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A colloquio con il compagno Paolo Guerrini 

Dall'incontro di oggi a Roma 
uno spiraglio per la Maraldi? 

Alcuni segni positivi tutti però ancora da, verificare - Il governo non sem
bra più essere latitante - Anche dalle banche un atteggiamento più positivo 

Qualcosa è cambiato 
Mentre ad Ancona si sta concludendo un Festtvui provinciale 

dell'Unità caratterizzato fortemente dalla partecipazione (an
che in forme nuove: si pensi a dibattiti trasmessi in diretta 
per radio nella città) di cittadini, e di tutte te forze politiche 
e sociali democratiche, nelle istituzioni prendono forma proces
si unitari che vanno colti tempestivamente, non certo per 
«strumentalizzarli», a fini di una politica miope e di breve 
respiro, ma per coglierne i profondi valori civili. 

Gli anconetani che « via etere » o dall'area del Festival, alla 
Cittadella hanno assistito ai dibattiti tra il nuovo segretario 
provinciale de, Ranci, il socialista De Angelis. il repubblicano 
Baidelli e il socialdemocratico Del Mastro, sui consigli di quar
tiere, o tra gli esponenti regionali degli stessi purtiti, o tra 
i cittadini e gli amministratori provinciali e comunali comu
nisti, avranno certamente avvertito una attenzione nuova di 
tutte le forze politiche democratiche dell'Anconetano verso 
le proposte concrete dei comunisti. E' già importante che si 
riesca a sedere attorno ad un tavolo, e a ragionare senza 
insulti e senza discriminazioni, dei problemi della città. Non 
sempre questo avviene, e certamente fatti di questa natura 
$ono legati dialetticamente in un rapporto di causa ed effetto 
a quanto avviene regionalmente e nazionalmente. 

Non tutti, però, sono al corrente di altri elementi di questo 
processo positivo die si sviluppa nell'Anconetano, Ad esempio 
a tutti i quotidiani con cronaca cittadina è sfuggito il voto 
in Consiglio provinciale che ha segnato il momento conclu
sivo di una trattativa che ha impegnato per mesi i partiti 
democratici sui temi della politica dei trasporti (Cotran ed 
Aerdorica), e che ha consentito la stesura di due accordi 
unitari tra DC-PCI-PSI-PRI-PSDI con conseguente riparti
zione delle presenze nei consigli di amministrazione. Un ana
logo accordo sulla politica teatrale e culturale è in corso di 
discussione a livello interpartitico, e si inserisce in un lavoro 
unitario che ha già prodotto il documento comune sui bi
lanci, nel marzo scorso. Contemporaneamente al Comune di 
Ancona sia la DC che il PSDI, pur restando all'opposizione 
della Giunta PRI-PCI-PSI. hanno accettato di assumere la 
presidenza di importanti commissioni consiliari permanenti, 
nonché di partecipare al Comitato per il risanamento dei 
centri storici, dopo oltre un anno di esitazioni e dì rinvii. 

Tutti questi fatti politici dimostrano che da un anno a 
questa parte la nostra paziente iniziativa unitaria ha reso 
possibile un terreno più avanzato di lotta per la costruzione 
di un tessuto democratico solido, nel quale sia possibile animi-
strare confrontandosi con le diverse identità delle forze poli
tiche, tra le differenti proposte e perfino tra le qualità spe
cifiche degli amministratori, senza polverone demagogico che 
provoca fatalmente la politica dello scontro frontale, all'inter
no della quale il bene è solo « con i nostri ». ed ogni avver
sario è la quintessenza dell'errore e della malvagità... 

Certamente dire che è aperto un terreno più avanzato di 
lotta significa anche affermare che occorrerà incalzare sempre 
più chi considera la sinistra ed i suoi programmi come avver
sari. Ma la nostra forza ci viene anche dalla convinzione che 
battendoci — come stiamo facendo — per gli interessi su
periori del Paese, anteponendoli alta demagogia elettorali
stica, finiamo per esercitare un'azione esemplare, «didatti
ca ». perfettamente avvertita dalla opinione pubblica marchi
giana. 

Mariano Guzzinì 

ANCONA — Ci sono delle 
novità, delle speranze per la 
soluzione della ve-rtenza « Ma
raldi »: le banche paiono as
sumere via via un atteggia
mento più propriamente col
legato con gli interessi reali 
della collettività; poi. il go
verno (oggi ci dovrebbe esse
re un incontro fra una dele
gazione sindacale e Andreot-
ti) sta dimostrando un im
pegno diverso dopo tanti rin
vii e tante contraddizioni. 
Abbiamo parlato con l'on. 
Paolo Guerrini. che ha segui
to particolarmente il caso 
Maraldi. 

« La situazione — ci ha det
to — presenta alcuni segni 
positivi, pur sempre da veri
ficare. Prima c'era una quasi 
totale irresponsabilità ed av
venturismo della direzione a-
ziendale. sia nella polìtica 
degli investimenti che nelle 
scelte da compiere tra setto
re e settore, una irresponsa
bilità che ha condotto allo 
sfascio, il governo è stato fi
no a ieri latitante, con mini
steri che hanno agito sepa
ratamente e quindi in modo 
irrazionale. 

«Ora — spiega ancora 
Guerrini — il movimento dei 
lavoratori, la sua capacità di 
estendere le sue alleanze so
ciali e politiche hanno pro
dotto un decisivo mutamento 
di segno: in primo luogo il 
governo ha dimostrato di 
non essere più latitante, an
che se non è ancora comple
tamente presente: c'è stato 
la scorsa settimana un incon
tro con il ministro Marcor-v 
con il sottosegretario al bi
lancio Scotti, con quello al
l'industria Carta, alla presen
ta dei parlamentari, dei .sin
dacati e delle Regioni e si è 
giunti ad un impegno preci
so. E' un segno di responsa
bilità, anche se ancora par-
ziale. Altro fatto positivo è 
che la Banca d'Italia faccia 
da capofila alle altre banche 
e questo segna il prevalere 
di un nuovo spirito pubblico 
negli istituti di credito; ciò 
contribuisce a dare prospet
tiva. certezza. Lo stesso Ma
raldi — dietro la pressione 
congiunta — ha dichiarato 
di essere d'accordo sullo scor

poro del settore saccarifero. 
alleggerendo il settore metal
lurgico e facendo correre me 
no interessi (circa 30 miliar
di all'anno). Ecco che si può 
pensare a prospettive più 
chiare per il settore metal
lurgico ». 

C'è tuttavia una certa sfi
ducia e anche un po' di esa
sperazione fra gli operai; 
qual è il tuo parere ? 

« Il movimento sindacale 
— risponde — ha assunto fin 
dall'inizio una pasizione giu
sta; ha dovuto fare i conti 
con !a crisi grande della eco
nomia e con la incertezza po
litica (anche qui qualcosa è 
cambiato con l'accordo fra i 
partiti). Del resto, nello sta
bilimento si lavora a scarta
mento ridotto, gli operai non 
prendono la paga da tre mesi 
(c'è stata la boccata di ossi
geno con la decisione della 
Cassa di Risparmio); però di 
fronte alla pesantezza della 
situazione delle maestranze. 
ci sono quei fatti politici 
nuovi che dicevo. Sicché a 
questo punto i tempi sono 
molto importanti: gli inter
venti debbono essere tempe
stivi e collegarsi alla difficile 
situazione di ciascun stabili
mento del gruppo». 

Un ultima cosa: quali pro
spettive si aprono dopo la 
decisione di vendere gli zuc
cherifici? «Si è discusso — 
termina Guerrini — delle ga
ranzie da dare ai contadini 
e produttori che devono con
ferire ai sei zuccherifici « Ma
raldi » il prodotto. Si tratta 
pertanto di stabilire solleci
tamente forme di comparte
cipazione dei produttori, al 
fine di assicurare pieno lavo
ro agli zuccherifici. In que
sto senso ovviamente sono 
appunto indisnansabili le ga
ranzie degli istituti di credi
to. ma anche de! governo e 
delle for7e politiche. La so'u-
zione dei problemi nel com
parto saccarifero è condizio
ne essenziale per il risana
mento di quello metalmecca
nico. E le due operazioni 
debbono avvenire contempo
raneamente; questo è un pun
to nodale ed irrinunciabile 
su cui si deve sviluppare in 
queste settimane la lotta de
gli operai ». 

Mentre si registra un « boom » del lavoro stagionale 
m . — — ' » ni i —• ~ * - » ^ — » ^ 

Pochi giovani nelle liste a Fermo 
Appena una ventina di iscrizioni mentre la SADAM si trova 300 richieste di 
impiego - A colloquio con il compagno Fedeli - Un censimento delle biblioteche 

ORGANO - Per l'insediamento della « ICM » 

La mobilitazione dei cittadini 
contro la fabbrica che inquina 
ORCIANO — Cresce ad Orciano la mobilitazione della gen
te che vuol vederci chiaro nella vicenda della Industria 
Chimica Marchigiana, la fabbrica che dovrebbe produrre. 
poco distante dal centro abitato in località Rialdone, aci
do solforico. Come abbiamo già riferito, l'industriale sce
so ad Orvieto e proprietario di una industria consimile (la 
CRC di Pavone del Mella in provincia di Brescia), è stato 
costretto a chiudere la fabbrica a causa del micidiale in
quinamento che essa causava. 

I cittadini hanno costituito un comitato di controllo. 
«he ha approfondito in tutti 1 suoi aspetti la questione, 
andando direttamente a Brescia per avere elementi preci
si e irrefutabili sull'attività industriale precedente dell'im
prenditore che sta costruendo la fabbrica ad Orciano. Il 
comitato ha anche raccolto una fitta documentazione — 
soprattutto articoli di stampa locale — e stampato un 
vero e proprio dossier. -

D documento evidenzia ancor di più la leggerezza con la 
quale ha agito l'amministrazione comunale di centro sini
stra di Orciano. guidata dal sindaco democristiano Giu
seppe Righi. La giunta comunale ha concesso i permessi per 
installare la fabbrica con sconcertante faciloneria, senza 
valutare seriamente il prò e il contro che ne potrebbe 
derivare per l'intera zona. Da un lato il lavoro per po
chissimi addetti, dall'altro il pericolo certo di un inquina
mento di grandi proporzioni. 

Abbiamo ricevuto un interessante documentazione foto 
grafica sui danni causati nel Bresciano dalla fabbrica fatta 
chiudere e che adesso si vorrebbe riaprire ad Orciano ccn 
un altro nome. Li pubblicheremo insieme ad altre notizie 
nei prossimi giorni. 

FERMO — A circa 20 gior
ni dall'inizio delle iscrizioni 
alle liste speciali per l'occu
pazione giovanile le domande 
pervenute all'Ufficio di Collo
camento di Fermo sono ap
pena una ventina. Per contro. 
le domande per il lavoro sta
gionale alla SADAM superano 
largamente le trecento, men
tre il concorso indetto dal 
Comune per 5 applicati di 
concetto registra oltre 200 ri
chieste. 

Perchè solo una parte cosi 
esigua di questa domanda. 
che pure viene largamente da 
giovani, si è orientata fino a 
questo momento verso le li
ste per l'occupazione giovani
le? 

«I motivi contingenti — af 
ferma il compagno Fedeli 

Una mostra 
di disegni 
di bambini 

cinesi 
ANCONA — Organizzata dalla am
ministrazione provinciale e dall'as
sociazione Italia-Cina si inaugurerà 
mercoledì 13 luglio (ore 11,30) 
nell'aula magna del liteo scienti-
lieo « Luigi di Savoia » una mostra 
di opere grafiche originali di bam
bini della Repubblica Popolare Ci
nese. Rappresentanti dell'ambascia
ta cinese parteciperanno alla inau
gurazione della mostra che rimarrà 
aperta lino al 20 luglio. 

runa ala volta"—) Una frode 
al quadrato 

!i 
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Adesso i marchigiani so
no avvertiti: in quattro 
giorni i Nuclei Antisofi-
sticazioni dei carabinieri 
ed i vigili sanitari hanno 
sequestrato nei magazzi
ni della regione oltre ver.' 
ti tonnellate di «Lophtus 
pescatorius » ovvero di 
mooda di rospo 9.- Letale 
neurotossina a parte (Dìo 
ce ne scampi e liberi!), 
ciò vuol dire che monta
gne di «code di rospo* 
surgelate o congelate in
combevano sul commercio 
del pesce fresco. E la pra
tica non è di oggi. 

In altri termini, il pe
sce « ancora guizzante », 
quello servito «come ul
tima preda delfultima re
tata notturna*, in verità, 

. era morto stecchito a 40 
gradi sotto zero un anno 
o anche due anni prima. 
Camuffato da € pesce di 

x giornata*, raccomandato 

per la sua fragranza, è sta
to pagato oltre il doppio 
del suo reale valore. E 
questa è una truffa odiosa. 

Ma non basta. Si è po
tuto apprendere che nean
che di «coda di rospo* 
pur mummificata in molti 
casi si tratta. E" ormai 
comprovato lo spaccio di 
speci similari alla a Lo-
phius pescatorius » di dub
bia o. nel migliore dei ca
si, non comprovata com
mestibilità, provenienti da 
mari remoti. 

« Ci viene presentato 
spellato, lavorato, privato 
di pinne e di testa. Sfi
do chiunque a riconoscer
lo! »: esclama il direttore 
del Laboratorio di Tecno
logia della Pesca, il prof. 
Bombace, uno che di fau
na ittica se ne intende 
davvero. 

Allora? Allora la truffa 
diventa doppia, una truf-

fa al quadrato, perpetrata 
sulla pelle della gente. 

Più precisamente chi ci 
va di mezzo sono i pesca
tori dell'Adriatico i quali 
assicurano al mercato ed 
alle mense pesce fresco. 
appetibile, del tutto a po
sto dal punto dì vista sa
nitario e. per premio, si 
vedono crollare la remu
nerazione delta loro dura 
fatica. Ci rimettono nel 
contempo ì consumatori, 
maltutelati. bistrattati. 
frodati nella salute e nel 
portafoglio. 

Insomma, fra tante ton-, 
nella te di « code di rospo » 
camuffate ed anche false. 
chi ci lascia sul serio la 
« coda » è la gente onesta. 
Ed i truffatori? 

Ecco, ogni volta che suc
cede uno scandalo si giun
ge alle medesime, amare 
conclusioni. 
. Ma non è ora di finirla? 
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capogruppo del PCI — sono 
certamente diversi: il richia
mo immediato del lavoro 
stagionale, gli esami di matu
rità. una informazione ancora 
insufficiente, documentazioni 
da presentare ecc. Ma proba
bilmente la ragione di fondo 
sta nel fatto che una legge di 
questo tipo può trovare una 
efficace e corretta applica
zione solo in presenza di una 
forte mobilitazione unitaria 
dei giovani e delle loro orga
nizzazioni, delle forze demo
cratiche, del sindacato, delle 
associazioni di categoria e 
degli Enti locali». 

Ha destato, però, una 
compresibile preoccupazione 
il fatto che l'incontro pro
mosso dall'assessorato allo 
Sviluppo Economico per con
cordare con tutti gli interlocu
tori un piano unitario di la
voro, abbia visto solo la par
tecipazione del sindacato, del 
PCI. della FGCI e di Avan 
guardia Operaia. 

C'è da chiedersi il perchè 
di queste assenze delle altre 
forze politiche e delle asso
ciazioni interessate. E' forse 
frutto di disinformazione, di 
sottovalutazione, di disinte
resse. di scetticismo, o è un 
rifiuto di un'azione comune? 

Per quanto riguarda l'am
ministrazione comunale è pa
rere che essa debba conti
nuare a svolgere in primo 
luogo un ruolo di sintesi e di 
coordinamento anche se e 
importante che definisca be
ne gli interventi di sua com
petenza. A tal proposito, do 
pò il censimento già realizza
to del patrimonio di inizio 
del centro storico, altre due 
iniziative si sono già delinea
te in direzione di risorse esi
stenti e pressoché inutilizzate. 

La prima riguarda l'utiliz 
zazione di giovani per il cen
simento e la catalogazione "i-
nica del patrimonio librario 
esistente nelle varie bibiiote 
che. Enti, associazioni, circoli 
culturali, scuole, centri di 
lettura, che possono essere 
collegate alla biblioteca co
munale. 
" La seconda riguarda il cen

simento delle terre incolte o 
mal coltivate sulle quali in
tervenire mediante la coope
razione agricola a partecipa
zione giovanile. Questo di
scorso è già stato avviato da 
un gruppo di giovani con il 
sindacato: ma l'iniziativa 
tendente a costituire una 
cooperativa di giovani in a-
gì {coltura ha incontrato al
cune difficoltà organizzative. 
per cui si è deciso intanto di 
confluire nella cooperativa 
già esistente di Monte Gior
gio, presentando nel frattem
po alla regione un piano di 
recupero di terre incolte di 
Fermo. 

Primi bilanci dell'estate turistica marchigiana 

S. Benedetto: iniziative 
per rendere più variò 
il soggiorno ai turisti 

Oltre al mare non inquinato una se
rie di escursioni, di sagre e di feste 

Una bella veduta aerea del litorale di Fano 

A Pesaro quest'anno la stagione 
è cominciata un po' in sordina 

L'inizio difficile potrà essere recuperato - L'autopsia 
conferma che il giovane olandese è morto per embolia 

PESARO — Sono abbastanza 
discordanti le valutazioni su 
andamento e previsioni della 
stagione turistica nel Pesare
se. Dai tre «poli » riviera
schi (Gabicce Mare, Pesaro e 
Fano-Marotta) giungono no
tizie contraddittorie, ma non 
ancora sostenute dal dato nu
merico. 

Che è successo, dunque, a 
giugno nei maggiori centri 
balneari della provincia, e 
che si prevede? 

La usuale mancanza di sta
tistiche aggiornate è sostitui
ta dal «fiuto » ben esercita
to di chi opera nel settore: 
uffici turistici, agenzie di 
viaggi, associazioni di cate
goria e, ovviamente, operatori 
ai vari livelli. Il responso co
si raccolto dice che in giu
gno la flessione registrata ri
spetto lo scorso anno è va
lutabile attorno al 25 per cen
to. Un inizio in sordina, sen
za alcun dubbio; e anche un 
inizio ritardato che, somma
to all'anticipata apertura del
le nostre scuole (il 20 set
tembre), lascia prevedere che 
l'estate 1977 sia destinata ad 
essere rubricata fra le più 
« corte » degli ultimi anni. 

A Pesaro e Fano le locali 
aziende di soggiorno, pur ma
nifestando una giusta caute
la, non vedono tutto in nero 
«Una stagione quasi norma-
le » affermano a Fano, rile
vando come un certo lavoro 
sia stato fatto nel periodo 
maggio - giugno, soprattutto 
con gli anziani. 

Nel capoluogo si sostiene 
che quest'anno il boom ci sa
rà per i camping e per i pri
vati che affittano alloggi. Chi 
va in albergo tende ad accor
ciare il periodo di permanen
za, le pensioni invece, ma a 
Pesaro non sono poi tante, 
non risentono della «stanca ». 
La nota soddisfacente di que-
quest'anno per Pesaro sono i 
francesi; gli inglesi invece ri
sentono della crisi interna del 
loro paese, e un calo, anche 
se non molto marcato, si av
verte. 

La situazione è invece più 
preoccupante per Gabicce 
Mare. Il turista tedesco, per 
anni sostegno primario delle 
stagioni gabiccesi, finora ha 
un po' « tradito » la spiaggia 
«romagnola» della provincia 
di Pesaro e Urbino. Si ac
cenna ad un 30 per cento di 
flessione, «ma stiamo ripren
dendoci con gli italiani » ci 
dicono dalla azienda di sog
giorno locale. 

Neanche questo primo scor
cio di luglio ha compensato la 
magra bassa stagione: for
se un 10 per cento sotto i li
velli del *76. Anche la vita i 

operatori turistici, è quella 
che possa «succedere qual
cosa ». Quel qualcosa è l'im
ponderabile che. improvvida-
mente, può « tagliare» una 
stagione anche molto positiva. 
La partenza lenta di que
st'anno può ancora essere 
cancellata se tutto andrà li
scio fino alla metà di settem
bre. Ma alle volte è sufficien
te un nonnulla per innescare 
reazioni incontrollabili. 

In genere ad alimentare 
macroscopicamente certi fatti 
ci si mette la stampa stra
niera, tedesca soprattutto, che 
non vede — e non si sa bene 
perchè — di buon occhio i 
successi turìstici della costa 
adriatica. Ma quando, dicia
molo pure, irresponsabilmen
te. il facile effetto lo ricerca
no i giornali nostrani, allora 
la cosa assume aspetti gra
vi, che vanno denunciati. 

«Il Resto del Carlino » ha 
dato per morto, avvelenato 

dal pesce, un giovane olan
dese. Si tratta di una menzo
gna a sei colonne. Il pove
retto è spirato per embolia 
cerebrale. A chi giova lo 
scandalismo di questo gene
re? Non certo al nostro turi
smo e all'industria che vi 
gravita intorno, e tantomeno 
al giornale che incorre in in
fortuni del genere. 

Ma chiudiamo con due fat
ti che testimoniano la vivaci
tà delle iniziative in atto in 
tutta la provincia. Potrà sem
brare banale il riferirne, ma 
secondo noi testimoniamo di 
come l'estate pesarese possa 
offrire tradizione e tranquilli
tà ai suoi fedeli ospiti: la fe
sta della montagna sul Mon
te Nerone in località « Cupa » 
di Cagli e, sempre oggi, una 
sagra (vino e tagliatelle), del
le più antiche: al Castello di 
Novilara di Pesaro. 

S. BENEDETTO DEL T. — 
Sole e mare, due elementi che 
in linea di massima fanno 
turismo e due elementi pro
pri di San Benedetto dove il 
tempo si presenta ottimo e 
dove la stagione estiva è ini
ziata a maggio. Ancora par
lando di mare. San Benedetto 
ha acque limpide, non inqui
nate, caratteristica preziosa 
per una località che vuole 
imporsi sul mercato naziona
le ed internazionale per la 
validità della sua offerta. 

Per il momento, volendo fa
re una panoramica turistica, 
non è possibile parlare nu
mericamente di presenze, in 
quanto. l'Azienda di Soggior
no sta effettuando in questi 
giorni i primi conteggi. Da 
rilevare però (fatto negativo), 
che in rapporto allo stesso 
periodo della stagione passa
ta. sono diminuite le presen
ze straniere ed aumentate 
quelle italiane. E' prevedibi
le che tale situazione miglio
ri nelle prossime settimane e, 
di conseguenza, aumenti l'af
flusso di turisti stranieri; an
che perché i presupposti per 
una buona stagione esistono. 

Infatti, amministrazione co
munale. azienda di soggiorno 
ed associazione albergatori. 
hanno predisposto tali e tan
te iniziative per migliorare 
sensibilmente il « prodotto » 
da offrire ed incentivare quin
di il turismo. Parlando di of
ferte, San Benedetto, per que
sta stagione ha molto da pro
porre sia dal punto di vista 
organizzativo che da quello 
qualitativo. 

In proposito, l'azienda di 
soggiorno, ha programmato 
continue escursioni nei pae
si dell'interno ed ha in pro
gramma manifestazioni di va
rio tipo; tutte allo scopo di 
vivacizzare l'ambiente. 

Dal canto suo l'amministra
zione comunale ha offerto al
la popolazione turistica, una 
visione di San Benedetto mu
tata in meglio ed una politi
ca nuova che meglio si adat
ta alla realtà non solo locale, 
ma comprensoriale. Tra l'al
tro, ha definito e predispo
sto vari lavori e opere in 
tutta la città per valorizzare 
quelle zone non ancora nate 
dal punto di vista turistico, 

i ed ha migliorato quelle già 
• conosciute. Ad esempio, crean

do vane isole pedonali, sia 
al centro cittadino che alla 
estremità del lungomare. 

Sempre in tenia di pro
grammazione. l'amministra
zione ha predisposto un piano 
quinquennale in un vasto qua
dro comprensoriale per tene
re conto dei contributi che 
possono derivare dai paesi 
dell'entroterra. Crediamo che 
lo scopo dell'amministrazione 
sia proprio quello di una pro
grammazione turistica ade
guata, perché ci si rende con
to che il settore costituisce 
per San Benedetto un asse 
portante della sua economia: 
ed è continuando con queste 
politica turistica che San Be
nedetto potrà vedere realiz
zate le sue aspirazioni di 
competitività internazionale. 

Anna Palestint 

I cinema 
nelle Marche 

A Civitanova 
il festival 
provinciale 
dell'Unità 
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MACERATA — E* stato de
finito dai compagni del co
mitato organizzativo il prò' 
gramma del festival provin
ciale dell'Unità che quest'an
no, dal 22 al 31 luglio, si ter
rà per la prima volta a Ci
vitanova Marche. Innanzitut
to bisogna sottolineare il per
ché di questa scelta, ossia le 
ragioni che sono alla base 
di questo spostamento da 
una località ormai tradizio
nale come quella di Macera
ta a Civitanova. 

In primo luogo il criterio 
adottato, e che si pensa di 
adottare anche in seguito, è 
stato quello del decentramen
to anche alla luce della cre
scita complessiva che sì è 
registrata in provincia. 

Oltre a questo Comunque, 
va detto che la scelta è ca
duta su Civitanova an^he 
per il grande impegno che 
i compagni hanno dimostra
to e per ì risultati politici 
che si sono raggiunti in que-

j sto importante centro della 
costa. Ma senza soffermarci 
troppo sulle garanzie politi
che e culturali, peraltro scon
tate. che la città di Civita-
nova è in grado di espri
mere. vorremmo sottolinea- ; < 
re la validità del programma i ; 

. illustrato, che come abbiamo 
notturna sta segnando il pas- { g : à detto, terrà impegnati per : 
so: il segno che le spese non • 9 giorni decine e decine di j : 

compagni e simpatizzanti e 
che presenta carattenstiche ! 1 

S i m c a ÌOOO Super LS 
(... superaccessoriata) 

I-AUTORADIO 
2FARI ANTINEBBIA 
3 FARO RETROMARCIA 
4 CINTURE DI SICUREZZA 
5-FARI ALLO JODlO 
6-SEDILI RIBALTABILI 
7 TAPPETI MOQUETTE 
8- BLOCCASTERZO 
9-LAMPEGGIATORE SOSTE DI 

EMERGENZA 
10-LUNOTTO TERMICO 

£ 2.520.000 
TUTTO COMPRESO - CHIAVI IN MANO 

necessarie sono bandite con 
ripercussioni sensibili su tutto 
un settore cresciuto forse a 
dismisura all'ombra di quello 
principale. 

La preoccupazione più ri
corrente, parlando con gli 

Ad Ancona 
dibattito 
sull'asse 

attrezzato 
ANCONA — « Poria-città-temtorìo 
(funzioni dell'asse attrezzato) »: è 
il tema di una conlerenra-dìkattito 
che. promossa dal comitato cittadino 
del PSI. avrà I0090 martedì 12 lu
glio (ore 18) a palazzo Sosdari. 
Presiederà Franco Tiraboschi. 

In ricordo di 
Tersilio Baldoni 

- ANCONA — La famiglia di Ter
silio Baldoni, nel primo anniver
sario della sua morte, ha sotto
scritto 30 mila tire per l'Unità, in 
ricordo del congiunto. La redazione 
marchigiana dell'Unità, associandosi 
al ricordo, ringrazia la famigl.a 
Baldoni. 

sufficienti per coinvolgere ! 
migliaia di citadini 

i i: calendario del festival ' 
prevede oltre due spettaco
li di teatro e di animazione 
decentrati in frazioni circo-

| stanti, molti appuntamenti 
; politici e culturali. Vediamo 
1 : principali: venerdì 22 lu-
I g'.io. dibattito con i' compa- ; 
i gno De Sabata sul tema 
' «Consulta regionale enti lo- 1 

cali del PCI», alle ore 21 } 
elio stadio comunale recita1, j 
di Mia Martini: :a giornata 1 
del 23 è dedicata interamen- j 
te alla donna. Domenica 24 1 
luglio apertura del viVag- I 
gio con il segretario deil'am- j 
base lata cubana, paese ospi- t 
te del festival, venerdi ZS [ 
dibattito sulle rad:o-tv libere | 
e problemi di informazione 1 
con il compaCTIO G. Longo e j 
martedì 26 canzoni d; lotta . 

j con il complesso degli Ju-
1 kung. 
1 Mercoledì 2? e eiovedi 28 

ancora due dibattiti: ".'. pri
mo su', orogetto di rinnova
mento della società, il se
condo fu'.'.a nuova cost:tuz:o 
ne m URSS Giovedì ore 21 
spettacolo con l'Equipe 84 ed 
il cantautore Mao'ucci. Oltre 
alla tavola rotonda sui pro
blemi economici della pro
vincia previsto per venerdi 
29 e queiio su Gramsci «De
mocrazia e socialismo» di sa
luto 30. infine sempre nella 
stessa serata di sabato alle 
ore 21 ballo popolare. Dome
nica 31 manifestazione di 
chiusura e .concerto della 
«Nuova compagni* di Can
to popolare ». H festival sarà 
allestito presso il Lido Clua-
na. l'ente mostra ed i giar
dini circostanti. 

PESARO 

SABBATINI EDO 
VIA GIOLITTI Telefono 68.255 

FANO 

SABBATINI EDO 
VIA FLAMINIA 1 Telefono 83.765 

i i 

ANCONA 
ALAMBRA: « e tanta paura • 
METROPOLITAN: • Cattive abitu

dini > 
GOLDONI: Er più 
SUPERCINEMA COPPI: Mohamaé-

Ali 
SALOTTO: Un uomo da buttar* 

FALCONARA 
PRELLI: Todo modo 

SENIGALLIA 
EDEN: Panico nello stadio 
ROSSINO: Dersu Uzala 
ARENA ROSSINI: Da mezzogiorno 

alle Tre 
ARENA ITALIA: Conoscenza car

nale 

PESARO 
ASTRA: Dedicato ad una stella 
MODERNO: Liberi, armati, pcrce-

losi 

FANO 
CORSO: Il tiglio del gangster 
BOCCACCIO: Streap-tease 

MACERATA 
CORSO: Itala a mano armata 
CAIROLI: Natale in una casa di 

appuntamento 
EXCELSIOR: Dudino il super mag

giolino 
ARENA SFERISTERIO: stagione 

lirica « II trovatore > 

CIVITANOVA 
ADRIATICO: Ultimi giganti 
CAPITOL: Non rubare, a meno che 

non sia assolutamente necessa
rio 

ROSSINI: Liberi, armati, pericolosi 

PORTO POTENZA PICENA 
FLORIDA: Tentacoli 

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO 

CALBRESI: L'ultima follia di Mei 
Brooks 

PALME: Lo sparviero 
POMPONI: Il cadavere dal mi» 

nemico 

REGIONE MARCHE 
Giunta Regionale 

A V V I S O 
Sul Bollettino Ufficiale del

la Regione Marche n. 37 del 
24 giugno è stato pubblicato 
l'avviso di una prova seletti
va per il conferimento di 
quattro incarichi, ai sensi 
dell'art. 53 dello Statuto del
la Regione Marche, per il po
tenziamento della struttura 
organizzativa dell'Ufficio le
gislativo della Giunta re
gionale. 

La. prova è riservata a gio
vani che non abbiano supe
rato il 30. anno di età e sia
no in possesso di laurea in 
giurisprudenza, conseguita 
con una votazione non infe
riore a 100/110. 

Quanti abbiano interesse e 
titoli a partecipare debbono 
presentare domanda al Pre
sidente della Giunta regiona 
le entro il 24 luglio prosii-
mo. Per informazioni gli in
teressati possono rivolgersi 
all'ufficio legislativo della Re
gione Marche, in via Meni
cucci n. 1 - Ancona - Telefo
no 28.441. 

L'autocarro 
per il grande 
trasporto di linea 

OM 170 
Concessionaria SCAR 

SS. Adriatica, 21 
Tel. 916118-916338 
FALCONARA 


