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Le donne in prima fila nella battaglia contro la mezzadria 

Restiamo in campagna anche 
con gli 

Le contadine sono 
dell'agricoltura - A 

ANCONA — Le donne conta
dine delle Marqhe sono anche 
più convinte degli uomini nel 
sostenere la necessità urgente 
di una trasformazione dei pat 
ti di mezzadria: sanno che il 
permanere nelle campagne di 
condizioni di insopportabile ar
retratezza e il crescente feno
meno * dell'abbandono della 
terra per loro significano la 
costrizione a lavori anche più 

1 pesanti e precari, le obbliga
no a cercare nel lavoro nero. 
stagionale e supersfruttato. 1' 
ultima ancora di salvezza. 

E già, perché sono loro a 
far quadrare i bilanci fami
liari, taglieggiati dalla infla
zione e dai bassissimi redditi 
della campagna: loro — le 
donne contadine — si adatta
no a fare tre, quattro lavori 
(il campo, la casa, il lavoro a 

, domicilio) per reggere una 
condizione a volte davvero 
impossibile. Eppure, a par
larci, senti dire: € Non lasce
remo la terra, non la possia
mo abbandonare e finché a-
vremo un po' di speranza re
steremo ». 

Perché? In campagna mol
te di loro riescono ad essere 
protagoniste. In città andreb
bero ad ingrossare appunto le 
schiere delle lavoranti a do
micilio, andrebbero in fabbri
ca (ma con quali mansioni. 
se non hanno qualifiche eleva
te, poiché tutta la loro pro
fessionalità sta nelle braccia 
e nella lunga esperienza dei 
campi?). Anche la fabbrica 
in questi difficili periodi non 
apre certo volentieri i suoi 
cancelli alla manodopera fem
minile. specialmente se scar
samente qualificata. ' 

« Restiamo nei campi, an
che ora che i nostri uomini e 
i nostri figli se ne sono dovuti 
andare — dice una contadina 
nelle campagne del Poggio. 
nell'Anconitano — Ma la mez
zadria, quando la buttiamo a 
mare? » . 'E la domanda an 
siosa è rivolta alle forze poli
tiche. che in Parlamento stan-
nq raggiungendo un faticosis
simo accordo, fra piccoli pas
si' in avanti ed enormi,-arre
tramenti. dietro la spìnta (for
se non ancora sufficiente) di 
un movimento nuovo, più con
sapevole, che tuttavia non rie
sce ancora ad aver ragione 
della conservazione. 

Persino "l'impegno concen
trico di enti locali e Regioni 
(e le Marche sono state la 
« testa di ponte » del movi
mento. forse perché più dram
maticamente interessate al fe
nomeno mezzadria) non dà 
ancora frutti consistenti. Le 
iniziative si moltiplicano, tut
tavia: la Costituente contadi
na. i partiti lavorano nelle 
zone, maggior sforzo e mag
giore sensibilità debbono ve
nire dai sindacati operai, più 
forti ed organizzati. I Comuni 
— non tutti con la medesima 
coerenza — deliberano il pas
saggio in affitto delle terre. ' 
cosi come molti consigli di 
amministrazione degli enti o-
spedalieri e assistenziali. Do
menica mattina, a Fossombro
ne. la federazione comunista 
di Pesaro ha organizzato un 
incontro - con il ' compagno 
Emanuele Cacaluso per discu
tere sulla condizione delle 
donne nelle campagne e sul 
loro contributo per risanare 
l'economia agricola. 

Abbiamo voluto parlare di 
questi problemi con la com
pagna Maria Cavatassi. diri
gente della Costituente con
tadina di Ancona. Alcune idee 
iniziali. • che il colloquio con 
Cavatassi - ci hanno confer
mato: il ruolo più qualificato 
che la donna ha conquistato 
nelle campagne, proprio dopo 
il fatto traumatico della « fu 
ga > degli uomini: i valori de
cisamente originali che le con
tadine sanno portare nella 
lotta di tutto il movimento. 
con l'ansia di un mondo più 
giusto, nel costume come nel 
lavoro: la richiesta di digni
tà e di parità che travolge or
mai ogni stereotipo, che ten
deva a vedere nelle conta
dine l'ultimo gradino della 
scala sociale determinata da 
odiose gerarchie. 

«Non e caso che la donna 
contadina ti parli soprattut
to — ci dice Maria Cavatassi 
— dei problemi concreti, la 
casa, la azienda, gli scarsi 

r servizi sociali. Questa è sem-
•' pre stata una positiva prero

gativa del mando delle cam
pagne, specie delle donne. Per 

, questo oggi dirigono e sanno 
. farlo, si chiedono con insisten-

va perché ci sia ancora la 
' mezzadria. 1 patti mezzadrili 

le obbligano ad un lavoro 
schiavo, non sono libere, ap
punto, di dirigere e invece ro-

1 gliono farlo. Non possono fare 
le scelte migliori e più produt
tive per Vazienda, perché so
no sempre sottoposte al pa-

> drone. 
' « Ce anche, qua eia — pro-
! segue la compagna Cavatas

si — HIW certa sfiducia, sai? 
• Non tutte le donne, anche le 
' più battagliere, si sentono di 
" reggere più a lungo questa 

difficile situazione. Le mezza-
' dre sono in una situazione 
• precaria, ma anche le colti-
- ratrici dirette non hanno 

fraudi prospettive, senza un 
piano programmatico, senza 

" «M chiaro scelta di sviluppo. 

le prime a pagare anche p̂ r la crisi 
colloquio con la compagna Cavatassi 

Restano imprigionate nelle a-
ziende, alle prese con i soliti 
problemi, i prezzi, i costi del
le materie prime, le leggi del 
mercato che strozzano la prò 
duzìone. Poche . trovano una 
via d'uscita ». „ , 

Nell'associazionismo? 
« Si, ' anche nella coopera 

zioite e ' nellassociarsi insie
me. Ma è ancora troppo poco 
diffuso l'associazionismo, ri
spetto ai bisogni della terra e 
dell'economia marchigiana. E 
poi, se non si va al supera 

Domenica 
a Fossombrone 

una manifestazione 
sull'agricoltura 

PESARO — La federazione 
del PCI di Pesaro e Urbino 
organizza per domenica 6 no
vembre a Fossombrone una 
manifestazione provinciale. 
Tema dell'iniziativa: « La si
tuazione politica, il problema 
dell'agricoltura, il ruolo della 
donna contadina per la dife
sa della democrazia e per un 
nuovo sviluppo economico ». 

Il programma prevede alle 
8,30 il concentramento per il 
corteo presso la stazione del
le corriere di Fossombrone. 
Alle ore 9 apertura dei lavori 
(Nuovo Cinema) con l'inter
vento della compagna Anna 
Faggi, responsabile femmini
le provinciale del PCI. 

Concluderà la manifestazio
ne il discorso del compagno 
Emanuele Macaluso della di
rezione nazionale del PCI. 

mento della mezzadria, dov'è 
l'incentivo ad associarsi? > La 
cooperazione implica un co
raggio ed un entusiasmo; un 
movimento non cresce se non 
vede risultati ». 

I dati dicono che le donne 
sono restate nei campi, non 
sono andate via. Ma come vi 
vono? C'è stato un aumento 
di reddito e di qualità della 
vita? 

» « 7 redditi — riprende Ma
ria Cavatassi — sono legger
mente aumentati "perché si 
sono assottigliate le unità la 
rorative. Ed anche la vita è 
migliorata, soprattutto perché 
sono arrivati nelle campagne 
gli stipendi dell'industria, at 
traverso il lavoro degli uomi
ni e di alcuni giovani. Cam 
plessivamente c'è stato un ca 
lo di addetti uomini, mentre 
è stazionaria appunto la ma
nodopera femminile. In gene 
rate si tratta di persone di 
una certa età, e questo non è 
certo una novità ». 

Nella sola provincia di An 
cona sono 300 le famiglie mez
zadrili che hanno lasciato la 
terrà nel giro di un anno ap
pena. Le forze politiche — la 
DC in particolare — debbono 
risposte convincenti e risolu
tive. Anche nelle Marche si 
deve passare dalla • approva
zione di leggi importanti in 
agricoltura, ad un grande ri
volgimento (pur graduale) che 
liberi finalmente mentalità 
ed energie." Prime, quelle fem
minili, dato elle costituiscono 
più della metà della manodo
pera. 

I. ma. 

» i Massiccia partecipazione allo sciopero dei tèssili 

Le contadine sono decise a restare sulla terra 

A PESARO DOMENICA SI RICORDA 
LA FIGURA DI DI VITTORIO 

.PESARO — A 20 anni dalla morte del compagno Giuseppe 
Di Vittorio, la CGIL provinciale di Pesaro e Urbino ha pro
mosso una pubblica manifestazione, che avrà luogo a Pe
saro domenica 6 novembre alle ore 9 presso il Teatro Speri
mentale. Aprirà la manifestazione il segretario provinciale 
della CGIL, Massimo Falcioni. 

Oratore ufficiale il compagno Rinaldo Scheda, segretario 
nazionale della CGIL, che parlerà alle ore 11,30. -

*, ì 

FABRIANO - Tre casi accertati, altri tre ancora dubbi 

Meningite: controlli a tappeto 
Nel giro di due settimane dovrebbero terminare gli esami sulla popolazione sco
lastica - Riunione col sindaco per decidere la chiusura momentanea delle scuole 

A Jesi domani 
conferenza sulle 
elezioni scolastiche 
JESI — Domani 5 novem
bre, " organizzata dall'am
ministrazione comunale, si 
svolgerà al Palazzo della 
Signoria di Jesi una con
ferenza distrettuale degli 
operatori della scuola, del-
le forze politiche • socia
li e degli Enti territoriali. 
sui problemi concernenti 
la elezione degli organi 
collegiali della scuola e in 
particolare del consiglio 
scolastico di distretto, 

Alla manifestazione, a-
perta da una relazione del
l'assessore alla Pubblica 
Istruzione del comune di 
Jesi. Anna Ciabotti. e in
tegrata nel pomeriggio da 
una tavola rotonda delle 
forze politiche democrati
che. sono stati invitati i 
genitori, i partiti, le as
sociazioni democratiche 
dei 18 comuni che compon
gono il distretto scolastico 
n. t che fa capo a Jesi. 

Martedì si apre 
ad Ancona 
Tanno accademico 
ANCONA — Il preside e 
il corpo docente apriran
no ufficialmente l'anno 
accademico della Facoltà 
di Economia e Commer
cio nella mattinata (ore 
12) di martedì prossimo. 
In quella sede si forniran
no «gli studenti iscritti 
al primo anno tutte le in
dicazioni opportune sul
l'ordinamento didattico e 
sull'organizzazione dei ser
vizi della Facoltà. 

Una nota dell'Università 
informa inoltre che le le
zioni del 2. anno in tele
ranno lunedì 7 novembre 
secondo gli orari affissi 
• I l albo della facoltà. 

Attentato ad 
una casa privata 

di S. Benedetto. 
SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO — ler» notte. 
alla 1,30 circa, in via Che
rubini a S. Benedetto, una 
bomba molotov è stata 
fatta esplodere dinanzi al 
portone di Giustino Zaz-
netta. un militante di Lot
ta Continua. 

Gli attentatori ancora 
rimasti ignoti, hanno dap
prima versato 

FABRIANO — Allarme e ti
mori in città per il diffon
dersi di alcuni casi di me
ningite. •• Dopo i primi casi 
riscontrati (sono tre quelli 
certamente accertati, altri sei 
sospetti) le autorità sanitarie 
e gli amministratori stanno 
organizzando una campagna 
per circoscrivere il preoccu
pante fenomeno ed avere un 
quadro preciso di riferimento 
dell'incipiente epidemia.. " -

' Nella giornata di ieri il sin
daco della cittadina. Giraldi. 
ha convocato tutti i direttori 
didattici ed i presidi della 
scuola della fascia dell'ob
bligo. oltre ai responsabili sa
nitari, per stabilire l'opportu
nità di chiudere temporanea
mente gli istituti scolastici, 
per mettere in atto una ca
pillare opera di disinfezlone 
dei locali. - , 

Sul piano generale > si - era 
già stabilito, appena si era 
intravista la possibilità di una 
pericolosa diffusione della ma
lattia, di intraprendere una 
serie di analisi a tappeto sul
la popolazione, al fine di ac
certare qual è la reale situa
zione. Le strutture sanitarie 
fabrìanesi sono in grado di 
svoleere tali operazioni con 
un ritmo di 200 analisi e con
trolli giornalieri. Si calcola. 
quindi, che per visitare eli 
oltre tremila studenti della 
scuola dell'obbligo non ci vor
ranno meno di due settima-

ne. Tale campagna sanitaria 
è iniziata sin dalla mattinata 
di ieri, privilegiando appun
to la popolazione giovanile 
che presumibilmente è entra
ta in contatto con i portatori 
dei virus meningo cocco. 

La mobilitazione, è inizia
ta. comunque, sin dalla sera
ta di mercoledì, quando l'as 
sessore Teatini ha reso noto 
i dati di una prima ricogni
zione. La giunta non intende 
fare dell'allarmismo, ma ri 
tiene opportuno — è stato il 
concetto più volte ripetuto 
dall'assessore — informare 
correttamente la collettività 
dell'entità e serietà del fé 
nomeno 

La situazione quindi non 
viene • giudicata complessiva
mente critica, in quanto su 
una trentina di casi segnala
ti. solo 3 si sono dimostrati 
patologicamente certi, men
tre comunque altri soggetti 
sono stati classificati come 
portatori sani (non malati. 
ma portatori del virus e quin
di capaci di diffondere l'epi
demia). Anche gli operatori 
sanitari non drammatizzano: 
per il dottor Bolzonetti. re
sponsabile del laboratorio di 
analisi dell'ospedale civile, ad 
esempio, la situazione • non 
è preoccupante, poiché il me-
nìngo-cocco è assai sensibile 
ad antibiotici specifici e auin-
di direttamente controllabile. 

Oltre che a correre imme

diatamente ai ripari ed a 
bloccare l'epidemia è ora al
trettanto importante identifi
care con precisione dove e co
me si è manifestato il primo 
focolaio della grave infezione. 
Il primo caso pare sia stato 
rilevato nella frazione di Neb-
biano, in un alunno frequen
tante la scuola elementare 
del borgo. Comunque un da
to ' da non sottovalutare è 
emerso subito dopo: la pre
senza del meningo cocco è 
stata infatti riscontrata non 
solo in giovani, ma anche in 
adulti (due insegnanti) e que
sto ha fatto aumentare i ti
mori che l'epidemia possa ra
pidamente allargarsi. 

Dunque, su una trentina di 
persone già analizzate, sei — 
come abbiamo detto — sono 
fortemente sospetti di aver 
contratto la malattia. Di que
sti due sono appunto inse
gnanti. due. compagni di clas
se del bambino già accertato 
(frequentava la scuola ele
mentare « Di Nunzio »). un' 
altra è una bambina iscritta 
alla prima media « Gentile » 
e l'ultimo un suo compagno 
* Ora non resta che aspetta
re le prime risultanze della 
analisi a tappeto iniziate nel
la giornata di ìeti. Le prime 
indicazioni su un campione 
di 200 persone si potranno co
noscere. da quanto si è ap
preso. già nella giornata di 
oggi. 

ne dell' _ 
pai cantra la 
rappai tatuante dal Z a * 
astta la oattiflia Incendia-

[ria. 
I arimi soccorsi alla fa-

mHHa Zaootta. (infatti 
ajuaati viva can la maglie 
ed una figlia) sana stati 

ANCONA - Assemblea delle lavoratrici delle aziende statali 

Siamo il 65 % del personale 
ma contiamo poco o niente 

di pachi mimiti rincendio 
è stata circoscritte. 

ANCONA — « Starno il 65 per 
cento del personale, abbiamo 
mansioni delicate ed impor
tanti: perché nell'azienda, e 
in parte anche nelle organiz
zazioni sindacati, non contia
mo quanto gli uomini? Per
ché il nostro livello di qualifi
cazione non riesce mai a su
perare certi rigidi confini? »: 
le donne che lavorano nelle 
Poste e nelle aziende di Stato 
si sono incontrate l'altro gior
no al « parlamentino » del
la Camera di commercio per 
discutere della loro colloca
zione, dei problemi che la 
disfunzione della macchina 
amministrativa travasa in
giustamente in un lavoro 
mate organizzato e per forza 
di cose alienante, faticoso. 

Per la donna lavoratrice il 
peso è anche più insoppor
tabile, sempre condizionata 
dagli orari-capestro, dagli im
pegni della famiglia e dai 
bambini. Ecco perché, alla di-
scusstone organizzata dal sin
dacato FTP-CGIL, non si è 
parlato solo della situazione 
nel lavoro, ma anche della 
necessità di aprire la fami
glia a valori nuovi di solida
rietà fra i componenti la cop
pia e fra questi ed i figli. 

Ovvio che una consistente 
parte della relazione intro
duttiva e degli interventi è 
stata dedicata al lavoro: 

« Attraverso il lavoro — ha 
detto la compagna Torelli. 
aprendo il dibattito — noi 
donne conquistmmo la nostra 
autonomia ed anche una co
scienza vigile e critica dei 
nostri diritti. E* importante 
battersi tuttavia perché que
sto lavoro sui qualificato e 
non sia discriminante, soffo 
cante per donne e uomini E 
invece, quanto paternalismo, 
quanti sprechi e disorganizza 
ztone ». 

Tra le più importanti esi
genze dell'oggi, oltre ad una 
completa presa di coscienza. 
le lavoratrici pongono nuovi 
livelli retributivi la riqualifi
cazione del personale, il pre
mio di produttività autofi
nanziato (invece dei soliti 
premi e premiucci legati a 
favoritismi e previlegi. è sta
to detto). 

Le lavoratrici hanno dato. 
nel loro convegno, la rispo
sta migliore a tutte le offen
sive assurdità che ancora ven
gono pronunciate nei loro 
confronti: hanno risposto 
non con un impaziente «ri
vendicazionismo ». ma con 
una straordinaria forza iro
nica e con proposte di lotta 
molto concrete il che dimo
stra la maturità del movi
mento. 

Non è mancato il dibattito 
sulle posizioni femministe che 

taluni interventi (la compa 
gna dello SFI-CGID hanno 
voluto considerare «con ri
spetto ed attenzione »: la 
rappresentante del sindacato 
SIP-CISL. la democristiana 
Gullotti. dal canto suo ha de 
finito sconcertanti ed errate 
quelle tesi che tenderebbero 
a svalutare il valore delia 
maternità propugnando il 
«separatismo». Nessuna delle 
intervenute ha mancato tut
tavia di precisare i contorni 
di una battaglia « specifica » 
femminile, che nell'impiego 
pubblico non può essere scis
sa dal complesso lavoro per 
spezzare il verticismo e i ma
li della burocrazia statale. 

Il rappresentante del PCI. 
Giorgio Marzoli. ha ricordato 
tra l'altro che la lotta per la 
riforma della pubblica am
ministrazione non è né faci
le né indolore e non è un 
caso che raccordo a sei (il 
quale pone obiettivi impor
tanti nel settore pubblico) 
non venga ancora applicata 

Al dibattito sono intervenu
te anche Rina Polverini che 
ha parlato a nome dell'Unio
ne Donne Italiane e della 
consulta unitaria comunale ; 
una campagna della CGIL di 
Trento; la compagna Pavet
ta, dirigente nazionale della 
FTP-CGIL che ha concluso la 
discussione. 

w 

Ancora cassa integrazione alla CIA 
Stamane assemblea al «Dorico Lola 

t /• « V \ . 

All'azienda di Fossombrone i lavoratori decisi a bloccare i disegni di ridimen
sionamento della proprietà - Un comunicato FULTA sul calzaturificio di Ancona 

Ricevuta una delegazione del gruppo 

Maccaferri : incontro alla Regione 
Ha partecipato il vicepresidente Massi — Contatti con le altre Regioni 

. ANCONA — Nel quadro delle vicende sin-
' dacali — dato anche il particolare momento, 
rappresentano un importante terreno di 
analisi e di confronto — la Regione Marche 
è stata chiamata ad interessarsi della ver
tenza promossa a livello interregionale dai 

. lavoratori del gruppo imprenditoriale Mac
caferri e della sua finanziaria SECI che. 
dalla sede centrale di Bologna, gestisce e 
controlla ben 25 aziende con un organico 
complessivo di oltre 4.000 addetti articolati 
in vari settori: metalmeccanici, chimici, ali
mentaristi, edili e atfinl. 

Una delegazione di lavoratori e dirigenti 
sindac/ill interessati alla vertenza e stata 
ricevuta dal vice-presidente della Giunta. 
Emidio Massi, assistito dal dr. Natalini re 
sponsabile dell'ufficio problemi del lavoro 
della Regione. 

La delegazione unitaria era costituita dal 
sindacalista Arcari per la federazione CGIL. 
CISL e UIL di Bologna, > responsabile del 
coordinamento nazionale del gruppo, da 
Amlcucci della PLM di Macerata. Trovati e 
don Giuseppe Tanziani della CISL, Luzzi 
della UIL di Ascoli Piceno, Burattini della 
CGIL di Ancona e dal membri dei consigli 
di fabbrica degli • zuccherifici SADAM di 
Fermo e Jesi, della SADAM-Meccanica di 
Montecosaro e della Icogomma di Ascoli 
Piceno. i i 

I contenuti della vertenza in atto sono 
stati illustrati da Arcari il quale ha sotto
lineato che la politica Maccaferri si è gra
dualmente caratterizzata negli ultimi anni 
per manovre speculative, accumulo di capi
tali, tendenza a realizzare insediamenti pro
duttivi all'estero, specie in Paesi dove esi
stono coedizioni di maggior vantaggio per 
l'imprenditoria e di sfruttamento per i la-

' voratori. 
Tutto ciò mentre la direzione della so-

cletà, pur ' avendo effettuato Investimenti 1 nel Mezzogiorno, non mantiene gli impegni 
assunti in ordine all'entità dei livelli occu-

. pazionali da realizzare con i contributi e le 
agevolazioni dello Stato, trascura il rias 
setto produttivo delle aziende operanti nel 
Centro-Nord ed, in pochi anni, ha ridotto 
di oltre 400 unità lavorative l'occupazione 
complessiva nel territorio nazionale. 

A fronte di tale complessa questione il 
«Coordinamento» sindacale ha chiesto 11 
sostegno delle forze politiche ed in parti 
colare delle Regioni nel cui ambito territo
riale sono ubicate le aziende del gruppo 

In proposito, il vice presidente Massi ha 
dichiarato la totale disponibilità della Re
gione Marche e, sottolineando l'opportunità 
di un collegamento tra le Regioni interes
sate, si è impegnato a mettersi subito in 
contatto con le Regioni Emilia Romagna — 
dove ha sede la direzione del gruppo —, 
Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Campania 
per un incontro con il coordinamento dei 
lavoratori al fine di un approfondimento dei 
temi in discussione e la messa a punto di 
idonee iniziative politico-sindacali. 

Nel corso dell'ampia discussione. 1 mem
bri del consigli di fabbrica dei quattro sta
bilimenti marchigiani — presso i quali sono 
complessivamente occupati 564 lavoratori 

* (SADAM Fermo e Jesi, SADAM Meccanica 
di Montecosaro, Icogomma di Ascoli Piceno) 
— hanno fornito interessanti elementi di 
informazione sull'andamento delle rispetti
ve aziende che, pur essendo tutte valide, 
risentono del fatto di appartenere ad una 
struttura produttiva frammentata, presen
tano limiti a causa di una carente autono
mia di direzione tecnica e commerciale e 
perdono — in definitiva — preziose occa 
sioni per un potenziamento produttivo ed 
occupazionale. 

Da domani 
ad Ancona 
campionati 
di tennis 
da tavolo 

ANCONA — L'amministrazio
ne comunale di Ancona, at
traverso l'assessorato allo 
sport, turismo e problemi del
la gioventù, in collaborazione 
con la Regione Marche, con 
l'azienda di soggiorno « Rivie
ra del Conerò», con l'E.P.T. 
dorico e con la camera di 
commercio ha organizzato per 
venerdì 4. sabato 5 e dome 
nica 6 novembre, presso il 
Palasport, la quinta edizione 
dei campionati internazionali 
d'Italia di tennis da tavolo. 

All'importante manifestazio 
ne sportiva partecipano quat
tordici squadre nazionali, la 
Australia, il Belgio, la Cina. 
la Danimarca. l'Egitto, la Ger
mania Federale, la Grecia. 
la Jugoslavia, il Lussemburgo. 
Malta, la Nigeria. la Spagna. 
l'Ungheria e. ovviamente, l'I
talia. , 

i ir 

Fra le rappresentative pre
senti figurano dunque i « mae
stri » cinesi, che di questo 
sport sono da sempre gli in
contrastati dominatori a li
vello mondiale. In proposito 
va detto anche che la for
mazione cinese, attuale cam
pione del mondo, è la prima 
volta che partecipa ad una 
manifestazione di tennis da 
ta\olo organizzata nel nostro 
Paese - e che senza dubbio 
il torneo di Ancona è un ec
cezionale condensato di quan
to di meglio possa offrire il 
panorama internazionale in 
materia di tennis da tavolo. 

La Rai si collegherà con il 
Palasport nelle giornate di 
sabato 5 e di domenica 6 no
vembre per riprendere a co
lori le fasi salienti dei cam
pionati intemazionali d'Italia 
e per trasmetterle poi in tutto 
il mondo. 

Da parte sua. l'Amministra
zione comunale, oltre a cu
rare l'aspetto organizzativo 
dell'intera manifestazione, in
tende anche cogliere l'irripe
tibile occasione per far co
noscere e quindi far apprezza
re di più fra i gio\ani questa 
disciplina sportiva che. pro
prio in questi ultimi anni, sta 
conoscendo nel nostro Paese 
un notevole sviluppo. In tal 
senso saranno dunque prati
cati per i giovani e gli stu
denti dei prezzi estremamente 
modesti. Per tutta la giornata 
dì venerdì, sabato mattina e 
domenica mattina, il prezzo di 
ingresso per i ragazzi'fino a 
18 anni è stato fissato in lire 
300. mentre per il sabato 5 e 
la domenica 6 novembre (po
meriggio e sera) in lire 1000. 

Sani inoltre messo in ven
dita un abbonamento specia
le, sempre per ì ragazzi fino 
a 18 anni, valido per tutte e 
tre le giornate di gara per la 
somma di lire 3.000. 

Nel momento di grave crisi dell'industria 

La nascita della Confapi 
rafforza a Pesaro 

il tessuto democratico 
Le posizioni espresse da piccoli e medi imprendi
tori della provincia - Unico partito assente la DC 

PESARO — Nel momento in cui la crisi economi
ca i colpisce • duramente anche - la nostra provincia 

-(soprattutto in settori economici di primaria im
portanza dal punto di vista produttivo e dell'oc
cupazione quali il tessile e il mobile) rendendo per-

- tanto più urgente la necessità del confronto e del
la collaborazione fra le forze politiche e sociali, in 
relazione alle scelte da attuare ad ogni livello, non 

• può non essere valutata con interesse la nascita 
della Confapi provinciale. Dal convegno di Pesaro 

. (zLa piccola e media industria come realtà, di svi
luppo del Paese») è risultato eletto presidente pro
vinciale il dottor Tullio Tonnini. 

I piccoli e medi imprenditori hanno posto chia
ramente due punti sul tappeto della loro azione 
associativa: i7 metodo del confronto con le diverse 
articolazioni della società, con le assemblee elet
tive (dalla Regione Marche agli enti locali del Pe
sarese). con le organizzazioni sociali e politiche; e 
la necessità di sviluppare l'associazionismo tra le 
aziende per fronteggiare con maggior forza 1 con
traccolpi della crisi. 

Dibattito approfondito 
- I l dibattito che si è sviluppato nel corso della 

recente afsemblea costitutiva della nuova organiz
zazione ha toccato in modo serio e approfondito la 
vasta tematica all'ordine del giorno nella vita dei-

z ie aziende. Citiamo fra l'altro 1 problemi del rinno
vamento e risanamento dell'apparato produttivo, lo 
sviluppo di consorzi fra produttori, la funzione del 

; credito, l'inserimento di giovani nelle attività pro
duttive e. naturalmente, il tema più generale del 
ruolo delle piccole e medie imprese. 

Un contributo al dibattito è significativamente 
venuto, ne! corso del convegno di Pesaro, da rap-

. presentanti delle assemblee elettive - (Regione. Pro 
vincia e Comune di Pesaro), dei partiti (PCI. PSI. 
PSDI). delle organizzazioni di categoria (CNA. Con-
fesercentiì e da un rappresentante della finanzii-
ria regionale. 

Opportunità e positività dell'iniziativa (anche se 
non possiamo condividere tutto quanto è stato af-

/ fermalo: vedi, ad esempio, il giudizio espresso sul
la nuova legge riguardante la riconversione indu
striale) sono indubitabili. Basti pensare, infatti, che 
circa I'CO per cento dell'economia provinciale si basa 
sulla piccola e media impresa e che quindi 11 movi

ti mento democratico pesarese si arricchisce di una 
organizzazione aperta, coerentemente con la prò 
pria impostazione regionale e nazionale, a tutti 1 

"contributi. 

Sintomo di debolezza 
L'assenza di rappresentanti della DC al conve

gno. fatta rilevare, sia pure con estrema eleganza. 
. dal vice presidente nazionale della Confapi a chiu

sura dei lavori, non sappiamo se debba essere con
siderata casuale o voluta: certamente però la man
cata partecipazione di quel partito a questo tipo di 
incontri deve essere valutata come un eloquente 
segno di debolezza, tanto più preoccupante, poi. se 

"si considera come il Paese esprima la richiesta che 
vi sia. da parte delle forze politiche, in un momen-

", to difficile come l'attuale, forza e coraggio nell'espri-
mere le proprie proposte e il proprio impegno per 

- il superamento della crisi che morde profondamen
te nel Paese e nella nostra provincia. 

Prima o poi. anche per la nascita di questa nuo
va. a livello provinciale, organizzazione di impren
ditori. la stessa Confindustria pesarese, che conti
nua a discutere problemi di interesse generale nel 
« chiuso > dei suoi uffici, non potrà non aprirsi ad 
un tipo nuovo di confronto. 

E* cn auspicio che formuliamo non solo nell'ln-
: teresse dei lavoratori e della difesa e sviluppo della 

loro occupazione, ma anche degli stessi imprendito
ri. per una comune battaglia di rinnovamento e ri 
sanamente dell'apparato produttivo. 

Giorgio Londei 

ANCONA — Hanno sciope
rato ieri in tutte le Marche 
ì lavoratori del settore tessi
le; calzaturiero e dell'abbi
gliamento, per protestare con
tro la pesante caduta del li
velli occupazionali del setto
re. Infatti, ogni giorno, au
menta il numero delle azien
de che richiedono la cassa in
tegrazione. Tra le ultime, la 
C.I.A. di Fossombrone. in cui 
è stata posta in cassa inte
grazione per 45 giorni lWac 
delle dipendenti e il calzatu
rificio « Dorico » di Falco
nara 

Manifestazioni ed assem
blee si sono svolte in varie 
città. Ad Ancona numerosis
simi lavoratori (in gran par
te donne) molti dei quali 
giunti da Fabriano. Senigal
lia, Chiesi. Filoltrano e Fai 
conara. si sono ìiuniti in 
assemblea alla « Loggia dei 
Mercanti ». Vi hanno parteci
pato rappresentanti dei par
titi politici, degli enti locali 
e delle leghe di giovani disoc 
cupati. Al termine dell'arem 
blea i lavoratori hanno deci
so di dar vita, il prossimo 15 
novembre, ad una manlfe 
stazione provinciale. 

C.I.A. — Si va estenden
do il ricorso alla cassa in
tegrazione per i lavoratori 
della C.I.A. di Fossombrone. 
Sono già in 150 ad essere col
piti dal provvedimento, ma 
la riduzione dell'orario di la
voro interesserà altri lavora
tori fin dai prossimi giorni. 
Tutto questo mentre resta 
precaria la situazione nello 
stabilimento CIA di Pergola 
(quasi 300 addetti da tempo 
in cassa integrazione a zero 
ore). v r - « \ 

La notizia non coglie cer
to di sorpresa chi segue da 
vicino le vicende del grande 
complesso industriale, vicen
de del resto affrontate anche 
di recente su questa pagina. 
La crisi che investe la CIA 
si inserisce in quella più ge
nerale del settore tessile-ab
bigliamento, ma non vanno 
sottovalutati aspetti contin
genti che pongono il com
plesso nella assoluta neces
sità di dover rivedere profon
damente le proprie scelte. 

Le motivazioni che la dire
zione dell'azienda adduce per 
giustificare la cassa integra
zione a Fossombrone tendo
no alla sottolineatura delle 
conseguenze che il disservizio 
postale avrebbe sulla fles
sione delle vendite per cor
rispondenza dei prodotti in 
catalogo. « In parte questo 
ha un suo fondamento — 
Rodolfo Costantini — ma vo
ler far ricadere ogni colpa 
dell'attuale situazione sul 
servizio postale è pretestuo
so. Il motivo di fondo della 
caduta delle vendite per cor 
rispondenza va individuato 
soprattutto nel mancato rin
novamento e nella scarsa 
qualificazione dei prodotti, 
Abbiamo fondati motivi per 
ritenere che dietro queste 
giustificazioni si nasconda 
il disegno di liquidare il ca
talogo ». 

Si tratta evidentemente di 
una scelta grave, e che trova 
riscontro nei dati che vede
vano negli anni '70 71 il cata
logo assorbire il 70 % della 
produzione, mentre ora essa 
è scesa al 30%. > • 

• Contro questa ' ipotesi. ' e 
contro quella altrettanto gra
ve, ventilata questi giorni, di 
una possibile scissione (per 
vendita) dal • gruppo dello 
stabilimento di Pergola, il sin
dacato e i lavoratori sono 
impegnati a fare chiarezza. 

Intanto proseguono le Ini
ziative e gli incontri per esa
minare i problemi comDles-
sivi della CIA. Si sono svol
te assemblee a Pergola e 
Fossombrone. Promossa dal
la provincia se ne svoleerà 
un'altra il prossimo martedì: 
con il sindacato e i lavora
tori vi parteciperanno le as
semblee elettive dei due cen
tri interessati, le forze poli
tiche e le Comunità Monta
ne di Fossombrone e del Ca
lda e Nerone. 

LOLA — Questa mattina 
si terrà una assemblea aper
ta ai consigli di fabbri 
ca. ai partiti democratici e 
agli enti locali, presso Io sta
bilimento calzaturiero « Do
rico Lola » per affrontare il 
grave problema dell'occupa
zione dell'azienda. 

La Centrofinanziaria (pro
prietaria della ditta) ha in
fatti recentemente prospet
tato la messa in liquidazio
ne dello stabilimento, entro 
il prossimo 25 novembre. Il 
netto no dei coltivatori e dai 
sindacati, a questa grave de
cisione ha portato la pro
prietà ad iniziare una trat
tativa per la cessione degli 
impianti ad un privato, che 
si sarebbe dichiarato dispo
sto a rilevare l'azienda, ma 
con solo 100 operai su un to
tale di 160. 

« Le organizzazioni sinda
cali si sono dichiarate dispo
nibili a discutere della que
stione — si legge in una 
nota della FULTA provin
ciale — e anche ad aprire un 
confronto sulla mobilità dei 
lavoratori, affrontando però 
i problemi per tutti i 160 di
pendenti della LOLA. -

« Precisando che sin da og
gi — conclude il comunicato 
— la Centrofinanziaria deve 
assumersi le proprie respon
sabilità di una mancata ri
strutturazione aziendale, e di 
una errata gestione, le orga
nizzazioni sindacali ribadi
scono che U gruppo proprie-
tarlo non può uscire dalla 
"Lola" e quindi scaricare 
quelle responsabilità assun
te sin dal luglio 1974, ma de
ve assumersi l'onere sia fi
nanziario che del tempi tec
nici per la globale 
della vertenm m. . 


