbria con i prodotti della COIPAM 
di Colfiorito e del consorzio vitivinicolo del Perugino, quello 
di cooperative e di consorzi di queste e di altre zone della 
regione. 

Un quadro dunque abbastanza completo delle possibilità 
produttive della Valnerina, offerto in una situazione di 
ansia e di tensione per il succedersi delle scosse telluriche. 

Abbiamo parlato in queste giornate con molta gente: vi 
sono certi sentimenti di preoccupazione ed anche di paura, 
ma nessuno manifesta volontà di abbandono. Qui a Norcia 
sono giunti per la mostra-mercato e per partecipare alle 
manifestazioni dei convegni collaterali anche i sindaci di Ge-
mona e di Tarcento del Friuli, martoriato dal terremoto. 

Con questi comuni si è stretto un gemellaggio con il patto 
di una lotta comune per rinascere ed andare avanti. Con 
la Valnerina. come con il Friuli ed il Belice sono state le 
forze che si battono per un cambiamento delle condizioni 
sociali, economiche e dell'ordine pubblico del Paese attraverso 
una reale politica di solidarietà nazionale che possa prò- { 
durre per questi obiettivi uno sforzo comune. ; 

Così come in Umbria il potere pubblico, dalla regione agli J 
enti locali, ha saputo fare e sta facendo di fronte al dram- \ 
ma della Valnerina. 

Manifestazione 
(con Boldrini) 

contro 
il terrorismo 

oggi a Magione 
Questa mattina, a Magione. 

si tiene una grande iniziati
va contro il terrorismo, per 
la difesa e lo sviluppo della 
democrazia. 

Alle 0.30. in piazza Matteot
ti, si ritroveranno i cittadini. 
assieme ai rappresentanti del
le istituzioni democratiche che 
saranno presenti con i gon
faloni dei Comuni. 

La manifestazione verrà poi 
conclusa al Teatro Comunale 
con un intervento di Arrigo 
Boldrini, presidente nazionale 
dcH'Associa/ione partigiani e 
medaglia d'oro della Resi
stenza. 

Si tratta di una iniziativa 
di grande rilievo, che rivela 
quanto attenta e puntuale sia 
la mobilitazione dell'Umbria 
sui problemi del terrorismo. 

Tra l'altro, la manifestazio
ne di Magione viene a cade
re a tre giorni di distanza 
dalla grande assemblea tenu
ta all'Università di Perugia 
su questi temi e die ha visto 
la partecipazione di centinaia 
di studenti della facoltà di let
tere e di decine di docenti. 

Gianni Toscano j 

La scomparsa 
del compagno 

Alfonso Barcaccia 
Si è spento • Ponte VelIecepDi 

all'età di 79 anni, il compagno 
Alfonso Barcaccia, iscritto al PCI 
dal 1921. La sua militanze all'in
terno del Partito lo ha portato a 
ricoprire le carica di consigl;2re 
comunale al Comune di Perugia, 
dal '48 al ' 6 1 . 

La sua semplice figure di citta
dino e la genialità dell'artigiano 
facevano del compagno Alfonso un 
rrjlitante ancorato profondamente 
al problemi dei lavoratori e del 
paese, ciò è testimoniato della be
nevolenza e da! rispetto della cit
tadinanza verso la sua figura. 

I compegni della sezione di Pon
te Valieceppi rispettando un tuo 
ultimo desiderio, sottoscrivono ii-
•e 40 mila per l'Uniti 

Nelle banche di Terni circa 15.000 ore in un anno 

Straordinari a migliaia 
ma posti... nemmeno uno 

Un vero « dossier » della federazione dei lavoratori bancari - In testa alla graduatoria le 
Casse di Risparmio - La necessità di utilizzare le somme per dare lavoro ai giovani 

Alle 11 la manifestazione promossa dal PCI 

Oggi in piazza ci sarà la «vera» Amelia 
Per far cessare quel clima di caccia alle streghe instauratosi in città dopo le recenti vicende 
L'invito dei comunisti ai giovani perché continuino a frequentare e numerosi il circolo Rinascita 

Vasta operazione 

antidroga a Terni 
TERNI — Una vasta opera
zione anti droga è stata con
dotta dai carabinieri nella 
giornata di ieri. Intorno all'o
perazione è stato mantenuto 
uno stretto riserbo. Sembra 
comunque che le indagini con
dotte abbiano portato all'arre
sto di alcune persone. 

Si parla di sei arresti per 
spaccio: la notizia è però del 
tutto ufficiosa che non è stata 
confermata dagli inquirenti. 
Si tratta comunque di una o-
perazione che non ha alcun 
collegamento con quella di A-
meha. 

AMELIA — Una manifesta
zione, promossa dal Partito 
comunista si svolgerà questa 
mattina: nella piazza centrale 
di Amelia, con inizio alle ore 
11, parleranno i compagni 
Rino Rosati, vice-sindaco, e 
Mario Bartolini. deputato. 

Credo sia opportuno preci
sare alcuni punti dell'atteg
giamento che noi comunisti 
abbimo assunto in relazione 
alle vicende accadute in 
questi giorni, in conseguenza 
dell'indagine giudiziaria che 
la Pretura di Amelia sta con
ducendo nei confronti di al
cuni giovani accusati.di aver 
fatto uso e spaccio di droga. 

Come prima questione ri
teniamo che nel Consiglio 
comunale di Amelia si debba 
realizzare un confronto e un 
dibattito tra le forze politi
che per esprimere un giudi
zio intorno alla reale dimen
sione del fenomeno droga e 
conseguentemente delle atti
vità delinquenziali ad esso 

collegate presenti nella no
stra città. Ritengo che il 
clamore derivato dall'ampiez
za della, indagine sia spro
porzionato e tendi a presen
tare l'immagine della città di 
Amelia in modo distorto e 
sbagliato. 

Nel riaffermare il profondo 
rispetto verso il ruolo auto
nomo della magistratura, al 
contempo è opportuno però 
ribadire il diritto-dovere che 
i cittadini, e le forze politi
che e sociali, le assemblee e-
lettive, hanno nell'esprimere 
un controllo democratico 

Non vi è alcun dubbio che 
in questi giorni Amelia sta 
vivendo un clima di paura e 
di tensione, che non si addi
ce alle sue tradizioni di civil
tà e di tranquillità. Questo 
denso danno morale che la 
città sta pagando rimarrà 
sulla coscienza di qualcuno. 
Si è voluto perfino coinvolge
re e provocare in questa vi
cenda un partito che rappre

senta 11 50 per cento della 
popolazione e che esprime 
gran parte dei sentimenti e 
dei valori più positivi di cui 
la città è portatrice. 

Un partito che lotta e co
struisce giorno per giorno. 
senza - atti clamorosi, per 
migliorare e rendere più bel
la e vivibile questa città. Che 
cerca di dare ai giovani una 
speranza ed un impegno che 
è possibile cambiare questa 
società, che sempre più li e-
margina. certo e anche so
prattutto ai giovani che sono 
vittime della • droga e dei 
trafficanti di eroina. Non si 
risolvè la piaga della droga 
con azioni che puntano alla 
ghettizzazione e alla demo
nizzazione dei giovani tossi
co-dipendenti. 

In questi giorni in alcuni 
circoli culturali e ricreativi 
di Amelia, alcuni giovani 
vengono buttati fuori dalla 
porta perchè sospetti di far 
uso di droghe leggere: ecco li 

risultato degli atti che vo
gliono apparire clamorosi. 
che rischiano invece di ag
gravare il problema. 

Nel ribadire quindi la 
completa estraneità del no
stro partito alla vicenda e 
respingendo le illazioni di al
cuni organi di stampa ten
denti a coinvolgere in tale o-
perazione l'iniziativa e la 
struttura del circolo Rinasci
ta. riaffermando con forza 
l'importanza della sua fun
zione, sono da respingere le 
intimidazioni e le speculazio
ni politiche da parte di 
chiunque. Rivolgiamo quindi 
un appello ai giovani di Ame
lia, affinchè continuino a 
frequentare numerosi il cir
colo Rinascita e il PCI per 
costruire insieme una vita s 
una società diversa. 

Gianni Polito 
capogruppo del PCI 

al Consiglio comunale 

TERNI — Nelle banche di 
Terni si consumano migliaia 
di ore di straordinario. Ba
sterebbe soltanto ridurne il 
numero — nemmeno eliminar
le del tutto — per creare qual
che decina di nuovi posti di 
lavoro per altrettanti giovani. 

La Federazione dei lavora
tori bancari ha messo insie
me un vero e proprio « dos
sier » sul lavoro straordinario 
nelle banche di Terni. Vi so
no contenute delle cifre scon
certanti. Alla Cassa di Ri
sparmio di Terni, nel solo 
mese di gennaio del 1979. so
no state fatte 1397 ore di 
straordinario. Ci sono impie
gati che ne hanno fatte 29. 
34. Facendo un sommario cal
colo, siamo intorno alle 15 
mila ore di straordinario in 
un anno. 

L'altra faccia della medaglia 
è rappresentata dalle migliaia 
di giovani che, nel 1979, si so
no iscritti nelle liste di collo
camento con la speranza di 
trovare un lavoro. Alla fine 
dello scorso anno a Terni ce 
n'erano 8.203, di cui ben 3.535 
al di sotto dei 21 anni, in cer
ca della prima occupazione. 

In testa alla graduatoria ci 
sono le Casse di Risparmio. 
quelle stesse che hanno il non 
invidiabile primato di avere 
le presidenze scadute da più 
tempo: si va dai sette anni 
delle Casse di Risparmio di 
Terni e Narni ai quattro anni 
di quella di Orvieto. 

Alla Cassa di Risparmio di 
Narni lo scorso anno sono 
state fatte 2.518 ore di stra
ordinario. Vi lavorano 60 per
sone. I 60 dipendenti della 
Cassa di Orvieto hanno fatto 
4.858 ore di straordinario. Poi 
vi sono gli altri istituti di cre
dito ternani. La Banca Popo
lare di Novara. 65 dipendenti. , 
ha messo insieme 1.537 ore di 
straordinario. Il Banco di Na
poli, 30 dipendenti, 1.898 ore 
di straordinario; la Banca 
Commerciale Italiana. 23 di
pendenti, 120 ore; il Banco di 
Santo Spirito. 25 dipendenti. 
1.051 ore di straordinario: la 
Banca Nazionale del Lavoro. 

i 21 dipendenti. 1.173 ore. 
Quanti giovani si sarebbe

ro potuti occupare impie
gando gli stessi soldi che le 
banche hanno speso per gli 
straordinari? «Difficile dirlo, 
sicuramente parecchie decine. 
— risponde Carmine Sileo, del 
sindacato dei bancari — • è 
difficile fare dei caicoli pre
cisi. Possiamo dire che la 
Cassa di Risparmio di Terni 
ha sicuramente speso per gli 
straordinari, nel solo mese di 
gennaio dello scorso anno. 
non meno di fi milioni, ma 
non si tratta di una cifra e-
satta. perché lo straordinario 
costa molto di più se a far
lo non è un impiegato, ma 
bensì un dirigente». 

Al di là dei calcoli precisi, 
lo scandalo resta. Le banche 
sono presenti a Terni con 
una struttura capillare. Se
condo dati non aggiornati. 
gli sportelli bancari sono nella 
provincia 57, vale, a dire 2.5 o-
gni 10.000 abitanti, che è 
una percentuale superiore al
la media nazionale. Altre han
no annunciato il loro arrivo. 
ormai imminente, a Terni, co
me la Banca Popolare di Spo
leto. appena fresca di uno 
scandalo esplosogli per qual
che decina di assunzioni 

! clientelare senza alcun con
corso. Alla fine del 1977 le 

| banche ternane avevano rac-
I colto qualcosa come 428 mi-
j liardi. 

ì Un'altra cifra può dare V 
! idea del flusso di soldi: il bi-
I lancio della Cassa di Rispar-
1 mio di Terni, sotto la voce 
j depositi, registra, per il 1979. 
i un movimento di 165 miliardi. 
1 Per fare i dovuti paragoni si 
1 può ricordare che il bilancio 
• del comune di Terni, con le 

sue tre aziende di servizi, si 
aggira intorno ai 40 miliardi. 
Ciò nonostante le banche con
tinuano a essere una sorta di 
santuari nei cui misteri è 
pressoché impossìbile pene
trare. 

Per far venire alla luce lo 
scandalo desìi straordinari Ce 
voluta la solerzia del sindaca
to che, con dura lotta, si e 
conquistato il diritto di met
tere le mani sui libri paga. Al-

Il Perugia affronta oggi i granata di Rabitti 

Contro il «Toro» per vendicare l'imbattibilità perduta 
Al Liberati la Ternana contro il Pisa: è quasi uno spareggio - Quali effetti produrrà la « strigliata » di Andreani 

PERUGIA — Per la settima 
del girone di ritorno, i". Perù-
già s'appresta ad affrontare il 
Tonno, riveduto e corretto da 
Rabitti. Fu proprio il Torino. 
allora allenato da Radice, a 
spezzare al «Curi» la serie 
della imbattibilità dei grifo
ni che durava da trentaset
te partite di campionato. Un 
2 a 0 che non ammise scu
santi di sorta e che vide il 
Perugia ammainare la pro
pria bandiera, davanti a quel
la granata. 

Il Torino, dopo quella vit-
tona estema, e si era arri
vati alla settima partita del 
girone" di andata, sembrava 
lanciato verso la lotta per 
lo scudetto, m? il cammino 
degli uomini di Radice di
ventò irto di difficoltà, fino 
alla amara conclusione del

l'esonero dello stesso tecnico. 
La nuova gestione Rabitti 
ha fruttato tre punti su due 
incontri e la partita con il 
Perugia sarà un ottimo test 
per il futuro dei piemontesi. 

Attualmente in classifica, il 
Perugia è quarto, con 23 lun
ghezze a pari merito con A-
scoli ed Avellino, mentre il 
Torino si trova al nono po
sto. ma a soli due punti dai 
grifoni. La partita sarà, quin
di. difficile per entrambe le 
contendenti, la posta in pa
lio importante soprattutto 
per la conquista di quelle 
piazze utili per l'approdo in 
zona UEFA. 

Il Perugia, dopo la vittoria 
interna con il modesto Napo
li. ha ritrovato il morale giu
sto per questo finale di cam
pionato che lo vede impe

gnato in partite dall'esito in
certo. Prima fra tutte, pro
prio l'odierna contesa con il 
Torino, che giocherà davanti 
al proprio pubblico. C'è an
che un fatto importante che 
nobiliterà l'impegno dei pe
rugini. Castagner. nella gior
nata di lunedi scorso, ha ri
cevuto il prestigioso ricono
scimento del « Seminatore 
d'oro » come migliore allena
tore della passata stagione 
• Sul piano della formazione 
che scenderà al Comunale di 
Torino, due le incertezze del
la vigilia per l'allenatore um
bro. La prima riguarda il riu
tilizzo del portiere titolare 
Malizia, ma le ottime prove 
fornite da Mancini che lo 
ha sostituito, hanno messo 
Castagner davanti ad una 
scelta difficile « perchè no, 

t pericolosa per il morale di 
| entrambe i giocatori. 
i II dubbio, comunque, sarà 

sciolto solo poco prima della 
partita, come sarà sciolto l'e
ventuale forfait di Ceccarini 
vittima di un noioso dolore 
muscolare. All'ottimo terzino 
del Perugia, che insieme a 
Rossi è l'unico grifone che 
ha disputato tutte le par
tite di campionato, non fa 

i certo difetto il temperamen-
i to e il coraggio. Se sarà'gio-
' co forza che rimanga fuori. 
! è pronto l'esperto Zecchini. 

Sono noti, tra l'altro, gli in
tendimenti di Castagner che 
vuole schierare il giovane 
Tacconi all'ala sinistra, al 
posto dell'infortunato Bagni. 
così facendo, il tecnico um
bro ha sciolto ogni riserva 
anche in relazione alla scel

ta tra la punta Calloni e il 
jolly Tacconi. 

La formazione appare cosi 
incerta: Mancini (Malizia). 
Nappi. Ceccarini (Zecchini». 
Frosio, Della Martira. Dal 
Fiume. Goretti. Butti. Rossi. 
Casarza. Tacconi. In panchi
na: Malizia (Mancini). Zec
chini (De Gradi). Calloni. 
Diversi dubbi, come si può 
notare, che non guastano mai 
quando il confronto, alla 
vigilia, è aperto a qualsiasi 
risultato. 

Guglielmo Mazzetti 

TERNI — Andreani a Geno
va ha conosciuto il suo pri
mo dispiacere. Logico dunque 
il suo disappunto negli spo-

i gfiatoi di Marassi ed inevi

tabile perciò la ramanzina fi
nale per i suoi discepoli. 
Bisogna lavorare di più, que
sto in sostanza deve aver 
detto ai suoi dopo la magra 
partita nella capitale ligure. 
> Lì effettivamente ha visto 
all'opera una bruttissima Ter
nana ed ha notato un sostan
ziale disimpegno da parte 
di alcuni elementi che oltre 
ad allarmarlo io obbligano 
-ad una maggiore rigorosità. 
E noi siamo d'accordo con 
Andreani. Ma intanto due 
importanti impegni aspettano 
la Ternana. 

Oggi al Liberati scenderà 
il Pisa, un'altra squadra Hi 
piena crisi e che sopravanza 
la Ternana in classifica di 
soli due punti, e si può ben 
dire dunque che si tratta di 
uno spareggio di vitale im
portanza per la squadra di 
Andreani che se fallisse la 
operazione aggancio si tro
verebbe veramente nei guai. 

Mercoledì, alle ore 15. in
vece. semifinale di Coppa 
Italia con la Roma; la so
cietà ha lasciato invariati i 
prezzi dei biglietti. 

tre volte viene fuori qualche 
veritàà perché c'è stata una 
fuga di notizie. Così si riesce 
a sapere qualcosa dei consi
gli di amministrazione. 

La Camera di Commercio 
doveva nominare il proprio 
rappresentante nel Consiglio 
d'Amministrazione del Banco 
di Napoli e il presidente, de

mocristiano, ha nominato un 
oscuro personaggio di un'al
tra regione, che a Terni, nes
suno conosce, e che con la 
realtà produttiva della città 
non ha alcun collegamento. 
Gli istituti di credito sono in
somma delle, vere e proprie 
« eminenze grigie » del pote
re locale, avvolte da un alone 

di discrezione e di silenzio, 
ben lontane dall'essere delle 
« case di vetro ». per prende
re in prestito l'espVessione 
che i comunisti usano quan
do parlano dei comuni e de
gli enti locali che ammini
strano. 

Giulio C. Proietti 

Primo congresso dell'organizzazione 

La vertenza-Umbria 
può contare anche 

sulla Confcoltivatori 
Tema fondamentale: quale agricoltura 
negli anni '80 e quale tipo di impresa 

PERUGIA — Negli ultimi dieci anni c'è stato uno sviluppo 
complessivo dell'agricoltura umbra, determinato dall'inter
vento della Regione e dalle accresciute capacità imprendi
toriali di alcune fasce di aziende capitalistiche e diretto 
coltivatrici. 

All'interno di questo sviluppo complessivo del settore pri
mario restano tuttavia squilibri notevoli fra aree produzioni 
e tipi di impresa. Una ulteriore crescita dell'agricoltura re
gionale. che dovrà essere uno degli obiettivi prioritari delle 
istituzioni e dell'intera società umbra nei prossimi anni e 
nelle prossime legislature, è subordinata oltre che al muta
mento degli indirizzi di politica agraria nazionale e comu
nitaria, anche al ruolo che riuscirà a svolgere (e si riuscirà 
a fare svolgere) l'intero tessuto delle imprese diretto-colti-
vatnci. 

Quale agricoltura negli anni ottanta e quale tipo di 
impresa, sono uno dei temi fondamentali del primo con
gresso della Confcoltivatori. 

Nelle campagne umbre sta sempre più crescendo l'esi
genza. ed il dibattito congressuale ne ha dato una ulteriore 
conferma, di una agricoltura moderna ed efficiente, che 
superando forme arretrate di conduzione come la mezza
dria. che ne ostacolano lo sviluppo, sia in grado di utilizzare 
tutte le forze disponibili e le risorse produttive, tenendo a 
riequilibrare il rapporto con l'industria e a superare le 
differenze fra città e campagna. 

Ciò è possibile soltanto con una impresa coltivatrice, 
singola o associata, che sia interlocutrice attiva degli in
dirizzi programmatici elaborati dalla collettività attraverso 
la rete delle istituzioni centrali e periferiche, ossia una 
impresa non lasciata alla spontaneità dei processi economici 
(che non sono poi così tanto spontanei), ma indirizzata a 

> perseguire- quegli obiettivi di riequilibrio ora indicati. 
Anche in Umbria lo sviluppo dell'impresa diretto-coltiva

trice va indirizzato, attraverso una politica di programma
zione, per contribuire alle esigenze di sviluppo nazionale e 
di contenimento del deficit agricolo-alimentare, tenendo però 
presenti le caratteristiche specifiche del nostro territorio 
in modo da operare un recupero delle zone più interne e 
collinari della regione e delle aziende più emarginate, avendo 
la consapevolezza che questo tipo di intervento anche se 
non immediatamente e direttamente produttivo e remune
rativo, è l'unico in grado di impedire un ulteriore spopo
lamento di vaste aree, di allargare la base produttiva e di 
cambiare quel tipo di politica agraria intensiva, restrittiva 
e di assemblaggio che ha prodotto gli attuali squilibri e 
un deficit agricolo enorme. 

Un ruolo fondamentale per uno sviluppo dell'agricoltura 
avente queste caratteristiche, oltre che dalla Regione e dai 
Comuni, deve essere giocato da altri organismi, in parti
colare gli istituti di ricerca, gli istituti di credito ed i 
consorzi agrari. Gli istituti di ricerca sono essenziali per 
superare le attuali condizioni di arretratezza ed è necessario 
un .loro maggiore collegamento con i cittadini e le attività 
agricole per permettere ai coltivatori sia di divenire sog
getti in grado di organizzare la ricerca proveniente dalle 
campagne, sia di usufruire dei risultati della scienza e della 
sperimentazione per ottenere risultati concreti. 

Per il ereditò è, necessaria una profonda riforma che ne 
modifichi sostanzialmente gli attuali criteri di assegnazione 
delle risorse finanziarie e ne destini quote più elevate verso 
l'agricoltura, che garantisca la presenza all'interno degli or
ganismi di amministrazione dei rappresentanti delle isti
tuzioni locali e delle forze realmente produttive dell'indu
stria e della agricoltura, che indirizzi i flussi finanziari verso 
l'impresa anziché verso la proprietà. 

Infine la più ampia utilizzazione delle strutture dei 
consorzi agrari che vanno trasformati e resi organismi 
effettivamente democratici e aperti alla partecipazione di 
tutti i coltivatori per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo indicati dalla Regione. 

Nel corso dell'attività congressuale, per le motivazioni 
esposte, c e stata una forte e combattiva adesione dei colti
vatori umbri alla vertenza lanciata dalla Regione nei con
fronti del governo centrale, infatti, sono numerose e gravi 
le inadempienze governative per quanto riguarda l'agricol
tura in generale e in particolare verso quella umbra. 

Per il superamento di queste strozzature allo sviluppo. 
prodotte dalla politica nazionale, si muoveranno le iniziative 
di lotta e sostegno della proposta per l'agricoltura umbra 
che uscirà dal congresso. > \ 

L'intento è quello di farla diventare un punto di riferi
mento e di alleanza per tutti i lavoratori dell'agricoltura e 
per l'intera società regionale. 

Giorgio Basili 
Gianni Fanfano 

L'impegno 
dei comunisti 

orvietani 
per aumentare 
la diffusione 
de «l'Unità» 

• Da alcuni mesi si sta la
vorando con impegno alla 
realizzazione di un obietti
vo nei confronti della diffu
sione del nostro giornale e 
della campagna abbonamen
ti dell'Unità e della stampa 
periodica. 

Alla data odierna non so
lo sono stati rinnovati gli 
abbonamenti fatti nell'anno 
precedente, ma addirittura 
raddoppiati, con l'iniziativa 
di far pervenire l'Unità in 
molti locali pubblici dei co
muni e delle frazioni del no
stro comprensorio. 

Un lavoro di rilievo che va 
evidenziato e quello della 
diffusione domenicale del no* 
stro giornale, che grazie al
l'impegno dei compagni delle 
sezioni, ha visto aumentare 
la diffusione nella nostra zo
na. creando al contempo at
tivismo e ripresa di una at
tività che da tempo veniva 
trascurata. Nell'inviare un 
augurio per un proficuo la
voro ai compagni delle se
zioni di: Torre S. Severo, 
Rocca Ripesena, Bagni, Mar
rano, Fossatello; Corbara, 
Colonnetta di Prodo e Fi-
culle. segnaliamo l'altra ini
ziativa anche essa degna di 
rilievo; quella della sotto
scrizione per l'ammoderna
mento tecnologico del nostro 
giornale. 

Molte sezioni " dell'Orvieta
no hanno già inviato il lo
ro contributo autonomamen
te, mentre alcune lo hanno 
effettuato tramite la nostra 
sezione zonale, come quella 
della sezione del PCI «Del
fio Graziani» di Allerona 
Scalo che ci ha versato lire 
250.000, informandoci che 
non si esaurirà con esso, ma 
proseguirà nella battaglia po
litica e nella diffusione del 
giornale. 
" La sezione del PCI Enri

co Petrangeli di Sferracaval
lo ci ha consegnato L. 150.000. 
con l'impegno di aumentare 
la diffusione dell'Unità nel 
periodo della campagna elet
torale amministrativa. 

Oltre all'impegno delle se
zioni che con slancio porta
no avanti questo obiettivo 
di contributo economico per 
avere mezzi più efficienti 
per la propaganda del no
stro partito, alcuni compa
gni hanno versato contribu
ti a titolo personale, come 
il compagno Galanello Sau
ro li. 10.000 e il compagno 
Stecchetti Augusto pensiona
to. che per il 59' anniversa
rio della sua iscrizione al 
PCI ha versato L. 10.000. 

Nel rinnovare ai compa
gni responsabili di questo 
importante lavoro un frater
no augurio per ulteriori pas
si avanti, con l'impegno di 
migliorare ulteriormente la 
diffusione nella nostra zona. 

La sezione stampa • propa
ganda della zona di Orvieto 

PARTENZA: 28 aprile 
DURATA: 5 giorni 
TRASPORTO: voli charter 
ITINERARIO: Roma, Mosca, Roma 

Primo maggio 
a MOSCA * 

Il programma prevede la sistemazione in alberghi di prima categoria in camere 
doppie con servìzi e trattamento di pensione completa. La visita della città 
con guida interprete locale. Spettacolo teatrale e al circo. 

UNITA' VACANZE 
MILANO - Viale Fulvio Testi 75 - Telefoni (02) 642.35.57.643.81.40 
ROMA - Via dei Taurini 19 - Telefoni (06) 495.01.41-495.12.51 
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