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sarà di enorme importanza per le pro-
spettive politiche del nostro paese. 
Nel breve periodo (fino alla fine della le-
gislatura) visti i rapporti di forza presenti 
oggi in parlamento, dovranno continuare 
a collaborare al governo i partiti 
dell'attuale maggioranza, naturalmente 
dovrà essere negoziato un serio pro-
gramma che comprenda tre - quattro pro-
blemi di rilevanza centrale per il nostro 
paese (Mezzogiorno, debito pubblico, 
occupazione e riforme istituzionali). 
Ma già da oggi si apre per la prossima le-
gislatura una strada nuova, 
fl fallimento mondiale del Comunismo, 
l'ondeggiamento ambiguo della politica 
comunista nonché la coerente azione 
politica del nuovo PSI uscito dal Midas e 
passato attraverso varie fasi, di cui le 
più importanti sono state quelle che han-
no visto i Compagni Pedini e Craxi alla 
Presidenza della Repubblica e del Go-
verno, hanno determinato nel paese la 
consapevolezza che la sola alternativa 
possibile oggi in Italia è quella proposta 
dai Socialisti. 
La crisi di governo in atto, non è che un 

SCIOGLIERE IL CONSIGLIO 
INDIRE NUOVE ELEZIONI 

Quando nel Dicembre scorso, dopo mesi 
di trattative, si insediò la nuova Ammini-
strazione Comunale dicemmo chiaro e 
tondo che la strada intrapresa non 
avrebbe condotto lontano, e che quella 
era una Amministrazione che avrebbe 
portato la nostra città allo sbando. 
Ricordare qui alcune frasi dell'intervento 
che il compagno Paolini fece in 
quell'occasione, può sembrare oggi iro-
nico. In risposta al programma faraonico 
e demagogico che il Sindaco Belardi illu-
strò al Consiglio subito dopo la sua ele-
zione; il compagno Paolini disse che se 
in un anno che ancora mancava alla fine 
della legislatura, la nascente Ammini-
strazione, avesse solo e soltanto ridato 
un aspetto civile alla nostra città rifacen-
do i numerosi tratti di strade interne 
sconnessi ed eliminando i numerosi tratti 
di fogne a cielo aperto esistenti nel no-
stro Comune, se in un anno si fosse 
provveduto solo a questo sarebbe già 
stato molto. 
Ironia della sorte, avevamo ragione. 
Niente è stato fatto, la crisi è di nuovo 
scoppiata, il Sindaco si è dimesso. Moti-
vo? ... Tra le altre cose, certamente prin-
cipale comunque non ultima, la vicenda 
dell'appalto della nettezza urbana. 
Già nel precedente numero di questo 
giornale avemmo modo di trattare 
l'argomento indicando le vie da percorre-
re. Non vogliamo essere noiosi né ripeti-
tivi; notiamo soltanto che i rilievi che 
avevamo fatto erano degni di considera-
zione e di essi doveva essere tenuto 
conto se si voleva risolvere il problema. 
Quello che invece vogliamo in questo 
momento affrontare è il nodo politico che 
è di fronte agli occhi di tutti. Risolvere 
esso è centrale per affrontare qualsiasi 
serio ragionamento atto a rimettere nella 
direzione giusta le questioni. 
Quarant'anni di egemonia democristiana 
nella nostra città, hanno prodotto guasti 
gravissimi; le liti, gli scontri di potere in-

terni alla DC hanno consumato quattro 
quinti della legislatura. 
Bisogna chiamare la città ad esprimersi 
democraticamente su tale questione. 
Bisogna mandare la DC all'opposizione e 
dare una nuova amministrazione alla no-
stra città. 

ENIO SENSI 

UN PSI PIÙ' FORTE 
PER COSTRUIRE L'ALTERNATIVA 

Ormai è chiaro, in Italia "lo scontro" poli-
tico dei prossimi anni sarà tra il PSI e 
la DC. 
Tutte le tornate elettorali dal 1983 ad og-
gi confermano queste tesi - Le Ammini-
strative del 27 e 28 Maggio, pur di non 
grande importanza per la esiguità del 
corpo elettorale chiamato alle urne, han-
no confermato il len-
to ma inesorabile 
declino comunista; 
la crescita costante 
del PSI che per la 
seconda volta con-
secutiva (era già 
successo nelle ele-
zioni Regionali del 
Friuli Venezia Giulia) 
supera il PCI e si at-
testa come primo 
partito della sinistra; 
la sostanziale tenu-
ta della DC, un leg-
gero avanzamento 
dell 'area laica e 
l'arretramento del 
MSI -. 

Se come crediamo le 
prossime Elezioni 
Europee, conferme-
ranno ed accentue-
ranno questa ten-
denza in atto, il risul-
tato che ne scaturirà 
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momento dello scontro politico in moto 
nel paese tra il PSI e la DC gioco forza 
costretti dall'anomalia italiana a collabo-
rare ma anche a competersi il ruolo di 
forza guida della politica italiana. 
Per queste e per altre considerazioni, le 
Elezioni Europee di Domenica 18 Giugno 
1989, assumeranno una rilevanza politi-
ca enorme - oltre che ad eleggere il pros-
simo Parlamento Europeo, cosa questa 
già di per sé importantissima, esse do-
vranno anche dire attraverso una chiara 
vittoria del PSI se l'Alternativa nel nostro 
paese sarà possibile e praticabile nei 
prossimi anni o svanirà nel limbo del 
prossimo secolo. 
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L'EUROPA SOCIALISTA 

Le elezioni europee del mese di giugno 
rappresentano un importante appunta-
mento dei popoli europei, e quindi no-
stro, per imprimere al corso del processo 
di unificazione in atto un'impronta pro-
gressista e socialista. Il nostro invito è 
volto a considerare e non sottovalutare 
questo strumento di affermazione della 
democrazia, e cioè un voto libero, frutto 
di conquiste non certo facili, nella pro-
spettiva di una comunità europea che 
vada oltre l'unificazione economica, ma 
sia l'esempio di solidarietà umana e quin-
di di crescita civile e morale. 
Le occasioni di voto, quasi automatica-
mente, ci portano ad esprimere opinioni 
di scetticismo circa le possibilità di in-
fluenzare i giochi di potere, e certamente 
il parlamento europeo appare molto di-
stante, ma la crescita di un'autentica co-
scienza politica passa attraverso la 
volontà di sostenere quei progetti e quel-
le proposte che difendono il diritto di ogni 
essere umano ad una vita dignitosa ri-
spetto all'evoluzione dei bisogni. E' es-
senziale dunque privilegiare quel 
movimento di evoluzione verso società 
che guardano all'uomo da una prospetti-
va possibilista circa le aspirazioni più a 
misura d'uomo. In Europa diversi partiti 
socialisti hanno già avviato questo pro-
cesso di trasformazione. Aderire ai sim-

boli di avanzamento sul piano delle co-
noscenze, nelle relazioni sociali, nei co-
stumi, nei mezzi di vita, significa ricono-
scere al riformismo un'importanza 
decisiva nell'avvenire del nostro paese 
nell'Europa. Il risvolto pratico che le for-
ze vitali di una democrazia possono de-
terminare dobbiamo renderci conto che 
riguardano la nostra vita quotidiana per 
un miglioramento della qualità della stes-
sa. Quindi grandi problemi (lavoro, am-
biente, energia...) a confronto con una 
logica di proposte basate su principi che 
riconoscono nella volontà di ricerca 
dell'uomo le soluzioni più appropriate co-
me aspirazioni delle aspettative per que-
gli strumenti in grado di conferire il 
potere a tutti. Ci pronunceremo pertanto 
contro ogni faziosità, troppo spesso si-
nonimo di conservazione, che avvilisce, 
ogni ampliamento della libertà e rifiutere-
mo le parole pescate dal regno del torbi-
do per esprimere i nostri obbiettivi per un 
potere reale che ci consenta di essere 
protagonisti di tempi che possano cam-
biare in meglio il destino dell'uomo. Il no-
stro pensiero và perciò all'Europa 
socialista, solidale, giusta, e finalmente 
umana. 
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FINITA LA STAGIONE 
CONGRESSUALE 

occorre mettersi al lavoro 
Il 16 Aprile u. s., presso la sala convegni 
del Ristorante "La Cavalla" si è svolta 
l'Assemblea degli iscritti al PSI per eleg-
gere i delegati al Congresso Provinciale. 
L'Assise ha visto tra l'altro la partecipa-
zione di esponenti della DC e del PCI lo-
cali nonché rappresentanti di categorie 
del mondo del lavoro. Dopo un'intenso 
ed interessante dibattito ove sono state 
affrontate le diverse tematiche di rilievo 
non soltanto locali ma anche Provinciali, 
Regionali e Nazionali; sono state pre-
sentante 5 Mozioni e le votazioni suc-
cessive hanno dato i seguenti risultati: 
alla Mozione 1 (Santarelli) sono andati 
voti 34, alla Mozione 2 (Delle Monache -

Dell'Unto) voti 140; alla Mozione 3 
(Rotiroti) voti 11; alla Mozione 4 
(Piermartini) voti 31; alla Mozione 5 
(Meraviglia - Caporiccio) voti 16. 
Il dato politico che ne emerge e che il 
congresso ha evidenziato, è che trattasi 
della Sezione di un partito che vede de-
mocraticamente rappresentate tutte le 
articolazioni interne e quindi all'altezza 
di recepire tutti i fermenti e le espressio-
ni della società. 
Il nuovo gruppo dirigente che ne scaturi-
rà, dovrà perciò porsi il problema di ela-
borare un proget to pol i t ico-
amministrativo adeguato ai tempi in vista 
anche delle future elezioni Comunali. 

Quella centralità del PSI nella vita politi-
ca del paese che a livello nazionale va 
sempre più imponendosi, dovrà ora radi-
carsi anche a Montefiascone ove per 40 
anni ha prevalso l'egemonia della DC con 
i risultati che tutti conosciamo. 

ALDO PAOLINI 

VITA DI FRAZIONE 
LE MOSSE - importante frazione del no-
stro Comune che si estende lungo le 
pendici del monte falisco verso Marta, 
ospita in loco una scuola materna e tutte 
le classi elementari, l'Ufficio postale, di-
versi negozi e locali pubblici. La qualità 
della vita seppure non eccezionale è tut-
tavia ad un livello accettabile. Si parla di 
politica, si pratica un minimo sport, sono 
stati, infatti, costruiti dai volontari del 
luogo un campo da bocce coperto ed un 
campo da calcetto sul terreno adiacente 
la parrocchia. 
Vi è insomma una discreta circolazione 
di idee e di iniziative. 
Le carenze più vistose per i quali gli abi-
tanti da tempo si battono, sono la totale 
mancanza di spazi verdi da adibire a par-
chi o giardini per il tempo libero dei bam-
bini e degli anziani e la mancaza di 
marciapiedi pedonali lungo la provinciale 
Verentana. Questo della mancanza dei 
marciapiedi è un problema che va risolto 
al più presto, anche perché gli alunni che 
frequentano le scuole locali, si trovano a 
percorrere pericolosamente la provincia-
le suddetta già teatro di numerosi inci-
denti. 
Altro problema da segnalare è quello ri-
guardante la strada di Vallalta priva di 
cunette e di sbocchi per l'acqua piovana 
che in occasione di temporali si trasfor-
ma in un vero e proprio torrente. 

LE COSTE - già qualche tempo fa pubbli-
cammo la lettera di un rappresentante 
del Comitato di Quartiere delle Coste sul-
la quale veniva denunciato lo stato di ab-
bandono in cui versa la parte bassa 
(Cunicchio) della laboriosa frazione. 
Strade ridotte a mulattiere, illuminazione 
pubblica precaria e fatiscente, fogne a 
cielo aperto. Sollecitammo allora 
l'intervento dell'amministrazione Comu-
nale, ma ad oggi niente si è mosso. 
Caro Sindaco non le sembra che sia ve-



nuto il tempo di provvedere? 
O dobbiamo passare a forme di protesta 
più forti? 

LE GRAZIE - MADONNELLA - importanti 
lavori sono stati già eseguiti dall'ANAS 
(marciapiedi e muraglioni) ora la frazione 
sta acquistando un'aspetto più decente, 
occorre però pensare anche ai servizi 
più elementari nei centri interni, ad 
esempio: illuminazione e fogne a Capo-
bianco e Cipollone sono urgentissime, 
come pure urge aumentare i punti luce in 
località Cipollone - Flaiane. La strada 
che da Via Madonnella va a Capobianco 
è ancora totalmente sprovvista di illumi-
nazione. 

ZEPPONAMI - Gli abitanti chiedono a vi-
va voce la ristrutturazione e la riapertura 
dei pubblici gabinetti siti sulla strada che 
conduce a Giannotti chiusi ormai da 
troppo tempo; occorre provvedere inol-
tre a sistemare il tratto di fogna a cielo 
aperto (già segnalato) all'inizio di Via del-
la Stazione ed altri tratti nelle vicinanze 
della Stazione. 

BREVISSIME 
VISITA ALL'EX ONPI 

Il 13 Maggio u. s. una delegazione del 
movimento Federativo del Tribunale dei 
diritti del Malato, guidata dalla Respon-
sabile Nazionale Teresa Petrangolini ha 
visitato la Casa di Riposo di Montefia-
scone ex ONPI, accompagnata dai dele-
gati dei sindacati UIL e CGIL, alla pre-
senza della Stampa e dell'Assessore 
Cagnucci. 
Ancora una volta l'accento è caduto sul 
grado di inefficienza in cui la struttura 
versa da diversi anni, senza che si pos-
sa intravedere una soluzione a breve 
termine per problemi riguardanti i servizi 
(insufficienza dei bagni, mancanza di 
un'ambulanza nonché la manutenzione 
alle infrastrutture in genere) e di adegua-
ti programmi di valorizzazione delle po-
tenzialità della terza età. 

NUOVE ADESIONI AL PSI 

Due iscritti ed attivisti di rilievo della DC, 
il Dott. Antonino Zingale ed il Perito Agra-
rio Roberto Catasca, si sono dimessi 
dalla stessa per gravi dissensi di carat-
tere ideologico e politico, chiedendo 
l'iscrizione alla Sezione PSI di Montefia-
scone, ritenendo il nostro partito stru-
mento politico essenziale per perseguire 
anche nella nostra città una necessaria 
e non più rinviabile politica di rinnova-
mento e cambiamento atta a risolvere il 
degrado economico politico e sociale in 
cui quarantanni di governo democristia-

no hanno ridotto il nostro Comune. Ac-
cogliamo con soddisfazione tali adesioni 
ed auguriamo ai 2 nuovi compagni buon 
lavoro garantendo loro sin d'ora la più 
completa collaborazione. 

SOTTOSCRIZIONE A FAVORE 
DELLA STAMPA SOCIALISTA 

Durante lo svolgimento dei lavori con-
gressuali ha avuto luogo una sottoscri-
zione a favore del giornale "NOTIZIE" 
socialiste Montefiascone. Cogliamo 
l'occasione per ringraziarli tutti i compa-
gni che hanno voluto dare un contributo. 
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METANO: 
una strana inaugurazione 

E' stato festeggiato, alla presenza delle 
autorità locali, l'arrivo del metano nel 
centro storico. 
Un solo assente: il metano 
Una farsa ridicola è stata messa in piedi 
dall'Amministrazione Comunale, per ce-
lebrare un avvenimento ancora lungi da 
venire, infatti la fatidica fiammata è sta-
ta realizzata bruciando del semplice gas 
in bombole. 
Ancora una volta i cittadini tutti sono 
stati spudoratamente presi in giro da 
personaggi inqualificabili che hanno 
l'arroganza e la prepotenza di fare solo e 
soltanto il proprio comodo, calpestando 
qualsiasi diritto e danneggiando ancora 
una volta l'immagine di Montefiascone e 
dei montefiasconesi. 
Dopo essere stata completamente travi-
sata la convenzione siglata e successi-
vamente ratificata dal Consiglio Comu-
nale nel 1986 tra la Estigas e la Commis-
sione per la metanizzazione, (di 
quest'ultima anche il sottoscritto ne ha 
fatto parte), sono stati variati costi, per-
corsi e tempi secondo esigenze che si-
curamente non sono quelle dei cittadini. 
Non si riesce a capire per quale motivo è 
stata messa in piedi questa penosa sce-
neggiata e che cosa si vuole nasconde-
re o mascherare. 

Quali interessi reconditi, di coloro che si 
arrogano il diritto di elevarsi a feudatari, 
han fatto si che ciò potesse avvenire? 
Perché nessuna voce si è levata contro 
il sindaco, gli assessori comunali e la 
Democrazia Cristiana tutta che sta ge-
stendo il nostro comune come se tutti i 

cittadini avessero l'anello al naso e la 
sveglia al collo (chiedo scusa agli indige-
ni africani) e coinvolgendo anche autori-
tà che io spero inconsapevoli? 
Mi auguro che i miei conci' idini sappia-
no dare delle risposte coerenti a tutte 
queste domande, nelle prossime e future 
consultazioni elettorali, dove, liberamen-
te, potranno valutare e scegliere con se-
renità, secondo interessi comuni e 
rifiutando giochi precostituiti. 

RENATO GIRALDO 

PUNTUALIZZAZIONI 
SUL CENTRO 

DI COMPATTAZIONE 
Quando ormai le parole del Presidente 
della Regione Lazio Bruno Landi nel cor-
so della conferenza sull'ambiente tenuta 
dal PSI lo scorso mese di Marzo aveva-
no a chiare lettere rassicurato la popola-
zione della nostra città, sulla non ubica-
zione in zona Madonnella della stazione 
di compattazione dei rifiuti solidi urbani, 
ecco che, in questi ultimi giorni voci in-
controllate vanno seminando notizie che 
hanno il solo intento di far passare in se-
condo piano e quindi di invalidare la bat-
taglia condotta dai socialisti sul proble-
ma. 
A tale proposito ribadiamo che il Presi-
dente socialista della Regione ha, senza 
tentennamenti, assicurato che le ragioni 
di contrarietà all'insediamento della sta-
zione di compattazione esposti dai so-
cialisti e dalla popolazione erano tali che 
la realizzazione dell'opera in questione 
era ed è da considerarsi definitivamente 
superata. 
Pertanto non hanno fondamento "voci" o 
"notizie" secondo cui l'opera si farà lo 
stesso spostandola di qualche centinaio 
di metri a monte sul territorio del Comune 
di Bagnoregio. 
Sicuramente queste voci sono frutto del-
la esuberanza di spirito di qualche 
"buontempone". 
Comunque visto che si continua a ciurla-
re nel manico, si sappia che la nostra op-
posizione sarà tale che potrà essere 
respinta solo dai buldozer. 
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PER UN'EUROPA 
UNITA PROSPERA 

SOLIDALE VIVIBILE 
DEMOCRATICA 

E APERTA AL MONDO 
PSI 

IL SOCIALISMO 
EUROPEO 

18 GIUGNO VOTA SOCIALISTA 


