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Le iniziative in programma nella regione 

Gli appuntamenti 
delle donne 

per festeggiare 
insieme P8 marzo 

Come gli operai si confrontano con i problemi del paese / 4 CCL 

— Oggi, otto marzo, è una giornata di fé 
ita e di lotta per tutte le donne: anche da 
noi la crescita del movimento femminile è 
legata alla nascita di nuovi organismi di 
base, le consulte unitarie, le Leghe dei di 
mccupati, alla presenza organizzata nelle 
scuole e nei consigli di distretto e. di isti 

luto, ha stagione congressuule dell'Unione 
Donne Italiane, ha segnato inoltre una dì 
versa responsabilità ed una capacità di aprir 
y. u strati sociali più vasti. Questo otto marzo 
diventerà una grande discussione insieme, 
una occasione che forze politiche, sindacali 
e sociali non possono lasciarsi sfuggire. 

Nell'Ascolano 
al centro 

del dibattito 
la legge 

sulla parità 
ASCOLI PICKNO ~ Nel-
l'Ascolano, in questi giorni. 
non si poteva scegliere un 8 
marzo diverso da quello che 
la necessità di far conoscere 
di più la legge di parità sul 
lavoro fosse motivo di rifles
sione sul reale stato dell'oc
cupazione femminile nella 
provincia. La Confedera/ione 
sindacale CGIL. CISL. UIL ad 
Ascoli, con i movimenti fem
minili del PCI. PSI. PKI e 
PSDI. con l'UDI e la Lega 
dei disoccupati, hanno fatto 
questa scelta; della stessa co 
sa si è sentita necessità a 
Fermo, anche se dobbiamo 
condannare il rifiuto della Uè 
mocrazia cristiana di parte
cipare a queste manifesta/io 
ni. Ala la DC non ha contri 
Imito alia stesura e alla ap 
provazionc della legge di pari 
tà? Non crede forse la DC 
che il « garantismo » di que
sta legge debba rappresentare 
un nuovo fronte di lotta per 
l'occupazione femminile? 

Proprio per questo i vari 
movimenti femminili ascolani 
domani 9 marzo saranno an
cora presenti ad un dibattito 
di una televisione locale su 
che cosa rappresenta la leg
ge di parità in un momento 
di crisi come l'attuale. (Quel
la dei mezzi di informazione 
locali è una esperienza che 
si sta iniziando a fare e che 
sta dando i suoi frutti, come 
« Spazio donna ». la trasmis
sione gestita dalle donne per 
i problemi delle donne asco
lane). 

A San Benedetto del Tronto 
le donne hanno voluto un K 
marzo che esprimesse la vo
lontà partecipativa del movi
mento femminile verso le isti
tuzioni. con la prima seduta 
aperta della Consulta femmi
nile. Quella di San Benedet
to. è una conquista che non 
deve restare unica nell'Asco
lano. 

Significa tutto questo qual
cosa per la organizzazione in
tera del nostro partito? Sen 
z'altro. Se abbiamo bisogno 
di maggiore capillarità e tem
pestività dobbiamo avere nuo
ve volontà, nuovo e più largo 
attivismo, nuova sensibilità al
l'interno del Part i to: ecco il 
senso della scelta della pre
senza di una compagna del 
la Commissione femminile. 
provinciale ad ogni congres 
so di sezione. A^utt 'oggi nel
l'intera provincia le compa
gne hanno partecipato a ven 
tidue congressi: tesseramento. 
organizzazione, iniziative ver
so le donne sono stati i te 
mi più dibattuti. 

Luigina Consorti 

Più che un freddo elenco 
di iniziative (saremmo co
stretti infatti a ripetere trop
po spesso «dibat t i to» , «as
semblea », diffusione del gior
nale e offerta della mimosa), 
vorremmo tentare di infor
mare sui momenti più signifi
cativi della grande mobilita
zione che oggi vedrà nelle 
piazze e nelle s t rade centi 
naia di donne in tutta la 
regione. Sicuramente, quindi, 
sarà un quadro parziale, an
che perche in ogni comune, 
persino il più piccolo delle 
Marche, qualcosa oggi accade, 
per iniziativa delle donne del-
l'UDI, in molti casi delle stes
se organizzazioni sindacali e 
del partiti . 

Ad Ancona, l 'appuntamen
to per tut te le donne è in 
piazzu Roma alle ore 16; 
l'UDI ha allestito il box del 
Comune con mostre e mani
festi, ha rivolto un appello a 
tutti i partiti e organizzazio
ni. al movimento femminista, 
per realizzare un incontro-
dibattito. fatto di testimo
nianze dirette. Questa mat
tina, alla Provincia, al Co
mune e alla Regione, si svol
geranno incontri con gli am
ministratori e le dipendenti : 
l'UDI ha organizzato inizia
tive alle mense aziendali del 
cantiere e ai piani della Ba-
raccola. dibattiti in due radio 
libere. Altri momenti signifi
cativi sono organizzati a Fai* 
conara Maritt ima (ore 17) 
presso il Comune) a lesi. Osi-

mo Offagna, Montecarotto, 
Agugliano. Domenica prossi
ma, le donne si incontrano 
con gli amministratori e con 
la gente a Chlaravalle. ad 
Ancona (un dibatt i to sulla 
partecipazione). 

A Pesaro l'UDI ha organiz
zato interviste, mostre e spet
tacoli teatrali nelle piazze 
del centro. Presso il cinema 
Nuovo Fiore si svolge un in
contro del sindacato a cui 
partecipa un dirigente nazio
nale. A Villa Pastiggi, gio
vedì comincia la « set t imana 
della donna » con proiezioni 
e dibatt i t i ; ad Urbino, incon
tro-dibattito oggi sul tema 
dell'aborto; a Mondolfo. l'ini
ziativa ha per tema la legge 
sulla parità. 

Ad Ascoli Piceno la federa
zione sindacale ha indetto 
presso la Sala del Consiglio 
provinciale un dibatti to sulla 
legge di parità e sulla occu
pazione dell'Ascolano. Hanno 
aderito i parti t i (meno la De
mocrazia Cristiana) e l'UDI. 

A San Benedetto del Tron
to. prima riunione della Con
sulta femminile aper ta a tut
te le forze socali e politiche; 
interverrà il sindaco Primo 
Oregon. A Fermo le donne 
comuniste allestiranno una 
mostra in piazza. 

A Macerata s tamat t ina , al
le ore 10, organizzato dalla 
CGIL, si svolge uno spettaco
lo jazz, cui seguirà una di
scussione sulla condizione 
femminile. 

Un momento della lotta di due anni fa degli operai della Cassese, ora CCL, contro i licenziamenti 

«I sacrifici? Non ci fanno paura 
ma dobbiamo essere noi a gestirli » 

• Il consiglio di 
fabbrica 
non ha mai 
avanzato 
richieste 
salariali, la 
lotta ha 
sempre avuto 
come primo 
obiettivo 
l'aumento deiv 
posti di lavoro 

• L'unica forza 
politica 
organizzata 
nella fabbrica-
è il PCI 
che conta (inora 
cento iscritti [] 

• In continuo 
aumento \ 
le esportazioni 
con Testerò 

MONDOLFO (Pesaro) —Con 
uno stabilimento che copre 
circa due ettari e che im
piega oltre 240 addetti (una 
set tant ina le donne), la CCL 
(Cornici e componenti in le 
gno) di Mondolfo è la più 
grossa fabbrica del legno del
la intera provincia. La pro
duzione è fatta di prefabbri
cati per mobili, cucine e sog
giorni. 11 grafico delle espor
tazioni è andato costantemen
te verso l'alto; in Germania 
e Francia è diretto il 70 per 
cento del fatturato, il restan
te 30 è assorbito dal merca
to interno. 

Proprio in questi giorni la 
CCL at traversa un delicato 
periodo di assestamento din 
genziale. Le motivazioni van
no fatte risalire a divergen
ze di carat tere finanziario fra 
la ICO. una azienda priva
ta di Pordenone presente con 

un terzo del capitale e alla 
quale era demandata la di
rezione della CCL. e la Gepi. 
che. forte del suo 70 per cen
to di partecipazione aziona
ria. ha di recente sostituito 
i'uomo della ICO con un tec
nico che ha già assunto la 
direzione generale dell'azien
da. In sett imana comunque 
dovrebbe aver luogo un in
contro fra consiglio di fab
brica e direzione per chiari
re i vari aspetti della delica
ta questione. Delicata anche 
perché cade in un contesto di 
crisi del settore. 

Ma. tratteggiata sommaria
mente la natura dell.» fab
brica oggetto della nostra in
chiesta sul « come fanno pò 
litica g'.i operai ». apriamo 
questo discorso con tre rap
presentanti de', consiglio di 
fabbrica: Giulio Bigelli, Ita

lia Carnaroli e Gianfranco i 
Scattolini. | 

All'interno della CCL c'è , 
ed agisce finora soltanto una j 
forza politica organizzata, il 
PCI. La sezione di fabbri I 
ca « Giuseppe Di Vittorio ». j 
recentemente costituita ha | 
raggiunto i 100 iscritti. « ma i 
c'è ancora molto lavoro da j 
fare: sono numerosi gli ope • 
rai non iscritti che simpa- ! 
t izza no per il nostro partito ». | 
Il nostro lavoro di spiegare j 
come si sviluppano i rapporti ; 
politici fra le varie forze or j 
ganizzate. si presenta diffi- • 
colloso dal momento che j 
mancano, per così dire, gli \ 
« interlocutori » del PCI al- I 
l 'interno della fabbrica. I 

Scattolini interviene subito ; 
per spiegare come rapporti , 
unitari siano stati creati al I 
l'interno della fabbrica, al I 
tempo della lunga lotta che : 
seguì la chiusura della ex- ! 

Casse.se d 'at tuale CCL). Gli 
elfetti: la costituzione di un 
comitato per la difesa della 
occupazione nel quale entra
rono a far parte tutti i par
titi democratici. uMi Knti lo 
cali e le forze social:, poi 
il miglioramento dei rappor 
ti fra i vari gruppi all 'interno 
del consiglio comunale di 
Mondo".lo (la giunta di sini
stra fu una delle prime ad 
allargare le proprie alleanze 
con l'ingresso di un altro par 
tuo democratico, il PSDI»; 
infine un legame più saldo. 
costruito proprio durante '.e 
lotte del '74 e "75. fra ope 
rai e altre categorie di lavo 
ratori (un esempio è dato 
dalla solidarietà in vari modi 
espressa dai commercianti e 
dagli artigiani della zona che 
parteciparono agli scioperi 
dei lavoratori della Ca.ise.se). 
Sono, evidentemente, fatti 

importanti e di elevato vaio 
re politico. 

Ma all 'interno della fabbri
ca? Alla nostra domanda il 
compagno Higelli risponde 
con un auspicio: che sTro-sti-
tui.scano e si organizzino al 
tre lorze politiche. « Ben ven
gano i NAS e ; GIP - af 
Jenna convinto — sarebbe fa
vorito lo sviluppo del con 
fronto tra le varie posizioni 
degli operai, e aumentereb
be il peso e la forza operaia 
dentro la CCL e tuori. an
che per ì rapporti e ì le
gami di nuovo genere che sa
remmo m grado di co 
struire ». 

Una classe operaia « gio
vane » quella del Mondolfe-
se. formatasi fra la metà 
e la fine degli anni '60. prò 
veniente dalle campagne, ha 
capito presto il significato 
della solidarietà di classe. 

i — 

Ad Ancona vivace seduta del consiglio comunale 

Divisione nel gruppo socialdemocratico 
sulla possibilità di entrare in giunta 

Coraggioso e polemico intervento di Del Mastro — Tra i temi all'o.d.g. il bilancio, la facoltà di medicina 

e la nomina dei nuovi consigli di quartiere — Strumentale denuncia della DC, incapace di critiche costruttive 

Nella serata di lunedì alla rotonda 

I 

Tre malviventi sparano 
alla PS a Porto d'Ascoli 
Arrestati ieri a Popoli 

Avevano abbandonato l'auto fuggendo a ; 
piedi - Con i tre arrestati anche due donne ! 

Eletto a Pesaro j 
il Consiglio 

tributario comunale 
ì 

PESARO — Nell'ultima sedu- j 
ta del consiglio comunale è ! 
s t a ta votata a Pesaro la com- j 
•posizione del Consiglio tribù- ! 
t a r lo comunale. La proposta I 
della giunta, relativa a 14 no- ! 
minativi , è s ta ta formulata ! 
sulla base di criteri di rteo- j 
tiosciuta onestà, di capacità > 
professionale e di rappresen- i 
tat ivi tà sociale. Si è escluso I 
invece il ricorso alle designa- J 
z.oni dei gruppi politici del j 
consiglio, per evitare che pre- • 
\ales.-ero criteri puramente i 
politici, cioè che le designa- i 
zion; avvenissero più per l'ap- ! 
partenenza alle varie forze I 
politiche che per riconoscili 
te utilità, capacità e rappre
sentat ivi tà . 

Il Consiglio t r ibutario co
munale è composto inoltre da 
14 cit tadini designati, con 
analoghi criteri, dai consigli 
di quart iere che nella gene 
ia l i te dei casi hanno votato 
unanimemente la designa-
rione. 

11 Consiglio dovrà esamina
re le denunce e le eventuali 
rettifiche apporta te dall'uf
ficio delle imposte dirette e 
formulare eventuali correzio
ni in aumento sulla base de
gli elementi che riuscirà a 
raccogliere. Tale funzione d; 
part icolare a t tual i tà riveste 
quindi un significativo vaio
l a di «nntrollo democratico. 

ANCONA — Importante se
duta consiliare l 'altra sera ad 
Ancona i si è parlato del bi
lancio e di altri argomenti 
di grande rilevanza, come la 
lotta degli studenti universi
tari di medicina, la nomina 
dei nuovi consigli circoscri
zionali. Il bilancio ha portato 
via molto del tempo a dispo
sizione. e a giusta ragione: 
il dibatti to in consiglio è il 
passo obbligato prima della 
consultazione con i consigli 
di circoscrizione e le forze 
sociali della città. C'è da di
re che — a parte le affer
mazioni molto interessanti 
pronunciate dal capogruppo 
del PSDI Del Mastro, che ha 
ingaggiato una dura polemi
ca con Orlandi e con l'atteg
giamento di una parte del 
suo part i to —dalle forze di 
opposizione non si sono avuti 
quei contributi determinant i 
che l 'amministrazione proba
bilmente attendeva. Il tono 
della Democrazia cristiana. 
at traverso gli interventi dei 
consiglieri Bevilacqua. Ranci 
e Trifogli, è s ta ta una 
s t rumentale denuncia delle 
« manchevolezze » della giun
ta. piuttosto che la dimostra
zione di una serena capacità 
di critica sulle case 

I^i discussione sulle comu
nicazioni formulate dal sin
daco nella seduta precedente 
(si t ra t ta di un pacchetto 
considerevole, formato da u-
na relazione politica, una prò 
grammatica ed un'al tra prò 
priamente finanziaria) si è 
aperta con l 'intervento del 
consigliere liberale Caleffi. 
Un intervento particolarmen
te duro, carico di afferma
zioni incredibili e di angustie 
del t ipo: la giunta dica due 
o tre case che può fare su
bito. senza tant i programmi 
a lungo termine. Che è co
me dire che un comune ca
poluogo deve farsi i fatti suoi. 
fare cioè la normale ammini
strazione. senza occuparsi 
troppo delle questioni di fon
do della Regione e dello svi
luppo economico. Bevilacqua 
per la DC si è soffermato 
sulle conseguenze positive del 
decreto Stammati bis. aggiun 
gendo poi che la DC non riu
sciva a vedere le priorità 
scelte dalla Giunta comunale. 

Cagli tPRI) e Marzoli 
«PCI» hanno parlato invece 
proprio delle priorità. Ha det
to Cagli: « Il tentativo di ri
sanare la spesa pubblica, di 
dargli nuovo rigore ed ope 
ratività ci sembra una scel
ta importante e centrale che 
qualifica molto l 'amministra
zione ». IA compagna Mar
zoli: « Puntare sulla base pro
duttiva della città, difendere 
e sviluppare la Maraldi ed 
il Cantiere navale, non è for
se una scelta chiara? Ognu
no può criticare le scelte. 
ma noi comunisti confermia
mo questi impeeni r>. 

i\ capogruppo comunista 
poi ha parlato più a lungo 
della questione politica e par
ticolarmente della Democra
zia cristiana, del suo compor
tamento sulle scelte di bilan
cio (il PSDI dal canto Uio 
— ha det to — ci ha dato 

un prezioso contributo, nella 
concreta elaborazione del pro
gramma) . « La DC prima si 
è rifiutata di partecipare al
la stesura delle linee politi
co programmatiche sottese al 
bilancio comunale, poi in Con
siglio non riesce ad accen
nare neppure ad una propo
sta alternativa valida >». Il 
PCI ritiene quindi « generi
co » il contributo della De
mocrazia cristiana, ed ascol
tando in seguito l 'intervento 
del professor Trifogli se ne 
è avuta conferma. 

Il senatore democristiano 
ha fatto di nuovo — ancora 
una volta! — la storia degli 
anni set tanta , quella che co 
mincia con un bipartito ap
poggiato dal PRI e finisce 
con la crisi palese e defini
tiva del centro sinistra. 

Del Mastro ha pronunciato 
come dicevamo un discorso 
coraggioso ed importante, at
taccando Orlandi e il suo in
tervento tut to volto - ha det
to in sostanza Del Mastro —-
a fare da copertura ad un 
incoerente gesto come quel
lo compiuto a conclusione del
la t rat tat iva dal PSDI anco 
netano. Del Mastro ha rivolto 
inoltre un appello affinchè nei 
partiti prevalga la coscienza 
profonda della crisi e non 
quegli at tegeiamenti che pos
sono avvelenare la vita poli
tica della città. 

A Fermo tutti i partiti si impegnano 
ad elaborare un programma unitario 

FERMO — Quattro ore di 
discussione sono s ta te dedi
cate dal consiglio comunale 
di Fermo alla verifica di due 
anni di att ività della giunta 
di sinistra e alle prospettive 
per l ' immediato futuro. Il di
batt i to. anticipato da un do
cumento dei tre parti t i di 
maggioranza, era stato pre
parato con una serie di as
semblee popolari; la discus
sione è s ta ta aspra ma so
stanzialmente costruttiva e si 
è conclusa con l'impegno del
le forze politiche democrati
che a r iprendere le tratta
tive per l'elaborazione di un 
programma unitario, sul qua
le eventualmente costituire 
anche una nuova maggioran
za e un nuovo esecutivo: co
si si sono espressi esplicita
mente tutt i i partiti , com
presa la DC. anche se que
st 'ultima ha preannunciato 
da tempo la sua indisponi
bilità a far par te dell'esecu
tivo. Dopo le rudezze degli 
interventi che hanno prece 
duto la seduta consiliare e 
malgrado qualche tono acce

so durante la medesima, il 
risultato del dibatttio apre 
dunque prospettive di mag
giore collaborazione tra le 
forze politiche fermane ed in
dubbio vantaggio ne t rarrà 
l'ente locale, chiamato con 
l'applicazione della legge 382 
a compiti di ben altra deli
catezza. 

Il giudizio sul passato è 
stato illustrato in termini 
positivi dalla maggioranza. 
ed hanno parlato Fedeli. Di
letti. Alessiani e Cisbani. 
« L'apertura del dibattito di 
verifica — ha anche detto il 
compagno Fedeli — è s ta to 
un a t to di maturità politica 
della maggioranza, che vuole 
farsi carico dell'emergenza e 
dei nuovi compiti amministra
tivi, chiamando tutt i i parti
ti a discutere un programma 
comune, dopo che la giunta 
di sinistra ha completato 
quello datosi nel febbraio del 
1976 ». 

La proposta di confronto. 
avanzata nel documento di 
maggioranza, si incentra su 
alcuni temi di fondo: ade

guamento della s t ru t tura co
munale alle nuove realtà ani- ì 
ministrative icreazione di | 
commissioni consiliari e dei j 
dipart imenti) , sviluppo del ! 
discorso comprensoriale, in- ; 
terventi sull'agricoltura, sul | 
settore culturale e risposte l 
alla disoccupazione giovanile. ! 
Su questi temi, e su altri [ 
quali il metano, il Parti to 
repubblicano, per bocca di 
Ermelli. ha chiesto che non ' 
ci si accontenti di conver- j 
genze occasionali, ma si prò i 
spetti un preciso progetto pò- ' 
litico programmatico che sfo- ' 
ci in una corrispondente mag- i 
gioranza politica. La Demo- ! 
crazia cristiana, con l'inter- ! 
vento di Tulli, si è riconfer- | 
mata disponibile per un ac- ! 
cordo programmatico, fonda- j 
to su precisi presupposti pò- j 
litici e burocratici. j 

Concludendo il dibattito, il ; 
compagno Cisbani. ha invi- I 
tato ogni part i to a concre- [ 
tizzare la propria disponibili- j 
tà al confronto. j 

s. m. i 

SAN BENEDETTO — Sono 
stati identificati e arrestati 
a Popoli i tre malviventi ebe 
l'altra sera alle 21 circa. 
presso la rotonda di Porto 
d'Ascoli, sono stati protago
nisti di un conflitto a fuoco 
con una pattuglia del <113». 
Con loro sono state arrestate 
anche due donne. Si tratta 
di Mario Ricci di 22 anni di 
Pescara. Cbiavaroli Enrico di 
2-i anni. Nino Fusi. Mirella 
Sciale e Anna Maria Viscon
ti. Queste due ultime ragaz
ze erano state trattenute dai 
carabinieri di San Benedetto 
per alcuni accertamenti vi 
sto che da diverse ore sosta
vano in un bar poco distante 
dal luogo dell'inseguimento. 

probabilmente in attesa dei 
tre ragazzi. 

Secondo le testimonianze. 
dopo un breve inseguimento 
iniziato all'altezza del cam 
ping .sul lungomare di San 
Benedette» e terminato pre-so 
la rotonda. ì tre malviventi 
hanno abbandonato l'auto (u 
na Ford Taunus targata Pa 
'.ermo) e si sono dileguati a 

piedi, rubando successiva
mente una Fiat 500 nei pressi 
del ristorante Bovara a Por
to d'Ascoli. 

Dai primi accertamenti fat
ti dagli agenti del commis
sariato e dai carabinieri di 
San Benedetto, l'auto risulta
va appartenere ad un certo 
Anello di Palermo, mentre 
l'assicurazioni- i r a intestata 
a Mario Ricci che ieri mat 
tina si era precipitato a de
nunciare il furto dell'auto. La 
descrizione fatta di uno de: 
tre. da un cittadino a! quale 
hanno tentato di rubare l'au 
to. forse per utilizzarla in 
qualche colpo nella zona, cor 
risponde proprio al Ricci, de 
seri/ione che ha portato gli 
inquirenti sulla giusta pista. 
All'interno della Ford sono 
stati trovati anche tre pas-
siimontasna marrone, un im-
permeabile e due paia di 
guanti nominati. Al momento 
dell'arresto a Popoli, il Ricci 
e stato trovato in possesso 
di un revolver con tre colpi 
nel tamburo. 

; 
Qui nel concreto le occasioni 
non sono mancate; oltre la 
Casse.se. altre lotte, la ICIM. 
la G7. la RAF. Come non 
mancano le occasioni all'in
terno della stessa CCL. 

« Siamo d'accordo .senza ri
serve con la svolta del sin 
dacato - afferma la com 
pagna Carnaroli — e po.ssia 
ino dire con un certo orgo
glio che su questa linea ci 
stiamo muovendo da tempo. 
I sacrifici? Sta bene, purché 
sia anche la cla.sse operaia. 
dato che a lei si chiedono 
in maggior misura, a gestir 
li ». Italia dice che il con 
siglio di fabbrica non ha min 
avanzato, in sede di contrat
tazione aziendale, le richieste 
-salariali (a differenza di tut 
te lo al tre aziende del set 
torci. « tutto il nostro poten 
ziale di lotta l'abbiamo indi 
rizzato per aumentare il nu 
mero degli addetti nella lab 
tinca ». La CCL ha assunto 
a tempo indeterminato, sulla 
base della legge 285. tre KIO 
vani delle liste .speciali di 
collocamento; l'assunzione di 
altri sei non è ancora ancia 
ta in porto per le questioni 
di assetto dirigenziale cui ac
cennavamo in principio, ma 
la cosa si farà. 

L'obiettivo dell'occupazione 
— dopo la lunga lotta per gli 
investimenti vinta con la co
struzione del nuovo stabili
mento - a f f i o r a con forza 
in ogni momento della di
scussione. « La s t ru t tura del
la CCL cosi com'è oggi pò 
trebbe. mercato permetten
do. consentire l'inserimen
to di un'altra cinquantina di 
lavoratori ». dice Scattolini 
mentre gii altri annuiscono 
convinti, confermando che. 
approfondita bene, la questio
ne potrebbe r ientrare fra i 
più immediati obiettivi di 
lotta. 

L'incontro va concludendosi 
e l'attenzione si sofferma sul
lo stato del Parti to. I com 
pagni s tanno organizzando la 
prossima diffusione infraset
t imanale de « l'Unità » e ma 
infestano la volontà di dare 
una scadenza fissa all'inizia
tiva; pensano di promuovere 
assemblee e dibattiti in ma 
niera che l'attività della se 
zione comunista della CCL 
si estenda oltre lo svolgimen
to del congrasso e di qualche 
riunione. I risultati del tes
seramento sono stati buoni. 
ma i! programma prevede 
già un adeguamento verso 
l'alto degli obiettivi. 

« Non ci fermiamo — dice 
i: compagno Bigelli — mio 
padre, contadino comunista. 
mi ha insegnato fin da pic
colo che l'impegno dei rivo 
luzionan è quello che si svi
luppa ogni giorno, anche len
tamente. passo dopo passo. 
ma senza soste. Un impegno. 
mi ingegnava. che riasce a 
far spasta re le case e che 
quindi cambia la realtà ». 

Giuseppe Mascioni 
FINE - I precedenti articoli 
sono stati pubblicali il 2, 3 
e 4 marzo. 

Eletto ad Urbino il consiglio di amministrazione dell'Università e dell'Opera 

Una nuova gestione per superare vecchi criteri 
Raddoppiato il numero dei consiglieri che comprende ora anche il personale non docente — A colloquio con Gualtiero De 

Santi e Settimio Lanciotti, rappresentanti della CGIL-Scuola — Un processo di democratizzazione che non deve essere sottovalutato 

URBINO — E' s ta to elet
to. in una composizione al
largata per la quale le for
ze sindacali si sono bat tute 
da vari anni , il consiglio d. 
amministrazione dell'Univer
sità. Rinnovato anche, nella 
stessa consultazione, il con
siglio dell'opera universi
taria . 

Sull ' importanza del nuovo 
organo di governo, sui risul
ta t i delle eiezioni e sulle pro
spettive di lotta, abbiamo 
avuto un colloquio con Gual
tiero De Sant i e Sett imio 
Lanciotti, entrambi assisten
ti di ruolo e rappresentant i 
della CGIL-Scuoha di Urbino. 

Quale importanza si può 
attribuire al nuovo consiglio 
di amministrazione? 

LANCIOTTI — Prima il 
consiglio era formato da una 
quindicina di persone. Ora. 
con la rappresentanza di 
tu t te le forze che lavorano 
all 'università, il numero è 
più che raddoppiato. Tutta
via non mi Illudo che auto
maticamente tu t to eambie-

rà : resta il fatto che do 
vremo misurarci sui program
mi concreti E farà possi
bile fare andare le cose di
versamente nella misura in 
cui avremo la capacità d: 
coagulare a t to rno alla piat
taforma confederale p.ù for
ze presenti nel consiglio 
stesso. 

Rispetto alle candidature 
proposte dai sindacati si so
no avute sorprese nei risul
tati? 

DE SANTI — Vorrei par
tire da una considerazione 
implicita nella risposta di 
Lanciotti : il nuovo consiglio 
di amministrazione comun
que Io si giudichi è una con
q u i d a e rappresenta l'inizio 
di una democratizzazione 
che deve superare i criteri 
delle passate gestioni, pro
prio per l 'allargamento a 
rappresentanze prima esclu
se (sì pensi solo al perso
nale non docente). 

Quanto ai risultati eletto-
rali. essi sono la conseguen
za di uno scontro t ra par te 

avanzata del movimento sin
dacale e gruppi più o meno 
occultamente legati al pote
re accademico. Può essere 
che questi ultimi abbiano 
con?esu:!o in questa vicen
da qualche successo. Ma la 
loro debolezza è nell'assenza 
di un programma realmente 
democrat.co e nell'incapacità. 
cemunqque. di confrontarsi 
pubblicamente. Uno dei no
stri impegni sarà in futuro 
costringerli ad uscire allo 
scoperto. 

LANCIOTTO — L'Univer
sità. si sa. è un concentrato 
d: forze contrarie e contra
stanti . A condizionare i ri
sultati . sono s ta te forze mo
derate che non vogliono per
dere posti di gestione e di 
potere. Sono persene che 
rappresentano certi interes
si e che riescono ad avere, 
in occasione di precise sca-
denze. una serie di consen
si Nostro compito sarà < quel
lo di spingerle a confrontar
si sulla piattaforma che era 
alla base delle candidature 
confederali e di tallonarle sul 

; terreno della politica quoti-
; diana. 

[ DE SANTI — D'altra par-
. te è normale che il sindaca 
i to abbia dovuto fare ì conti 
'• con le contraddizioni dell'uni-
! versità: il moderatismo pro-
j grammatico, la difesa degli 
i interessi di casta, la vischio-
| sita dell 'ambiente. Ed è Iam-
' pante che soprat tut to nelle 

fasce dei docenti noi si era 
più deboli: cosi, accanto a 
risultati positivi, si è pure 
registrato qualche smacco. 
peraltro previsto. Ma qui 
vengono fuori anche precise 
responsabilità: certuni han
no prefento la logica di par
tito o d'istituto (o addirittu
ra una sorta di neo-eorpora-
tivismo di facoltà) e altr i si 
sono vergognosamente acco
dati alle decisioni prese per 
loro dal baroname. 

Un nostro compagno pro
fessore non è s ta to eletto. 
E — guarda caso — era lo 
stesso che in un consiglio 
di facoltà ha fatto proposte 
concrete contro l'assentei
smo, lo stesso che dal '68 

a questa par te ha portato 
avanti numerose battaglie 
politiche e per questo era-
dito a vasti settori della ba
se studentesca. Sapevamo 
che. nel proporlo, si andava 
incontro a resistenze. Ma a 
parte il fatto che la sua can 
didatura è stata accettata 
dalle assemblee, ci è parso 
qualificante avanzarla per le 
cose che ho detto prima. Non 
eravamo né siamo dell'avvi
so che si dovesse caldeggia
re la nomina di qualche mo 
derato, solo perché gli elet
tori sono in questo settore 
quasi tut t i interessatamente 
moderati. 

A chi poi stupidamente 
blatera di sconfitta del PCI. 
bisogna precisare: li non tut
ti gli iscritti al PCI erano can
didati. sicché non si può af
fermare che un'elezione non 
prevista dalle assemblee si
gnifichi una loro sconfitta; 
2) che non c'è stata alcuna 
contrapposizione tra PCI e 
sindacato per la semplice 
ragione che la CGIL e asso
lutamente indipendente da 
forze politiche, ne il PCI ha 

fatto niente per l imitarne 
l ' au tonoma. Sarà bene che 
in futuro quelli che fa^no 
di mestiere gli anticomunist . 
viscerali impar.no a ragiona
re sulle cose. E a valutare 
intenzioni e programmi con 
maggiore .senetà. 

Giusto a quest'ultimo prò 
posto, quali sono i punti del 
vostro programma, anche co 
'ne consiglio dei delegati'' 

LANCIOTTI — La statiz
zazione di tu t to l'esistente 
nell 'amb.to della riforma; il 
reale funzionamento degli 
istituti con un apposito re
golamento che garantisca 
una gestione domocratica; 
un collegamento con il ter
ritorio: il discorso sul preca
na to . Ed al t ro. Sono tut t i 
punti a t torno a cui si dovrà 
cercare di far convergere il 
masgior numero di forze pos
sibile; le più sensibilizzate e 
tut te queìle che credono ef
fettivamente nella possibili
tà di cambiamenti . 

Maria Lenti 

IVAN 
GRAZIANI 

in concerto 

PIGRO 
Mercoledì 8 3 - ore 17 e 21 

ANCONA 
Cinema Goldoni 
Giovedì 9 3 - ore 10 

URBINO 
Cinema Ducale 

Giovedì 9 3 - ore 21 

MACERATA 
Teatro Lauro Rossi 

Venerdì 10 3 - ore 21 

FABRIANO 
Teatro Gentile 

Martedì 14 3 - ore 17 e 21 

PESARO 
Teatro Sperimentale 
Mercoledì 15 3 - ore 21 

JESI 
Cinema Politeama 
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