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Tuffo i l partito 
mobilitato per 
l'apertura del 
tesseramenfo 

e la diffusione 
straordinaria 

PERUGIA — Domenica 
prossima. 26 ottobre, si 
apre la campagna di tes
seramento e reclutamento 
per il 1981 al PCI e alla 
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una diffusione speciale del-
VUnità. • •••• 

L'avvenimento è di tale 
rilevanza che tutto il qua
dro dirigente del Partito, 
i membri del Comitato re
gionale e dei Comitati fé 
derali, gli amministratori 
regionali, provinciali e co
munali. saranno impegnati 
nei comprensori e nelle ce
noni in questo lavoro, che 
assume una straordinaria 
importanza per imprimere 
un più ampio slancio alla 
Iniziativa politica e ideale 
dei comunisti, per far cre
scere sempre più la caoa-
cità delle sezioni di ade
rire a problemi, ai biso
gni, alle esigenze di rinno
vamento delle grandi mas
se popolari. 

La segreteria regionale 
chiama tutti 1 compagni a 
un impegno e a un lavoro 
eccezionali per la riuscita 
di questo appuntamento di 
diffusione del quotidiano -
del partito e di lancio 
della campagna di tessera
mento. 

La campagna di tessera
mento al PCI per il 1981, 
che coincide con il 60° an
niversario della fondazione 
del nostro partito, cade in 
un momento .di acuto scón
tro sociale e politico nel 
paese nel quale l'impegno 
di unità e di lotta dei co
munisti, dei giovani, della 
classe operaia, delle forze 
sociali e politiche demo
cratiche è decisivo per bat
tere l'offensiva del grande 
padronato e delle forze mo
derate e garantire all'Ita
lia prospettive di trasfor
mazione e di cambiamento. 

i l dibattito al Consiglio regionale 

Dopo il confronto 
ora è il momento 

delle verifiche 
La discussione sul programma della giunta ca
ratterizzata dalla disponibilità delle minoranze 

PERUGIA — « Non slamo una maggioranza chiusa ed arroc
cata/ ma una maggioranza che oltre a riconoscere il con
tributo delle minoranze, tende a porsi come ulteriore ele
mento di movimento della società regionale; di stimolo verso 
le forze sociali, nel quadro di una solidarietà di fondo sulla 
difesa del ruolo delle Regioni e della loro esistenza come 

organi dello Stato». E' que
sto il senso della replica del 
presidente della giunta re
gionale Germano Marri a 
conclusione della lunga di
scussione in Consiglio regio
nale sulle dichiarazioni pro
grammatiche della giunta 
per il quinquennio 80-85; di
scussione che si è caratteriz
zata per la disponibilità del
le minoranze, il metodo del 
confronto scelto dalla giunta 
e la qualità del dibattito. -

L'appuntamento politico si 
è sviluppato a partire dalla 
relazione della giunta la qua
le. oltre a muoversi su una 
linea di grande apertura ver
so le forze politiche di mino
ranza, si è resa disponibile a 
cogliere tutti gli apporti e gli 
stimoli 

Questo intento ed obiettivo 
delia giunta è stato colto e 
giudicato positivamente da 
tutti 1 18 consiglieri regionali 
intervenuti. Fra questi il ca
pogruppo de Sergio Angelini 
che, esprimendo una valuta
zione generale sulle proposte 
della giunta, ha detto: « Noi 
confermiamo di muoverci al
l'interno della solidarietà re
gionale e non perchè preten
diamo doni che siano testi
monianza di affetto, ma per
chè abbiamo la convinzione 
che i problemi si possono ri
solvere solo lavorando assie
me, coi traguardo supremo 
dì tutelare gli interessi della 
gente che ci ha affidato il 
mandato assembleare ». 

Il compagno ""!• Francesco 
Mandarini, capogruppo • re-
gionae del PCI, ha allora so
stenuto che si tratta di vede
re se ora si svilupperà una 
collaborazione reale, per e-
sempio all'interno della 
commissione speciale per la 
revisione dello statuto e su 
altri atti già elaborati nella 
precedente legislatura. «Se de
vo farje un esempio — conti
nua Mandarini — posso dire 
che sul giudizio sulla Svilup-
pumbria, sulla ristrutturazio
ne dell'Opera universitaria, 
sulla legge per. le attività cul
turali, le posizioni della mag
gioranza e; delia minoranza) 
sono ancora lontane. C'è ih-

Bottino (col buco) 
da 200 milioni 

in una gioielleria 
di Assisi 

PERUGIA — Furto da 200 
milioni l'altra notte ad Assi
si. Ignoti si sono introdotti 
nei locali di una gioielleria, 
in pieno centro della cittadi
na umbra, dopo aver, effet
tuato un'buco'nel pavimento 
e servendosi della fiamma os
sidrica, hanno scassinato la 
cassaforte. All'interno erano 
custoditi gioielli, oggetti in 
oro ed argento, per un valo
re di 200 milioni. 

I malviventi hanno potuto 
•gire indisturbati per il fatto 
che nei locali vicini alla gio
iellerìa non abita nessuno. 
Del fatto se n'è accorto que
sta mattina lo stesso proprie
tario Franco Ciceroni quan
do si è recato nel negozio 
per la consueta apertura. Sul 
furto sono in corso le inda
gini da parte dei carabinieri 
di Assisi e del comando di 
Perugia. 

fine l'esigenza — continua 
Mandarini — di andare ad 
una riflessione e a un giudi
zio sullo stato dell'economia 
regionale ed anche su questo 
esistono ancora divergenze 
sulla situazione esistente oggi 
in Umbria». -

Potenza, capogruppo socia
lista nell'auspicare una nuova 
fase regionalista che superi il 
momento rivendicativo delle 
nuove competenze pur neces
sarie, ha invitato le forze po
litiche di minoranza a nuovi 
livelli di « corresponsabilità 
operativa». Infatti il repu-
blicano Enzo Paolo Tiberi, 
presidente del Consiglio re
gionale, intervenendo succes
sivamente, ha valutato positi
vamente lo sforzo di propo
sta compiuto dalla maggio
ranza. La nostra posizione — 
ha detto Tiberi — si pone in 
una condizione di «attesa 
costruttiva» affinchè venga 
avviato un programma regio
nale più puntuale nonostante 
l'assenza di un quadro nazio
nale. Anche Domenico Fortu
nelli del PSDI ha sostenuto 
che il documento della giunta 
rappresenta una tesi aperta 
al contributo delle forze poli
tiche e sociali ed un avvio 
per il piano regionale -

Un giudizio complessivo di 
a attesa positiva » quindi da 
parte di tutte le forze politi
che regionali. Si tratta ora di 
vedere — ha concluso Mani 
— come dare forza e far 
convergere i contributi posi
tivi scaturiti dal dibattito e 
le volontà di apporti costrut
tivi che ci vengono dalle mi
noranze. 

a. s. 

Un'assemblea dei delegati sindacali della Cgiì 
s 

: ... .(.:..'.• '• V; i,'. 1 • • • ' • . • ; . . - ' "" V ' ,' ' '_ • 

All'industria ternana in crisi 
servono una programmazione e 
le «gambe» per farla camminare 

Ribadita la necessità di uno sciopero di tutta la Provincia 
TERNI — Lo sciopero pro
vinciale si farà. Dai delegati 
sindacali, riunitisi ieri in as
semblea nel salone della AN-
OlFAP si è levato un coro 
unanime: l'industria ternana 
fa acqua da tutte le parti 
e occorre un'iniziativa più in
calzante 'collegata alle lotte 
nazionali. 

Angelo Longaroni ha indi
cato quali sono le falle aper
te nel sistema produttivo ter
nano; in verità di aziende 
che riescono a stare a galla 
ce ne sono ben poche. SI 
prenda il caso dell'Elettro-
carbonlum, che è forse l'in
dustria che pare navigare 
nelle migliori acque. Longa
roni ha fornito la seguente 
scheda: mille dipendenti, un 
programma di investimenti in 
fase di avanzata attuazione 
per 70 miliardi, avviato due 
anni fa, quando l'azienda an
nunciò che lo sviluppo si sa
rebbe articolato 1 due fasi. 
Nella prima non ci sarebbe 
stato aumento dei posti di 
lavoro, anzi una perdita di 
150 posti di lavoro. Poi una 
seconda fase con 150 assun
zioni. Secondo Longaroni-
l'Elettrocarbonium ha cam
biato programma. Ha acqui
stato azioni di un'industria 
americana, operazione attra
verso la quale coprirà quel 
mercato. Siamo di fronte — 
ha comnentato Longaroni. a 
un vero e proprio « cambia
mento di indirizzo». 

Aurelio Raso, del consiglio 
di fabbrica dell'Elettrocar-
bonium, non nascondendo un 
certo > stupore ha smentito 
questa « informazione priva 
di fondamento». « Se così fos
se — ha detto — non ci sa
rebbero 15 posti di lavoro 
in discussione, ma il futuro 
stesso della fabbrica, che en
tro dieci anni dovrebbe chiu
dere ». • 

E ha spiegato perchè: con 
la seconda fase vengono eli
minate le attuali strozzature 
delle linee di produzione. Se 

salta questo progetto si tor
nerebbe quindi al punto di 
partenza. «Il problema è un 
altro, ha concluso Raso, ed 
è che per la seconda fase, 
a quanto è dato sapere ci 
può essere un ritardo di due 
o tre anni». 

L'Elettrocarbonium, nono
stante tutto, rappresenta la 
faccia migliore dell'Industria 
ternana. Alla « crisi » si as
socia un inasprimento del 
rapporto con il padronato. E' 
la linea FIAT che arriva a 
Terni. Come per l'andamento 
economico « l'allineamento » 
— anche quello politico — 
arriva ormai senza un mini
mo di ritardo. 

Guarda caso è proprio dal
le aziende collegate alla FIAT 
che partono i segnali più 
preoccupanti. La filiale di 
Terni, la CAR-Fontana, ha 
a nunciato che intende licen
ziare undici dipendenti. Sono 
quelli che lavorano nell'offici
na di Narnl Scalo. Licenzia
menti che non 6l giustificano, 
se non per volontà politica. 
visto che per fare rimettere 
a posto la carrozzeria della 
propria auto, a Nami Scalo, 
occorre mettersi in fila. 

La Teksld, del gruppo 
FIAT, proprietaria della SIT-
Stampaggio, ha scelto la li
nea dura. I lavoratori che 
picchettavano la fabbrica, so
no stati denunciati dalla di
rezione, e la magistratura ha 
imposto la riapertura dei can
celli. 

Il sindacato si trova quin
di a fare i conti con una 
realtà quanto mal impegna
tiva. 
- Intanto c'è la disoccupazio
ne che tocca punte record. 
Nella discussione se ne è moi-
to parlato ed è stato dise
gnato il quadro delle indu
strie che adesso hanno bloc
cato ogni assunzione: la Ter
ni, la Terninoss, la Bosco, la 
SIT-Stampaggio, la SIT-Sie-
mens, quelle del polo chimico 
Montedison, mentre anche in 

quelle ENI-ANIC c'è la 
cassa .integrazione, come al
la 1TRES che poi si tramu
terà in trasferimenti e che 
quindi chiude ogni possibile 
spiraglio anche in quell'area. 

In questo • marasma non 
manca nemmeno l'aspetto pa
radossale. Alla Terninoss si 
fanno migliaia di ore di 
straordinario. Il tutto è ac
centuato da cattive direzioni 
aziendali. Alla ITRE3 solo 
nell'ultimo anno sono stati 
persi sei miliardi. La GEPI 
assorbì la Bosco per salvar
la e invece sta dandogli del 
colpi che potrebbero farla an
dare a picco. Alla « Terni » 
c'è una direzione che 11 se
gretario della sezione comu
nista, Matteuccl, ha definito 
« assenteista », mentre Rossa
no Iannoni dell'esecutivo del 
consiglio di fabbrica, ha in
sistito sullo « sfascio mana
geriale». sulla mancanza di 
decisioni che accentuano le 
già gravi difficoltà. 

Sia Matteuccl che iannoni 
hanno insistito sulla neces
sità di rilanciare la lotta e 
contemporaneamente appro
fondire e definire con più pun
tualità le piattaforme, non so
lo per grandi linee, ma ca
landosi anche nello specifico 
di ogni singola azienda, per 
«governare la crisi» e per 
«mettere le gambe alla pro
grammazione» che resta il 
nodo di fondo mai sciolto. 

La Federazione unitaria — 
aveva detto lo stesso Longa
roni in apertura — dovrà 
qualificarsi per una presenza 
politica più attiva, con uno 
sforzo congiunto delle orga
nizzazioni sindacali a tutti l 
livelli, per fermare la tenden
za Pi disimpegno da parte 
delle industrie a partecipazio
ne statale, per ridare slancio 
all'economia. 

Giulio C. Proietti 

Lo hanno minacciato cinque studenti iraniani 

Sui problemi della «Stranieri» 
anche il rischio del suicidio 

Fanno parte dei 33 connazionali esclusi dalla sessione d'esami per l'ammissione all'uni
versità - Un telegramma di Marri al neo ministro della Pubblica Istruzione Bodrato 

PERUGIA ~ «Sono venuti 
da me e mi hanno dichiarato 
di volersi togliere la vita, e-
rano cinque, quasi tutti ira
niani...». Ora gli studenti ri
voltisi giorni fa al professor 
Katerln Katerinov di Palazzo 
Gallenga, si dice se ne stiano 
chiusi in un appartamento di 
Perugia per non farai trovare 
dalle forze dell'ordine e da 
chiunque Intenda dissuaderli 
dal tragico gesto. 

Sono cinque del 33 iraniani 
esclusi dalla seconda sessione 
d'esami, terminata sabato 
scorso nell'Ateneo perugino e 
necessaria all'iscrizione alle 
facoltà universitarie Italiane. 
Senza questo certificato di 
studi gli iraniani dovranno 
ritornare in patria a combat
tere nella guerra contro Ti
rale. La decisione di non 
ammetterli alle prove, perchè 
avevano frequentato per due 
mesi e mezzo e non per tre, 
come stabilisce la legge, i 
corsi di lingua, è stata presa 
tempo fa dal consiglio di am
ministrazione della «Stranie
ri ». Solo i consiglieri co
munisti vi si sono opposti 

j per evidenti ragioni umanita-
i rie. 
ì Ed ora un tentativo di sui

cidio comunicato ad un pro
fessore dell'università che, 
nell'impossibilità di fare al
tro, lo ha «girato» alle forze 
dell'ordine, al Rettorato della 

Stranieri, alle autorità citta
dine ed agli studenti stranie
ri. « Si tratta di una cosa ur
gentissima, per la quale mi 
permetto di insistere» — 
afferma il presidente della 
giunta regionale Marri. in un 
telegramma inviato al nuovo 
ministro della Pubblica I-
struzione Bodrato, nel quale 
viene di nuovo sollevata la 
soluzione del problema degli 
iraniani non ammessi agli e-
sami. « Erano sconvolti — ri
corda il professore Kateri
nov, riferendosi ai cinque 
studenti — uno di loro entra
to in aula quando ha visto 
gli altri sostenere l'esame si 
è buttato in terra ed ha 
pianto ». 

Peripezie che ormai fanno 
parte della vita di ogni gior
no di Palazzo Gallenga. Pe
santi lasciti di una politica 
governativa fatta di decreti e 
controdecreti, all'Insegna del
la pura improvvisazione. E'. 
insomma, una vecchia storia. 

« Ora circa 93 studenti sono 
rimasti fuori dalle prove: e 
dire che alla maggior parte 
di loro mancano poco più di 
12 giorni per terminare il 
corso trimestrale» — aggiun
ge Katerinov —. «Sono vit
time di una situazione che 
hanno creato altri... »' — as-
glunge Amhed del comitato 
sindacale degli studenti esteri 
a Perugia. Gli «altri» sono 

in primo luogo i due mini
steri della Pubblica Istruzio
ne e degli Esteri e soprattut
to quell'ex ministro — retto
re, che tre anni fa, decla
mando le funzioni culturali di 
Palazzo Gallenga, ha pensato 
di « qualificarlo » ulterior
mente, delegando alla sola u-
nlversità per stranieri di Pe
rugia il compito di organiz
zare i corsi speciali e le ses
sioni di esame per l'ammis
sione alle facoltà italiane 
degli studenti stranieri. 
Mentre prima le prove pote
vano essere sostenute nelle 
stesse facoltà del nostro pae
se dopo un corso di lingua 
frequentato negli istituti di 
cultura italiana. . 

Erano i tempi, in cui, il 
fatto che fossero arrivati 
migliaia di studenti in più 
rispetto agli anni precedenti 
costituiva per la « Stranieri » 
motivo di vanto. Il vanto di 
allora ha portato alla situa
zione di oggi, che lo stesso 
rettore professor Prosciutti 
ha denunciato In una lettera 
inviata al consiglio di ammi
nistrazione della Gallenga ed 
alla stampa. « Conclusa la 
parentesi amara degl esami 
— scrive il rettore — la 
nostra univesltà deve ripren
dere la sua tradizione di se
rietà che le ha dato prestigio 
e rinomanza; deve essere 
d'ora in poi nostro ferma 

proposito di non cedere mal 
più a nessuna sollecitazione o 
pressione, che ci distolga dal 
seguire . quelli che sono i 
compiti istituzionali di que
sto ateneo». 

«Il rettore — risponde il 
vice sindaco di Perugia, com
pagno Raffaele Rossi — dice 
che questa situazione deve 
finire. Bene: i ministèri 
prendano 1 provvedimenti 

necessari. Uno di questi, per 
altro già discusso in una riu
nione del consiglio di ami-
nlstrazione. riguarda il de
centramento dei Corsi e degli 
esami a livello nazionale. Le 
prove potrebbero essere so
stenute, come già avveniva •.' 
tre anni fa direttamente nel
le facoltà universitarie ita
liane ». 
• « Servono misure organiche 
da parte del governo — dice 
Giampiero Rasimeli!, respon
sabile per il comitato regio
nale del Partito comunista 
dei problemi dell'università 
— 11 rettore quindi se la deve 
prendere con l ministeri ». 
Sono richieste che da anni il 
vanno ripetendo e che ora 11 
comitato sindacale degli stu
denti stranieri ha elencato in 
un documento inviato ai par
lamentari affinchè facciano 
una interpellanza su questo 
problema' 

Paola Sacchi 

Approvata la proposta di piano 
per la formazione professionale 'SO-'Sl 
PERUGIA — La giunta regionale ha approvato oggi la pro
posta di piano per la formazione professionale 1980-81. Lo ha 
annunciato in una conferenza stampa svoltasi subito dopo la 
seduta dell'esecutivo, l'assessore regionale al Diritto allo stu
dio Venanzio Nocchi, presente l'assessore alla Sanità Velio 
Lorenzini. >• » 

' «Abbiamo rispettato puntualmente i tempi che c'eravamo 
dati — ha' detto Nocchi —.e. approvato con tempestività, con

testualmente all'inizio dei corsi, un piano organico ed omoge
neo, unitario nell'impostazione, che garantisce un quadro di 
certezze e di indirizzi, amministrativi e gestionali agli enti 
abilitali all'istruzione professionale ». 

' La proposta (che fu presentata ufficialmente il 9 ottobre 
a Palazzo Cesaroni, nel corso di un affollato incontro con gli 
enti locali, le comunità montane e le forze economiche e so
ciali) è stata approvata a conclusione di un'intensa fase par
tecipativa, che ha visto il testo elaborato da una commis
sione interdisciplinare dei vari dipartimenti regionali, esami
nato e discusso in 12 incontri comprensoriali svoltisi per tutto 
il mese di settembre. - - ... .-
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Nella trattativa per il rinnòvo del contrattò integrativo dei braccianti 
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Non è il costo del lavoro il nodo da sciogliere 
Intervista a Francesco Ghirelli della segreteria regionale del PCI -Dietrole resistenze degli agrari 
il disegno di un ridimensionamento dell'agricoltura - Una vertenza che va al di là della categoria 
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PERUGIA — In Umbria com'è noto il rin
novo del contratto integrativo per I brac
cianti è da alcuni mesi. In una situazione di 
stallo, dopo che I lavoratori agricoli aderenti 
alla CGIL, CISL, UIL hanno organizzato nu
merose iniziative di lotta che sono sfociata 

nello sciopero generale ' regionale dell'i ot- • 
tobre. Ospitiamo oggi un'Intervista sulla ver-, 
tenia del compagno Francesco Ghirelli della : 
segreteria regionale dei PCI e responsabile 
della commissione agraria. - T- - ; 

Qual è lo stato della ver-
' lenza per l'Integrativo 

provinciale di Perugia e 
Terni? 

La ' situazione è ' intollera
bile, l'Unione Agricoltori ri
fiuta di sedersi attorno ad 
un tavolo con le organizzazio
ni sindacali - per - discutere. 
Una posizione grave che non 
trova.giustificazione alcuna... 
e qui si pone un problema 
troppo a lungo sottovalutato: 
tutte le volte è la solita sto
ria. E* evidente che una tale 
situazione non può proseguire 
e di ciò non possono farsi ca
rico i soli lavoratori agricoli. 

E' una questione sala
riale? 

Dobbiamo sgombrare il ter
reno subito da questa giusti
ficazione. In 72 Provincie ita
liane sono stati firmati gli 
integrativi con un aumento 
medio di 17.000 lire. A Peru

gia ed a Terni la richiesta è 
di 20.000 lire (all'inizio della 
trattativa). Se consideriamo 
questi livelli comprendiamo 
che non è questo il problema. 

E allora che cosa c'è 
; dietro? 

H padronato agrario è una 
delle componenti dell'attacco 
moderato sul piano politico, 
sociale ed economico. E* una 
delle punte dell'attacco -insi
dioso contro i primi elementi 
di programmazione democra
tica. E' questa una questione 
che in Umbria assume un ca
rattere decisivo. Dobbiamo 
sapere che il padronato agra
rio umbro persegue il pro
getto di un'agricoltura su 
basi ristrette con l'abbando
no del gran parte del terri
torio e colpendo i livelli oc
cupazionali; ciò è l'opposto 
della linea che il movimento 
democratico persegue per ag

gredire i nodi strutturali del
lo sviluppo economico del
l'Umbria e cioè allargamen
to e qualificazione delle basi 
produttive e occupazionali 

: E in Umbria già si vede? 

Basta girare per l'Umbria 
e già è evidente il mutamén
to del paesaggio agrario um
bro: estensioni a mais, sor
go, ? colture estensive ' ecc... 
Non voglio dire che tutto sia 
negativo. E' evidente comun
que che in questa strada vi : 
è la rinuncia a possibilità 
di profitto da ottenersi con 
scelte colturali, pluricolturali, : 
a produzioni che facilitino 
rintersettorialità. Le posizio
ni padronali sono miopi per
ché perseguono la ricerca del 
profitto aziendale il più ele
vato possibile senza misurar
si fino in fondo con i temi 
dello sviluppo e della società. 

=;.X -. Però il costo del lavoro? 

'•- Bisogna ' far - conoscere i 
dati reali Voglio dire che vi 
è- una situazione che per il 
60% è sottosalario, che vi so
no il 50% delle violazioni sui 
contributi previdenziali, che a 
fronte del 4,7% di aumento 
di produttività negli ultimi 
tre anni in Italia vi è una 
caduta di giornate lavorative 
del 7-3%. Ci sono problemi 
seri-in agricoltura, U abbia
mo davanti, ma come si ri
solvono. intervenendo sul co
sto del lavoro, eppure cercan
do di sciogliere i nodi reali? 
Vale a dire: le scelte nazio
nali e della CEE. e nel con
creto dell'oggi l'erosione del
le capacità di acquisto della 
moneta, i processi inflattivi; 
la disposizione di Ciampi, del
la Banca dltalia che ha bloc
cato i flussi finanziari: i flus
si del credito agrario; l'au
mento del costo dei mezzi tec
nici ecc. 

Voglio dire che se non guar
diamo l'insieme dei problemi, 
la manovra sul costo del la
voro non risolve i problemi 
ed evidenzia solo il disegno 
politico del- padronato agra-

AL VIA LA STAGIONE CULTURALE PERUGINA / IL TEATRO 

Nel cartellone '80-'81 c'è scritto che 

rio. Quanto detto non esclu
de una discussione nel meri
to della questione.. 
• -•_. • Cosa fare? . ._-

Dicevo che la vertenza non 
può essere gestita dalle sole 
categorie bracciantili. E' ne
cessario che le federazioni 
CGEL-CISL-UIL l'assumano in 
prima persona e valutino la 
risposta da dare; bisogna che 
l'insieme del movimento con
tadino si pronunci ' chiara
mente e che aumenti il livel
lo unitario della lotta, e che 
le istituzioni si pronuncino sul
la linea della presa di posi
zione della giunta regionale 
in occasione del recente scio
pero. 

E ÌI pei?;; 
Il padronato agrario deve 

sapere con chiarezza che noi 
siamo coerenti - alle nostre 
scelte: la nostra politica di 
sviluppo agricolo affida un 
ruolo anche alla azienda ca
pitalistica a condizione che 
si muova secondo i piani re
gionali e zonali democratica
mente decisi, assicuri occu
pazione, faccia investimenti. 
Su questa linea abbiamo par
tecipato alla elaborazione del
le leggi regionali di finanzia
mento. E' evidente che rispet
to ad un padronato agrario 
che non solo non rispetta fi 
contratto di lavoro, ma non 
vuol discuterne, le istituzioni 
dovranno rimediare e rive
dere i criteri delle leggi. 

La strada e ancora 
lunga e la «194» è 
solo il primo passo 

Sabato a Terni manifestazione in difesa della 
legge organizzata dalla Federazione del PCI 

ìL 

ili 

PERUGIA — « Una beccata 
di palcoscenico, dopo tanti 
incontri, troppe parole: ma ci 
voleva proprio ». Giampiero 
Frondini sta provando nel 
« vecchio » teatro de: Raspan
ti i momenti del suo rappor
to con il teatro, brandelli 
che andarono a formare il 
«Frondini's shop: scampoli 
di gesti, parole, situazioni in 
liquidazione ». Questo spet
tacolo — in scena ai « Ra
spanti» dal 24 ottobre al 2 
novembre — è per Frondini 
uno sfogo: «riproporrò alcu
ne delle cose più Importanti 
che, come « Fontemaggiore ». 
siamo riusciti & fare. Sa
rà soprattutto l'occasione 
per parlare con il pubblico 
di come eravamo, di come 
siamo». 

Il taccuino del Teatro « in
vernale» a Perugia Io abbia
mo aperto con uno dei pro
tagonisti deiresperienra tea
trale di base umbra, Frondini 
parla dei suoi numerosi im-

' pegni a livello nazionale ed 
Intemazionale: « Ce stato un 
grosso successo e c'è una 
grossa richiesta per «Guerri

no detto il meschino», ma è 
soprattutto la nostra espe
rienza sull'animazione cultu
rale nelle scuole che interessa 
e che ha raggiunto una im 
portanza nazionale». 

E anche questo anno la 
«Fontemaggiore». nell'ambito 
dell'* Operazione mangiafuo-
co», si impegnerà nelle scuo
le. « Ce una continua richie
sta da parte delle scuole e 
degli insegnanti — afferma — 
per questo tipo di interven
to. La nostra presenza non è 
alternativa a quella dell'in- • 
segnante Noi forniamo un 
supporto Integrante per l'in
segnamento, lavorando per 
l'aggiornamento degli inse
gnanti. Sono infatti loro che 
propongono temi, come l'in
serimento degli handicappati, 
l'Insegnamento della lingua, e 
sul quali, anche uscendo dal
la scuola, è possibile favorire 
nuovi rapporti di formazione 
e di crescita». Sull'esperienza 
già fatta lo scorso anno, dal 
5 al 13 dicembre all'atrio di 
Palazzo de? Priori, la Fonte-
maggiore organizzerà una 
mostra di materiale grafico, 

films, audiovisivi. 
«Con il "Laboratorio" che 

inizierà demani e che durerà 
fino al 9 novembre vogliamo 
esporre e confrontare il lavo
ro che l'attore del "Teatro 
Studio Tre" ' fa, con un 
gruppo di 30 persone che 
dovranno guidare i nostri 
modi e tecniche di recitazio
ne». A parlare è Roberto 
Ruggieri, direttore del «Tea
tro S;udio Tre », l'altra espe
rienza professionista assieme 
alla • « Fontemagiore » • - .&, 

Per l'inverno 80-81 Ruggieri 
parla di due progetti, il pri
mo, in collaborazione con il 
Comune • di Perugia, ETL 
AUDAC, dovrà interessare le 
scuole medie superiori e ri
guarderà una parte teorica 
ed una pratica, che verrà con
dotta dal gruppo teatrale. 
Per quanto riguarda la parte 
teorica, i temi saranno tre: 
« elle radici del teatro » (una 
ricognizione storica-antropo-
logica). «le tecniche di mes
sa in scena », « il lavoro del
l'attore». L'altro progetto ri
guarda più specificamente la 
qualificazione professionale 

dei gruppi professionisti 
umbri, attraverso un momen
to pedagogico e momenti 
spettacolari. 

«A questo secondo proget
to — afferma Ruggieri —' 
abbiami interessati Pierre 
Byland (della scuola di Le-
cocq). rodin Theatret, il 
Teatro Nucleo di Ferrara, il 
Teatro Potlach di Fara Sabi
na, il centro di Pontedera. 
E* quello che si muove oggi 
nel teatro — afferma Ruggie
ri —; il teatro di Stato non 
funziona più, è morto, arcai
co». Come gruppo professio
nista il «Teatro Studio 3» 
parteciperà alla rassegna di 
ricerca e di sperimentazione 
teatrale che s' terrà alla Gal
leria nazionale d'arte moder
na di Roma, e alla rassegna 
intemazionale teatrale 
«Theatr-Art» di Milano. 

« Se confrontiamo quello 
che ti cartellone offre que
st'anno con redizione passa
ta, 11 mio giudizio, sulla sta
gione teatrale '8041 che va 
ad aprirsi, non può che esse
re negativo: è una proposta 
di qualityà mediocre, non c'è 

niente». Sergio Ragni, uomo 
di teatro e direttore del Cen
tro di documentazione del
lo spettacolo, è amareggiato, 
ma esplicito: «Ci vuole più 
coraggio — dice — da parte 
dell'Eri che non timidezza 
nelle scelte. Questo cartellone 
non facilita neanche il lavoro 
del " centro * che è in paral
lelo alle proposte che vengo
no fatte. Per intenderci il la
voro che abbiamo fatto lo 
scorso anno con "Arlecchi
no, servitore di due padroni " 
e con " I giganti della mon
tagna " non è possibile. Come 
"Centro" stiamo pensando 
ad un seminario da tenere a 
gennaio su un autore perugi
no del 600: Francesco Podia-
nl, che scrisse tre commedie. 
A chiusura del seminario, che 
noi vorremmo svolgere as
sieme all'Istituto di storia 
della lingua, proporremmo 
un "montaggio critico" dei 
testi di Podlani». 

Il Centro . di documenta
zione sullo spettacolo sta, 
producendo inoltre un audio* 
visivo su « Edipo re » di Bes> 
son' che verrà proiettato nel 

corso di una rassegna di au
diovisivi, ' organizzata dalla 
biblioteca Augusta di Perugia 
per i mesi di dicembre-gen
naio prossimi. 

Del cartellone teatrale ETL 
per Perugia ed altri 11 co
muni dell'Umbria che fanno 
parte dell'AUDAC, si parlerà 
fra qualche giorno, quando 
verrà presentato ufficialmen
te nel corso di una conferen
za stampa. Per il momento si 
sa che la stagione partirà nei 
primi di novembre e che per 
organizzarla si sono dovuti 
superare numerosi ostacoli 
organizzativi e finanziari. 
a Grosse novità non ci sono 
— dice Enzo Coli, assessore 
alla cultura del comune di 
Perugia — il teatro sta attra
versando un momento di cri
si, la legge nazionale non è 
venuta ». 

Ma il teatro, come abbiamo 
visto, non sj ferma al Mor-
lacchi; elaborazioni, proposte. 
esperiense di grande signifi
cato si stanno realizzando 
anche altrove. 

Fausto Beli» 

Alla IBP incontro 
della direzione 
col sindacato 

PERUGIA — Incontro inter
locutorio lunedi, ma in un 
climo disteso, alla IBP. Dire
zione aziendale e consiglio di 
fabbrica si sono confrontati 
sui punti aperti dell'accordo 
del 12 settembre scorso. Le 
organizzazioni sindacali han
no presentato il loro punto 
di vista sull'organizzazione 
del lavoro e. in collegamen
to con questo, sul problema 
degli Impiegati. Il prossimo 
incontro si svolgerà entro il 
29 ottobre. 

Quel giorno, infatti, si in
contreranno a Roma la Fili* 
nazionale, 1 consigli di fab
brica del gruppo IBP Italia 
e la direzione aziendale per 
discutere lo stato di applica
zione dell'accordo nazionale 

TERNI — « Quella che bi-
sogna battere, per mettere 

- fine alla piaga dell'aborto 
clandestino — dice • una 

. donna che parla con altre 
• di fronte al mercato cen-
•; troie — è l'assurda menta-
• lità moralistica che ancora 
: esiste, per cui una donna 
rinuncia ad andare allo 
ospedale perché si vergo
gna, o perché nelle chiac
chiere della gente divente
rebbe una donnaccia ». 

Certo, c'è ancora molta 
strada da fare contro la 
pratica clandestina del-

-, l'aborto, effettuata senza 
. la necessaria assistenza, 

- troppo spesso a rischio del
la propria vita, nella pau
ra e nella vergogna. Lo di
cono sempre più spesso le 
donne, di tutte le età, di 
tutti i ceti sociali, ma lo 
cominciano a dire con for
za sempre maggiore anche 
alcuni medici. « Con la 194 
— dice Patrizia Valsenti, 
della commissione femmi
nile del partito — non so
no stati risolti tutti i pro
blemi; è certo, però, che 

. in qualche modo si è argi
nato il fenomeno della 
clandestinità. E' una legge 
che va difesa e migliorata 
ma sicuramente non can
cellata». 

Sabato, a Terni, i citta
dini saranno chiamati a 
scendere in piazza per ma
nifestare in difesa di que
sta legge. L'iniziativa è 

. della Federazione del no
stro partito. « La legge 194, 
quella per l'interruzione 
volontaria della gravidan
za — si legge in uno dei 
tanti volantini che vengo
no distribuiti — non ha in
ventato l'aborto, ma. ba 
preso atto di una realtà 
dolorosa cui ha cercato di 
dare risposte tramite l'as
sistenza sanitaria». 

Il mercato clandestino 
degli aborti esiste ancora. 

. E* cronaca recente la sco
perta dell'appartamento al 
quartiere Le Grazie dove 
venivano appunto pratica
ti • interventi al di fuori 
della legge. A pagare pro
babilmente il peso maggio
re di una situazione poco 
chiara sono le minorenni. 
I molti procedimenti bu
rocratici troppo spesso co
stringono molte di loro al
la scelta della clandestini
tà. All'ospedale civile di 
Terni, le cifre ufficiali par
lano di circa 750 interven
ti all'anno di interruzione 
volontaria della gravidan
za, « E* un numero troppo 
basso rispetto alle dimen
sioni della città — dice il 
dottor Walter Biaglnl, vi
ce direttore sanitario — 
almeno se si deve credere 

alle stime fatte della pra
tica abortiva, prima del
l'entrata in _ vigore della 
legge ». -- • ; 

Qualcuno ipotizza che 
gli aborti fatti negli ospe
dali sono solo il trenta per 
cento della quantità reale. 
La punta di un « iceberg « 
nascosto fatto di omertà, e 
di paura. Negli ultimi due 
anni, ad esempio, nell'ospe
dale di Temi c'è stata un* 
sola interruzione di gravi
danza per una minorenne. ' 
Si trattava di una ragazza 
venuta addirittura da To
rino. La totalità delle ri
chieste di interruzione del
la gravidanza che giun
gono in ospedale sono di 
donne sposate. Legittimate 
quindi ad avere rapporti 
sessuali. Per gli altri casi 
si ricorre ad ospedali di 
altre zone, lontani dalla 
propria città, o peggio an
cora al medico compiacen
te o alle «mammane». 

Nell'ospedale di Terni ai 
recano numerose donne 
dell'alto Lazio, soprattutto 
della zona di Rieti. Nella 
struttura di Colle Obito, 
comunque, l'assistenza al
le donne che vogliono pra
ticare l'aborto viene assi
curata con sufficiente fun
zionalità. Si può aspettare 
al massimo, nella lista di 

-attesa, due settimane. In 
molti casi anche meno. La 
degenza non c'è. Si entra 
al mattino in ospedale • 
alla sera, se non ci sona 
complicazioni, si pud usci-
re. Due sedute alla setti
mana. Otto interventi al» 
la volta. Sedici alla set
timana, sessanta al m* 
se. La struttura è — secon
do I sanitari — perfetta
mente in grado di rispon
dere alle necessità dell'Uni
tà Sanitaria 

Per il futuro si pensa 
di attrezzare al soddisfa
cimento di questo tipo <H 
servizio i poliambulato»t 
Il perché di questa scel
ta lo spiega il dottor B!a-
gini. « Si cerca di limitala 
al massimo i problemi al
le donne. Si vuole evitare 
il trauma psicologico del
l'ingresso nella struttura 
ospedaliera». Ma i proble
mi restano, se non nella 
ospedale di Temi, in mi
sura maggiore in quello di 
Amelia. l ì , pochi mesi or 
sono, il. primario dottor 
La Torre, è stato denuncia
to perché si è rifiutato di 
praticare l'interruzione 
della gravidanza ad una 
donna che era già entrata 
nella sala operatoria. Ò 
procedimento giudiziario è 
ora tn corso. 

Angelo Ammonti 
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