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i11 Per Ancona si apre una 
( ,fase politica nuova: sono 
' g l i stessi partiti a ricono-
, noscerlo, al di là delle com-
. .prensibili zone di silenzio 

di questo o quel gruppo. 
* *' E' ' la - seconda fase, che 

': coincide — e non ci pare 
\ a caso — con un dibattito 
•'" che coinvolge il sistema di 
- governo della Regione, le, 
sue • prospettive, i poten-

" ziali rapporti di organica 
collaborazione fra . tutti _ i 
partiti democratici, v •".' *• ' 

Ad Ancona, l'altro gior
no in Consiglio comunale, 

J non si è votato né sull'or- ' 
dine del giorno della DC,. 
dove si richiedevano le di
missioni della Giunta (non . 

,' per inefficienza, ma per 
creare le condizioni di un 
dialogo più approfondito). 
né sul • documentoi della 
maggioranza PSI-PCI-PRI. 
In cui si lasciavano aperte 
le porte per una decisione 

'meditata, pur conferman-
' ', do chiaramente il diniego 

. di fronte alla proposta di 
. una crisi « al buio », inu-
; tile nei fatti prima • an

cora che infondata. E que-
•j sto « voto mancato » ci pa-
. re la migliore testimonian-
' za di una < positiva vo-

•' • lontà. •>•"-• •">"> • "•-•j:>:-Vi.'J.'~-.' 
Un motivo invece c'era. 

' quasi due anni fa. allor-
;• che i socialisti — partito 

della maggioranza — aper-
- tamente determinarono una 

crisi politica, fondata su 
- profondi dissensi •* interni 
al vecchio centro-sinistra 

. e soprattutto sulla denun
cia di ' immobilismo e di 

incapacità della giunta. Se-
• guirono mesi di dibattito, 
' progetti politici \- non „• più 

realizzati, un'intera stagio- : 
. ne che avvicinò per la 
•• prima volta ed in modo ir

reversibile i partiti anconi-
' tani, collegandoli alla gen
te più di quanto non sem
brasse a prima vista. r< 

La DC vede davvero nel-
* la giunta Monina una in
terruzione di dialogo? Chie
de (ma chi è veramente 

* convinto di questa propo 
sta. nella stessa.DC?) le 
sue dimissioni, non nascon
de. tuttavia una cèrta di
sponibilità a trattare. So
prattutto ci son fatti nuovi 
da sottolineare: primo fra 
gli altri una presenza co 
struttiva, più spiccata ed 
originale rispetto ai primi 

• mesi di vita della giunta 
Monina. Un esempio, a no
stro parere • importantissi
mo. è costituito dall'unani
mità sulla vertenza can
tiere, dopo un appassio
nato dibattito. - sempre in 
Consiglio - comunale. Per 
l'arsenale, le • segreterie • 
provinciali dei partiti (PCI. ' 
DC. PSDI. PRI, PSD han- ' 
no sottoscritto un documen-, 
to in cui si conferma l'im
pegno a sostegno della piat-

• taforma sindacale, contro 
/• l'atteggiamento .v dilatorio 
"•'• della Fincantieri w e del-

l'IRI. Si tratta di un se-
•• gno ulteriore di una unità ' 

politica sui problemi, una 
unità che nonostante tutto 
sta andando avanti. 
" Ma ci chiediamo: di fron
te ad innumerevoli avvisa

glie di : cambiamento, che 
dalle istanze di base della 
città, dai Consiglio di fab
brica e di quartiere, stan
no raggiungendo le stesse 
segreterie dei partiti de
mocratici (si pensi alla rin- i 
novata disponibilità espres
sa dal PSDI. allo spirito 
costruttivo e leale dei com
pagni socialisti e del PRI). 

. che , senso ha denunciare 
I una non precisata « inca-
i pacità .'. operativa » ' della '. 
«giunta — come ha fatto 
, Trifogli — ripetendo • la 
; propria soddisfazione nel 
I restare i alla opposizione? 
j Nessun partito è votato al 
; ruolo di oppositore (non i , 
'comunisti in onesti trenta 
'anni, non la DC. oggi, di 
! fronte ad una crisi senza 
•precedenti): un partito vi
ceversa può scegliere au-

.tonomamente la propria 
funzione. ! ritenendo ? che 

i questo • sia il modo mi-
! gliore di tener, fede al 
proDrio elettorato. :, 1 

: Ma i cittadini che ad An
cona hanno votato alle ul
time — lontane — ammi-. 
nistrative per la DC. han
no votato per un partito 
che . governasse -i insieme 
agli altri (anche con i co- ' 
munisti, dunque, che han
no raccolto ugualmente : 
tanti suffragi). Questo ruo- ; 
lo di governo si < chiede 

. oggi di giocare: questo e 
, il senso dell'appello rivol

to da Monina — a nome 
della giunta — a tutti i 
partiti del Consiglio. 

' I. ma. 

V-,.-U :•/!>•'' l< 
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Una conferenza 
nazionale 
l'emigrazione 

Riunite le consuite regionali del Lazio, Umbria, 
Puglia, Marche - Iniziative prima della conferenza 

,.!f 

•# 

Numerose vertenze sindacali a carattere nazionale e locale 

..ni, 

ANCONA — Presso il Con-. 
sigilo della Regione Marche 
ha avuto luogo un incontro , 
tra rappresentanti delle Con- ' 
suite regionali all'Emigra
zione dell'Umbria, delle Pu
glie, del Lazio e delle Marche. 

L'Incontro, cui sono inter
venuti 11 presidente del Con
siglio regionale delle Marche, 
on. Bastlanelli. l'assessore 
alla " Sanità ' delle Marche, 
Elio Capodoglio e il consi
gliere regionale Lucconi, - è 
stato aperto da una relazio
ne del consigliere regionale 
Del Bianco, vice presidente 
della Consulta per l'Emigra
zione delle Marche, il quale 
ha Illustrato i motivi e gli 
obiettivi della riunione stessa. 
• Dopo aver rilevato come 
dal mese di febbraio il Co
mitato di attuazione della 
Conferenza nazionale della 
Emigrazione, pur avendo uni
tariamente elaborato delle 
proposte operative, non sia ; 
stato più convocato né sia ' 
stato dato seguito alle inizia
tive assunte di fronte ••> agli \ 
emigrati, Del Bianco ha sot- ; 
tolineato la necessità di de
finire una politica unitaria ; 
delle Regioni sui problemi la- . 
sciati ancora in sospeso dalla 
Conferenza nazionale . Emi
grazione del 1975. -'•••>*• ••-«"-"•*! 

« Inoltre — ha continuato 
Del Bianco — è necessario \ 
armonizzare i singoli prov
vedimenti legislativi regionali ; 
per una organica politica nel 
settore, in vista del supera- * 
mento del carattere assisten-
ziale in esse contenute con : 
iniziative rispondenti a re- ' 
quisiti di tipo produttivo per 
il( reinserimento degli emi
grati nel tessuto economico 
del Paese ». 

Del Bianco ha infine sotto- '. 
lineato la necessità di realiz

zare ' una conferenza nazio
nale delle Consulte regiona
li della • emigrazione per il 
rilancio di una politica glo- : 
baie nel settore •>••'••• •- ìj 

Nel corso dell'ampio dibat- ; 
tlto che è seguito. 11 presi- ? 
dente del Consiglio regionale, \ 
compagno Renato Bastianel- ; 
li e l'assessore - Capodaglio, ; 
pur convenendo sulla validi- ;. 
tà delle proposte formulate, > 
hanno sottolineato l'esigen
za che la conferenza nazio
nale sia preceduta da un se
rio approfondimento per evi
tare di dare vita ad una ma
nifestazione generica che non 
affronti, come invece è ne
cessario. • problemi v specifici 
di fondo. Occorrono perciò 
iniziative preparatorie , 

Il consigliere Lucconi (DC) 
ha sottolineato invece l'esi
genza di giungere alla confe
renza dopo aver verificato la 
volontà politica delle singole 
Regioni di porre .in essere 
pochi ma concreti interventi. 
Al termine del lavori sono 
stati unanimemente accetta
ti i contenuti della relazio
ne introduttiva, in particola
re l'auspicio di coinvolgere, 
sin da questa fase, anche la 
Regione Basilicata. ••••"« : ; E* • stato inoltre deciso di 
organizzare un incontro stam
pa, da tenersi a Roma nel 
periodo 15-18 * novembre, ' al 
fine di illustrare i temi e gli 
obiettivi della prima Confe
renza Nazionale delle Con
sulte per - l'Emigrazione; ' di 
partecipare all'incontro in
detto dalle associazioni regio
nali Italiane di Neuchà tei 
il 26-27 p.v. per un confronto 
con il mondo dell'emigrazio
ne; la realizzazione della con
ferenza nazionale ad Anco
na entro la prima decade del 
mese di febbraio 1978. 

Numerose agitazioni ; nel settore dell'industria: il 15 giornata di lotta nazionale — Una 
nuova astensione degli ospedalieri è prevista per il giorno 16 — Le altre aziende 

Ancona: aumentano 
le aziende che 
.chiedono la ; 

cassa integrazione 
ANCONA — Secondo una 
nota dell'Ufficio Stampa 
dell'INPS (Istituto Nazlo-

' naie Previdenza Sociale) -
di Ancona. Il rribic d! ut- ' 

1 tobre di quest'anno ha re
gistrato un rialzo, entro 
indici contenuti, dell'an
damento della Cassa In
tegrazione nella nostra 
provincia. •̂•I" • 

i L'esame dei dati rela
t ivi alle autorizzazioni in-
tegrazionali ' salariali — 
dice II documento — con-

. cesse nel mese di ottobre 
1977 - dalle Commissioni • 
provinciali di Ancona e 
dalla Commissione centra
le di Roma, pone In evi
denza un discreto aumen
to del numero delle azien
de che hanno richiesto lo 
intervento della Cassa in
tegrazione e del numero 

- di lavoratori interessati 
, ai provvedimenti di inter
vento -•"' ..-•'-••• 

Secondo una tabella del
l'INPS infatt i dall'ottobre 

. '76 all'ottobre '77 le azien
de in cassa integrazione 
sono salite da 85 a -140 

. iptsrssssFids 2£\* ' ìsvors-
torf," "contro" f'2115 dello 
scorso anno. In diminu-

', zione invece i l numero 
- complessivo delle ore di 
cassa integrazione, che 
passa dalle 201.163 del 76 
alle 167.479 del '77. 

ANCONA — Hanno scioperato Ieri in tutta 
la regione I dipendenti ospedalieri. Un set
tore delicato • di grande importanza socia* 
le. La segreteria ' regionale della FLO ' ha 
comunque garantito tu t t i - i servizi di assi
stenza. Come è stato specificato I n . un 
volantino distribuito in occasione dello scio
pero, in ogni ospedale oltre II pronto soc
corso erano in funzione tutte le urgenze, 
le cucine e le caldaie. 

La mobilitazione dì questi giorni avrà 
poi il suo momento più significativo nelle 
giornate di lotta già programmate per l'Ini
zio della prossima settimana: giovedì 14 
manifestazione contadina regionale a Ma
cerata; martedì 15 giornata di lotta nazio
nale indetta dalla Federazione unitaria per 
tutti l settori industriali; mercoledì 16. Infi
ne, ancora uno sciopero nazionale di 24 or* 
dei lavoratori ospedalieri e delle case di cu
ra private. 

STATALI — La prima ma
nifestazione di sciopero dei la
voratori statali a livello ter
ritoriale stabilita a livello na
zionale, avrà luogo nelle Mar
che oggi 11 novembre. L'azio
ne della categoria è conse
guente alla assurda chiusura 
manifestata dal Governo nei 
confronti della vertenza con
trattuale alla * quale i sinda
cati unitari non possono che 
dare una decisa risposta me
diante due azioni di sciopero, 
una delle quali, appunto, a 
disposizione della Federazione 
unitaria regoinale ; .-' • ;••;_ 
ì I sindacati, oltre ad attuare 
questa decisione, hanno pro
mosso una serie di incontri 
con le segreterie regionali dei 
partiti democratici, con i Con
sigli dei delegati delle catego
rie di lavoratori dell'area pri-

; vata e pubblica in lotta- e con 
conferenze stampa • sulle ca
renze organizzative e struttu
rali dei servizi statali e sulla 
vertenza contrattuale. Infine. 
È sindacati hanno deciso la 
convocazione di una assem
blea del personale è riunioni 
con tutte le strutture sindacali 
di base. 

In occasione dello sciopero 

di oggi proclamato per tre ore, 
nella mattinata avrà luogo una 
manifestazoine pubblica (ore 
11) nella Sala della Provincia 
di Ancona in cui delegazioni 
di lavoratori statali avranno 
un incontro con le autorità 
regionali, provinciali e comu
nali. • _ i 

' ' ' ' '""' ' " . . i r * • - " 

OSPEDALIERI - I lavorato
ri ospedalieri e delle Case di 
Cura private hanno effettuato 
ieri uno sciopero regionale di 
24 ore a sostegno delle azioni 
di lotta indette dalla Federa
zione -lavoratori ospedalieri 
(FLO) nazionales per il rin
novo del contratto di lavoro. 
per la legge quadro sulla for
mazione e riqualificazione pro
fessionale e per la legge di 
riforma sanitaria. ;.,..-- ..._•'•;. 
ir Tutto il personale — com
presi caposale, servizi ammi
nistrativi. economali e tecnici. 
portieri e centralinisti — si 
è astenuto dal lavoro, assicu
rando però i servizi indispen
sabili ; per gli interventi ur
genti. : . -•-•',-.-. 
• Ieri, ad Ancona,' nella sala 

della Provincia, si è svolta 
una assemblea alla quale sono 
intervenuti delegati delle altre 

r 

0-'. 

Assemblea 
di lavoratori 
PS ad Ancona 
ANCONA — SI è svolta la 
assemblea provinciale dei 
lavoratori della PS, nel 
quadro delle Iniziative a 
sostegno della riforma. 
smilitarizzazione e sinda
ca Iinazione, con una lar
ga partecipazione ai, poli
ziotti. • * ^ • ' " * " 

L. r y i f c ^ ^ in l r t ìaW: 
va svolta, a nome del Co
mitato Provinciale, dal 
maresciallo Tonelll ' ha 
puntualizzato ancora una . 
volta gli obiettivi che il 
movimento democratico -
del poliziotti «i è prefissa
to od ha illustrato la pros
simo iniziative che saran
no assunte a livello pro
vinciale. ragionale • na
zionale. E* seguito un am-
pio dibattito al quala han-, 
no portato il loro contri
buto guardie, sottufficia
li, ufficiali • funzionari. 

' ; £:':•• '.:• • - . ' tf"'. &•-•' 

Fermo: incaricata 
un'equipe per -;4; 
il centro storico 
FERMO — Il centro sto
rico di Fermo è tornato 
all'attenzione dei cittadi
ni o degli amministrato
ri. Par la redazione del 
suo piano particolareg- ' 
glato. Infatti, è stata inca
ricata una équipe compo
sta dall'ingegner Propar
si • dagli architetti Da
nieli! • Manuela Vitali. 

i L'incarico lori è stato pro
fessionalmente definito 

' con : una apposita >. con-
venzions. -- t v * __ « 
i I tre professionisti per 

conto dell'attuale ammi
nistrazione comunale han
no già proceduto a riito
vi statistici sul contro sto
rico finalizzati dall'elabo
razione dalla variante del 
piano regolatore generale. 

< L'indagine, partita lo 
scorso febbraio, è stata 
condotto su tutta la real
tà dal contro storico od 
ha Impiagato ancho una 
ventina di giovani lau
reati o diplomati. Sono 
stato esaminate lo caratto-
rhrttehs fislcho di tatti i l i 
alloggi o dogli spazi non 
residenziali, lei caratteri-

. sttoho socio oconofnictM 
detti abi tonUoi l rappor
to tomiglls-residonzo. 
• Al termino di vari masi 

di lavoro, è stata accumu
lata una gran avantità di 
schede, cho oggi sono de
positate pressa il contro 

i atabw ottono dati dalla 
Cassa di Risparmio di 
rormo por essere analiz
zato attraverso il calcola
tore eletti onito. Da una 
prima sommaria analisi 
dotte risposte, comunque, 
I tecnici hanno potuto 

j " ! 

I fornai non preparano più confezioni a prezzo calmierato 

A Macerata il pane costa 70 lire in più 
Anche a Pesaro chiesti massicci rincari 

I panificatori dpi paresi; giudicano insufficiente l'aumento di 30 lire deciso dal CIP — I sindacati 
decisamente contràri'a misure che colpiscono pesantemente i ; bilanci di migliaia di ' famiglie 

MACERATA — Un grave 
provvedimento è stato adot
tato dai panificatori macera
tesi. Con un vero e proprio 
« colpo di mano » è stato 
aumentato di 70 lire la pezza
tura del pane da un chilo. Il 
gruppo •- panificatori infatti. 
che aderiscono all'associazio
ne provinciale artigiani, con 
un inqualificabile stratagem
ma, aumentando cioè di 50 
grammi la pezzatura da un 
chilo, hanno reso possibile 
l'aumento del pane calmiera
to. disattendendo l'accordo 
intercorso qualche tempo fa 
in seno al comitato consulti
vo prezzi alla presenza del 
prefetto dottor Gianni Tra
pani. . • • ' . .?;.••• ;.--.-•.. ;-,i- ' 
- Sta di fatto che in quasi 
tutti gii esercizi il pane cal
mierato è. scomparso e che al 
suo posto i consumatori ieri 
mattina " hanno trovato - a 
prezzo maggiorato la nuova 
pezzatura da 1060 grammi. I-
nutile sottolineare le nume
rose proteste > che immedia
tamente sono pervenute sul 
tavolo del prefetto. Con un 
intervento tempestivo la Fe
derazione unitaria CGIL-
-CISL-UIL. ""• interpretando 
l'indignazione di tutti i citta
dini. ha indetto una confe-

' renza stampa per condannare 
tale atteggiamento, che in un 
precedente telegramma invia
to • al prefetto, ha definito 
a provocatorio e unilaterale ». 

. •" I rappresentanti sindacali 
si sono rifiutati inoltre di 
prendere parte alla riunione, 

che si doveva svolgere ieri. 
della commissione consultiva 
prezzi, fino a quando l'inter
vento delle autorità non ri
porterà la situazione -alla 
normalità. La decisione adot
tata dai panificatori e soprat
tutto dalla PA.RI.MA. il gior
no precedente la riunione (in 
cui appunto dovevano essere 
esaminate le nuove richieste) 
rappresenta una sfida alla 
stessa autorità oltre che alle 
forze sindacali e sociali e a 
tutti i cittadini. -. ,x -r; 
•*! Oltre a questo oceprre sot
tolineare che nell'ultima riu
nione del comitato, svoltasi 
non molto tempo fa, i panet
tieri avevano ottenuto au
menti di una certa consisten
za sulle pezzature non cal
mierate. nonostante il parere 
nettamente ;" contrario - del 
rappresentanti - - - sindacali. 
Troppo spesso in questi ul
timi tempi il parere del sin
dacato viene messo da parte 
per fare spazio alle richieste 
corporative ' della categoria. 
ET ormai da tempo che viene 
richiesta la riforma del comi
tato - prezzi per dotarlo di 
strumenti più efficaci, non 
ultimo di dare a tutti i rap
presentanti lo stesso potere. 

O si raggiunge " questo o-
biettivo con la lotta e la mo
bilitazione. o si è costretti ad 
intervenire episodicamente e 
con il rischio di possibili in
successi. - . 

PESARO — Anche in provin
cia di Pesaro-Urbino la mag

gior parte dei panificatori, da 
alcuni giorni, • ha preso una 
posizione intransigente, rifiu
tando di confezionare il pane 
calmierato da un chilogram
mo. I fornai in pratica con il 
loro atteggiamento hanno ri
fiutato l'aumento di 30 lire il 
kg. (da 310 a 340 lire) delibe
rato dal Comitato provinciale 
prezzi su parere favorevole 
del CIP, giudicandolo inade
guato e non remunerativo. •.. 

A -• loro giudizio il prezzo 
dovrebbe essere fissato, come 
minimo, attorno alle 360 lire 
il kg. La decisione è stata 
duramente criticata dai sin-

Da oggi 
2 mostra del f;̂ ; 
ì" giocattolo • 
JESI — ''-. Nell'ambito > delle 
iniziative promosse dall'Am
ministrazione comunale per 
la scuola e per l'infanzia, do
po la conferenza distrettuale 
tenutasi sabato scorso, è sta
ta organizzata dall'I 1 al -14 
novembre presso il palazzo 
dei convegni una Mostra del 
giocattolo. - L'inaugurazione. 
che verrà oggi alle ore 17, 
sarà seguita da una confe
renza del dr. Riccardo Con
te, coordinatore del gruppo 
di ricerca e sperimentazione 
sul tempo libero e servizi so
ciali di Bologna, sul tema: 
«Giocare per crescere». 

dacati che la giudicano nega
tiva in quanto si ripercuote 

, interamente sulle tasche dei 
lavoratori. A quanto risulta. 
comunque, l'autorità compe
tente in materia, il prefetto, 
non ha ancora adottato pre
cise contromisure per far re
cedere i panificatori dai loro 
propositi. .....,-—-- ',.,, 

Sull'argomento è stata pre
sentata' al presidente della 
Regione una circostanziata 
interrogazione da parte del 
consigliere socialista ' Giusep
pe Righetti. Il compagno Ri
ghetti chiede in sostanza di 
sapere dalv presidente ' della 
giunta se a non ritenga ne
cessario verificare se in pro
vincia di Pesaro e Urbino 
può essere rimossa con ogni. 
sollecitudine - la ' incresciosa 
situazione venutasi a deter
minare a seguito dell'atteg
giamento dei panificatori, che 
hanno sospeso la produzione 
della pezzatura da un chilo. 
notoriamente di •• più largo 
consumo. l obbligando conse
guentemente la - massa dei 
consumatori a far ricorso a 
a pezzature » minori per le 
quali • sono praticati prezzi 
oscillanti dalle 500 alle 800 
lire al chilo. • ;-.=-.- - -

' In particolare Righetti sol
lecita anche i competenti uf
fici provinciali statali e le 
autorità locali a non rimane
re passivi nei confronti della 
situazione giudicata da più 
parti come insostenibile e i-
naccettabile. 

Il 14 manifestazione a Macerata sulla mezzadria 
ANCONA — La Costitus.-.te Contadina mar
chigiana — che, anche se in fase di forma
zione, fa sentire sempre più spesso a in 
modo qualificato la sua pressnza —. ha in
detto per lunedi 14 novembre, una manife
stazione a Macerata «per la trasformazio
ne della mezzadria in affitto». 

Il programma prevede il concentramento 
di mezzadri, coltivatori diretti, affittuari e 
lavoratori alle ore 15 in Piazza Vittoria, e 
la partenza di un corteo, alla 15,30 che sfi
lerà per le vie cittadine fino a Piazza Cesa
re Battisti, dove parlerà, alle 16, il compa
gno Federico Geniton, della segreteria na
zionale della Costituente Contadina. La ma
nifestazione intende sollecitare l'approva
zione della-iegge per la trasformazione del
la mezzadria e colonia in affitto, che nono
stante la presa di posizione • I rinnovati 
impegni di tutte le forze politiche demo
cratiche, registra ancora molte resistenze. 

• Le forze collegate con gli agrari — dice 
un documento dell'organizzazione contadina 
— cercano di bloccare il provvedimento legi
slativo. Perciò è necessario intensificare la 
mobilitazione per accelerare i tempi e man

tenere nella sostanza i contenuti nel testo 
approvato dal Comitato ristretto». Tali con
cetti sono stati ribaditi anche nell'ultima 
iniziativa organizzata dalla Regione Marche. 
che insieme al movimento sindacale e con

tadino. ha • dato un - contributo sostanziale 
alla legge per la riforma. - - ' • • - -•<•-
- « La trasformazione della mezzadria e co
lonia in affitto, dice ancora il comunicato 
—, unitamente alle altre leggi in discussio
ne (finanziamenti, terre Incolte, associa
zioni produttori. Al MA ecc.) e il piano agri
colo alimentare, sono punti qualificanti per 
il rinnovamento dell'agricoltura, per aumen
tare l'occupazione, per lo sviluppo della no
stra economìa ». 

La Costituente Contadina in questo mo
mento, in cui ci sono concrete possibilità 
di raggiungere l'obiettivo della riforma dei 
patti agrari, invita ad intensificare la lotta. 
la più unitaria possibile, tra tutte le forze 
politiche democratiche e sociali della ra
giono. per II rinnovamento dell'agricoltura. 

NELLA FOTO: una manifestazione di conta
dini a Macerata -~. 
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Manifestazione 
per l'istituto 
alberghiero 

di, Senigallia : 
SENIGALLIA — Si è svolta 
in Piazza Diaz una manife-
stazine di studenti, genitori. 
docenti e personale dellTPAS 
(Istituto professionale alber
ghiero) contro i mancati 
sdoppiamenti di alcune classi 
dell'Istituto e per il grave at
tacco all'applicazione del di
ritto alio studio, portato dal
la nuova preside 

~ In un volantino viene citato 
l'esempio della prima speri
mentale. composta da 40 al
lievi. costretti a lavorare in 
una unica classe pur avendo 
programmi diversi con una 
situazione che non sarantiace 
un serio processo di appren

dimento, né un pieno svolgi
mento dei programmi da 
parte dejrìi insegnanti. Mar
tedì mattina per porre fine 
ad una assemblea studente-

. sca, il preside ha fatto inter
venire addirittura la polista 
che però, constatato il carat
tere noci fico e civile della 
manifestazione, • ha lasciato 
che onesto proseguisse - ftato 
al termine. * 

.• Intanto, insegnanti, studen
ti. genitori e personale non 
docrnte hanno deciso di con
tinuare l'agitazione per otte
nere il rispetto delle proprie 
libertà e del propri diritti. 

ANCONA - Protesta dei genitori 

Le elezioni al Geometri 
senza nessuna assemblea 

ANCONA — I genitori demo
cratici dell'Istituto tecnico 
statale per geometri di via 
Marmi, di Ancona, hanno 
denunciato le gravi disfun
zioni registrate in occasione 
delle prossime elezioni dei 
rappresentanti dei genitori 
nei consigli di classe dell'isti
tuto. che ripetono quelle veri
ficatesi nel gennaio di que
st'anno. A pochi giorni ormai 
dalle eiezioni, non sono state 
ancora convocate le assem
blee di istituto e di classe. 
. « L'istituto per Geometri 
— dice il comunicato dei ge
nitori — non è una scuola 
che serve un quartiere, ma è 
frequentata da studenti che. 
oltre a proveniere da più 
quartieri, vengono anche da 
altri comune <Osimo, Numa-
na, Sirolo. Pàleòr.;ra Senigal
lia ecc.): da qui l'impossibi
lità. per 1 genitori, di incon
trarsi. conoscersi e comuni
care tra loro, presupposto 
necessario per dar luogo alla 
partecipazione, nella più am
pia realizzazione dei decreti 
delegati, per migliorare la si
tuazione penosa in cui versa 
la scuola». • *-• -<̂  • n ..vi.--

I mancati Incontri dei geni
tori hanno fatto si che que 

sti non fossero rappresentati 
in alcune classi mentre al
tri, seppure eletti, non han
no mai potuto partecipare al
le riunioni per impegni di la
voro o altri motivi. 

Una siffatta situazione ri
schia ora di ripetersi per le 
nuove elezioni e per quelle 
dell'll e 12 dicembre (Consi
glio scolastico provinciale e 
distrettuale) per la mancata 
organizzazione degli incontri 
con le famiglie per la illustra
zione delle procedure eletto
rali. Neppure i volantini del
l'Assessorato alla Partecipa
zione con l'invito ai genitori. 
studenti, docenti, forze socia
li e sindacali. — dice il comu
nicato dei genitori — per as
semblee di interquartiere sul
le elezioni dei distretti, sono 
stati distribuiti, e sono anco
ra in giacem» nella segre
teria. 

Nel chiedere il rispetto e 
l'applicazione della legge, i 
genitori chiedono il rinvio 
delle elezioni dei Consigli di 
classe alla prossima settima
na (domenica 30 novembre) 
per dare tempo al capo di isti
tuto di ottemperare alla leg
ge con un profjamma di as
semblee di tutti 1 genitori 
degli studenti. 

A colloquio con studenti vecchi e nuovi sull'apertura dell'anno accademico 

La statizzazione non è Punico 
ina delPa teheo di Urbino 

URBINO — I « vecchi » uni
versitari sono già qui. i nuovi 
— in netto aumento — arri
veranno fra qualche giorno. 
Con alcune persone che vivo
no nell'università scambiamo 
opinioni sul nuovo anno acca
demico. tralasciando per il 
momento il problema della 
statizzazione, che resta per 
Urbino una scelta indispen
sabile. 

«Problemi di sempre? Pro
prio no. Anzi — afferma Vi
to Pteciniimo, studente di so
ciologia. La vecchia univer
sità, che creava personale di 
ricambio della vecchia classe 
dirigente, ormai non può più 
essere. Però è ancora qui. 
mentre la società è cambiata». 
C'è l'esigenza di cambiare. 
aggiungono Peppino Cuccitto 
e Mauro Esposito — entram
bi studenti di pedagogia —. 
i metodi e la qualità degli 
studi anche in vista di nuo-
anche il tran tran universi-
ve professionalità. Cambiare 
tarlo per non arrivare alia 
riforma a mani vuote. • 

Non è Impossibile, né uto
pistico, cominciare, valorr*-
sando tutte le risorse che ci 
sono: i docenti (compresi I 
borsisti, i contrattisti), gli 
studenti, le strutture, le ri

sorse socio-politiche che Ur
bino offre. « " - ••*••": 

« In attesa: della • riforma. 
ci si può muovere già verso 
la riqualificazione di certi 
corsi — è anche l'opinione del 
prof. Piergiorgio Grassi, do
cente di sociologia della re
ligione. — Per esempio la fa
coltà di magistero potrebbe 
operare per la qualificazione 
del personale docente, cosi co
me le scuole di perfeziona
mento. E poi si potrebbe da
re forza a tutto ciò che può 
sviluppare la vocazione di 
Urbino come università resi
denziale. Si può far giocare 
di più — aggiunge il prof. 
Grassi — il ricco patrimonio 
culturale, civile, politico del
la ritta e dell'università ». 

«D'altronde — prosegue 11 
prof. Grassi, che è consigliere 
nazionale della CISL-Scuoia 
— anche il consiglio dei de-
iegati, che verrà eletto en
tro breve, vuole essere tra 
l'altro uno stimolo per anda
re preparati afta riforma, per
che ci sta una partecipazio
ne effettiva nel realizzarla ». 
I giovani che abbiamo incon
trato insistono su questo. 
Mauro: «Sarà più semplice 
e più costruttivo gestire la 
riforma, farla diventare ope- lito insegnamento, tra l'altro 

rante. se fin da ora si lavo
ra sulle novità ». 

Ma è davvero cosi facile 
fare questo, impegnarsi anche 
subito? C'è il tempo pieno 
di studenti e docenti, ci sono 
servizi non sempre funzio
nanti. disagi, ecc. Interviene 
Peppino: « Ci vuole forza 
di volontà, soprattutto quan
do si pensa al futuro: a vol
te sono sfiduciato, ma mi 
sento disposto a lottare per 
cambiare una certa realtà. 
che ha problemi gravi ed an
che esigenze immediate Bi
sogna fare in modo. però, che 
l'esigenza di cambiare diventi 
lotta politica democratica ». 

Torniamo alla possibilità 
di riqualificare certi corsi 
anche con il collegamento 
con il territorio (e quindi con 
gli enti locali. la Regione, le 
forze sociali, ecc.). Dice Vito: 
«Per sociologia io penso a 
un tipo di studio che faccia 
acquisire gli strumenti per 
lavorare con una specifica 
competenza e che sappia con
ciliare una formazione cultu
rale rigorosa con una altret
tanto seria formazione pro
fessionale ». Peppino parla 
di pratica pedagogica, proprio 
per un lavoro diverso dal so-

non più ricettivo. " 
La parola richiama subito 

il dopo-laurea. C'è un mo
mento di silenzio. « I molti 
giovani che hanno scelto an
che quest'anno gli studi uni
versitari hanno fatto, a mio 
parere, anche una scelta di 
speranza. Se viene rivisto l'in
tero modello di sviluppo che 
abbiamo avuto fino ad oggi, 
se cioè le scelte economico-
politiche si indirizzano verso 
i servizi sociali, la speranza 
potrà avere un . seguito ». ci 
aveva detto poco prima il 
prof. Grassi a proposito del
ie nuove IscrizionL 

E* anche il pensiero di Vito 
di Mauro, di Peppino. di mol
ti altri giovani che stanno per 
finire gli studi. «Oggi come 
oggi la situazione non è con
fortante. La crisi delle nuo
ve generazioni esiste e deri
va anche da motivi specifici. 
che possono diventare esisten
ziali. 

«Gli sbocchi occupaziona
li? Ipoteticamente e in pro
spettiva ci sono: ovviamen
te se cambierà l'assetto socia
le che presuppone però, con 
le altre riforme, anche la ri
forma universitaria ». 

- ? Maria Unt i 

categorie, J amministratori • e . 
rappresentanti delle forze pò . 
litiche democratiche. Un'altra 
astensione dal lavoro di 24. 
ore, a carattere nazionale, sa
rà effettuata mercoledì pros
simo a partire dalle ore 6. 

FERROVIERI — Una delega
zione di ferrovieri anconitani 
aderenti allo SFI-CGIL. SAU-
FI-C1SL. SIUF-UIL parteci
perà alla prossima manifesta
zione nazionale che si svolge
rà a Roma nella sede del mi
nistero dei Trasporti, indetta • 
dalla Federazione nazionale u-
nitaria. Nella giornata di mer- ' 
coledi scorso i ferrovieri ave- ' 
vano occupato simbolicamente ' 
la sede compartimentale delle 
FF.SS. di Ancona, per prò- ' 
testare contro il provvedimen
to unilaterale preso dall'Azien
da ' che . ha assunto ' nuovo * 
personale senza tener conto 
della prassi consolidata, con 
la quale i nuovi assunti veni
vano utilizzati per dare il ri- . 
cambio ai ferrovieri più an
ziani, inseriti nelle • apposite 
graduatorie di trasferimento 
compilate annualmente - dalla 
stessa direzione aziendale. .-,,,' 
'• Nell'incontro con i lavorato
ri anche lo stesso , direttore 
compartimentale ' ha dovuto 
convenire che la posizione as
sunta a livello centrale non è 
conforme a nessun precedente 
e che bisogna eseguire questi ' 
normali avvicendamenti pro
prio ' con queste assunzioni. 
altrimenti, questi non sareb
bero possibili essendo i con
corsi a livello nazionale. 

PESARO — La piena riuscita 
della manifestazione di lotta 
che ha interessato la zona del 
Cesano costituisce una posi
tiva premessa per quella pro
vinciale del prossimo marte
dì, che si svolgerà nell'am
bito dello sciopero nazionale 
di'4 ore che interesserà , le 
categorie dell'industria. , 

Promosso dalle federazioni ' 
di : categoria delle costruzio
ni. dei tessili e dei metal- ' 
meccanici, lo sciopero è cul
minato nella manifestazione 
che ha avuto luogo a • San 
Michele al Fiume. Nella piaz
za centrale del pìccolo comu-. 
ne sono giunti in corteo circa 
un migliaio di lavoratori pro
venienti dalla zona ove sorge 
il mobilifìcio CISETTE. ;?.' 

Il ' concentramento era in
fatti significativamente avve
nuto davanti al mobilificio in 
cui da tempo gli addetti so
no impegnati nella difesa del 
posto di lavoro. y 

CIA — I problemi della CIA. 
la fabbrica di confezioni che 
con un migliaio di dipendenti 
costituisce la principale fon
te di occupazione a Fossom-
brone. Pergola e zone limi
trofe. sono stati dibattuti nel 
corso di un incontro alla Re
gione Marche, j ' * 

Pontiglìone ha esposto la 
preoccupante situazione in cui 
versa l'azienda, determinata 
soprattutto da gravissime di
sfunzioni postali: infatti ha 
ricordato che la CIA svolga 
la sua attività principalmente 
per corrispondenza, e produ
ce direttamente — a differen
za di altre imprese concor
renti — i capi di abbigliamen
to attraverso la presentaziont 
su . appositi cataloghi inviati 
in centinaia dì migliaia di co
pie in ogni regione italiana. . 
; e L'ultimo catalogo — , ha 
detto — è stato consegnato al 
servizio postale nei primi gior
ni di settembre. Ebbene da 
una indagine fatta risulta eh» 
dopo due mesi il catalogo non 
è stato ancora distribuito in 
molti grandi centri e diversa 
province. La conseguente man
cata consegna del catalogo ha 
provocato la mancanza di or
dinazioni causando cosi l'arre
sto della produzione >. 

Sono state avanzate — è 
stato ricordato — proteste per
sino al ministro delle telecomu
nicazioni. ma nonostante tutto 
le ordinazioni continuano a 
pervenire con grande lentezza. 

Dopo questa esposizione so
no intervenuti i rappresentanti 
sindacali, il vice sindaco di 
Fossombrone. Pagini. Paginl 
ha sostenuto la necesstìà di 
far rispettare gli accordi in
ternazionali ed alcune norma 
doganali, per evitare la scor-, 
retta concorrenza estera. Il vi
ce presidente Tinti, dal canto 
suo. ha posto il problema del
la vendita del prodotto at
traverso altri canali oltre quel
lo postale. 

Massi si è impegnato per un 
ulteriore incontro allo scopo 
di approfondire tutti i pro
blemi emersi, ed ha assicurato 
un intervento della Regione. 
sia verso il ministero della 
Poste, sia verso altri ministeri 
per tutte le altre garanzia f|> 
chieste. • -•< , .;•?>• 


