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Sdegno e proteste in tutta la regione 

Cortei e manifestazioni per il vile 
assassinio del compagno Petrone 

Ad Ancona centinaia 
lano - Manifestazione 

ANCONA • • Vivissimo lo 
sdegno in tulle le Marche 
per l'efferato delitto fascista 
perpetrato a Bari contro gio
vani comunisti, In cui è mor
to Benedetto Petrone e ferito 
Franco Intranò. Gli studenti 
di Ancona e di S. Benedetto 
hanno prontamente risposto: 
i primi con una manifesta
zione di piazza, gli altri con 
una assemblea svoltasi al li
ceo scientifico della città pro
mossa dalla Federazione gio
vanile comunista, dal comi
tato studentesco antifascista 
e dal collettivo della scuola. 
Ad Ancona centinaia di giova
ni hanno formato un corteo 
che per qualche ora ha per
corso le vie centrali prote
stando contro l'ennesima pro
vocazione partita da una se
de del Movimento sociale I-
taliano e per chiedere la chiu
sura dei covi della violenza. 
Appena avuta la notizia, il 
segretario regionale della 
FGCI Aleardo Campagnoli ha 
inviato un telegramma alla 
FGCI di Bari. Il comitato 
provinciale antifascista, riu
nitosi ieri mattina, ha promos
so una manifestazione unita
ria che avrà luogo oggi. 

Sempre ad Ancona in aper
tura dei lavori dell'assemblea 
regionale dei quadri sinda
cali, Ferdinando Ilari , segre
tario regionale della CISL, 
dopo aver condannato la vio
lenza fascista ha invitato i 
presenti ad osservare un mi
nuto di raccoglimento in me
moria della vittima. I rappre
sentanti del comitato della 
lega dei disoccupati, presen
ti all'assemblea, hanno pre
sentato un odg che è stato 
votato all'unanimità. I giova
ni comunisti anconitani han
no emesso un comunicato in 
cui invitano « tutti i democra
tici alla più impegnata vlgl-

di giovani sono sfilati per la vie del centro - Le iniziative nell'Asco-
ieri sera a Porto Recan ari - Volantino dei giovani comunisti pesaresi 

lanza e ad una mobilitazione 
antifascista che deve innanzi
tutto concretizzarsi con la co
stituzione nelle scuole di co
mitati unitari studenteschi che 
siano nel contempo momenti 
di discussione e di confronto 
per fare della lotta antifasci
sta, contro la violenza, per 
lo sviluppo della democrazia, 
un patrimonio di tutta la gio
ventù ». 

Nell'Ascolano le iniziative 
sono numerose: dal manifesto 
diffuso dal PCI e dalla FGCI, 
all'appuntamento antifascista 
di domenica prossima in oc
casione della celebrazione per 
la concessione della medaglia 
d'oro al Valor Militare alla 
Provincia per attività parti
giane, a volantini distribuiti 
nelle scuole e nelle fabbriche. 
I comunisti ascolani, rivolgen
dosi soprattutto ai giovani, 
hanno invitato a rispondere 
con « l'unità, con la forza se
rena di chi difende la demo
crazia. Non facciamoci inti
morire dalla violenza e dal 
terrorismo — conclude il ma
nifesto — Non cediamo alla 
paura e all'indifferenza: chiu
dere 1 covi dei violenti e dei 
fascisti, riformare e demo
cratizzare le forze di polizia, 
lotta a chi usa e predica la 
violenza ». 

Ieri sera a Porto Recanati 
si è svolta una manifestazio
ne promossa dal PCI e dalla 
FGCI a cui hanno partecipa
to tutte le forze politiche de
mocratiche. I giovani comu
nisti pesaresi hanno deciso, 
unitamente alle altre forze 
giovanili dei partiti democra
tici, di organizzare una gior
nata di lotta per domani, gio
vedì. 

Cooperativa di Serra De Conti 

Nel progetto della 
CAM assunzione 

per t renta giovani 
Riun ione a Jesi su ut i l izzo d e l l e ter re incol te e inse 
r i m e n t o de i g i o v a n i - Richieste de l consigl io s inda 

cale d i zona e de l la Lega d e i d isoccupat i 

JESI — Due temi di grande 
attualità, l'utilizzo delle terre 
incolte e malcoltivate e l'in
serimento dei giovani nel set
tore agricolo, sono stati i 
temi di un incontro svoltosi 
a Jesi, tra consiglio di zona. 
Federazione CGIL. CISL, 
UIL. la CAM di Serra De 
Conti (Cooperativa a condu
zione unita dei terreni), la 
Lega di zona dei disoccupati. 

Molto interessante, anche 
per la illustrazione delle e-
sperien/e pratiche già vissu
te. la relazione della CAM. la 
quale ha elaborato un pro
prio progetto di sviluppo im
perniato sull'utilizzo di 465 
ettari di terre incolte o mal-
coltivate già richieste sulla 
base di un'apposita legge sin 
dal maggio scorso. Il proget
to — è stato sottoposto al
l'approvazione di organi 
pubblici competenti — pre
vede. tra l'altro, l'assunzione 
di 30 giovani. La cooperativa 
ha denunciato gravi ritardi 
nell'assegnazione delle terre 
incolte sulle quali, dietro ri
chiesta di concessione, la 
Commissione preposta deve 
pronunciarsi nel termine 
massimo di 30 giorni. Nel ca
so in questione, cioè per l'u

tilizzo dei 465 ettari richiesti 
dalla CAM, la Commissione a 
distanza di sei mesi, non solo 
non ha emesso il decreto, ma 
non si è nemmeno riunita. 

Sindacalisti e rappresentan
ti della Lega dei disoccupati 
si sono dichiarati disposti ad 
assumere tutte le iniziative 
necessarie per dare concrete 
risposte all'occupazione gio
vanile, anche attraverso l'at
tività agricola. 

In particolare il Consiglio 
di zona e Lega dei disoccupa
ti hanno deciso di compiere i 
seguenti passi: 

1) incontro con la Commis
sione prefettizia per la rapi
da assegnazione delle terre 
incolte richieste: 

2) incontro con l'Assessore 
regionale all'agricoltura, per 
l'approvazione dei piani di 
s«'iIuppo agricolo cooperati
vi; 

3) assemblea dei giovani 
disoccupati, iscritti alla Lega 
zonale aderente alla CGIL. 
CISL, UIL, per sviluppare il 
movimento di lotta ed invita
re i giovani a diventare soci 
delle cooperative agricole d-
sistenM nella Vallesina. 

L'assemblea regionale dei quadri sindacali della CGIL-CISL-UIL ad Ancona 
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Occupazione e difesa della democrazia 
La relazione del compagno Alberto Astolfi - I punti nodali del confronto con il 
governo - Necessario un chiarimento, altrimenti è inevitabile lo sciopero gene
rale - La situazione delle Marche - La battaglia per l'occupazione giovanile 

ANCONA — Il sindacato si interroga, 
in quest'ultimo scorcio di autunno ca
ratterizzato oltre che dalla ripresa di 
numerose lotte e rivendicazioni operaie. 
anche da pericolosi fenomeni di di
sgregazione sociale, di violenza e terro
rismo. L'occasione è stata offerta da 
una assemblea regionale dei quadri 
sindacali CGIL-CISL-UIL delle Marche. 
tenutasi nella giornata di ieri ad Anco
na (Sala della Provincia). Si tratta del
la prima riunione a tale livello, dopo 
la stagione congressuale delle centrali 
sindacali. 

« Chi ci ha accusato ed ancora ci 
prova — ha rilevato il compagno Al
berto Astolfi, segretario regionale del
la CGIL, il quale ha svolto la relazione 
introduttiva — di troppa tolleranza nei 
confronti del nuovo quadro politico, 
deve ricredersi. Mai il movimento sin
dacale si è illuso che l'accordo e il pro
gramma tra i sei partiti democratici 
rappresentasse di per sé la soluzione 
dei problemi del paese. Siamo nel vi
vo di un serrato confronto che coinvol
ge tutte le componenti della società ». 
In particolare, il compagno Astolfi ha 
indicato tre punti nodali di confronto: 
attorno al quadro politico e le sue pro
spettive: sui modi per uscire dalla cri
si economica; sulle questioni dramma
tiche dell'ordine democratico e della 
violenza terroristica. 

• Azione più incalzante 
Più avanti il relatore è ritornato sul 

tema del rapporto tra sindacato e gli 
attuali assetti politici e governativi: 
« Se oggi l'azione sindacale è diven
tata più incalzante non è la conse
guenza di un ripensamento sul quadro 
politico, ma deriva dal fatto che più 
precisa è diventata la nostra linea ri
vendicativa, perché si sta aggravando 
la crisi economica (esistono seri perico
li di sfaldamento del tessuto produtti
vo). perché, infine, il governo si dimo
stra incapace di adottare misure eco
nomiche adeguate, evitando tra l'altro 
un confronto serio con le proposte del 

sindacato >. A questo punto il compa
gno Astolfi ha lanciato un monito: « Se 
il chiarimento non ci sarà, si renderà 
inevitabile lo sciopero generale entro il 
mese di dicembre ». 

Riferendosi alla manifestazione na
zionale dei metalmeccanici del 2 dicem
bre, il segretario regionale della CGIL 
è entrato in un altro argomento scot
tante. quello dell'estremismo: « Dob
biamo evitare a tutti i costi ogni ten
tativo di far degenerare la manifesta
zione. La sola presenza della polizia a 
Roma non dà sufficiente garanzia. So
no gli stessi lavoratori che debbono 
salvaguardare l'ordine e respingere tut
te le eventuali provocazioni ». Punte po
lemiche Astolfi ha avuto anche contro 
il corporativismo, del quale alcuni se
gnali si avvertono anche all'interno del 
movimento sindacale. 

Venendo a parlare della situazione 
marchigiana, il segretario della CGIL 
ha denunciato la preoccupante caduta 
occupazionale produttiva in taluni set
tori trainanti dell'economia regionale. 
come il mobile, le calzature, le con
fezioni. In edilizia la riduzione del
le attività nelle opere pubbliche e 
per le abitazioni popolari, nonché il 
proibitivo costo delle case, provocano 
la semi paralisi del settore. La situa
zione è più articolata, nel comparto mec
canico, ma per dare il segno del ma
lessere bastano tre esempi: Maraldi e 
Cantiere Navale di Ancona. Benelli di 
Pesaro. I problemi dell'agricoltura inol
tre permangono cronici e con ripercus
sioni pesantissime sull'economia gene
rale della regione. 

Una parte ampia della relazione è 
stata inoltre dedicata all'assillante pro
blema dell'occupazione giovanile: « Oc
corre dare impulso alle iniziative e al
le lotte dei giovani disoccupati. Un a-
spetto importante è la creazione delle 
leghe di zona anche per elaborare un 
ventaglio di proposte tali da costituire 
una piattaforma regionale ». Astolfi ha 
soggiunto significativamente: « Per rea
lizzare cambiamenti profondi non ba
stano più solo i lavoratori occupati ». 

Infine, una proposta di lotta: la pro
clamazione di uno sciopero regionale 
il 15 o il 16 dicembre con una manife
stazione ad Ancona (da rinviare qua
lora nello stesso periodo venga pro
grammato lo sciopero generale nazio
nale). 

Il dibattito che si è protratto per l'in
tera giornata ha avuto un filo rosso: 
la preoccupazione consapevole per il 
grave attacco allo stato democratico. 
attraverso criminali azioni di terrorismo 
e di violenza. « C'è una grossa sfida 
da vincere, ha esclamato Osimani del
la FLM ed ha collegato la battaglia 
del movimento sindacale per la difesa 
della democrazia con l'altra, fonda
mentale. per l'occupazione, il risana
mento dell'economia, il funzionamento 
dell'apparato pubblico. Non sono state 
risparmiate critiche alla Regione Mar
che. concentrate soprattutto sulla capa
cità di programmazione (funzioni (Iel
la Finanziaria regionale, dell'ufficio del 
programma). 

Q Unità sindacale 
Da Negri della CISL. è venuta una 

sollecitazione a rinsaldare il processo 
di unità sindacale in atto nelle Mar
che. pur tra difficoltà e polemiche. 
La proposta del sindacato, secondo Ne
gri, non può avere carattere di » dub 
bia attendibilità » in un momento cosi 
complesso, poiché si scadrebbe ad un 
ruolo subordinato e di servizio che è 
quanto di peggio potrebbe accadere. 

Tra gli interventi del pomeriggio di 
rilievo quello di Rimelli. due punti es
senziali di impegno deve avere il mo
vimento: nei confronti delal politica del 
padronato per invertirne i presupposti 
(secondo le proposte del documento ba
se della Federazione che riassume ed 
articola le indicazioni per i diversi set
tori produttivi) e verso il potere pub
blico. sottolineandone i ritardi ma fuo
ri da sterili contrapposizioni. 

Hanno parlato tra gli altri Iavarone 
(FLEL). D'Agostino (Elettrici), il rap
presentante della Lega dei disoccupati 
di Ancona. 

Serrata 

padronale 

alla INGA 

Gomma di 

Porto 

Sant'Elpidio 
P. S. ELPIDIO — Un altro 
episodio di uso strumentale 
della crisi economica si è 
verificato a Porto S. Elpidlo, 
dove il proprietario dello sta
bilimento INGA Gomma ha 
imposto arbitrariamente la 
serrata, perché i lavoratori 
da una settimana erano in 
agitazione (un'ora al giorno) 
per l'applicazione del con
tratto. 

La scusa della serrata è or-
mal la solita: «non c'è più 
lavoro». Con questa frase 
Fulvio Diomedi, proprietario 
delle stabilimento che occu
pa 64 operai, ha accolto l 
rappresentanti della commis
sione Interna, dapprima cer
cando di ottenere il loro as
senso alla sospensione di 18 
lavoratori e quindi, dinnanzi 
al loro rifiuto, ha cercato di 
adottare ugualmente il prov
vedimento, provocando però 
lo sciopero totale di tutti gli 
operai. 

La mattina dopo i cancelli 
sono stati lasciati chiusi per 
una vera e propria serrata. I 
sindacati si sono appellati 
Immediatamente al tribunale, 
non sussistendo le condizio
ni oggettive né per le so
spensioni né per la chiusu
ra: infatti lavoro ce n'è ab
bastanza, al punto da ren
dere necessari turni di straor
dinari e commesse fuori fab
brica. 

Sei giovani a Pesaro stanno concludendo il loro periodo di lavoro 

11 Comune di Pesaro, co
me abbiamo già annunciato 
giorni fa. ha deliberato di 
assumere 7 giovani in base 
alla legge sul preavviamento 
dei giovani inoccupati. Intan
to altri sei giovani stanno con
cludendo. sempre alle dipen
denze dell'ente locale, il loro 
periodo di lavoro a tempo 
determinato, (contratto tre 
mesi). La brevità del perio
do di attività si spiega col 
fatto che i sci giovani non 
usufruiscono della legge 285: 
il finanziamento è infatti in 
questo caso a totale carico 
del Comune, che comunque 
ha occupato i giovani «attin
gendo » nelle liste speciali di 
collocamento. Un fatte questo 
che va sottolineato perchè si 
inserisce, anche se in termi
ni quantitativamente non rile- I 
vanti, in quell'azione di ri-
siesta che la società nel suo 
complesso è chiamata a dare 
per la risoluzione del dram
matico problema e sopralut
to perchè non resti inutiliz
zata quella potenzialità di de
mocrazia e di fiducia nelle 
istituzioni che i giovani han
no espresso con la iscrizio
ne in massa alle liste spe
ciali di collocamento, 

Il Comune di Pesaro ave-

Contratto per 
3 mesi, e poi? 

I! set tore pubb l ico fa q u e l che p u ò , m a g l i or 
ganic i sono bloccat i , m e n t r e l ' industria tace: da 

q u i precar ietà e p reoccupaz ion i 

ta necessità di impiegare al
cune unità lavorative per V 
elaborazione del piano specia
le del Colle San Bartolo: ha 
quindi chiamato 4 geometri e 
2 disegnatori lo scorso mese 
di settembre: i sci giovani 
termineranno la loro breve 
esperienza il prossimo 12 di
cembre. 

Con due di loro. Antonio 
Vittorio Ccccarclli. 27 anni. 
e Silvano Micheli. 23 anni, ab
biamo avuto un breve scam
bio di idre. Avevano saluta
to con ertusiasmo, ci dicono, 
la lettera di assunzione invia
ta loro dall'ufficio di collo
camento. Per Micheli, soprat
tutto. la cosa si comprende i 

bene: è sposato con due fi
gli. Ma la preoccupazione pre
vale oggi per l'ormai vicino 
termine dell'esperienza di la
voro. (Anche se risulta che 
il Comune si accinge a proro
gare l'incarico di alcuni mesi 
per i sei giovani). Una insod
disfazione che si trasforma 
esplicitamente in scetticismo 
nei confronti della stessa leg
ge. I due giovani erano già 
iscritti nelle Uste ordinarie 
di collocamento e iscrivendo
si a quelle speciali hanno 
cercato una « possibilità in 
più di trovare lavoro ». Que
sta. pur con tutti i limili, è 
venuta, e i due giovani at
tualmente in forza al Comune 

non perdono U posto nella 
graduatoria delle liste, poten
do quindi ancora ' usufruire 
della legge sul preavvia
mento. 

Al fondo della preoccupa
zione di tanti giovani sta la 
precarietà di quanto ad essi 
si offre. « Non sappiamo dav
vero cosa faremo a metà di
cembre » affermano Micheli 
e Ceccarclli. Il primo si di
chiara disponibile a «qualsia
si » tipo di lavoro. Ceccarelli 
invece vorrebbe fare qualco
sa che si colleghi al pro
prio titolo di studio. 

Intanto il tempo scorre e 
notizie di assunzioni di gio
vani iscritti alle liste si se
gnalano quasi esclusivamen
te dal settore pubblico. Gli 
enti locali soprattutto stanno 
.dimostrando sensibilità e in
traprendenza: la stessa cosa 
non si può dire delle imprese 
se è vero che da una stati
stica globale si desume che 
solo un giovane ogni mille 
iscritti ha trovalo posto nel
le aziende industriali fino ad 
oggi. Manca finora questa vo
lontà da parte del padronato, 
che continua a trincerarsi die
tro le « difficoltà oggettive 
della crisi ». 

Venerdì a Roma più di 2 mila 
metalmeccanici marchigiani 
ANCONA — Andranno a Roma il 2 dicambre. 
alla manifestazione nazionale del «100 mila», 
più di 2 mila metalmeccanici marchigiani: 
tra le vertenze aperte, dì cui la F L M solle
cita l'immediata soluzione, c'è la cantieri
stica. da dieci mesi oggetto di una lunga e 
difficile trattativa con il governo. Oltre i 
cantieristi, andranno gli operai della e Ma
raldi >, quelli degli strumenti musicali (un 
settore fino a ieri in ottima salute, ma vi 
si avvertono ora I primi segni preoccupanti 
di crisi), quelli della « Benelli », ed altri 
ancora. 

Da Macerata viene una notizia molto signi
ficativa: le segreterie provinciali dei cinque 
partit i (DC. PSI . PSDI , PRI e PCI) hanno 
f irmato un manifesto di adesione alla ma
nifestazione di Roma: e In questo mo
mento caratterizzato da preoccupazioni di 
caduta occupazionale e produttiva e per la 
stabi l i t i dell'ordine democratico, la mani
festazione dei lavoratori metalmeccanici 
assume grande valore per il progresso di 
tut t i i lavoratori, per gli investimenti, la 
occupazione e il Mezzogiorno ». 

In effetti , i duemila metalmeccanici, quali 
delegati dei loro compagni di tutte le fab
briche marchigiane, rappresenteranno certa
mente a Roma i problemi, molto spesso 
acuti, della produzione ed occupazione in una 
regione solo negli ultimi mesi investita 
direttamente e pesantemente dalla crisi 
economica. Ma proprio l'oggettiva situazione 
marchigiana — richiedente nel suo complesso 
sforzi tenaci ed impegni inflessìbili e pazienti 

— spinger! quella foltissima schiera di dele
gati a rivendicare una politica economica e 
sociale positiva, costruttrice ed edificatrice. 
Cosi per gli investimenti, il privilegio da 
accordare al consumi sociali, un ruolo diverso 
delle Partecipazioni Statali, la ripresa della 
agricoltura attraverso profonde riforme, ecc. 
Insomma, siamo ben lontani da una logica 
e devastante », dalle irrazionali lacerazioni. 
dai « cartelli dei no ». 

• Abbiamo superato — ci ha detto il com
pagno Orlando Papili. segretario provin
ciale della F L M di Ancona — le tendenze 
della lotta contro: certamente va sconfitta 
ed isolata la proposta industriale e del 
grande padronato, che pretenderebbero, con 
i finanziamenti indiscriminati da parte dello 
Stato, di rimettere In movimento il vecchio 
meccanismo, che ha prodotto ricorrenti crisi. 

Ha rilevato ancora Papili: « I metalmec
canici e la classe operaia dimostreranno di 
nuovo di avere la forza ideale ed organiz
zativa per affermare un ulteriore esempio di 
quella civiltà, che la lotta e la solidarietà 
operaia e popolare possono costruire per 
un paese migliore e diverso. Dimostreranno 
di rifiutare e sconfiggere i metodi e gli stru
menti avventuristici, nella condanna ferma 
del terrorismo politico quale forma di lotta 
estranea al movimento operaio ». 

Su questi contenuti, il sindacato ha rivolto 
nelle Marche un appello ai giovani, alle 
istituzioni pubbliche, ai partiti e al mondo 
della cultura a schierarsi al fianco della 
classe operaia. 

Dal comune di Pesaro dopo una vasta discussione nella città 

Approvato i l regolamento dei consigli di circoscrizione 
PESARO — Il Consiglio co
munale di Pesaro ha appro
vato il nuovo regolamento e j 
la delimitazione dei Consigli 
di clrcoscrtzione. Con tale at
to si realizza appunto l'isti
tuzione dei Consigli di circo
scrizione. 

Si è giunti al voto dopo 
un ampio dibattito che. a 
partire dalla commissione 
consiliare affari istituzionali 
del Comune, ha toccato tutti 
i quartieri del territorio co
munale ed ha trovato il suo 
momento più significativo nel 
corso delle ultime quattro se
dute del Consiglio comunale. 
I.a nascita dei nuovi orga
nismi < « uno tra i più impor
tanti atti nella vita della città 
e nella stona del Consiglio 
comunale » come ebbe ad af
fermare il compagno sociali
sta assessore al decentramen
to Vladimiro Vannini in sede 
di illustrazione della propo
sta) non è stata sancita da 

un voto unitario delle forze 
politiche democratiche (in tal 
senso PCI e PSI avevano 
rivolto un appello agli altri 
gruppi), ma \a nel contempo 
rilevato che nessuna di que
ste forze si è posta su un 
terreno di totale antitesi: 
nò in fase di dibattito né al
l'atto del voto. 

Hanno approvato il regola
mento deh consiglio di circo
scrizione PCI e PSI. si sono 
astenuti con differenti moti
vazioni la DC. il PSDI e il 
PRI. La votazione si è svolta 
in due fasi: nella prima sono 
stati sottoposti al giudizio del 
Consiglio comunale uno ad 
uno tutti i 31 articoli dei 
vari emendamenti, poi si è 
votato per il regolamento nel 
suo complesso. 

« Il Consiglio di circoscrt
zione ha il compito di pro
muovere e oiganizzare la par
tecipazione dei cittadini al 
fine primario della crescita 

della coscienza civile e poli
tica della comunità e- della 
sua promozione economica. 
sociale e culturale » si legge 
nella premessa al regolamen
to approvato. 

E ci pare appropriata la 
definizione che il compagno 
Gianfranco - MartoUl, capo
gruppo del PCI, ha formu
lato nel corso della sua di
chiarazione di voto sulla « in
dividuazione di fondo a che 
rappresenta il segno qualifi
cante della proposta della 
giunta: quella cioè che pre
vede « l'allargamento dell'a
rea entro cui maturano le 
scelte collettive ». Mariotti ha 
proseguito poi collegando 1' 
esigenza' di sviluppare 11 de
centramento a due motivi po
litici generali: la tendenza In 
atto nel paese a ricercare for
me di aggregazione fra 1 Co
muni per far fronte a proble
mi altrimenti non risolvibili. 
e l'appilcatione della 3*3 che 

accresce ingentemente i com
piti dei Comuni, cosa che 
rende indispensabile un con
tributo ampio e corale, at
traverso una più intensa par
tecipazione. del maggior nu
mero possibile di cittadini e 
degli organismi sociali alle 
grandi scelte di interesse po
polare. Proprio per questi mo
tivi il capogruppo comunista 
in Consiglio comunale ha af
fermato di ritenere caia il 
regolamento sia la delimita
zione delle circoscrizioni per
fettamente omogenei a tali 
obiettivi ». 

Ma vediamo come si arti
cola la nuova suddivisione del 
territorio comunale. Le circo-
scrizioni sono dieci e le elen
chiamo per ordine: quartiere 
Mare; quartiere Centro; quar
tieri Porto e Sorta: quartieri 
Montegranaro e Muragli* e 
delegazione di Novilara: quar
tiere di Pantano: quartiere 
di Santa Veneranda • 

gazione di Candelaia; quar
tieri di Villa S. Martino e 
Tombaccia ; quartiere di Villa 
Fastiggi e delegazione di Gi
nestreto; quartiere di S. Ma
ria Pabbrecce. di Taccabri-
ghe e delegazione di Fioren-
zuola di Focara; delegazione 
di Pozzo Alto e frazione di 
Case Bruciate. 

Telegramma alla Rai 
di una radio democratica 

Una radio democratica di 
Fermo ha inviato Ieri un te
legramma alla direzione del
la RAI chiedendo la trasmis
sione in diretta della manife
stazione di venerdì 2 dicem
bre del metalmeccanici a Ro
ma. Ciò per garantire una 
reale libera informazione del
l'importante avvenimento. 

Eletto il 
Comitato 

regionale di 
coordinamento 

del sindacato PS 
ANCONA — Il Sindacate di Poli
zia ha da OMJ il Comitato rafie-
naie di coordinamento alette tra 
tutti ali aderenti all'oroanizxszione 
nnitaria residenti nelle province di 
Ancona. Macerata e Pesaro. Le ele
zioni ai tono svolta nelle rispet
tive tedi il 1S novembre scorso; lo 
sposilo delle schede è avvenuto suc
cessivamente e solo oni sono steti 
resi noti i nominativi dei deista» 
che sono stati chiamati a dirieev* il 
massimo organismo regionale del 
sindacato. 

In rappresentanza delle rispetti
ve categorie, sono stati eletti: Giu
seppe Venuto, Francesco Maneg
gio, Giuseppe Renna, Giovanni ta
rozzi, Ivo Franccsconi, Maria Cate
rina Metera, Riccardo Tonelli, Be
nito De Simone, Tersilio Baldoni, 
Natale Papere!». Ignazio Vene
ziani, Aldo Carrelli, Gildo Sollani, 
Giuseppe Giacetene, Celso Ciool-
letti, Guido Tonti, Pierino Pe
trocchi, Orlando foretti, Mariano 
damarli, Luciano Do Matthaeis, 
Deuterio Calcagni, Faveto Stofaal 

Psichiatrico 
di Fermo: 

ancora aperta 
la vertenza 
sulle 36 ore 

FERMO — Continua allo Psi
chiatrico di Fermo la verten
za aperta dalla commissione 
interna sull'orario di lavoro, 
che vuole essere portato da 
40 a 36 ore, dal momento che 
una minima parte degli 800 
dipendenti della provincia 
già usufruisce di tale orario 
ridotto. " L'Amministrazione 
provinciale non intende ce
dere su questo punto. 

Si sono susseguiti incontri 
ed assemblee, che non han
no ancora chiarito la situa
zione. La . richiesta infatti 
può solo collocarsi all'inter
no delle contrattazioni per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro. 

Dinnanzi a questo atteg
giamento della Provincia, 
una parte dei dipendenti del
lo Psichiatrico, facenti capo 
alla CISL, hanno da ieri con
testato l'orario di lavoro, pro
ponendone uno alternativa 

ANCONA - Dibattito sulla maggioranza 

Ogni decisione 
rinviata al 5 

ANCONA — Chi si attendeva una qualche decisione con
clusiva l'altra sera in consiglio comunale, dopo il dibat
tito sul rafforzamento della maggioranza PCI-PRI-PSI 
di Ancona, non ha fatto tutti i conti con la DC ed in 
particolare con le incertezze in cui questo partito si di
batte ancora. E' certo che la proposta avanzata dal sin
daco Monina e dalla giunta di emergenza alle altre forze 
politiche, la discussione intensa di questi giorni, hanno 
posto lo scudo crociato di fronte a problemi nuovi, di 
non facile soluzione per un partito ancora cosi scosso 
da contraddizioni e da spinte diverse. E la risposta della 
DC è stata parziale, volta soprattutto a temporeggiare. 
Sconfitta l'idea di una crisi al buio (chiedendo le dimis
sioni di una giunta in buona salute, capace di lavorare 
e forte di consensi), è rimasta la disponibilità diffusa 
— anche nella DC — a discutere ancora, a vedere se ci 
sono reali punti di accordo soprattutto sui problemi. 

La seduta del consiglio — seguita da una folla di cit
tadini — è terminata a tarda sera, con una dichiara
zione del capogruppo comunista a nome della maggio
ranza: « Consideriamo insoddisfacenti te risposte dei 
partiti di opposizione: tuttavia, pur riconfermando la 
nostra avversione nei confronti di una crisi al buio, non 
giudichiamo preclusa la via del confronto e siamo disposti 
a continuare i colloqui già avviati, dando un limite di 
una settimana alla conclusione del dibattito » // cinque 
prossimo infatti la questione politica sarà di nuovo al
l'ordine del giorno del consiglio 

Il rinvio è stato chiesto innanzitutto dalla DC. m-nlrc 
ti PSDI (Del Mastro) è sembrato più responsabilmente 
preoccupato per tempi troppo lunghi. « Vogliamo verifi
care con animo aperto ~~ ha detto il socialdemocratico — 
tutte le responsabilità, vagliandole a fondo », e si è 
riferito tra l'altro alla esperienza in atto alla Regione 
Marche. Sottolineata anche la diffusa coscienza della 
emergenza, i fatti positivi intervenuti, primo fra tutti 
'.a caduta di ogni pregiudiziale politica. La DC (per essa 
Trifogli e Ranci) ha confermato il proprio impegno, ripe
tendo tuttavia le note motivazioni contro un governo di 
unità democratica. 

Il socialista Tiraboschi ha detto: « La situazione poli
tica ha problematiche ben diverse e più complesse rispetto 
al limpido rigore di Trifogli: guardiamo ai fatti nazionali: 
non ci sono più maggioranze precostituite. Se la DC non 
riesce a vedere la parabola del centro sinistra — ha detto 
in sostanza Tiraboschi — risiera ancor più invischiata in 
atteggiamenti di generica disponibilità ». 

// compagno senatore Cleto Boldrini ha concentrato il 
suo intervento sulla crisi e sugli effetti drammatici, sulla 
atrocità giornaliera del terrorismo. 

« Si vuole un quadro politico diverso — ha detto 11 
capogruppo comunista Marzolt — ma qualche cosa di più 
forte, non una soluzione che restringa il consenso popo
lare. Questo deve essere molto chiaro ». 

PROVINCIA M PESARO E URBINO 
UFFICIO LAVORI E CONTRATTI 

IL PRESIDENTE 
Visto l'art. 7 della Legge 2 2-1973. n. 14 

RENDE NOTO 
che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 
intende appaltare i lavori di ammodernamento della 
S.P. n. 1 Carpegna. tratto Cappuccini - Fosso Maggio -
Legge 181 del 21-4-1962, dell'importo a base d'asta di 
L. 133.976.500 mediante esperimento di licitazione privata 
da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 1 lett. e) 
della Legge n. 14 del 2-2-1973. 

Le Imprese che hanno interesse possono chiedere di 
essere invitate alla gara inoltrando apposita domanda in 
carta bollata a mezzo lettera raccomandata che dovrà 
pervenire all'Ufficio Lavori e Contratti dell'Amministra
zione Provinciale di Pesaro e Urbino entro e non oltre 
le «re 13 del giorno 13 dkembra 1977. 

Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione. 

Pesaro, lì 25-11-1977 
IL PRESIDENTE 

(Vergar!) 


