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L'aziènda annuncia l'«esubèro» in un incontro con i sindacati a Roma 

La IBP vuole licenziare senza dirlo 
v. S , 

La minacciosa dichiarazione del presidente Buitoni a Panorama si è manifestata profetica 
I provvedimenti riguardano 149 impiegati del gruppo, 100 operai su 140 dello stabilimento 
di Aprilia - 400 lavoratori di S. Sisto in cassa integrazione per il primo semestre di ogni anno 

PERUGIA — La IDP ieri ha 
fatto numeri precisi: ha tra
dotto in cifre, insomma, la 
dichiarazione minacciosa del 
dotlor Bruno Buitoni, apparsa 
nei giorni scorsi su Pcmo-
rama. Ecco le richieste: ri
duzione dell'organico impie
gatizio di 149 unità: diminu
zione ad Aprilia di 100 dipen
denti sugli attuali 140; r<tr lo 
stabilimento di S. Sisto si di
chiara un « esubero » di 400 
operai per il primo semestre 
di ogni anno. 

Come al solito i dirigenti 
del gruppo non hanno mai 
usato la parola licenziamenti, 
ma è fin troppo chiaro che 
la volontà e quella, quanto 
meno di licenziare i 149 im
piegati e i 100 lavoratori del
lo stabilimento di Aprilia. Per 
gli operai di S. Sisto (400 in 
€ esubero ») si prevede inve
ce una richiesta di cassa in
tegrazione tutti gli anni per 
sci mesi. 

La .IBP ha giustificato que
sti gravissimi provvcdin*enti 
sostenendo che occorre entro 
il 1931 arrivare ad un pareg
gio del bilancio, possibile — 
secondo i dirigenti, solo at
traverso una netta riduzione 
degli organici. 

Questa la incredibile tesi so
stenuta ieri sera,nel corso del
l'incontro con CGIL-CISL-UIL 
e consiglia di fabbrica, svol
tasi a Roma presso l'hotel 
Leonardo da Vinci. Le orga-
nL'.zazioni sindacali, appena 
avuta notizia di questa volon
tà di licenziare hanno inter
rotto le trattative. E' stata 
immediatamente decisa una 
giornata di lotta nazionale, 
di tutti i lavoratori del grup
po, che dovrebbe tenersi i 
primi giorni della prossima 
settimana. 

Per questa mattina è con
vocato il consiglio di fabbri
ca di S. Sisto che deciderà 
invece sulla qualità delle lot
te articolate, azienda per 
azienda. Dietro" il dichiarato 
« esubero >, dei 400 joperai del
lo stabilimenìo Perugina* ̂ er 
i primi sei mesi dell'anno si 
scorge poi la volontà di dimi
nuire anche questa parte del 
personale e di sostituirlo con 
una € stagionalità selvaggia *< 
da introdurre nel secondo se
mestre dell'anno. 

n consiglio di fabbrica IBP 
era stato, quindi, un buon pro
feta, quando tre giorni fa, 
nel corso di una conferenza 
stampa, aveva parlato di un 
progetto dell'azienda che pas
sava attraverso un duro col
po all'occupazione e la rein
troduzione della superstagio-
nalità. L'aspetto più incredi
bile della vicenda sta poi — 
come già allora dichiaravano 
i lavoratori di S. Sisto — nel 
fatto che due mesi fa la IBP 
aveva firmato un accordo che 
prevedeva la fine della cassa 
integrazione e lo sblocco del 
turn-over. 
Allora le parti concordarono 

nel definire chiusa la fase 
< più nera » per la multina
zionale alimentare. Poi, al
l'improvviso, un'intervista di 
Bruno Buitoni a Panorama 
rimetteva tutto in discussione 
e, infine, ieri sera, nero su 
bianco, U numero dei licen
ziamenti e della cassa inte
grazione a zero ore. -

Ieri frattanto della IBP si 
era occupato anche il consi- -
glio regionale. L'assessore Al
berto Provantini aveva con
dannato duramente la sortita 
del dottor Bruno Buitoni, che 
minacciava la riduzione degli 
organici. Il compagno Pro
vantini aveva poi comunicato 
che della questione si sarebbe 
occupata oggi la commissione 
affari economici, mentre mer
coledì si sarebbe svolto un in
contro fra la giunta regionale 
e i dirigenti della IBP. Infine 
l'intera questione — è sem
pre stato Provantini a comu
nicarlo — verrà discussa lu
nedì . prossimo dalla assem
blea di palazzo Cesaroni. 

Ora però le istituzioni, i par
titi politici si trovano davanti 
ad una novità: l'annuncio uf
ficiale della volontà da par
te dell'azienda di licenziare. 
PCI, PSI. DC, avevano già 
preso posizione e dichiarato il 
loro pieno appoggio alla bat
taglia dei Invoratori del gnio-
po come del resto tutti gli en
ti locali dell'Umbria. 

g. me. 

E' morto 
il compagno 

Cardinali 
TERNI — ET deceduto ieri, 
affetto da un male incurabi
le, il compagno Armando 
Cardinali. Aveva 68 anni. 
Iscritto al Partito fin dal 
1943 era stato uno degli or
ganizzatori del Partito a Ter
ni in quei difficili anni. 

Approvato dall'assemblea operaia all'unanimità : 

L'accordo alla ELLESSE vuol dire 
anche sviluppo dell'occupazione 

Gli agrari dicono 
no alla mediazione 

per il contratto 
PERUGIA — L'Unione agri
coltori rifiuta la mediazione 
dell'Ufficio provinciale del 
Lavoro per la vertenza dei 
braccianti. Continuano le po
lemiche tra l'Unione provin
ciale agricoltori e le organiz
zazioni sindacali per la firma 
del contratto Integrativo di 
lavoro. Come è noto la ver
tenza è aperta oramai da mol
ti mesi e Perugia è una delie 
uiHme province 4n Italia a 
non aver ancora rinnovato il 
contratto. Nel giorni scorsi 
l'ufficio provinciale del lavo
ro si era adoperato come «me
diatore» tra le parti per giun
gere a una soluzione rapida e 
positiva. 

PERUGIA — Un accordo di 
grande significato « politico » 
e coti contenuti positivi e 
nuovi per il settore tessile 
della provincia di Perugia è 
stato raggiunto venerdì scor
so per la «ELLESSE». L'ac
cordo è stato poi approvato 
nell'assemblea di ieri matti
na: su 900 persene presenti, 
899 hanno alzato la mano, 
uno soltanto si è astenuto. 

Vediamo i punti qualifican
ti: per gli investimenti e le 
informazicni sugli investi
menti, l'azienda fornirà ncn 
parole, ma tabelle scritte. L* 
accordo prevede anche uno 
sviluppo occupazionale: ver
ranno infatti assunti circa 20 
giovani dei 75 contrattisti a 
termine, 9 dei quali seno già 
stati assunti 

Le assunzioni — è scritto 
— andranno verificate con i 
ccnsigli di fabbrica. Per qUan-' 
to riguarda l'informazione sul 
lavoro estemo è prevista la 

piena applicazione di tutte 
le norme contrattuali 

Queste informazioni — è 
questa una novità significa
tiva — verranno fornite ogni 
sei mesi. Per quanto riguar
da l'organizzazione del lavoro 
all'Interno della fabbrica è 
scritto che in due reparti 
« stiro » e « mensa », per le 
condizioni particolari di lavo
ro e di salute degli ambienti, 
la permanenza massima per i 
dipendenti è di 15 anni: al 
termine sarà il consiglio di 
fabbrica a contrattare gli 
spostamenti dei lavorator 

Per quanto concerne poi 1" 
Inquadramento, l'accordo pre
vede 11 diritto delle organiz
zazioni sindacali e del consi
glio di fabbrica a discutere 
l'inquadramento di operai ed 
impiegati secondo contratto. 

Per la parte economica vie
ne previsto un nuovo istituto 
salariale per ì'81 e 1*82 di 60 
mila lire. 

Un ordine del giorno approvato dal consiglio regionale 

Se i lavori deturpano 
l'ambiente stop alla 

costruzióne della diga 
L'iniziativa per lo sbarramento del Chiascio votata da PCI, PSI, 
PSDI, PRI e DC — Il progetto è dell'ente Val di Chiana 

Un momento della lavorazione in uno stabilimento FBP 

PERUGIA. — Il consiglio re
gionale dell'Umbria chiede la 
sospensione dei lavori per la 
costruzione della diga sul 
Chiascio. O ' meglio «chiede 
ai ministeri competenti — co
me afferma un ordine del 
giorno — di provvedere af
finchè l'ente Val di Chiana 
non compia quelle ulteriori 
opere che potrebbero inficia
re i risultati di indagine sul 
problema della diga del Chia
scio ». E' questo il punto cen
trale di un ordine del giorno 
approvato in consiglio regio
nale dai gruppi del PCI, PSI, 
PSDI. PRI e DC. Ha votato 
contro, insomma, il solo rap
presentante dell'MSI. 

L'indagine di cui parla l'or
dine del giorno dovrà essere 
compiuta da una commissio
ne scientifea della ouaìe fa
ranno parte, tra l'altro, geo
logi. sismologi, tecnici del
l'ambiente e che dovrà rife
rire entro la fine dell'anno 
in ordine agli interrogativi 
sulla utilità e sugli effetti 
della costruzione della diga 
sul Chiascio. 

La stessa giunta regionale 
viene invitata ad esaminare 
il progetto dell'ente Val di 
Chiana per quanto riguarda i 

problemi che si pongono sul 
piano della sicurezza, del
l'ambiente e delle conseguen
ze economiche. Le modifiche 
che si intenderanno proporre 
al progetto dovranno consen
tire allo stesso di assumere 
le caratteristico compatibili 
con l'uso plurimo delle seque 
e con le aspettative delle po
polazioni interessate. 

Per ora non si chiede una 
internazione totale dei lavori. 
ma solo un eventuale inter
vento di blocco dei lavori se 
questi dovessero essere in 
contrasto con i risultati delle 
indagini della commissione. 

Il problema di auesta ope
ra pubblica progettata e fi
nanziata dall'ente Val di 
Chiana è stato affrontato ieri 
in consiglio regionale, dopo 
due interpellanze presentate 
dal democristiano Angelini e 
dal comunista Neri: una in
terrogazione di Potenza (PSI) 
ed una mozione del fascista 
Laffranco. 

L'ufficio di presidenza, per 
l'analogia degli argomenti, le 
ha unificate in un unico di
battito. Il risultato finale è 
stata l'approvazione di un or
dine del giorno unitario, che 
richiede, se non la totale so

spensione dei lavori, almeno 
la possibilità di un blocco di 
essi, se verrà verificato il 
danno nei confronti della si
tuazione ambientale 

Nei corso del dibattito di 
ieri sono intervenuti i consi
glieri di tutti i gruppi. Di 
particolare rilevanza l'inter-
vento dell'assessore regionale 
all'assetto del territorio Fran
co Giustinelli. « Le nostre op
posizioni al progetto dell'ente 
Val di Chiana — ha detto — 
sono storiche e non nascono, 
quindi, adesso. Del resto nel
lo stesso governo c'è una 
chiara mancanza di coordi
namento, 

«• Non si tratta — ha conti
nuato Giustinelli di un pro
blema di visti burocratici e 
di perizie tecniche perché an
che la diga di Corbara era 
alata presentata con accenti 
ottimistici e poi. nonostante 
tutti i rischi, funziona malis
simo ed ingoiando miliardi 
per la sua manutenzione. E' 
grave che per un'opera di que
sta importanza, anche dopo 
l'avvento delle Regioni, i fi
nanziamenti siano sempre ar
rivati soltanto all'ente Val di 
Chiana. La diga sul Chiascio, 
come quella di Montedoglio. 

Il primo sommario bilancio del maltempo parla di miliardi di danni nella regione 

All'assemblea 
c'erano tutti 
Mancava 
solamente 
l'« imputato» 

- ì . ^ 
PERUGIA — Quasi due miliardi di lire 
i danni de! maltempo in Umbria. Dopo 
quattro giorni di pioggia si cominciano a 
valutare i danni mentre I Comuni più col
piti sono rispettivamente quelli di Citerna 
con danni di 500 milioni, quello di S. Giu
stino sempre 500 milioni e quello di Città 
di Castello per 400 milioni di lire. Ma 
anche nel Comune di Perugia i danni alle 
strade e alle fognature avranno un costo 
complessivo di 500 milioni. 

Nel conteggio mancano però 1 danni 
arrecati dal maltempo all'agricoltura; in
fatti i rilievi come ha annunciato l'asses
sore all'Agricoltura in consiglio regionale 
sono ancora In corso, mentre una dele
gazione del PCI proprio domenica si è 
recata svi luoghi colpiti. Inoltre sempre 
sulla e situazione determinatasi per lo stra

ripamento» del Tevere nell'alfa e media 
valle del fiume I consiglieri regionali Pier
luigi Mingarelli e Francesco Mandarini 
hanno presentato una mozione in consiglio 
regionale sulle responsabilità dell'ente Val 
di Chiuna ' , , - v . ~ 

Nella mozione si denuncia II fatto che 
l'ente Val di Chiana che aveva elaborato, 
nel 1\, due progetti per la sistemazione e 
la regimazione delle acque degli affluenti 
del Tevere nel comprensorio di Città di 
Castello, per un importo di 5,5 miliardi di 
lire, non ha realizzato ancora nessuno degli 
interventi previsti. Di seguito — sempre 
nella mozione — sì impegna la giunta re
gionale ed il governo a individuare ed 
utilizzare tutte le necessità finanziarie per 
il risanamento, il ripristino, la ripresa delle 
attività economiche. 

Incontro popolare a Pistrino 
la zona più colpita dall'alluvione 

Le responsabilità 
' dell'ente Val di Chiana 

CITTA' DI CASTELLO — Più di duecento 
erano le persone domenica mattina a Pi-' 
strino, il luogo più colpito dal maltempo 
di questi giorni, all'assemblea popolare 
indetta 'dal Comune di Citerna. Erano pre
senti i rappresentanti della comunità mon
tana. del consorzio Tevere, e una delega
zione del nostro partito guidata dai com
pagni Gugliotti, segretario comprensória-
le, GhirellL del comitato regionale, dai sin
daci Pannarci, Del Bene e Sonaglia. dall' 
onorevole Ciuffini e dal presidente della 
Provincia. 

L'ente Valdichiana responsabile princi
pale dei danni dell'alluvione per l'incuria 
del territorio, ha invece disertato la 
riunione. Il sindaco, compagno Benedetto 
Barberi-Tucci in apertura ha fornito 1* 
ammontare complessivo del danno subito 
dalle opere pubbliche (500 milioni). ' r 
•Il compagno Ghirelli, rilevando la ne-

' cessità di un intervento complessivo in tut
to il Tevere, ha sostenuto l'urgenza di 
«misure immediate per risolvere guasti 

. provocati dall'alluvione: opere pubbliche, 
agricoltura, assicurare le provvidenze ai 

. coltivatori. E' indispensabile però — ha ag
giunto Ghirelli — risolvere la questione 

. centrale relativa ai problemi idrogeologi
ci e dell'irrigazione, sciogliendo il nodo 
delle competenze, dell'ente V?Jdichiana ». 
- Si ricordi che l'Umbria fa la prima re
gione a richiederne lo scioglimento. L'ente, 
nel '71 elaborò due progetti, mai realizza
ti. per la sistemazione idraulica (regiraa-

' rione, imbrigliamento) del comprensorio, 
uno per la parte nord (4 miliardi e 250 mi
lioni): l'altro per la parte sud (1 miliar
do e 230 milioni). _ . 

«Pertanto — ha proseguito Ghirelli — 
avanziamo agli organi della magistratura 

operanti nelle zone colpite,' visto che in 
altre occasioni sono stati fin troppo soler
ti, la necessità di verificare sul piano giu
diziario le inadempienze dell'ente Valdi
chiana e del consorzio irriguo,. Chiediamo 
al governo la v«rifica e l'attuazione dei 
progetti e un finanziamento per stralci da 
affidare alla comunità montana». Il no
stro partito avanza pure alcuni obiettivi di 
lotta immediati: mobilitazione delle forze 
politiche, delle popolazióni della Toscana, 
dell'Umbria e del Lazio su una legge <M 
iniziativa popolare per il trasferimento 
alle Regioni dei poteri dell'ente Valdichia
na. Battaglia per il trasferimento'dei pote
ri alle Comunità montane e ai Comuni del
le competenze e dei fondi dei consorzi sul
la base di un progetto di legge comples
sivo. T '-. . • ' e. 

«Non avendo potere in materia — ha 
aggiunto il compagno on. Ciuffini — gli 
enti locali non possono intervenire sui fiu
mi. ciò è infatti di assoluta competenza 
dello Stato. Appare a questo punto del 
tutto strumentale il tentativo di qualche . 
esponente politico di scaricare le colpe 
dell'alluvione sui Comuni e la Regione. 
« Ogni forza politica — ha proseguito Ciuf
fini — si assuma le proprie responsabili
tà. Noi comunisti stiamo battendoci in Par
lamento per il trasferimento dei poteri no
nostante il governo sia cocciutamente con
trario». • -

Il compagno Ghirelli ha poi proposto che 
nell'81 (anno dedicato alla ecologia), sia 
costituito a livello regionale un comitato 
di coordinamento per la difesa della natu
ra e per la salvaguardia del territorio 
aperto alle forze politiche, ai movimenti 
giovanili ed organizzati. 

Galliano Ciliberfi 

Convegno a Villalago sull'esperienza delle circoscrizioni 

Decentramento e nuovo sviluppo civile 
L'amministrazione di Terni mette a disposizione dei consigli una quota di fondi proporzionalmente 
superiore a quelle stanziate in altre città del nostro Paese - Uno strumento di democrazia diretta 

VILLALAGO — Decentramen
to, partecipazione, circoscri
zioni. Un dibattito vivo, aper
to in tutto il paese, capace di 
trasformare l'assetto istitu
zionale. Su questi temi i co
munisti hanno dato vita sa
bato scorso ad un convegno 
che ha voluto fare il punto 
della situazione a Temi e 
tracciare le linee di interven
to per il futuro. 

Una esperienza — quella 
dei consigli circoscrizionali — 
che il nostro partito deve 
« far vivere da protagonista ». 
ha ricordato il segretario del

la Federazione Vincenzo Ac
ciacca. «L'obiettivo — ha 
detto ancora — è quello di 
raggiungere una nuova quali
tà dello sviluppo e della vita 
nella città J». 

Sul fatto che a Terni 
l'amministrazione intenda 
percorrere fino in fondo 
questa strada, non c'è dub
bio. Lo dimostra anche il fat
to che la quota dei fondi 
messi à disposizione delie 
circoscrizioni è proporzio
nalmente superiore a quella 
stanziata in altre città, 
« L'incidenza di questa quota 

nel bilancio comunale — ha 
detto nella sua realzione Ro
berto Rischia — è superiore 
al 3 per cento. A Perugia il 
vslore è dell'L94 per cento (e 
rappresenta un massimo ri
spetto alle altre città), men
tre a-Novara, che è_la città 
che Ha messo a questo scopo 
meno'fondi a disposizione, il 
valore è dell'1.1 per cento ». 

Al di là dello specifico del
le deleghe — che, come ha 
detto Io stesso sindaco Por-
razzini nelle conclusioni del 
convegno, dovranno essere 
ampliate — resta comunque 

Dizzy Gillespie inaugura la stagione jazz 
PERUGIA — Da questa sera 
alle 21,15 inizia a Perugia 
una s.ag-.one jazz che si 
preannuncia interessante e 
di qualità. Si inizia con il 
concerto di Dizzy G.llespie 
qumtet. Torna dunque a Pe
rugia il grande trombettista 
che verrà accompagnato dal 
sassofeoista e flautista Ja
mes Moody. 

Il quintetto verrà comple
tato da Ed Cherry alla chi
tarra elettrica, Mike Howell 
al contrabbasso e da Tony 
Campbell ella batteria. Do
mani sera sarà dì scena in
vece il «Phil Woods quar
te! »: Phil Woods è stato 
sradicato dal «Down beat», 
la rivista più autorevole del 
jazz mondiale, come miglior 
sassofonista del momento. 

I concerti verranno esezul-
ti tutti al teatro Morlacchi. 

il fatto che il ruolo delle cir
coscrizioni è fondamental
mente quello di promuovere 
ed incentivare l'attività di 
base. Partecipazione popolare 
alle scelte, quindi, come ele
mento cardine di una impo
stazione politica fatta propria 
dall'amministrazione. 

Circoscrizioni come ele
mento capace di contribuire 
alla crescita e allo sviluppo 
dell'identità della città. E" 
chiaro quindi che è nella 
mobilitazione e nell'interven
to diretto dei cittadini che va 
cercato il «modus operandi » 
di queste strutture. Non or
ganismi burocratici che ral
lentino ulteriormente l'attivi
tà pubblica. Ma strumento a-
gilè, sensibile ai bisogni di
rettamente espressi dalla ba
se capace di rispondere in 
prima persona alle necessità 
e di sollecitare l'intervento — 
dove è necessario — della 
stessa amministrazione. 

ET sulla capacità delle cir
coscrizioni di avvicinare al
l'impegno politico i gruppi 
anche spontanei che sorgono 
nelle varie realtà cittadine 
che potrà essere espresso il 
giudizio suH'esperienza. E* 
nel confronto alia base con 
le altre forze che sarà possi
bile sviluppare un dialogo. 
Un confronto, basato sui 
problemi concreti di tutti i 
giorni, caoace di costruire 
quella unità delle masse po
polari di cui il nostro partito 
è sostenitore. E le circoscri
zioni. in questo senso, sono il 
momento centrale di questo 
fondamentale processo di 
trasformazione e di sviluppo. 

Queste, in sintesi, le indica
zioni venute dal convegno di 
Villalago. 

In merito all'ampliamento 
delle deleghe, Porrazzini ha 
detto inoltre che sarà un 
processo'sempre sottoposto a 
verifica da far camminare in 
stretto rapporto con quello 
della riorganizzazione della 
« macchina pubblica » comu
nale. Proprio in merito a 
questa proposta di riorganiz
zazione è bene ricordare che 
entro la fine del mese di no
vembre si attende una prima 
risposta da parte delle orga
nizzazioni sindacali che stan
no discutendo con i lavorato
ri la proposta della giunta. 

«Si tratta di una ristruttu
razione pensata in funzione 
del decentramento ammini
strativo», dicono a questo 
proposito a Palazzo Spada. 
Certa è — e lo hanno ribadi
to molti dei numerosissimi 
interventi al convegno — che 
le circoscrizioni debbono ora 
cominciare ad organizzare le 
loro iniziative puntando sul 
«soggetti sociali* cui queste 
sono dirette. La questione dei 
giovani, delle donne, degli 
anziani resterà quindi centra
le nell'attività di queste strut
ture. «Dalla questione del
le strutture bisogna passare 
ora a quella dei contenuti ». 
per dirla con una frase. Oli 
spazi a deposizione della col
lettività vanno ora utilizzati. 
messi a disposizione del cit
tadini per far procedere il 
processo di socializzazione 
civile da tempo avviato. 

Angele Ammanti 

Condannato ad un anno e otto mesi dal tribunale di Perugie 

Vigile solerte ma non onesto: 
faceva multe e se le intascava 
Nel biennio 76-78 elevava contravvenzioni facendo poi sparire i verbali 

PERUGIA — Ecco trovato 
un nuovo sistema per far 
soldi, come qualcuno direbbe, 
furbescamente. Gilberto Bal-
delli è, anzi era, un vigile 
urbano di Gualdo Tadino 
che tra una multa e l'altra, 
tra il 1976 e il 1978, ha inta
scato i suoi bravi due mi
lioni abbondanti. 

Come faceva? Semplice 
somministrava le multe e di
struggeva i blocchetti dei 
verbali, in questo modo non 
veniva registrato nulla, e 
l'incasso della giornata riem
piva il suo portafoglio di 
semplice stipendiato del Co
mune. 

Come dire «Io sbaglio tuo 
l'ho scoperto io, i soldi quii-
di sono miei». Ma Gualdo 
Tadino non è New York, e 
le voci girano rapidamente. 
Nell'ottobre del 78 il coman
do dei vigili ha voluto quin
di verificarle. H risultato è 
stato esplicito, il Baldellì 
«gabbava» il Comune e : 
cittadini che commettevano 
le infrazioni. 

La sentenza si è avuta 
ieri mattina al tribunale di 
Perugia; è stato riconosciu
to colpevole di peculato e 
per aver distrutto i bloc
chetti dei verbali, la pena 
è di un anno e 8 mesi con 
la condizionale. E* quindi 
colpevole. Magari qualcuno 
dirà che, poveraccio, voleva 
farsi l'utilitaria «uova o che 
gli scadeva qualche cambia
le In protesto. 

Insomma a Gualdo l'arte 
d! arrangiarsi dei bassi na
poletani, la differenza è che 
li ci vivono i disoccupati veri. 

Di fronte alla Corte questa 
mattina c'era un altro vi
gile, Fernando Ascani, sem
pre di Gualdo. Di lui i giu
dici parlavano di una frode 
per 25 mila lire; davvero 
troppo poco, anche se vero, 
per essere condannato. 

L'Ascani, dunque, non cen
tra nulla. Lui tutto sommato 
si accontentava dello stipen
dio, delle normali mensilità, 
Quanto basta, si può pensa
re, per godere della magna
nimità della Corte. 

l i Baldellì, invece, penserà: 
«La gente non sa proprio 
farsi gli affari propri». Tut
to questo è successo mentre 

a Terni 1 cittadini si lamen
tano che nel giro di un anno 
sono stati «staccati» bea 
100 milioni di contrarvon-
zionL 

Si tratta comunque, aoto 
di un episodio che non può 
gettare discredito su chi fe> 
vece fa con umiltà tutti I 
giorni il proprio dovere aa> 
che di vigile urbana Non è 
quindi il caso di accodarsi 
alle voci che da tempo t t ' 
sollevano dalle antenne pa» 
rugine contro i vigili nel m e 
insieme, diventando quasi 
folclore cittadino. 

m. g. 

La Spoleto del futuro 
come itinerario culturale 
SPOLETO — Il sindaco com
pagno Conti e la giunta co
munale di Spoleto hanno te
nuto stamane una conferenza 
stampa per illustrare progetti 
e prospettive dell'ammini
strazione comunale dopo un 
primo periodo di attività da! 
le elezioni di giugno. 

L'amministrazione ha oggi 
un preciso quadro di riferi
mento per il suo futuro lavo
ro e questo sia per 1 contatti 
realizzati con la popolazione 
sia per gli incontri con le 
categorie economiche, 

In merito all'atteggiamento 
delle altre forze politiche 
rispetto al problema del
l'ampliamento del consenso 

? all'amministrazione. Conti ha> 
sottolineato la disponibilità 
espressa dai socialderoocratt» 
ci. dai repubblicani e la eoa» 
ferma da parte della DC «1 -
una opposizione costruttiva. 

Il vice sindaco «nrlallrta ' 
Tulipani ha a sua Tolta •» ] 
sposto un ampio quadro di 
iniziative soprattutto per ria*» 
tuazione del Piano regolatoti ' 
generale, al potenziamento 
dei servizi ed alla sistema. 
zione del centro rtonco. 

La Spoleto del futuro 4*> 
. vrà articolarsi, ha precisai» . 

Conti, su due itinerari, tao) : 
artistico e l'altro ammtatsta» -
tivo. n centro storico 
tornare ad essere abitali 
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