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Intervento del presidente della giunta regionale, Mani 

D'accordo sul confronto 
ma nella chiarezza 
Alcune considerazioni sul dibattito in Consiglio in ordine alla nota intervista del vicepresiden
te socialista Malizia - Essenziali chiarimenti e opportune conferme - Il PSI non può pretendere... 

SUL DIBATTITO svoltosi il primo di
cembre in consiglio regionale sulle 

mozioni presentate dai gruppi del PCI 
o della DC in ordine alla ormai nota 
intervista del vicepresidente della giun
ta regionale a il a Messaggero », credo 
siano utili alcune considerazioni di-ca
rattere generale. • '-s .: 

Esso ha portalo un essenziale chia
rimento; ha ulteriormente precisato 
l'effettiva portata delle novità politiche 
emerse dalle ultime elezioni regionali; 
ha dato conferme opportune. 

I) Quanto al chiarimento, va subito 
igombrato il campo da qualsiasi equi
voco: esso non ha riguardato la ono
rabilità, la correttezza e l'integrità mo
rale • del partito comunista che certa
mente non possono essere messe in di
scussione né in ambito nazionale né in 
ambito regionale. 

Ciò che premeva soprattutto era riaf
fermare un metodo di confronto tra le 
forze politiche in Umbria: un metodo 
improntalo alla chiarezza dei rapporti, 
alla valorizzazione, non acrìlica ma fon
data sui fatti, della vita democratica e 
amministrativa degli enti locali e della 
stessa Regione dell'Umbria. • 

Sulla pratica di questo metodo si basa 
in gran parte la fiducia, il rispetto e 
la solidarietà di cui tuttora godono le 
istituzioni della nostra regione: di ciò 
si è data prova concreta in questi gior
ni nell'impegno comune, profuso dalla 
società regionale, nel soccorso alle po
polazioni meridionali colpite dai tragici 
eventi del terremoto. 

In ordine a questo tema del metodo, 
non certo particolare ai rapporti tra le 
componènti della magioranza, ma co
mune a tutte le formazioni politiche 
direttamente incidente sul nesso tra isti
tuzioni e società civile, il consiglio re
gionale ha avuto modo, come è ; stalo 
unanimemente riconosciuto,' di riaffer
mare il proprio ruolo e la propria fun
zione di sede istituzionale nel dibattilo 
democratico, assicurando, innanzitutto 
nei confronti della società regionale, la 
chiarezza delle posizioni reciproche, e 
la piena responsabilità politica di colo

ro, singoli o forze politiche, che le as
sumono e le sostengono. ! 

' Su questo terreno dell'assoluta corret
tezza della dialettica politica, che lo ri
peto, costituisce una costante nella vita 
della nostra Regione, credo che la col
lettività sia stata ancora una volta ga
rantita fino in fondo. Di ciò del resto 
ha dato atto lo stesso capogruppo della 
Democrazia Cristiana i cui interventi 
sono slati improntati al senso di respon
sabilità, che la occasione richiedeva. 

2) Sul piano dei rapporti tra le forze 
della maggioranza, il dibattito consilia-

. re del primo dicembre, al di là del
l'occasione che l'ha provocato, ha mes
so in evidenza una posizione del PSI 
che -ombra ricollegarsi in maniera più 
diretta alle linee e ai comportamenti 
concreti tenuti in sede nazionale dei 
gruppi dirigenti di questo partito. 

Di tale diversa collocazione del Par
tito socialista, nell'ambito della sini
stra, rispetto al governo del paese, si 
è tenuto conto sin dall'inizio; dell'ac
centuazione di ' una linea di maggiore 
conflittualità nel seno delle stesse mag
gioranze di sinistra in : sede regionale 
credo che si debba prendere alto, se
guendo per altro i suoi sviluppi con la 
massima attenzione. ; -•--

Vi sono infatti delle questioni di fon
do attinenti al metodo e alla sostanza 
che non possono essere eluse. 

Quanto al metodo ci pare di essere 
stati espliciti: confronto sì, anche nella 
maggioranza, ma nella chiarezza e nel
la correttezza, pronti a trarre le con
seguenze quando i contrasti si rivelas
sero insanabili. ' . 

Circa la sostanza devo premettere che 
non vi siano gli elementi per accusare 
il PCI di pretese egemoniche (a meno 
che non si voglia rimproverargli di ave
re profonda consapevolezza " dei doveri 
che ad esso incombono come massimo' 
partito della sinistra e come forza na
zionale) né per mettere in discussione 
il suo pieno rispetto per le legittime 
aspirazioni del PSI ad accrescere i pro
pri consensi. 

E' evidente però che il PSI non può 
pretendere di avere col PCI un tipo di 
rapporto e di mantenere un atteggia

mento concreto ricalcato su quelli che 
questo partito ha con la DC in sede 
nazionale. • • • • _ • . * •• : 

Su questo terreno, qualsiasi equipara
zione appare arbitraria, sta per quanto 
riguarda, ovviamente, la sostanza ideale, 
sia per quel che concerne lo stile e il 
modo di governare, finendo per dete
riorare non solo il clima ma lo stesso 
costume politico. 

3) In questo contesto complessivo di 
chiarificazione e del precisarsi di ' nuo
ve posizioni, il consiglio regionale ha 
confermato alla giunta regionale, pur 
senza esprimere un voto (peraltro non 
richiesto da alcuno), la propria fiducia. 

In realtà non può negarsi che si era 
venula a determinare nella giunta re
gionale una situazione di malessere, non 
già perché fosse slata posta in discus
sione l'attività dell'esecutivo o della 
Regione in generale, quanto per l'esi
genza di un immediato chiarimento tra 
le forze politiche in consiglio regionale. 

Di qui l'opportunità di sospendere l'at
tività della giunta. Nella sede consiliare 
è stata riaffermata la validità dei pre
supposti e dei programmi della mag-

• gioranza e del governo che ne è espres
sione. ."• ' "••'••'• "••- ' 
- E, in verità, e stato pia volte ribadito 
che • questa . maggioranza ha fondamenti 
che ' vanno al di là della contingenza 
politica, costituendo parte, essenziale del 
patrimonio civile di questa Regione. 

Questo però non può significare che 
se ne debba avere una concezione dog
matica e idealistica: l'alleanza tra PCI 
e PSI può conoscere fasi difficili 'in 
relazione all'evolversi degli avvenimenti 
e delle posizioni reciproche. • x • 

Nella consapevolezza di questa nuova 
fase della coscienza della drammaticità 

. della situazione nazionale e dei gravi 
problemi che si pongono in quella re
gionale, la giunta ha ripreso dunque i 
propri lavori con quello spirito di aper
tura verso ogni apporto costruttivo che 
ha posto a fondamento delle proprie 
scelte e delle proprie attività. In ciò po
nendosi come garante degli interessi del
l'intera ; società regionale. 

Germano Marri 

A proposito dell'applicazione della legge sul riordino della docenza 

Per il rettore dell'Università 
il tempo sembra essersi fermalo 

L'attuazione dell'art. 88 darebbe un duro colpo alla pur difficile e contraddit
toria esperienza di alcuni dipartimenti - Il pericolo di un ritorno all'antico 
PERUGIA — I tempi della 
conferenza d'ateneo sono o-
ramai lontani, le « aperture, i 
processi ^ di - rinnovamento 
promessi, gli impegni in 
questa direzione assunti dal 
rettore sono rimasti lettera 
morta. Ma il paradosso oggi 
è un altro. Per anni l'obietti-
TO di dare un regolamento 
agli istituti è stato il terreno -
sul quale si è attestato lo 
sforzo delle organizzazioni 
sindacali e dei docenti che 
ad esse facevano riferimento, 
un obiettivo che lasciava a-
perta la prospettiva della di* 
partimentalizzazione ma che 
intanto lavorava su una ma
teria spesso luogo di situai-
zoni pòco regolari. - . 

Mancando una legge che 
regolasse la sperimentazione 
dipartimentale, il rettore ha 
comunque contemporanea
mente lasciato «crescere» la 
pur difficile e contraddittoria 
esperienza di alcuni diparti
menti; obbedendo-ad una pu
ra logica di rapporti di forza 

polche ci si trovava in situa
zioni in cui l'intera facoltà 
era schierata su questa scel
ta. r- --••?_..• -T. ..-..- ."v,..; •••••-

Per il resto il processo di 
regolamentazione - della - vita 
degli istituti, che da un lato 
tendeva a far giustizia delle 
situazioni di singole cattedre 
autodefinitesi «istituti» dal
l'altro portasse, secondo una 
istanza debolmente - consen
suale ad una gestione collet
tiva, democratica e pro-
grammatoria della vita degli 
istituti, con una partecipazio
ne di tutto il personale do
cente e non docènte procede
va più che lentamente. 

Tre anni per una operazio
ne mai portata a termine, 
con le facoltà di Medicina ed 
Agraria ad esercitare le mag
giori resistenze e con il ret
tore a fare da Ponzio Pilato, 
trascurando ogni rispetto dei 
tempi entro i quali si • era 
impegnato a portare a termi
ne l'operazione (6-7 mesi). 
Oggi il DPR 382 di attuazione 

della legge sul riordino della 
docenza universitaria apre 
condizioni e problemi nuovi 
• molteplici: con possibile e 
reale processo di sperimenta
zione dipartimentale, pone il 
problema della reale qualifi
cazione dell'ateneo perchè es
so non si ; avvìi a diventare 
(magari attraverso l'esclusio
ne dalla possibilità di istitui
re il dottorato di ricerca) un 
ateneo «di serie B», un liceo 
superiore, la necessità di te
ner conto delle nuove pro
spettive per la gestione della 
ricerca scientifica e cosi via. 

Su questo non ci sembra 
che il rettore senta il bisogno 
di muoversi celermente e di 
concentrare l'iniziativa dell'a
teneo: sembra che oggi inve
ce il primo problema sia 
quello di attuare l'articolo 88, 
regolamentando gli istituti, 
ma nei termini previsti dalla 
legge, che sono più arretrati 
di quanto a Perugia si stava 
realizzando e si era già deci
so e «rompendo» l'esperien

za dipartimentale che, pur 
nei termini descritti, si era 
realizzata in questi anni. -
• Questa logica è da contra
stare con forza e su questo 
chiameremo subito i docenti 
ad un confronto ed a una 
iniziativa: è una logica di ar
retramento. che riduce l'uni
versità a puri rapporti di po
tere ed a - circoscrizione di 
spazi entro i quali gli inte
ressi di sviluppo, qualifica
zione e crescita democratica 
dell'ateneo di Perugia. Sareb
be - infatti paradossale che 
mentre si sviluppa l'organico 
universitario e persino per 
l'elezione della massima cari
ca dell'ateneo si è in presenza 
di un allargamento dell'elet
torato, l'unica, e principale i 
niziativa che si ritiene di do
ver prendere sia quella di un' 
restringimento oggettivo di 
spazi di democrazia parteci
pativa e scientifica all'interno 
dell'ateneo. 

Raffaele Rauty 
. J 

Ultimi ritocchi ai bassorilievi del Maitani 

Orvieto: quasi ultimato 
il maquillage del Duomo 
Martedì un incontro in Comune per fare il punto 
sui lavori eseguiti e su quanto resta ancora da fare 

ORVIETO — Un ultimo tocco e quei bassorilievi del Maitani, 
aggrediti nei secoli dagli agenti atmosferici, potranno di nuovo 
essere ammirati del pubblico italiano internazionale, che da 
sempre sosta di fronte alla facciata del Duomo di Orvieto. Il 
maquillage.. infatti, sta per avviarsi alla conclusione, come 
comunica l'amministrazione comunale orvietana, che per mar
tedì. 9 dicembre, nel corso di un incontro nella sede munici
pale. con la presenza del sovrintendente ai beni architettonici. 
ambientali ed artistici dell'Umbria, ardi. Valentino ed altri 
esperti, illustrerà gli esiti di questo lavoro e quanto resta an
cora da fare. I ponteggi sulla facciata del Duomo comunque 
almeno per tutta la durata dell'inverno 1960-1981 non potranno 
essere rimossi. ^ 

I restauri dei bassorilievi dei pilastri della facciata della 
cattedrale orvietana vennero promossi circa due anni fa dalla 
sovrintendenza. Ora, ultimati gli interventi conservativi, quali 
la rimozione delle patine di alterazione, il risarcimento delle 
mancarne di coesione delle zone di marmo « zuccherificate », 
la riadesione delle partì sfacciate e la stesura di uno strato 
protettivo sulla superficie dei marmi scolpiti, resta solo da 
individuare un sistema di protezione delle zone inferiori e 
dei bassorilievi da segni graffiti, atti vandalici, firme, furti, 
che sosttuisce le reti metalliche, del tutto inadeguate, pre
cedentemente in opera. 

La sovrintendenza ha già preso contatti con la Saint Gobain 
perché fornisca un progetto di protezione con vetri antiriflesso, 
antifurto e soprattutto neutri sul piano conservativo. Il protetto 
i ora all'approvazione del ministero dai beni culturali. 

Concluso il processo. all'Assise di Perugia 

Una condanna a 25 anni 
per l'omicidio Bellucci 

Giorgio Germini ritenuto responsabile dell'assassinio 
Assoluzione con formula piena per l'altro imputato • 

PERUGIA — Giorgio Germini è stato condannato a 25 
anni di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omici
dio di Oliviero Bellucci avvenuto nell'agosto del "79. Paolo 
Andreani, l'altro imputato, è stato assolto con formula piena 
< per non aver commesso il fatto ». Questa la sentenza detta 
corte di Assise del Tribunale di Perugia, emessa ieri, alle 
1230, dopo tre ore di camera di consiglio. 

Raffaele Zampa, presidente del tribunale, ha letto la 
sentenza in un'aula gremita di gente, avvocati, amici e 
parenti degli imputati. Durante i pochi secondi che hanno. 
accompagnato la lettura del dispositivo in aula c'era un 
profondo silenzio. Giorgio Germini non si è scomposte^ né 
ha dato segni di una qualsiasi reazione. Quasi ae Vi 
tava. Comprensibilmente commosso, invece. Paolo And 
che. dopo 14 mesi di reclusione, riacquisterà la liberta. 

Germini è stato condannato inoltre al pagamento di M 
le spese processuali, il risarcimento del danni nel confronti 
della moglie di Bellucci, della madre e del fratello, fin più 
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

La sentenza ha accolto to pratica le tesi del PubUteo 
Ministero, dottor Vladimiro De-Nuruao, e della parte erotte. 
La corte ha ritenuto però di dover assolvere Andreani con 
formula piena e non per insufncienm di prove, cene richie
sto dalla pubblica accusa, che forse voleva gtasttdcare i H 
mesi di reclusione che Andreani ha dovuto scontare pur 
essendo innocente, 

Il processo, durato sei giorni, ha visto momenti di grande 
tensione, specie in occasione del confronto tra i due impu
tati e della deposizione di Nadia Cardinali, moglie di Bel
lucci. 

. • • ! . « . 

La punta massima sarà di duemilatrecento lavoratori 

Da mercoledì e per tre settimane 
la cassa integrazione alla Terni 

Una riduzione rispetto alle iniziali richieste della direzione aziendale -1 gravi riflessi per il locale 
tessuto economico e sociale - La preoccupazione maggiore è per la mancanza di prospettive future 

TERNI — Sarà di 2.300 ope-v 
rai la punta massima delia 
cassa integrazione che scatte
rà alla « Terni » dal prossimo 
10 dicembre. Durerà tre set
timane e si concluderà alla 
fine della settimana di gen
naio del 1981. Una riduzione, 
rispetto alle iniziali richieste 
della direzione « Terni », ot
tenuta dal sindacato. Gli im
piegati (800 unità) non sa
ranno obbligatoriamente con
siderati all'interno del prov
vedimento; ne saranno esclu
si anche i dipendenti delle 
manutenzioni centrali.— una 
cinquantina in tutto —; ^il 
settore dell'Inox continuerà a 
produrre sulla base delle 
commesse che la società con
tinuerà a ricevere dalla Ter-
ninoss, dalla FIAT e dalla II-
saviola. ; ''•"•'-.-
1 Martedì della prossima set
timana la segreteria e il di
rettivo della federazione co
munista ternana si riuniran
no ~ per ; discutere " i * gravi 
problemi dell'economia loca
le. Il Natale che comunque si 
avvicina non si prospetta 
certo portatore di buoni e-
veriti. Le preoccupazioni dei 
cittadini non accennano certo 
a diminuire neanche ora che 
l'accordo sulla Cassa e stato 
raggiunto alla « Terni ». . 
- Il provvedimento, questo è 
certo, come da queste stesse 
colonne avevamo già da tem
po sottolineato, non sarà pri
vo di conseguenze per Tinte 
ra città. Sia • nell'immediato 
che per il. prossimo '. futuro. 
Pochi dati danno la dimen 
sione dei fatti: 111 operai su 
45 sono stati. posti ir.- cassa 
integrazione alla « FIAT Fon
tana » di Terni. 14 in cassa 
integrazione alla e Car : di 
Narni». Si tratta, in entram
bi questi casi, di casse « spe
ciali », chieste cioè in vista di 
una ristrutturazione • - della 
produzione. .La loro durata 
minima sarà quindi di alme
no sei mesi: • , •-.-.-

La cassa integrazione è sta
ta .chiesta anche, alla « Euroi-
nox » per trentatre operai- su 
44; dipèndenti; Ar-che in .quev 
sto caso si tratta di una ri
chiesta per cassa speciale: lo 
scopo, quello] di riconvertire 
la produzione; • la durata del 
provvedimento, almeno sei 
mesi. C'è poi ancora la realtà 
delle piccole aziènde del set
tore metalmeccanico. Quelle 
più difficilmente controllabili 
da parte • del sindacato. È 
quelle dove la politicizzazione 
e la sfe-dacalizzaziohe dei la
voratori è minore. Dove il ri
catto del- padrone è ancora 
forte. E in queste aziende. 
anche se non si hanno .anco
ra dati completi e precìsi, si 
sa che le richieste dei licen
ziamenti sono notevoli. 

Quattro dipendenti licenzia
ti, su venti alla SMIÒ. Anche 
alla STU.coak.cia a circolare 
la voce che provvedimenti 
del genere possano essere 
presi. La situazione, quindi 
diventa sempre più preoccu
pante e - solo «ciechi» o 
e pazzi » • potrebbero • negarne 
l'evidenza. Ma le preoccupa
zioni. dicevamo, non si limi
tano solo all'immediato. 
JL decreto Davigon reste

rà in vigore fino al ghigno 
1961. Già si sa che il merca
to dell'inox «non tirerà» per 
i primi mesi del nuovo anno. 
Questo - significherà , che ' la 
«Terni » sarà costretta a pro
durre ancora a lungo non più 
al 60-70 per cento delle pro
prie potenzialità come è stato 
finora; ma addirittura scen
derà al quaranta. Quali -- le 
conseguenze? Prima fra tutte 
la perdita di competitivita 
nel mercato. Minori vendite, 
prezzi necessariamente trop
po alti per battere la concor
renza. 

Il 12 la FLM provinciale 
terrà un attivo dei delegati 
delle piccole e medie aziende 
del temano: all'ordine del 
giorno i problemi economici 
e produttivi La questione, k> 
abbiamo ricordato spesso in 
questi giorni, non è solo nel
l'attuale provvedimento di 
«cassa» per la «Temi». Un 
provvedimento che se « pas
seggero», come molti ancora 
si auguralo sia. sarebbe an
cora e recuperabile». La j 
questione vera sta nel fatto 
che ancora una voHa gover
no. partecipazioni statali. 
Finsider e direzione aziendale 
si mostrano latitanti sul ter
reno delle . prospettive, del 
«futuro». • 

I programmi ertesi non ar
rivano, e se arrivano — come 
nel caso della Partecipazioni 
Statali — sono limitativi e 
relegano Io stahihnKc.to ad 
un ruolo subalterno rispetto 
all'intero quadro nazionale. 
Che fine b a u » fatto — chie
de la Regione deH'Umbria — 
i dieci punti votati all'una
nimità dal massimo consiglio 
tr inerito alle richieste per la 
«Terni»? 

Angolo Ammonti 

Il giudizio della federazione * 
regionale CGIL-CISL-UIL 

IBP: il tavolo 
ministeriale giusto 
rimane quello 
deirindustria 
Intempestivo l'intervento del ministero del Lavo
ro -Una iniziativa « singolare ed estemporanea» 

PERUGIA — Allo stato at
tuale delle cose, l'interven
to di mediazione del mini
stero del Lavoro viene giu
dicato dalle organizzazioni 
sindacali intempestivo, per
ché mostra di dare eviden
za soltanto all'aspetto di ge
stione dell'esubero di mano
dopera e-non alla vera que
stione in discussione oggi 
nella vertenza IBP: quella 
della strategia degli investi
menti, della riconversione 
produttiva e dell'allarga
mento della base produt
tiva. • -
/ I l giudizio della federa
zione regionale unitaria 
CGIL-CISL-UIL e il com
mento delle organizzazioni 
di categoria è preciso, du
ro, e viene a seguito del
la notizia comunicata ve
nerdì - a tarda sera dalla 
direzione aziendale IBP di 
blocco delle procedure di 

; licenziamento e di convo
cazione delle parti per mer
coledì prossimo al mini
stero del lavoro. Questa 
iniziativa « singolare ed 
estemporanea — secondo 
Pomini, segretario regiona*. 
le della CISL — non è sta
ta richiesta dalle organiz
zazioni sindacali ed è stata 
presa al di fuori delle de
cisioni unitarie. La tratta
tiva sindacale deve dunque 
andare avanti ed un altro 
è il tavolo « ministeriale » 
delle trattative: quello del 
ministero dell'industria. ?•<•• 

In questa direzione si era 
già mossa la Regione Um-
tare i numeri al ministero 
bria con l'ordine del gior
no approvato all'unanimità 
dal consiglio regionale; 
questa presa di posizione 
è stata poi rafforzata dàl-

' la decisione unitaria delle 
Regioni Umbria, Lazio e 

Toscana di richiedere ur
gentemente un incontro con 
il ministro Bisaglia. «Un 
incontro — ha detto l'as
sessore regionale all'econo
mia Alberto Provantini — 
incentrato sul ruolo, i pro
grammi e le prospettive 
della IBP e non sul nume
ro dei licenziamenti, che 
vanno al contrario respin
ti». • • > . ; • - . .-- : • 

Anche nel 78, a fronte 
di una situazione molto più 
grave, non si andò a trat-
del Lavoro ma ci si incon
trò, a quello dell'Industria 
per affrontare complessiva
mente I programmi di in
vestimento ed i problemi 
di gestione della manodo
pera. •'-* -.. • • ' -~ "•---•- . , 

Tutte le iniziative sinda
cali, già decise dal consi
glio di fabbrica dopo le as
semblee con i lavoratori, 
resteranno in piedi. Marte

dì si svolgerano assemblee 
a San Sisto e Fontivegge 
dove si decideranno le ul
teriori iniziative ' di lotta 
« necessarie — afferma Ser
gio Grassi, segretario re
gionale della FILIA — per 
costringere l'azienda a pre
sentare. i piani di investir 
mento 

In un comunicato emesso 
ieri mattina la federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL dà 
un giudizio ' negativo sul
l'incontro di • mercoledì 
« con ' una espressione di 
notevole perplessità circa 
l'iniziativa decisa dal mini
stero che si muove in una 
logica assistenziale è ten
ta una conclusione in sede 
extrasihdacale modificando 
una prassi corretta che ve
deva gli appuntamenti mi
nisteriali come conseguen
ze di accordi preventivi fra 
le forze sociali». 

Quattro ore di sciopero per scongiurare i licenziamenti all'azienda di C. di Castello 

11 per la « » 

si ferma t]Mttó il ^ 
L'azienda cartolibraria ò presidiata dal primo del mese dagli operai - Gli azionisti vorreb
bero spedire a casa quattordici lavoratori - Possibilità di aumentare la produzione 

CITTA* DI CASTELLO — « Cosi non 
si gestiscono le aziende, per respin
gere i licenziamenti giovedì 11 di
cembre, sciopero comprensoriale di 
quattro ore, con assemblea aperta 
alle 9,30 presso la sala del Consiglio 
comunale di Città di Castello >. 
Questo quanto deciso ; al termine 
dell'attivo dei consigli di fabbrica 
del settore per scongiurare i 14 li
cenziamenti alla Tiberina lavora
zione cartolibraria, azienda grafica 
tifernate con 63 dipendenti che dal 
pruno del mese è presidiata dagli 
operai.- ' " ' : • • . 

«Gli azionisti —-afferma un co
municato della FULPC (Federazio
ne Unitaria lavoratori poligrafici e, 
cartai) e di CGIL-CISL-UIL Alta 
Umbria — nel passato invece di 
gestire l'azienda sono stati solamen
te capaci di chiedere sacrifici ai 
lavoratori: non applicazione del 
contratto, lavoro straordinario, tur
ni a ciclo continuo, ritmi molto 
alti, ricorso alla cassa integrazione. 
quindici dimissioni e orari flessi
bili». 

A questo punto 1 sindacati e ! 

lavoratori « condannano e conside
rano inaccettabile la posizione de
gli azionisti che sono voluti sfug
gire ad una trattativa seria e re
sponsabile delegando un consulente 

. esterno a rappresentarli ». C'è da > 
aggiungere inoltre che l'azienda per 
le caratteristiche tecniche e pro
fessionali dei lavoratori, per le ri
chieste di mercato e per un mag
gior utilizzo dell'impianto «potreb
be avere un incrementò della pro
duzione > anziché del licenziamenti. " 

« La Tiberina — dice* il compagno 
Corsetti della CGIL — si inserisce 
nel settore delle altre aziende ma
nifatturiere in crisi ». Le cause di 
questa crisi sono da ricercare in 
«una congiuntura sfavorevole crea
ta perché si* sgoverna, non si inve
ste. non si programma, non si ri
cercano mercati, cala la produzione 
e invece di diversificare gli im
prenditori hanno arricchito le loro 
proprietà». Di fronte ad una ge
nerale situazione difficile nell'Alto 
Tevere 1 sindacati stanno elaboran-

.do una piattaforma comprensoria
le che contenga tutti quegli orien

tamenti politici e produttivi per 
uria corretta gestione della eco
nomia. •••; •--••-.'.•-. 

v Da segnalare infine 1 risultati di 
una assemblea pubblica ad TJmber-
tide indetta dai sindacati e dai la
voratori dello stabilimento tessile 
Tiberino-David. La mobilitazione è 
qui per salvaguardare i posti di 

- lavoro in seguito, alla procedura 
] fallimentare ordinata da un giudi
ce-perugino. «Questa situazione — 
dichiara Marchetti della CGIL — 
crea problemi per una soluzione. E* 

, probabile però là possibilità di for
me di lotta di una certa durezza 
per evitare lo smantellamento del
la Tiberino». 

Si pensa, data l'elevata profes
sionalità delle maestranze, anche 
ad una gestione cooperativistica. 
«ma come sindacati — conclude 
Marchetti — sollecitiamo riunioni a 

: livello tecnico con le istituzioni e 
le forze politiche e.sociali per stu
diare proposte concrete da porta
re al giudice > e al curatore falli
mentare». 

Galliano Ciliberti 

L'incontro trai grifoni e i quotati bulgari alle ore 14,30 

Con Perugia - CSKA il via al torneo Ponte 
Con il CSKA di Sofia il Pe

rugia apre quest'oggi, inizio 
alle 14,30. fl minitorneo Pon
te nel quale sono impegnate 
anche la Roma e 3 Trakja. 
Per il Perugia è un'occasio
ne per verificare il suo stato 
di salute dopo l'ennesimo pa
reggio casalingo con il Ca
gliari e la sconfitta di mer
coledì scorso con la Polonia, 
che nonostante i risultati, han
no fornito ad Ulivieri indica
zioni interessanti sulla forma 
soprattutto di Fortunato, di
venuto finalmente un attac
cante di buon livello. 

E quest'oggi l'argentino ri-
proveri. con Bagni al fian
co, a scardinare l'ascesa di 
una delle squadre che in Eu
ropa in questo momento sta 
dettando legge. D CSKA, in
fatti. oltre ad essere campio
ne bulgaro in carica ed es
sere in testa al campionato 
in corso. e giunto nei quarti 
dì finale della Coppa dei 
Campioni eliminando addirit

tura fl Notthingam ForresL 
Ben sette saranno i nazionali 
che schiererà la formazione 
bulgara e che hanno giocato 
mercoledì scorso perdendo 
contro la Germania ovest. 

Ulivieri dal canto suo schie
rerà il miglior Perugia. Ol
tre a Bagni e Fortunato, il 
tecnico perugino completerà 
il quintetto avanzato con Di 
Gennaro e con i rientranti 
Butti e Casarsa. In difesa 
giocherà Mancini in porta 
con Nappi e Ceccarini terzi
ni esterni. Pin e Frosìo di
fensori centrali e Da) Fiume 
in- mediana.' . 

Un torneo nel quale il Pe
rugia aspira ad ottenere un 
risultato di prestigio se non 
altro perché organizzato dal 
suo sponsor, quell'industria 
alimentare Ponte che nel 
prossimo anno sponsorizzerà 
motto probabilmente anche la 
formazione capitolina. Le due 
vincenti delle gare odierne 
si affronteranno domani all' 

Olimpico per la finalissime. 
Intanto fl Perugia sembra 

intenzionato a muoversi sul 
fronte del mercato estero per 
trovare il secondo straniero 
da utilizzare nel torneo di 
Capodanno. Necessità an
nientata soprattutto dal fatto 
che Salvatore Bagni, con la 
tripletta di Patrasso, si e 
conquistato un posto per il 
Mundialito in Uruguay. Ca
duta la candidatura di Bo-
niek per la nota vicenda del

la sospensione. Q 
appare orientato a muoversi 
sul calcio inglese. 

Tra i nomi in lista Birttes. 
Jordan, Robertson e Dalglish. 
Nessun rinforzo invece dalle 
altre squadre italiane. Come 
è noto sarebbe possibile uti
lizzare tre prestiti, ma Uli
vieri è intenzionato a far gio
care tutta la sua «rosa». 

Stefano Dottori 
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