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Importante ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale umbro 

Le nomine alle Casse vanno fatte subito 
seguendo criteri nuovi e trasparenti 

La legislazione bancaria va modificata, per adeguarla alle trasformazioni della società civile - Di
fesa d'ufficio tentata dalla De - L'intervento del presidente Marri - Introdurre forze produttive vive 

PERUGIA — Il Consiglio re
gionale dell'Umbria ha ieri ap
provato pressoché alla unani
mità (con la sola astensione 
del de Ricciardi) un ordine 
del giorno sui temi del credito 
e delle Casse di Risparmio, 
nel quale si riafferma la va
lidità del contenuto di una 
analoga iniziativa votata dalla 
massima assemblea elettiva 
umbra un anno e mezzo fa 
(che ribadiva la necessità di 
procedere alle nomine delle 
presidenze secondo i criteri 
della competenza, dell'onestà 
e della professionalità e sot
tolineava l'urgenza di un pro
fondo rinnovamento nella ge
stione di questi istituti). 

Nell'ordine del giorno vota
to ieri inoltre, si « fa voti » 
perché il legislatore nazionale 
compia una modifica della le
gislazione bancaria per ade
guarla alle profonde trasfor
mazioni intervenute nella so
cietà civile « e si esprime la 
certezza — e questo è un ri-
fetrimento ai fatti di più strin
gente attualità — che la ma
gistratura nella vicenda fal
casse compirà con serenità e 
rigore il proprio dovere >. 

Si tratta indubbiamente di 
un fatto importante, che è 
giunto al termine di un dibat
tito che ha impegnato l'assem-

Saranno 
assunti 

i 50 giovani 
del corso 
alla Terni 

TERNI — Tutti i cinquan
ta giovani che hanno fre
quentato i primi corsi di 
formazione professionale 
della « Terni » sulla base 
della legge per- l'occupa
zione giovanile saranno as
sunti. L'accordo è stato 
raggiunto al termine di un 
incontro tra consiglio di 
fabbrica e direzione azien
dale. Per il movimento sin
dacale si tratta di un signi
ficativo successo, in quanto 
la direzione, al momento di 
avviare i corsi, si era im
pegnata ad assumere sol
tanto la metà dei giovani. 

Nel frattempo, proprio in 
questi giorni, sono stati 
chiamati altri giovani per i 
corsi del secondo scaglione. 
che stanno per iniziare. Ie
ri mattina consiglio di fab
brica e direzione aziendale 
si sono incontrati anche 
per discutere sull'organiz
zazione del lavoro nei re
parti fonderia e fucinatura. 

Il confronto è stato av
viato dopo che la direzione 
ha accolto la pregiudizia
le posta dalle organizzazio
ni sindacali, che hanno te
nuto a confermare la loro 
disponibilità a patto che 
ogni proyvedimento -non 
comporta effetti sui livelli 
occupazionali o trasferi
menti. Alla discussione 
hanno partecipato anche i 
tecnici dei due reparti. Per 
la fonderia, la proposta 
che la direzione avanza è 
quella di ridurre un turno 
di lavoro, quello della 
notte. 

Per la fucinatura si do
vrebbe avviare la cosiddet
ta « marcia a campagna ». 
La piccola e media forgia 
non dovrebbe più marcia
re contemporaneamente al
la grande forgia. Per un 
certo periodo tutte le mae
stranze dovrebbero lavo
rare alla piccola e media 
forgia, mentre si ferma 
la grande. Nel periodo suc
cessivo dovrebbe avvenire 
l'opposto. In questa manie
ra dovrebbe migliorare la 
qualità del prodotto e nello 
stesso tempo si dovrebbe 
avere un risparmio di gas 
metano, calcolato intorno 
al trenta per cento. 

Il confronto è stato av
viato e sarà ripreso questa 
mattina nel corso di un 
altro incontro tra consiglio 
di fabbrica e direzione 
aziendale. 

Dibattito sui 
trasporti urbani 

PERUGIA — Domani alla 
sede dei notar! a Perugia si 
terrà un interessante incon
tro dibattito su « sistema dei 
trasporti alternativi urbani». 
L'incontro è organizzato dal 
comune di Perugia, L'on. Fa
bio Ciuffini terrà la relazio
ne introduttiva parlando dei 
« problemi urbanistici con
seguenti al sistema del tra
sporti nella città e piano dei 
trasporti alternativi di Pe
rugia ». 

blea per tutta la seduta, e 
che era stato avviato dalla 
mozione presentata dai consi
glieri comunisti Gambuli e Pa
nettoni. Era stato proprio il 
compagno Panettoni ad illu
strarla, ribadendo la necessità 
che gli organismi competenti 
provvedano celermente al rin
novo di presidenze scadute 
da anni, rinnovo da effettua
re con trasparenza, portando 
quindi alla luce del sole an
che le cosiddette « terne » di 
candidati in maniera da sot
toporle al giudizio della collet
tività regionale. 

La posizione della Demo
crazia Cristiana, espressa 
da Sergio Angelini, che nel 
suo intervento ha tentato una 
difesa d'ufficio del sistema 
creditizio e delle logiche che 
ad esso sovrintendono, e appar
sa in verità debole e motivata 
anche da ragioni interne. Al
l'intervento del gruppo de si 
sono incaricati di rispondere, 
con toni ed accenti sia pure 
diversi, il socialista Piscini, il 
repubblicano Tiberi ed il capo
gruppo del PCI Gambuli. In 
tutti e tre gli interventi era 
stata riproposta quella che in 
realtà è la questione di fon
do: una profonda riforma del 
sistema creditizio, una radi
cale modifica del suo modo 

di rapportarsi alla società re
gionale, alla programmazione 
democratica. 

« E' proprio questo il nodo 
— ha detto in particolare Gam
buli — e cioè il fare i conti 
con un metecanismo di pote
re, del quale la DC è la prin
cipale responsabile e che nel
la sua attività, come hanno 
rivelato recentissimi fatti, col
pisce e stritola anche uomini 
die personalmente possono es
sere onesti, generando una ul
teriore sfiducia nelle istitu
zioni ». 

E' stato a questo punto che 
si è inserito l'intervento con
clusivo del Presidente della 
Giunta, Germano Marri, il 
quale ha subito insistito sulla 
necessità di dare segnali po
sitivi di inversione di tenden
za. rinnovando subito con cri
teri nuovi le presidenze delle 
Casse di Risparmio scadute. 
« A fine mese poi — ha det
to — c'è per esempio la sca
denza delle assemblee dei soci 
delle Casse di Risparmio: per
ché non dare qualche segno 
di novità, cercando di allar
gare la base sociale, introdu
cendo forze produttive vive e 
dinamiche »? 

In precedenza Marri aveva 
detto che la vicenda Italcasse 
è anche il frutto di « lotte in

testine senza quartiere in gan
gli del potere, tra chi vuole 
per esempio lo sfascio gene
ralizzato e il qualunquismo ». 
Una vicenda — ha aggiunto — 
interna proprio a questo si
stema di potere, che tra l'al
tro ha rivelato anche come si 
sia arrivati ad usare il pub
blico risparmio (nel capitolo 
« fondi neri ») per la corru
zione politica. Marri ha anche 
voluto rispondere ad Angelini, 
che aveva sostenuto come — 
se è vero che la DC ha teso 
ad occupare i vertici del mon
do del credito — anche in 
Umbria la maggioranza ten
de a « riservarsi » le posizio
ni di potere in vari organismi. 

€ Non è vero — ha risposto 
il presidente della Giunta — 
abbiamo cercato in tutti i mo
di di aprire i punti delicati 
della macchina pubblica al 
pluralismo politico sociale. 
Basti per tutti un esempio, 
quello della Finanziaria regio
nale, la Sviluppumbria, nel 
cui consiglio di amministrazio
ne lavorano tre comunisti e 
due socialisti, che sono in mi
noranza rispetto ad altri sei 
componenti designati da altre 
forze politiche e sociali anche 
di minoranza ». La verità, in
somma, è che c'è bisogno di 
aria nuova, e che è irrespon

sabile fare di ogni erba un 
fascio. 

- Un dibattito di grande respi
ro, dunque, al termine del 
quale è stato presentato l'or
dine del giorno. A questo pun
to, evidentemente, la DC deve 
essersi trovata in una scomo
da posizione di isolamento e 
ha fatto fare al consi
gliere regionale Ricciardi il 
tentativo di introdurre nel do
cumento, attraverso un emen
damento. un inaccettabile se
gnale che in qualche maniera 
incidesse sugli orientamenti 
della magistratura. 

Di fronte alla compattezza 
delle altre forze politiche, il 
gruppo de ha quindi preferito 
votare a favore del.testo pre
sentato, facendo indubbiamen
te una marcia indietro anche 
rispetto a posizioni più oltran
ziste espresse negli ultimi 
giorni da alcuni suoi esponen
ti. Resta adesso da vedere se 
a queste affermazioni ed im
pegni presi nella massima as
semblea elettiva umbra, se
guirà un coerente comporta
mento dello scudocrociato an
che nelle sedi dove le decisio
ni verranno prese. 

In ogni caso, sarà la collet
tività regionale a giudicare. 

W . V . 

Interessante articolo di Neris Proietti su « Emigrazione umbra » 

Nella vertenza Umbria ci sono anche 
» anni di lotta degli emigrati «dimenticati 

Pieno sostegno all'azione intrapresa dalla giunta regionale contro le inadem
pienze del governo - Una battaglia di riscatto sociale contro anni di disinteresse 

PERUGIA — «La vertenza 
Umbria acquista per noi emi
grati il valore di una bat
taglia di riscatto sociale, da 
anni di dimenticanza e di di
sinteresse da parte del go
verno centrale e di rivendi
cazione del rispetto di solen
ni impegni presi da tutti; 
in questo senso ci vede coin
volti, insieme alle altre forze 
sociali e culturali ed econo
miche dell'Umbria, nel soste
gno pieno all'azione che la 
Regione ha intrapreso verso 
il governo centrale». 

Lo afferma Neris Proietti, 
segretario dell'ARULEF-Sviz-
zera (Associazione regionale 
umbra dei lavoratori emigra
t i e famiglie), nell'articolo 
che apre il terzo numero di 
« Emigrazione umbra », bol
lettino dell'associazione degli 
emigrati. Il giornale, distri
buito anche in occasione del
la conferenza di Assisi sui 
diritti politici degli emigrati, 
verrà inviato a circa duemi
la famiglie di emigrati um
bri in Europa. 
' c i cittadini umbri emigra

ti all'estero — aggiunge Pro
ietti — hanno potuto verifica
re e toccare con mano un 
governo espresso dalle forze 
popolari e progressiste e quel
lo invece a cui- è mancato 
tale consenso: la stabilità po
litica, la correttezza ammi
nistrativa, il dialogo perma-' 
nente instaurato con noi la
voratori emigrati, sono state 
componenti importanti di un 
buon governo. Riteniamo tut
tavia che, mancando come 
manca, un quadro di riferi
mento nazionale, non solo le 
questioni che più direttamen
te interessano noi emigrati 
non possono essere affrontate 
e risolte, ma aggravate ri
marrebbero in Umbria que-
stibni che la crisi accentua e 
dilata. 

« In particolare per noi e-
migrati acquistano un valore 
fondamentale le iniziative le
gislative assunte dalla giunta 
regionale umbra per sbloc
care una sene di questioni 
ferme ormai da anni nei cas
setti dei vari ministri degli 
Esteri: il disegno di legge 
per la costituzione del consi
glio italiano per l'emigrazio
ne. quello relativo alla rifor
ma dei comitati consolari, 
quello sul voto e la modifi
ca dell'art. 7. della legge re
gionale sull'emigrazione e sui 
quali il Consiglio regionale 
per l'emigrazione ha espres
so un unanime consenso». 

Nel suo articolo il segre
tario dell'ARULEF Svizzera 
denuncia l'atteggiamento del
la DC umbra che «smenten
do le proprie dichiarazioni di 
impegno assunte in occasio
ne della conferenza regiona
le per l'emigrazione e in oc
casione della riunione del 
Consiglio regionale per l'emi
grazione svoltasi il 27 dicem
bre dello scorso anno, boi
cotta e ritarda la discussio
ne In Consiglio regionale di 
atti importanti per gli emi
grati con pretesti giuridico-
formali ». 

La DC umbra non può più 
continuare a sostenere a pa
role la risoluzione dei pro
blemi dei lavoratori emigra

ti e nei fatti sostenere e co
prire l'inerzia e l'incapacità 
del governo in questo settore. 
E' sempre viva quindi l'at
tenzione in Umbria sui pro
blemi dell'emigrazione. E* di 
pochi giorni la conclusione 
del convegno di Assisi con 
l'approvazione della mozione 
nella quale si sollecita il go
verno a «rendere effettiva
mente possibile, con adegua
te misure, l'esercizio del di
ritto di voto in patria dei 
cittadini italiani residenti al

l'estero ». 
Durante i due giorni di As

sisi sono state espresse cri
tiche verso i ritardi e le ina
dempienze del governo in ma
teria di emigrazione, mentre 
è stata riconosciuta una rile
vante capacità di iniziativa 
delle regioni — come la Re
gione Umbria — che proprio 
nei problemi dell'emigrazio
ne hanno trovato uno dei ter
reni più Qualificanti della lo
ro attività. 

E proprio nello spirito del 

a dialogo permanente instau
rato dalle istituzioni locali 
con i lavoratori emigrati » di 
cui parlava Proietti, il pre
sidente della Giunta regio
nale umbra Germano Marri 
si recherà il 28 marzo in 
Francia, il 29 in Lussembur
go e il 30 in Belgio. Marri 
conclùderà inoltre il congres
so degli emigrati umbri in 
Svizzera, che si terrà a Lo
sanna il 20 aprile. 

Fausto Balia 

Problemi di produttività? 
Proviamo a risolverli 

con aumenti di «merito»! 
Così alla Car Fontana di Nami — Immediata ri
sposta dei lavoratori e del Consiglio di fabbrica 

NARNI — Alla CAR Fontana, 
la concessionaria della Fiat, 
si sta cercando di reintrodurre 
gli aumenti di merito, < un 
vecchio sistema clientelare — 
come scrive il consiglio di 
fabbrica — che nell'ultimo de
cennio era stato superato gra
zie a dure lotte >. Aumenti di 
merito sono stati concessi ad 
alcuni dei dipendenti, in ma
niera unilaterale, sulla base 
di valutazioni della direzione. 

Per tutta risposta ì lavora
tori hanno scioperato e si sono 
riuniti in assemblea, respin
gendo un simile comportamen
to e dichiarandosi disponibili 
ad affrontare il problema della 
produttività sulla base di una 

impostazione ben diversa. 
« Siamo in presenza — è scrit
to in un comunicato del con
siglio di fabbrica — di un com
portamento irresponsabile e 
provocatorio, in quanto tenta 
di sfuggire al confronto serio 
e concreto con il sindacato. 

E' infatti oltre un anno che 
il consiglio di fabbrica cerca 
di dare soluzione al problema 
della produttività, legandolo 
direttamente a una diversa or
ganizzazione del lavoro che 
dia da una parte risposte alla 
azienda in termini di efficien
za e produttività, dall'altra ai 
lavoratori gli strumenti che 
gli consentano di esprimere 
tutte le capacita professiona
li di cui essi sono portatori >. 

Rubano 
metadone 
al centro 
assistenza 
di Terni 

TERNI — Durante la notte 
tra lunedi e martedì numero
se fiale contenenti Metadone 
sono state rubate dalla cassa
forte del servizio di assisten
za per i tossicodipendenti. Il 
furto sembra - essere stato 
compiuto da ladri piuttosto 
abili. 

Elusa la vigilanza, ignoti 
hanno spaccato il vetro della 
porta d'ingresso. usando 
nastro adesivo per evitare 
rumori. Hanno poi forzato la 
porta d'ingresso della stanza 
nella quale si trova la cassa
forte. Sono andati poi a col
po sicuro, forzando la serra
tura del cassetto nel quale 
era contenuta la chiave della 
cassaforte. Impossessatisi di 
tutte le fiale che vi erano 
contenute (sembra circa 150) 
si sono allontanati. 

L'esperienza del triennio di medicina a Terni 

Mezzi, strutture, uomini: così 
può vivere il decentramento 

A colloquio con il professor Fausto Grignani- Forte attesa per l'incontro di questa mat
tina fra il rettore di Perugia e gli amministratori ternani - L'opinione degli studenti 

TERNI — L'ufficio del pro
fessor Fausto, Grignani si 
trova al quinto plano dell'o
spedale, dov'è la clinica me
dica. La stanza è ingombra 
di pacchi, sul tavolo sono 
disposti in quantità testi me
dici e scatole di farmaci. Il 
professor Grignani sta per 
scendere in una delle aule 
del triennio di medicina, do
ve insegna patologia medica. 
La lezione inizia alle 12 e ha 
poco tempo per parlare. 

Conferma che c'è una forte 
attesa, sia da parte degli in
segnanti, che degli studenti, 
per rincontro che si svolgerà 
questa mattina a Terni tra il 
rettore dell'Università di Pe
rugia, prof. Dozza, il sindaco 
Pofrazzini e il presidente del
l'unità sanitaria locale Guidi. 

«Ci attendiamo decisioni 
che avviino a soluzione i 
problemi che noi, come do
centi. abbiamo fatto presenti 
— afferma —, il decentra
mento della facoltà di medi
cina e la realizzazione del 
triennio a Terni ha rappre
sentato un'esperienza valida. 
Già sono usciti i primi lau
reati, alcuni di essi lavorano 
qui in ospedale e sono ottimi 
medici. Diciamo che la pre
parazione media è al livello 
di quella dei laureati che 
hanno frequentato i corsi a 
Perugia. Però adesso sia 1 
docenti che gli studenti, al
meno così credo, vivono In 
una condizione di disagio 
reale». - , ; -

Alla fine dell'anno l'as
semblea dei docenti approvò ' 
una risoluzione che poi fu 
Inviata sia al rettore che al 
sindaco che al presidente del
l'ospedale, ccn la quale sì (fa
ceva presente la mancanza di 
mezzi e personale sufficiente 
per far funzionare bene il 
triennio. Si specificava anche 
che, se entro tre mesi non si 
fosse provveduto a tampona
re le falle, gli insegnanti a-
vrebbero adottato forme di 
protesta più appariscenti. 

In questi primi mesi del
l'anno che cosa è cambiato? 

a I tre mesi sono quasi 
passati — risponde il prof. 
Grignani — la trattativa è 
stata avviata, come noi ave
vamo chiesto, però- ancora-
non sono stati impostati i 
provvedimenti-che noi solle
citavamo.'Lo ripe.td/-. molte 
delle aspettative sono riposte 
nella riunione tra il rettore e 
gli amministratori. Il noccio
lo della questione è che 
mancano mezzi, strutture, 
uomini per una ricerca scien
tifica valida e per una didat
tica efficace. Una volta sciol
to questo nodo e dotato il 
triennio di mezzi adeguati, ci 
sono tutte le premesse per
ché i corsi possano funziona
re bene». 

Il rapporto tra triennio e 
ospedale è stato produttivo? 
«Credo di sì — riprende — 
ma ancora insufficiente. Va 
anche detto che l'ospedale va 
modificando, con la riforma 
sanitaria, la sua identità, e 
che quindi si può aprire un 
discorso . nuovo " rispetto a 
tutti gli organismi che nel 
territorio operano nel settore 
sanitario». 

Le aule del triennio di 
Terni hanno poco in comune 
con quelle delle facoltà'supe
raffollate. Ci sono pochi stu
denti nei corridoi, qualcuno 
sta discutendo con i docenti, 
i muri sono puliti, non ci 
sono file agli sportelli della 
segreteria. Il numero degli 
iscritti è comunque salito ve
locemente. Adesso il triennio 
è frequentato da 350 studenti. 
La fetta più consistente abita 
nella città o nei centri della 
provincia. Ve ne sono però 
85 che provengono da fuori 
regione. Alcuni sono stranie
ri, mentre 50 abitano in città 
fuori provincia, ma sempre 
della regione. 

Alla bacheca è appeso un 
comunicato approvato dal
l'assemblea degli studenti al
la fine di gennaio. Vi si dice: 
«Gli studenti venuti a cono
scenza della costituzione di 
una commissione per il rin
novo della convenzione tra 
università e ospedale, chie
dono che loro rappresentanti 
ne facciano parte in quanto 
si .ritiene la presenza degli 
studenti indispensabile e 
fondamentale». Una studen
tessa ha approfittato del fon
do bianco per tracciarvi un 
annuncio: cerca una compa
gna per dividere l'apparta
mento che è riuscita a trova
re. 

I giudizi degli studenti so
no assai ponderati: «La fa
coltà va abbastanza bene — 
dice Marcello Dominici, stu
dente alla soglia della laurea 
—. Ci sono i problemi che 
abbiamo denunciato e che ri
guardano la mensa, gli allog
gi, la biblioteca, le strutture 
per la ricerca, le possibilità 
di effettuare alcuni corsi ». 

La presenza di studenti 
fuori sede o comunque pen
dolari si è fatta più consi

stente. «Cerchiamo di venirvi 
% incontro — spiega Sebastiani, 

dell'ufficio di segreteria — 
per conto del rettorato ab
biamo preso contatti con la 
mensa dell'ANC IPAP e da 
aprile dovrebbe scattare una 
convenzione che consentirà 
agli studenti di mangiarvi a 
prezzo politico. Anche adesso 
alcuni vi vanno e pagano Io 
stesso prezzo dei dipendenti 
della Terni: 2.700 lire a pasto. 

Giulio C. Proietti 

Dal Consiglio 
regionale 

16 miliardi 
per il terremoto 

del 7 8 

TERNI — Il consiglio regio
nale ha approvato la riparti
zione dei - fondi ai comuni 
sulla base della legge per la 
ricostruzione delle zone ter
remotate. Il provvedimento 
prevede una spesa complessi
va di oltre sedici miliardi 
che • si aggiungono- ai dieci 
miliardi approvati nel mese 
dì gennaio per il ripristino 
delle opere pubbliche. 

Per quanto riguarda l'ulti
mo stanziamento, sei miliardi 
e trecento milicni sono im
mediatamente disponibili. Ne 
potranno beneficiare tutti- i 
cittadini le cui abitazioni'so-
no state danneggiate, che 
potranno chiedere un antici
po del 50 per cento sulla 
spesa complessiva che devo
no sostenere. 224 milioni so 
no stati inoltre destinati al
l'istituto case popolari di 
Terni, 490 milioni al comune 
di Narni. 802 a quello di 
Sangemini; con questa cifra 
dovranno essere rimessi a 
posto gli edifici di loro pro
prietà. 
L'amministrazione regionale 

ha • impegnato complessiva
mente la somma di 26 mi
liardi 680 milioni, che con
sentirà di realizzare l'opera 
di ripristino dei beni colpiti 
dal terremotati del '77 e del 
'78 con effetti rilevanti anche 
sull'economia e sull'occupa
zione delle zone interessate. 

Sotto la voce « contributi ai 
proprietari di immobili ur
bani e di aziende agricole» 
sono stati destinati al comu
ne di Acquasparta 490 milio
ni, ad Alviano, 25 milioni 799 
mila lire; Amelia 1 miliardo 
74 milioni 975 mila lire; Avi-

lire; Montecastrilli 747 milio
ni 337 mila lire; Narni 3 mi

l ia rd i 331 milioni} iPoUnp:p35 
milioni; Sangemini 2 miliardi 
35 milioni; Spoleto 2 miliardi 
852 milioni: Stroncone 420 
milioni; Terni 2 miliardi 594 
milioni. 

Comunicazione 
giudiziaria 

al segretario Pei 
di Amelia: la 

montatura continua 

AMELIA — Anche per il pre
tore di Amelia, Riccardo 
Romagnoli, festeggiare l'8 
marzo è reato. Il giorno stes
so nel quale la sezione co
munista denunciava con un 
proprio manifesto il compor-

ytamento provocatorio della 
'Democrazia cristiana, che in 

Consiglio comunale aveva 
chiesto misure repressive nei • 
confronti della sezione co
munista all'interno della qua
le si era svolta la festa della 
donna, al segretario della se
zione di Amelia, compagno 
Carlo Ciliani. veniva fatta re
capitare una comunicazione 
giudiziaria del pretore. , 
• La festa della donna si era 
svolta nei locali della sezione. 
quegli stessi che erano stati 
sigillati e poi riaperti dal 
prefetto per la ben nota in
chiesta che ha portato all'ar
resto di una decina di giova
ni, alcuni per spaccio di so
stanze stupefacenti e altri 
per furti, e al rinvio a giudi
zio di una venticinquina di 
persone. In quella occasione 
si cercò di coinvolgere il cir
colo Rinascita, annesso alla 
sezione, nella storia. 

Il fatto stesso che il prov
vedimento sia stato revocato 
a quarantotto ore di distanza 
dimostra la infondatezza di 
quelle accuse. Evidentemente 
qualcuno ne è rimasto ama
reggiato. Porse ancora di più.' 
perché alla festa della donna 
hanno partecipato decine di 
donne, di iscritti, di cittadini. 
Si è trattato di una iniziativa 
dal carattere prettamente po
litico. testimoniato anche dal-

gliano 199 milioni-205-mila— -la-presenza-dei compagni-O
norevoli Mario Bartolini e 
Alba Scaramucci. Per questo 
l'uitìtfjb? provvedimento :del 
pretore appare ancora più 
grave e lesivo del diritto di 
ogni partito di promuovere e 
svolgere iniziative politiche. 

Aumenti 
dei prezzi: 
una nota 

polemica della 
Confesercenti 

PERUGIA — Dopo la dichia
razione dell'assessore Provan-
tini che criticava il nuovo 
aumento del prezzo della 
carne e chiedeva la immedia
ta revoca del provvedimento 
di liberalizzazione e il ripri
stino del prezzo amministra
tivo, è la volta della Confe
sercenti che in una nota tiif-
fusa l'altro ieri afferma che 
il passaggio del prezzo della 
carne, come in precedenza 
quello del pane, al regime di 
sorveglianza, significa di fat
to la sua liberalizzazione. 

«Ci rendiamo conto — 
prosegue la nota — che per-J 
consumatori il colpo è molto 
forte in quanto si tratta di 
due alimenti a cui quotidia
namente le famiglie fanno ri
corso. Quando si verificano 
questi rialzi ognuno di noi 
ovviamente è portato a pen
sare al dettagliante, in questo 
caso al macellaio, quale uni
co responsabile di tali au
menti. Ma se approfondiamo 
la riflessione, cosi non è, o 
per lo meno non è soltanto 
dovuto alla distribuzione al 
dettaglio, la causa per la 
quale i prezzi aumentano, 
anche se noi siamo i primi a 
sostenere la necessità della 
riforma della rete distributi
va f 

Si cominci quindi — prose
gue la nota — a sorvegliare 

- chi detiene di fatto il con
trollo ed i! monopolio della 
importazione e del commer
cio all'ingrosso; si creino tut
te ' le premesse affinché il 
prezzo di questo ed altri 
prodotti risulti trasparente; 
si rendano tutti partecipi, in 
primo luogo i consumatori. 
della formazione e della gè7" 
stione dei prezzi dalla produ-

fina a .quella a l dettaglio: 
tutto ciò richiede un CIP ri
formato. con maggiori capa
cità e strumenti operativi ». 

Gasolio nel 

fiume per la 

rottura di 

uno scarico 

Una massa oleosa di gasolio molto denso è fuoriuscita da 
ieri mattina alle 6 fino al pomeriggio alle 15 da uno. scarico 
dell'ospedale di Perugia in seguito alla rottura di una sarà 
cinesca. 

La massa di gasolio ha.interessato una superficie di circa 
7-800 metri e si è spostata fino a raggiungere Ponte San Gio
vanni. Il liquido dovrebbe proseguire nel suo cammino per 
scomparire del tutto tra due giorni quando giungerà a Corbara. 

' Il vicesindaco di Perugia, Menichetti, ha dichiarato che non 
si tratta di nulla di preoccupante e che, non appena la massa 
di gasolio si sarà fermata lungo i margini del fiume, interver
ranno i tecnici per disinquinare le zone interessate. 

\ 
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La mostra degli « ex libris » a Palazzo Cesaronl 

Lavoro, arte e cultura dietro 
le storie di un talloncino inciso 

PERUGIA — Gli ex-libris 
sono quei contrassegni. 
qualche volta impressi col 
timbro, più spesso stam
pati, che si applicano ai 
libri della propria biblio
teca: perché testimonino, 
in vita, l'appartenenza dei 
libri, e lascino (ai poste
ri più o meno riconoscen
ti) un segno del gusto, ma 
anche una proposta di 
saggezza coltivata nel se
greto della riflessione. 

La loro storia è antica 
quasi quanto quella del li
bro stampato, ma per tre 
secoli, pressoché continua
mente riproducono i segni 
della tradizione araldica 
e nobiliare (stemmi, leo-

. n i . rampanti, puttini, fo
glie di acanto). 

E" verso la fine dell'otto
cento che l'ex-ltbris acqui
sta un taglio e una dimen
sione più Individuali, più 
legati alla personalità e 
ai gusti del committente. 

Il fenomeno è anche in 
• relazione con l'estendersi 
del numero dei collezioni
sti, alle tradizionali fami
glie aristocratiche si ag
giungono i rappresentanti 
del ceto medio borghese 
e intelletuale. che hanno 
pochi stemmi da esibire e 
molta voglia di dare una 
impronta colta e saggia 
al loro patrimonio libra
rio. Si forma cosi tutta 
una cultura, artigianale 
ed artistica, attorno al 
talloncino inciso, e non di
sdegnano di cimentarsi 
artisti di un certo nome 

Tutta una produzione di 
cui non c'è stata finora 
una adeguata valutazione 
critica, perché tacitamen
te collocata in un ambito 
« minore ». 

Né va dimenticata una 
certa qual aura di clan
destinità che ha contrad
distinto Yex-libris, discre

tamente incollato o im
presso nei risvolti di co
pertina o nelle prime pa
gine. e consentito a pochi 
e scelti sguardi nel chiuso 
delle biblioteche private. 

Si deve in fondo allo 
smembramento di molte 
di queste biblioteche (al 
loro apparire, quindi, sul 
mercato antiquario) o al
la donazione che gli eredi 
ne hanno fatto a istitu
zioni pubbliche di cultura, 
la conoscenza più allarga
ta di questi gelosi (e spes
so gustosi) segni grafici. 

Il discorso cade a pro
posito di una interessan
te mostra di ex-libris alle
n i t a dalla presidenza del 
Consìglio regionale nella 
elegante sala interrata di 
Palazzo Cesaroni (aperta, 
mattina e pomeriggio, tut
ti i giorni feriali fino al 
21 di marzo). 

I materiali esposti pro
vengono in gran parte dal
l'analoga mostra tenutasi 
a Firenze a cura della Li
breria Gonnelli nello scor
so dicembre, integrata ad 
una scelta di ex-libris esi
stenti all'Augusta e in al
cune collezioni private pe
rugine. 

La mostra, che copre il 
periodo 1870-1940 e presen
ta anche opere di «grafi
ca minore » (xilografie, ac
quetarti e puntesecche al
legoriche o illustrative di 
libri) è di quelle che sì 
gustano pezzo per pezzo, 
inseguendo il ricchissimo 
ventaglio di temi (sacri. 
mistico-esoterici, seriosi. 
satirici, erotici) e. perché 
no, I nominativi dei com
mittenti e destinatari. 

Si incontrano ex-libris, 
maschi e inflessibili, di 
Benito Mussolini, di Pio 
XI e Vittorio Emanuele 
III (concepiti da Bruno 
da Osimo); due studi per 

Anna Kuliscioff e la figlia 
- Andreina Costa Kuliscioff 
• (del bolognese Alfredo Ba
ruffi, elegante interprete 
del Liberty). 

Afa in omaggio ai cura
tori della mostra, che han
no giustamente fatto un 
catalogo per autori e non 
per « committenti » (of
frendo materiale prezioso 
di ricerca, che bisognerà 
completare e approfondi
re). suggeriremo un pic
colo itinerario, perversa
mente legato a predizio
ni soggettive. 

Cominciando dai nudi 
femminili disegnati con 
piacevole insistenza dall' 
anconetano Armando Bal-
dinelli. e dedicando uno 
sguardo più prolungato ai 
due suoi ex-libris: quello 
di autocompiaciuta figura 
femminile ccn cesto di ' 
frutta, levriero e colombe 
(con il gioioso motto « Ev
viva la vita»), e quello 
ex - erotìcis raffigurante 
due donne in scoperto e 
vicendevole atteggiamen
to lascivo. Proseguendo 
poi per il Veneto Alberto 
Martini, autore, tra l'al
to (è un artista di grande 
interesse), di una venere 
callipiglia ispirata al De
cameron. 

E concludendo con i de
licati soggetti femminili 
del fiorentino Italo Zetti. 

Quello, ad esempio, che 
raffigura un malizioso a-
morino nell'atto di alza
re la gonna di una dama. 
invitando a contemplare 
generosi_ attributi poste
riori e facendo venire in 
mente quel lussurioso del
l'Aretino: « Perché le 
chiappettine son di cala
mita. tirano a se la ma
no...»). 

Stefano Miccoli* 
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