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Importante mozione del PCI al Comitato regionale 

©pò lo scandalo falcasse occorrono 
nomine pulite alle Casse di Risparmio 

Si deve favorire l'ingresso di forze produttive e imprenditoriali fondamentali per la vita econo
mica della regione - Battere il tentativo di rimandare ulteriormente il rinnovo delle cariche 

PERUGIA — Era inevitabile. La 
massima assemblea elettha dell'Um
bria non poteva non interessarsi dello 
scandalo Italcasse. che ha toccato 
anche la nostra regione. Come se 
non bastasse poi, sabato mattina, 
ancora notizie inquietanti sulla ge
stione del sistema bancario in Um
bria. Questa volta si è trattato di 
una vicenda tutta locale: le 22 co
municazioni giudiziarie ai membri 
del consiglio di amministrazione del
la Cassa Rurale di Foligno. 

Una vecchia storia, questa, ritor
nata improvvisamente di attualità, in 
virtù dell'iniziativa presa dal giudi
ce istruttore del tribunale di Peru
gia. Insomma, c'era di che richia
mare l'attenzione del consiglio re
gionale sul problema. 

Ci hanno pensato i comunisti a sol
levarlo. Per la verità il PCI aveva 
già depositato qualche mese fa una 
interrogazione sulle Casse di Rispar
mio, nell'approssimarsi del rinno\o 
delle cariche dirigenziali. Ieri mat
tina, poi, l'interrogazione è stata 
trasformata in mozione, per consen
tire (come prevede il regolamento) a 
tutti i gruppi politici di intervenire 
nel dibattito. 

Il testo, firmato dai compagni 
Gambuli e Panettoni, sostiene fra 
l'altro: « Visti i clamorosi sviluppi 
delle questioni relative ai così detti 
fondi bianchi e neri dell'Italcasse. si 
ribadisce come nel momento del rin

novo di queste cariche, già da lungo 
tempo scadute, sia necessario pro
cedere. in primo luogo ad un allar
gamento e ad una ulteriore quali
ficazione della base sociale degli 
istituti in oggetto, in modo da favo
rire l'ingresso a quelle forze pro
duttive ed imprenditoriali che sono 
emerse in questi ultimi tempi e che 
hanno ricoperto un ruolo significa
tivo nella vita economica della Re
gione ->. 

Come si vede una mozione che va 
al di là della recente vicenda giudi-
?iaria che pone un problema squisi
tamente politico: come governare e 
con quali forze le Casse di Rispar
mio? Questione di fondo, sulla quale 
possono impegnarsi partiti e forze 
sociali; il resto è compito della ma
gistratura, alla quale si chiede solo 
v< di andare avanti, fare il proprio 
dovere fino in fondo per stabilire 
le eventuali responsabilità nei re
centi scandali ». 

Ritorniamo però all'attualità più 
stringente. I comunisti sostengono: 
*c L'essere assolutamente necessario 
nel disegnare alla direzione di que
sti organismi, persone che risponda
no. non già, come è accaduto in pas
sato, a ristrette logiche correntiste 
o di parte, ma che esprimano inve
ce il massimo di garanzie sotto il 
profilo dell'onestà, della correttez
za. dell'esperienza e della profes
sionalità 3>. 

E ancora: «11 consiglio regionale 
dell'Umbria dà mandato alla giunta 
perché intraprenda tutte le iniziati
ve opportune affinché le nomine nel
le Casse di Risparmio umbre siano 
fatte rapidamente e nel rispetto del
la legge e delle volontà più volte 
espresse dall'assemblea di Palaz.co 
Cesaroni ». 

La mozione verrà discussa domani 
in consiglio, ma il compagno Panet
toni ha già esplicitato il significato di 
quest'ultimo concetto. Intanto va sot
tolineato quel «rapidamente»: «Non 
si tratta — commenta Panettoni — di 
un avverbio usato così, tanto per di
re, ma ha un significato preciso per 
quanto riguarda l'Umbria. Esistono 
infatti ben sei Casse di Risparmio 
nella nostra regione dove funziona 
la "prorogatio" e fra queste ci so
no anche quelle di Perugia e Terni ». 

E ancora, per essere chiari fino 
in fondo e rendere compruisibile e 
concreta nell'immediato la proposta 
di trasparenza che i comunisti da 
tempo fanno: « Occorre che la Ban
ca d'Italia renda note le terne pro
poste per la successione alle cari
che di presidente e vicepresidente ». 

Pistoni, capogruppo democristia
no, replica: «Occorre fare rapida
mente, ma compatibilmente alle vi
cende giudiziarie ». Insomma biso
gna attendere il responso della ma
gistratura sulle responsabilità degli 
attuali imputati e poi procedere. 

Un sospetto:. significa forse dila
zionare nel tempo il rinnovo delle 
cariche e prolungare, si permetta 
il bisticcio di parole, la prorogatio? 
Ebbene questo sarebbe contro gli 
interessi della società regionale, con
tro quello degli stessi industriali, 
che proprio qualche giorno fa, a pro
posito dello scandalo Italcasse, chie
devano, in un loro comunicato. « ef
ficienza e certezza ». E* indispensa
bile quindi far presto se si vuol 
guardare agli interessi della regio-. 
ne e delle sue forze imprenditoriali 
più vive. Da qui la proposta di ren
dere pubbliche le terne della Banca 
d'Italia. Non si tratta certo eli di
scutere i personaggi, in base al par
tito politico di appartenenza, basta 
che vengano fornite le garanzie che 
la mozione del PCI richiede. 

Frattanto sempre sul problema del
le Casse di Risparmio, anche il grup
po consiliare comunista di Spoleto 
ha presentato una interrogazione, 
mentre si attende la scadenza del 20 
marzo, quando la complessa questio
ne dovrebbe interessare i sindaci di 
tutte le città capoluogo e compren
sorio. 

Il consiglio regionale di ieri ha, 
infine, approvato una mozione che 
chiede al governo la rapida approva
zione di una nuova legislazione dei 
patti agrari. A favore hanno votato 
comunisti e socialisti. Contrari i de. ' 

Gabriella Mecucci 

Continuano gli effetti deleteri della liberalizzazione dei prezzi 

...Ed ora prende il volo anche la «fettina»! 
In Umbria in pochi mesi sono aumentati i costi di acquisto del pane, del caffè, e della carne 

TERNI — Vittoxio Gabassi 
ha già trovato un motivetto 
che canticchia: «C'è molta 
gente questa sera al Blues i-
sland », inizia cosi. Si ac
compagna, a tempo'""di sam
ba. con la chiatarra. E' la 
vecchia vena del cantautore' 
che rìvien fuori ispirata an
che dal successo delle prime 
due giornate d'apertura 

L'isola del blues ha fatto il 
pieno già sabato sera, con il 
concerto del cantautore Paolo 
Conte, che domenica pome
riggio con musica da discote
ca (musica un po' particola
re: rock, funky, reggae) e 
dopo cena con il jazz di Gii 
Evans e Lee Konitz. 

Complessivamente circa 
1500 persone hanno già visi
tato l'isola. Un bel successo, 
non c'è che dire, superiore 
alle aspettative. «Pensavamo 
a 200 persone per spettacolo 
— conferma Piero, uno dei 
promotori — invece ne ab
biamo avute molte di più. 500 
per il recital di Paolo Conte. 
poco meno nel pomeriggio di 
domenica e forse anche di 
più per il concerto jazz della 
sera. E* un risultato che ci 
dà speranza ». 

I locali si presentano bene, 
sono ancora freschi di verni
ce. Sono facilmente raggiun
gibili, posti alla fine di viale 
Cesare Battisti proprio d i 
fronte all'ingresso dei giardi
ni di Cardeto. Appena si en
tra c'è un grande salone, ac
cogliente. tutt'altro che fred
do. Parecchie file di poltron
cine. delle panche di legno 
disposte come gradinate ai 
lati e il palcoscènico con un 
bel pianoforte a coda, appena 
acquistato. «C'è costato pa-

«Mocambo», jazz e spaghetti 
insieme su un'isola aperta 
Gran successo al « Blues island » di Terni aperto da due giorni 

recchi milioni — informano 
— ma, siccome abbiamo in
tenzione di puntare a concer
ti di qualità, non potevamo 
diversamente ». 

Proprio vicino al palcosce
nico c'è una breve scalinata 
che porta ad un altro salon-
cino. Ancora è da verniciare 
e da mettere a posto, ma è 
qui che funzioneranno i labo
ratori, la scuola di musica. 
Sulla destra in uno spazio 
più ridotto, c'è il bar e alcu
ni tavoli per mettersi seduti 
e bere o mangiare qualcosa. 

« Qui sarà bello — com
menta Vittorio Gabassi. che 
non nasconde la sua soddi
sfazione, anche se appare an
cora preoccupato — quando 
avremo sistemato i tavoli. 
Abbiamo intenzione di prepa
rare anche dei piatti caldi, 
ma ancora non siamo in gra
do di far funzionare la cuci
na, in seguito lo faremo». 

Quanto è costata l'isola? I 
centi non sono stati fatti, 
qualche decina di milioni di 
sicuro. « Abbiamo firmato un 
pacco di cambiale ». si limita 
a dire Sandro Romildo, pre
sidente provinciale dell'ARCI. 
associazione che ha dato il 
proprio patrocinio aila inizia

tiva. « Sono però spesi be- i 
ne» ; gli fa eco un altro. 

«Le spese ci sono sono 
consistenti — aggiunge Piero 
— non soltanto quelle che 
abbiamo dovuto sostenere 
per mettere a posto i locali. 
ma anche quelle che dovre
mo affrontare per la gestio
ne. Soltanto per l'affitto pa
ghiamo 600 mila lire al mese. 
Però noi siamo partiti dalla 
constatazione che a Terni 
mancava un posto come 
questo, dove poter stare in
sieme. facendo e ascoltando 
musica, lavorando in altri 
settori come il teatro, il ci
nema, la fotografia. 

Pensiamo di rendere un 
servizo culturale alla città ed 
è per questo che contiamo 
sull'aiuto pubblico, proprio 
perchè siamo convinti di aver 
realizzato una struttura della 
quale la città aveva bisogno e 
che quindi riteniamo sia di 
interesse pubblico, Certo se 
questa struttura viene ab
bandonata a sé stessa, è de
stinata a non avere una vita 
lunga ~>. 

«Noi siamo pronti a discu
tere e ad accettare consigli 
da tutti — aggiunge Gabassi 
— vogliamo che questa sia 

un'isola aperta ». -
« In questi due giorni — 

sostiene Sergio — abbiamo 
avuto un afflusso di persone 
di diverse età. Un pubblico 
servizio culturale alla c t tàed 
assai vario da tutti i punti 
di vista. Non sono \|-nuti 
molti giovanissimi, quelli che 
abitualmente vanno in disco
teca. A noi interessa invece 
che venga il quindicenne, il 
sedicenne. 

Domenica sera, finito il 
concerto, tre musicisti terna
ni. Manrico e Vilfredo Pian
toni. Francesco Falcioni, sono 
saliti sul palco e hanno ini
ziato a suonare. Ecco in quel 
momento si è realizzato, per 
la prima volta, il progetto 
che abbiamo in testa. -

H blues island ha comin
ciato a funzionare realmente. 
Cioè essere un posto dove si 
va per suonare, per imparare 
la musica. Abbiamo già ac
quistato alcuni strumenti. 
Stiamo raccogliendo le iscri
zioni per la scuola popolare 
di musica. Si può venire qui 
per fare tante altre cose e. 
perchè no per prendere un tè 
alle cinque del pomeriggio». 

Giulio C. Proietti 

L'inizio di una crisi? 

Calcio: il Perugia 
vince, tra sbadigli 
e fischi dei tifosi 

PERUGIA — Con la Ceneren
tola del campionato sono ar
rivati due punti come voleva 
il copione, ma contempora
neamente e arrivata anche la 
prova più mediocre dosputa-
Ui al Curi dal Perugia, Sba
digli e fischi si sono alternati 
come non mai e le assenez di 
Butti. Bagni e Gorettl non 
possono giustificare una par
tita all'insegna del non gioco. 

Il misero uno a zero rifila
to agli abruzzesi ha lasciato 
parecchio amaro in boccu, 
sia agli sportivi che agli ope
ratori del Perugia che a fine 
incontro non sono riusciti a 
spiegarsi il perché di una 
Doveva essere per i più la 
prestazione cosi scadente. 
partita del riscatto dopo lo 
zero a due di Tonno. 11 ri
tomo a qualche rete in più. 
visto che quest'anno alcuni 
soio la Roma e l'Udinese so
no state mosche b:anche nel-
l'aver subito più di un gol. 

Di confortante, se di con
fono si può parlare, c'è solo 
fi dato di fatto che altri due 
punti sono stati incasellati 
dal grifoni. Due punti utilis
simi per la conquista di un 
posto al sole l i fine campio

nato e che mantiene il Peru-
e!a ancora in lotta per l'ac
cesso alla prossima edizione 
della Coppa UEFA. 

Tutto questo per dire che e 
assurdo e inconcepibile vede
re partite come quella con 11 
Pescara, dove se si escludono 
quattro o al irtissimo cinque 
giocatori, per gli altri l'im
pegno non ha sfiorato neppu 
re quello di una norma'** 
partitella d'allenamento. E" 
sembrato che per parecchi 
grifoni non ci siano più stl 
moli, né traguardi da rag
giungere. cadendo così nell'il
logicità. dato che V classifica 
parla chiaro. Scontati e defi
niti l discorsi Der lo scudetto 
e la retrocessione con un In
ter campione d'Italia e Pe
scara. Udinese e Catanzaro in 
serie B. l'interesse di tutto 11 
campionato si sposta proDrio 
sulla zona di classifica che 
Intere; j i il Perù eia e sarebbe 
veramente un peccato giocar
si anche l'ultima credibilità 
di questo che rimane co
munque un campionato delu
dente. se non altro per quel
lo che ci si aspettava alla 
vigilia. 

Dal 17 al 22 marzo 

Basket: ad Assisi 
i nazionali femminili 
Finalista la Nocera 

PERUGIA — Si svolgeranno 
ad Assisi i campionati ita
liani juniores di basket fem
minile dal 17 al 22 marzo. 
L'Umbria sarà rappresentata 
dall'Acqua Nocera che con 
l'ultima vittoria conquistata. 
nella selezione di Siena, con
tro il Basket Pisa, ha con
quistato l'accesso alle finali. 

La squadra perugina sta 
macinando un successo die
tro l'altro, anche nel massi
mo campionato di serie A 
che le sta vedendo parteci
pare alla poule salvezza. In 
dieci incontri, nove successi 
e l'unica sconfitta maturata 
a Caserta per un solo pun
to di scarto. Un ruolino che 
fa rimpiangere che le ragaz
ze di Scatena, tecnico pre
paratissimo, non siano ap
prodate alla poule scudetto, 
ma il rimpianto sarà colma
to, comunque, nel prossimo 
campionato di serie A. dato 
che le cestiste umbre si so
no rese conto di non aver 
nulla da invidiare alle più 
molate avversarie. 

Tornando al campionato ju
niores. c'è da dire che vi 
parteciperà il fior fiore del 
basket nazionale, GBC Mila

no. Fiat Torino. Algida Ro
ma, Pagnossin Treviso, Pal
lacanestro Avellino, Termal 
Abano Termo, e oltre alla 
Nocera un'altra squadra che 
si deve meritare ancora la 
qualificazione. Le otto squa
dre partecipanti si divideran
no in due gironi dì quattro. 
Le prime due di ogni girone 
si misureranno nelle semifi
nali e il 25 marzo avrà luo
go la finalissima che laureerà 
la squadra campione d'Ita
lia. L'organizzatore principe 
di questa manifestazione è 
stato il commissario speciale 
degli arbitri Luigi Del Gau
dio. appassionato di basket 
ed ex validissimo arbitro del
la serie B maschile e della 
serie A femminile, 

Per la Nocera sarà un ban
co di prova eccezionale, dato 
che le cestiste umbre gioche
ranno con l'intera formazio
ne che milita in serie A. 
ET noto infatti il fatto che 
la squadra umbra ha la me
dia età più bassa di tutta 
la serie A. 

g. m. 

PERUGIA — Dopo l'aumen
to del prezzo del pane, sta
volta tocca ad un altro gè* 
nere di prima necessità: la 
carne. Non c'è davvero di 
che rallegrarsi per gli umbri. . 
che-nel", giro di pochi mesi-
hanricfvistq oltre all'aumento" 
del' prezzo-del pane anche-
quello della tazzina di caffè. 
e di altri generi da bar. -

Il meccanismo della deci
sione è il solito: il sindacato 
della categoria in questione, 
questa volta il sindacato pro
vinciale macellai, chiede l'au
mento del prezzo del prodot
to, i comitati provinciali prez
zi di Terni e di Perugia, in
sieme alla categoria, concor
dano infine l'aumento. Dal 
21 marzo dunque le fettine 
di quarto posteriore di torel
lo (vitellone) costeranno 8.800 
lire il chilo e la punta di 
petto senza osso di quarto 
anteriore 4.800 lire. 

L'aumento rispetto ai prez
zi concordati nel settembre 
del '79. sarà rispettivamente 
del 19.7 per cento per le fet
tine di quarto posteriore e 
del 37,1 per cento per l'altro 
taglio di carne. 

L'aumento sarà effettivo, in 
quanto (contrariamente al 
settembre scorso, quando, di 
fronte ad un aumento richie
sto dalla categoria del 10?é, 
i comitati provinciali prez
zi di Perugia e di Terni 
e ì macellatori concordarono 
il 6 per cento), il prezzo del: 
la carne (cosi come quello 
del pane) è stato definitiva
mente (liberalizzato) dal 
CIPE. 

«Ora — ha dichiarato il 
presidente dei due comitati 
provinciali prezzi Alberto 
Provantini, assessore regiona
le allo sviluppo economico — 
non abbiamo realmente al
cun potere per contenere gli 
aumenti di questi due generi 
di prima necessità». 

Per questo, l'assessore ha 
immediatamente chiesto ai 
ministri Andreatta e Bisaglia 
la revoca del provvedimento 
di « liberalizzazione » (ossia 
del passaggio di tali prodot
ti al regime di prezzi sorve
gliati) ed il ripristino dei-
prezzo amministrato. 

«Fin dall'estate scorsa — 
ha dichiarato Provantini — 
ci siamo opposti a tali de
cisioni governative, ritenendo 
infondato il motivo addotto 
dal governo a giustificazione 
della liberalizzazione" che 
cioè, lanciando liberi i prezzi 
di due generi di più largo 
consumo, questi si sarebbero 
addirittura abbassati». 

Il Consiglio regionale del
l'Umbria ha recentemente ap
provato una proposta di leg
ge della giunta per una ri
forma dei comitati provincia
li prezzi. In pratica, si pre
vedono tre organismi: un Co
mitato regionale prezzi (for
mato dalla Regione e dagli 
Enti locali) che decide, sul
la base delle indicazioni pro
poste da una commissione 
consultiva che assicura la 
presenza delle forze sociali, e 
e di comitati tecnici, e veri
fichino i reali meccanismi di 
formazione dei prezzi. 

«Ma in realtà — ha com
mentato Provantini — è ne
cessario che il governo af
fidi effettivi poteri ai comi
tati prezzi. Questo — ha con
cluso — è 11 punto centrale, 
senza il quale anche la legge 
di riforma approvata dal Con
siglio regionale non avrebbe 
alcuna facoltà di incidere sul
la formazione dei prezzi ». 

La risoluzione del Consiglio d'amministrazione 

Con l'aiuto della Finsider 
la «Terni» esce dal tunnel 

La finanziaria pubblica interverrà con un capitale di 153 miliardi - Incontro con il gover
no alla.f ine di marzo per definire il ruolo dell'azienda - Vinto il contenzioso con l'Enel 

TERNI — Ad aprile si riuni
rà in seduta straordinaria 
l'assemblea dei - soci della 
« Terni » per compiere la se
guente operazione: svalutare 
il capitale sociale da 102 mi
liardi a 25 miliardi e 500 mi
lioni, rivalutarlo, attraverso 
un intervento della Finsider, 
la finanziaria pubblica alla 
quale fa capo, fino a 178 mi
liardi e 700 milioni. La Finsi
der darà cioè alla « Terni » 
153 miliardi. 

Questa è la risoluzione alla 
quale è giunto il consiglio 
d'amministrazione, che si è 
riunito a Roma ieri pomerig
gio assente giustificato il 
prof. Terenzio Malvetani, o-
spite del carcere romano di 
Rebibbia perché implicato 
nello scandalo Italcasse. 

La riunione è iniziata poco 
prima delle ore 17. Le voci 
che circolavano fin da prima 
della riunione, davano quasi 
per certa una richiesta che si 
aggirava intorno ai 150-170 
miliardi, cifra che avrebbe 
consentito alla società di via
le Brin di uscire dalle attuali 
pastoie. Se non si conosceva
no ancora le concisioni alle 
quali si è poi giunti, si sape

va però con l'esattezza quale 
era il punto dal quale si do-

Agricoltura 
degli 

anni '80: 
la Conf-

coltivatori 
a congresso 

" PERUGIA — Si apre que
sta mattina, alle ore 9, al 
CVA Rimbocchi, il primo 
congresso' regionale della 

, Conlcoltivatofi. • 
--* ^PubbUchiam,o^quiiàÌise~-
-.gikitó)uhintefWfkto dèfvi-. 
I ce - preside/ite "'> regionale '. 

della organizzazione, Bru- • 
netto Chionne: «II" con
gresso • regionale della 

. Confcoltlvatorl conclude • 
una fase di attività inten
sa della confederazione. 

Centinaia di assemblee 
' congressuali di base han
no preparato undici con
gressi di comprensorio, la 
presenza dei coltivatori é 
stata al di sopra di ogni 
ottimistica aspettativa so
prattutto intesa come par
tecipazione al dibattito in
torno ai temi contenuti 
nella piattaforma naziona
le regionale della confede
razione. 

Il dibattito che si è svi
luppato tra i coltivatori 
ha sottolineato con forza 
questo aspetto, e. mentre 
individua le responsabilità 
a livello del governo cen
trale che in tutti questi 
anni non è stato in grado 
di affrontare e di avviare 
a soluzione questa que
stione, ha richiamato al
tresì l'attenzione dell'or-

. ganizzazlone affinché si 
renda promotrice di tutte 
le necessarie iniziative di 
lotta a sostegno di una 
reale politica di program
mazione. commercializza
zione e nuovo rapporto tra 
agricoltura, industria e 
mercato, tra città e cam
pagna. 

La Confcoltìvatori è con
vinta che l'efficacia di un 
intervento pubblico, anche 
in una singola azienda, 
non debba prescindere dal 
collegamento che esso de
ve avere con gli obiettivi 
di sviluppo più generali -

In questo quadro un 
-ruolo importante può es
sere svolto dalle associa
zioni dei produttori. 

Questo elemento non è 
sfuggito all'attenzione del 
dibattito, anzi c'è stata 
una sollecitazione verso la 
Confcoltìvatori perché si 
impegni sempre più. uni
tamente alle altre organiz
zazioni cooperative e asso
ciative. per accelerare il 
processo di consolidamen
to e di costituzione delle 
associazioni dei produt
tori. 

Ma sarebbe un errore 
pensare che possa avere 
successo qualsiasi impo
stazione programmatica e 
di riequilibrio se non si 
riuscirà a fare maturare 
il concetto dì imprendito
rialità delle aziende colti
vatrici: ben difficilmente 
le stesse associazioni po
tranno svolgere ì loro com
piti di normativa delle 
produzioni e commercia
lizzazioni se gli stessi pro
duttori non si sentono in
vestiti e dunque protago
nisti di questo nuovo ed 
importantissimo ruolo. 

Pertanto 11 congresso re
gionale della Confcoltìva
tori dovrà fare proprie 
certe istanze, poiché que
ste sono la condizione in
dispensabile per costruire 
1 ' agricoltura degli anni 
ottanta. 

Brunetto Chionne 

veva partire. 
La situazione finanziaria 

della « Terni » è attualmente 
questa: c'è un capitale socia
le di 102 miliardi, capitale 
che fu messo insieme nel 
1977, quando per ripianare le 
perdite fu fatta una svaluta
zione di 85 miliardi e la Fin
sider raddoppiò il capitale 
sociale che si era ridotto a 
51 miliardi. Era il terzo anno 
consecutivo che, per ripiana
re i debiti si procedeva ad 
una svalutazione del capitale 
e poi lo sì reintegrava. 

Nel 1978 questa operazione 
non è stata fatta. La « Terni » 
ha però perso 41 miliardi; 
l'anno che è appena termina
to si è chiuso in rosso con 
una perdita di 37 miliardi. 

Come si vede, del capitale 

sociale, salvo la decisione 
presa, sarebbe restato ben 
poco. La constatazione dalla 
quale si è quindi partiti è 
che se la Finsider non inter
verrà in fretta tutte le più 
nere previsioni avranno fon
damento. Lo stesso governo 
si era già impegnato a nor
malizzare la situazione finan
ziaria della Terni. Erano anzi 
state fornite le più ampie as
sicurazioni. Nel mese di 
febbraio, a nome del gover
no, si è impegnato il sotto
segretario alle partecipazioni 
statali on. Dal Maso. che a 
Roma incontrò una delega
zione composta da rappre
sentanti delle organizzazioni 
sindacali e degli enti locali. 

In un comunicato concor
dato alla fine della riunione, 

si parlò chiaramente di un 
impegno da parte del govèr
no ad intervenire finanzia
riamente. Si parlò anche di 
nuovi investimenti e si fissò 
un nuovo appuntamento per 
la fine di marzo, durante il 
quale si dovrà scendere nei 
dettagli e definire il ruolo 
che la « Terni » dovrà avere 
nel contesto nazionale delle 

Nel frattempo, la magistra
tura ha dato definitivamente 
ragione alla « Terni » nel suo 
contenzioso con l'ENEL per 
gli indennizzi degli impianti 
elettrici. Si tratta di una ci
fra che finirà (la prima rata 
di 70 miliardi è stata già In
cassata) nelle c a^e della 
Finsider. 

g. e. p. 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMPARTIMENTO DI ROMA 
DISTRETTO DELL'UMBRIA 

ZONA DI PERUGIA 

COMUNICATO 
Nell'intento di agevolare i rapporti con i propri 
utenti, si comunica che dal giorno 
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il recapito. commerciale di 

UMBERTIDE 
resterà aperto con orario 9-12 nei giorni di 

martedì e mercoledì, festivi esclusi 

A tale recapito potranno rivolgersi gli utenti dei 
Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone. 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMPARTIMENTO DI ROMA 
DISTRETTO DELL'UMBRIA 

ZONA DI PERUGIA 

COMUNICATO 
Nell'intento di agevolare ì rapporti con i propri 
utenti, si comunica che dal giorno 

13 marzo p.v. 

il recapito commerciale di 

MONTEFALCO 
resterà aperto con orario 9-12 nei giorni di 

giovedì e venerdì, festivi esclusi 

A tale recapito potranno,rivolgersi gli utenti dei 
Comuni di Montefalco, Giano dell'Umbria e Gual
do Cattaneo. 
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