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ANCONA - Le conclusioni del convegno regionale e di organizzazione del PCI 

Nuova solidarietà per battere 
le tentazioni del provincialismo 

Il compagno Gianni Cervetti nel discorso conclusivo definisce « scandaloso » il protrarsi della verifica - Un di
battito franco e fuori dai rituali - Al centro della discussione la campagna per le elezioni del 14 maggio 

ANCONA - i< Compagni, il 
protrarsi della trat tat iva di 
fronte alla gravità della si
tuazione. è — mi passerete *1 
termine — scandaloso »: 
Gianni Cervetti. concluden
do 11 dibatti to del convegno 
regionale del PCI. si e rifu-
r.to esplicitamente alla d'ffi 
elle fase di stallo alla l e 
gione Marche, indicando .in
cile le direzioni su cui lavo
rare subito, in attuazione del 
programma del nuovo gov or
no e per dare impulso alla 
capacità di guida democrati
ca delle regioni: invertimen
ti (piccola industr ia) ; piotile 
mi della gioventù (scuola e 
lavoro » ; agricoltura. 

Questo convegno di orga 
nizzazione del PCI non ha 
avuto la ritualità delle occa
sioni ufficiali (a parte taluni 
interventi). Ci si misura — 
questo ci pare il « perchè » 
dell'assemblea regionale e 
della iniziativa futura dei co
munisti marchigiani - con 
la necessità di cambiare, di 
saper suscitare solidarietà 
politiche di superiore livello 
(non solo negli Enti locali). 
cambiare vecchi registri vuol 
dire per il PCI, dopo la « ri
forma » che sta assegnando 
compiti e dimensioni nuove 
n s t rut ture tradizionali, vol
tare pagina su un certo mo
do di far politica, soprattut to 
combattere municipalismi e 
settorialismi ancora presenti. 
Ecco la propasta culturale e 
politica che i comunisti ri
volgono a se stessi e agli 
nitri. partiti . intellettuali. 
sindacati e forze sociali. Il 
peggio, il pericolo che gli in
terventi più interessanti han
no rilevato, è proprio que
sto: le mentalità particolari
stiche. gli egoismi (e quindi 
le nuove forme con cui s; 
esprime l'interesse di « cor 
pò») , le spinte sociali diver
genti dalle esigenze di tutt i 
si saldano, guarda caso, con 
le concezioni estreme 

Ma come si manifesta 
l'estremismo nelle Marche? 
Sta prendendo corpo una 
nuova sfiducia nella demo
crazia. una sfiducia che assu
me — forse tra i giovani — 
atteggiamenti «d i s in is t ra»? 
Non si t ra t ta di fenomeni ge
neralizzati. Dice la compa
gna Anna Faggi: « Il legame 
con le istituzioni è forte e 
ci dà fiducia. Ma per quanto 
tempo ancora pensiamo che 
possa tenere l'esclusione mas
siccia delle donne dal mondo 
del lavoro? ». E' un esempio. 
ed al t re t tanto potrebbe dirsi 
per i giovani, per quelle 
frange sociali da sempre 
emarginate 

Il progetto dei comunisti 
può trasformare — solo che 
sia sostenuto da una grande 
tensione politica e culturale. 
dalla sincera collaborazione 
delle forze migliori — fru
strazioni personali ed emar
ginazione in una forza irresi
stibile e unita. Non si può 
fare confusione, però, né si 
può cedere alle mille solleci
tazioni dei bisogni individua
li o di categoria: si vuole ad 
esempio (e lo ha bene rive
lato Verdini nella sua rela
zione. ma anche Stefanini. 
De Sabata. Marzoli. Brut t i ) . 
unificare ogni energia, uti
lizzare le risorse produttive 
e finanziarie, invertire un 
processo di disgregazione che 
può colpire anche le auto
nomie locali. Dice Mombello, 
capogruppo del PCI alla Re
gione: « Non imponendosi 
ancora questo disegno inno
vatore. non pesando ancora 
n sufficienza la presenza di 
lien tre amministrazioni pro
vinciali di sinistra e la fun
zione t ra inante di tant i co
muni. resta ancora troppo 
forte la tendenza cent rifusa. 
resta troppo spazio alla tra-
di/ :onale nolitica di alcuni 
settori della DC. Vediamo 
che il vecchio modo di am
ministrare è duro a morire. 
sono ancora troppo presenti 
- - dietro a una reale ansia 
rii giustizia - localismi e 
campanilismi. Ci si è fermati 
spesso alla critica della for
mula di governo alla Regio
ne. senza trovare però la ca
pacità di spingere questa in
tesa verso nuovi approdi ». 

< Possibile — dice la com
pagna Valeria Mancinelli — 
che al Consiglio comunale d: 
Macerata i problemi della 
Hcsr.one siano sempre costan
temente assenti? ». e azsiun-
ce: < Quello che io chiamo il 
fascino dell'opposizione, da 
cui siamo ancora a t t ra t t i . 
coincide spesso con l ' incapi -
c : tà di sanare il diaframma 
tra città e Recione. tra Re-
pione f p^ese. Dobbiamo ca
pire finalmente che i parti
colarismi endemici, sono in-
compatib'li con la nostra 
stessa proposta politica ». 

< Governo della realtà e 
Covemo del part i to ». sem-
hrano dunque due aspetti d: 
tino stesso dilemma: e allo 
ra. se si vuole una erande 
solidarietà politica, si deve 
sostanzi? re di contenuti nuo
vi questi solidarietà, per 
esempio allargando i confini 
di una pc l i tca amministrati
va spesso angusta isorondo 
la « scuola » dei parti t i che 
hanno governato per tren
t a n n i ) . 

Aldo Amati, uno dei « n u o 
\ i » della segreteria reeiona 
le p i r la delle clrz'oni ammi 
ivs tmt 've del 14 maggio: 
« i n f r e n a n o 13 comuni e 
pJù di 100 m i a elettori. Non 
sarà una camoasma el-MtO'-.i-
Te rom» un'altra, intanto 
pTchò è H prima tornata 
elettorale, dopo la formn7io 
n» dAlla nuova maggioranza 
di governo e come forza di 
governo dobbiamo condn-Ia: 
VP?1'0 dire che si t ra t terà 
anche di dire Qualche no. e 
Ind'can» insomma, motto ri
gorosamente. le priorità, non 
«Tito-Ile che e: inventiamo noi, 
m i quelle poste dalla emer
genza del paese ». 

I. ma. 

Stefanini: «Alla Regione 
serve un lavoro comune » 

Il compagno Marcello Stefanini, vicesegretario regionale, 
ha svolto l'ultimo intervento al convegno. « La politica di 
austeri tà — ha detto — deve diventare un modo per dare di
gnità nazionale alla vita politica regionale, per inserirla nel
la lotta generale per il rinnovamento di tut to il paese, di
staccandola dal provincialismo, dalla marginalità nella qua
le altrimenti ci si chiude a difesa. 11 pericolo di questa chiu
sura è presente ncn solo nelle pigrizie di alcune forze po
litiche, ma anche in alcune forze sociali soddisfatte della 
minore incidenza degli effetti della crisi in una regione co
me le Marche». Stefanini ha rilevato poi che questo proces
so unitario ncn è indolore, provoca tensione tra i gruppi so 
ciali chiamati ai sacrifici necessari, tra le forze politiche e 
soprattut to nella Democrazia Cristiana, « che deve rifare i 
conti nel suo rapporto con lo Sta to». 

« Ma c'è un'altra battaglia che dobbiamo condurre — ini 
aggiunto - quella contro le posizioni estremistiche, radicali 
che non .solo cercano di ridurre l'intensità della necessaria 
lotta all'eversione, ma che propongono egualmente, in altre 
forme, l'obiettivo di dividere, di rompere ì processi unitari, 
di spostare i gruppi sociali, specie giovanili, su posizioni an-
tcomuniste e di sostanziale conservazione. E' sempre coe
rente la nostra niziativa in questa direzione? — si e chiesto 
Stefanini ed ha continuato: « lotta politica netta e chiara 
all'estremismo, lotta alle spinte corporative e disgreganti so
no un momento indispensabile della nostra azione ». 

Stefanini ha terminato l'intervento affermando che « la 
conclusione della verifica regionale non è un punto di arri
vo. ma di partenza, dal quale partire per un confronto che 
non sarà né semplice né agevole, ma che riusciremo a man
dare avanti in modo positivo se vi sarà un movimento... Una 
regime come le Marche non si governa ceti il PCI all'oppo
sizione e nemmeno con un PCI che controlla la Giunta, né 
con una DC all'opposizione o che controlla la Giunta, ma — 
è un dato obiettivo che viene dai reali rapporti di forza — 
ccn l'intesa delle grandi masse e con quella tra i partiti de
mocratici... Il problema non è più quello, non può essere solo 
quello di una Giunta che realizza il programma concordato 
«certo anche questo), ma soprattut to di un lavoro comune, 
e ciò comporta un nostro impegno diverso ». 

Preoccupanti risultati della crisi 

Per le dimissioni 
del sindaco «salta» 

il bilancio a Pergola 
Nessuna reale esigenza politica dietro la paralisi 
dell'attività al Comune - Presa di posizione del Pei 

MONTECASSIANO 

Prorogata 
di 3 mesi 

: la cassa 
integrazione 
alla EME 

MACERATA — A conclusio
ne di un incontro svoltosi 
presso la sede cittadina della 
Associazione industriali, pre 
senti rappresentanti della di
rezione aziendale, esponenti 
della PLM e membri del con
siglio di fabbrica, si è deci
so di prolungare di altri tre 
mesi il periodo di cassa inte 
grazione a zero ore per i cir 
ca 170 dipendenti della EME. 
lo stabilimento di Sant'Egidio 
di Montecassmno che produ
ce apparecchiature elettro 
niche. 

La riunione ha comunque 
registrato l'assunzione di im
pegni precisi da parte padro
nale nel senso di una ristrut
turazione aziendale, sollecita
ta citi tempo da maestranze 
e sindacalisti. La ripresa del
la produzione e la difesa de
gli at tuali livelli occupazionali 
sono del resto al centro delle 
trat tat ive svoltesi a livello 
regionale presso l'assessora
to all'industria con la parte
cipazione del vicepresidente 
Massi e dei sindaci di Ma
cerata. Recanati e Montecas
smno. i comuni cioè più diret
tamente interessati alla crisi 
della EME. 

Tra le proposte lormulate. 
la più significativa è quella 
di arrivare a tempi stretti 
alla convocazione di un in 
contro con rappresentanti del 
gruppo Lear Sigle. la multi
nazionale cui. oltre alla EME, 
fanno capo le due aziende 
Farfisa di Castelfidardo e 
Aspio e la Hagen di San Be 
nedetto del Tronto. 

PESARO - Un dibattito nella parrocchia di Villa S. Martino 

Le radici della 
crisi e i compiti 

nuovi dei giovani 
PESARO — «La crisi del 
'78 e noi ». dove « noi > sta 
per giovani: un incontro 
molto vivo che si è svolto 
nella sala Giovanni XXIII 
della parrocchia di Villa S. 
Martino. I giovani hanno 
chiamato a discutere l'ar
gomento padre Ernesto Bai 
ducei, della comunità del 
Badia di Fiesole, e il com 
pagno Francesco De Mitry, 
della commissione nazionale 
stampa e propaganda del 
PCI. 

Non si è parlato solo di 
giovani come classe e come 
generazione. Si è andati ol 

tre. alle radici della crisi 
che stiamo vivendo, ai fatti 
drammatici che la stanno 
caratterizzando, allo sparti 
acque del lo mar/o. K quo 
sto per una democrazia che 
dice no al terrorismo v alla 
violenza v che è vincente 
nel momento in cui isola e 
sconfigge coloro che voglio 
no sovvertirla. 

Che cosa chiedevano ai 
relatori gli organizzatori 
della conferenza dibattito'.' 
Al PCI. di confrontarsi con 
la popolazione di Villa San 
Martino sulla sua proposta 
politica: cioè sull'analisi 
che della crisi si fa e che 
è stata fatta e sulle possibi 
lità di soluzione, sulle prò 
spettivi* offerte dalla nuova 
maggioranza, sugli spazi da 
conquistare anche con i di
versi livelli di partecipa/io 
ne dei cittadini. A padre 

Balducci si sono chiesti i 
compiti che i cristiani han
no in questo momento, in 
cui si stanno veramente 

superando alcune strozza 
Iure storiche: la prima, più 
importante, quella di riav
vicinamento fra le masse 
italiane per la costruzione 
di una nuova democrazia. 

Chiaramente, poi. il di
scorso — anche nei nume
rosi interventi di giovani e 
non giovani che hanno preso 
parte durante il dibattito — 
lia insistito in particolare su 
un interrogativo: quali pos 
MIMO essere i punti di con 
tatto nella prassi fra conili 
nisti e credenti. * C'è un 
i-Olito alto — ila detto Ivano 
Dionisi. avviando rincontro 
— che la realtà presenta 
alla ideologia: oggi il prò 
hlema è un problema di 
giustizia sociale *. 

Diverso il background pò 
litico di chi ha preso la 
parola alla fine delle re la 
/ioni, ma abbiamo colto un 
filo comune, o almeno ci è 
sembrato di coglierlo. Mar
tinelli. una donna: *. Non è 
facile avere fiducia, ma è 
chiaro che si tratta di col 
laborare ». Vichi, un com
pagno: <* Non si potrà modi 
ficare la società se non ci 
sarà una reale partecipa
zione: nelle scuole, nelle 
fabbriche, negli organismi 

di base ». Don Franco, il 
parroco di Villa San Marti
no: « Certo bisogna avere 
molta fiducia per poter la 
vorare negli organismi di 
base, ma questa mi sembra 
l'unica strada possibile ». 
Carlo, un giovane: « Si trat 
ta di trovare un equilibrio 
tra la speranza e l'operare 
pratico ». 

La crisi c'è. è grave: la 
contano i giovani, la scoi! 
t<ino ì cittadini tutti. Ma vi 
è anche la consapevolezza 
— questo ci sembra l'eie 
mento base scaturito dall' 
assemblea di Villa San Mai
tino — della novità dell'ai' 
.orilo di governo, unita pi
ni alla necessità di tutti. 
loiniinqiu- sia il punto di vi 
sta politico u l'ideologia, di 
fare la propria parte |>er 
dire no al terrorismo i- per 
i he il paese esea da'la eri 
M e ne esca sii posizioni più 
avanzate. 

Lo hanno detto padri-
Malducei e il compagno De 
Mitry. K' stato ripreso nel 
dibattito: è indispensabile, 
per ragguiugere questo ob 
biettivo, ihe alla democra 
zia rappresentativa si in 
trecci quella partecipativa. 
di tutta la popolazione. 

m. I. 

PERGOLA (Pesaro) — Il ri 
stilato più preoccupante del
le dimissioni del sindaco so 
cialista di Pergola è il rinvio 
dell'approvazione del bilancio 
preventivo dell 'anno in cor
so. Crediamo che proprio par
tendo da questa considerazio
ne si ponga fra ì partiti del
la sinistra che reggono l'am
ministrazione comunale di 
Pergola un esame critico, che 
consenta di proseguire con 
migliore comprensione che in 
passato una collaborazione 
franca e tale da dare rispo
ste più adeguate ai tant i ni 
sogni della popolazione, in un 
momento davvero delica
to della vita di ognuno. 

La crisi politica della dire 
zione del comune di Pergola 
non serve a nessuno, soprat
tut to perchè non facilita in 
alcun modo la risoluzione dei 
problema: essa anzi può sol
tanto far retrocedere il qua
dro politico, fondato sulla col
laborazione fra PCI e PSI, 
che negli ultimi tempi aveva 
fatto registrare segni positi
vi proprio nella elaborazione 
del bilancio di previsione che 
rappresenta, come è noto, l a t 
to più qualificante di un'am 
ministrazione, un a t to che ne 
condensa le scelte program 
manche e che quindi interes 

j sa tutti i cittadini. 
Alla elaboi azione del bilan 

c:o hanno lavorato, con spin
to di collaborazione, tu t te le 
forze politiche presenti in Con 
sigho comunale e ciò lascia
va prevedere una posizione al 
t ra t tan te re.spon.sabile in sede 
di voto. 

« L'aver voluto la crisi su 
fatti pretestuosi — si legge 
nella presa di posizione del 
PCI di Pergola — non può tro
vare concordi il PCI e il grup
po consiliare ». Infatti le di
missioni del sindaco Piersimo-
ni non rispondono ad una esi
genza politica e amministra
tiva reale e nel contempo 
aprono la via ad una fase non 
scevra di rischi. 

Nella nota i comunisti di 
Pergola affermano il loro im
pegno « per dare soluzione al 
la crisi che hanno cercato at
t ivamente di evitare » ed in
dicano proprio in un esame 
franco a t tua to in tempi stret
ti. la s t rada migliore per 
uscire dall 'attuale situazione. 

E' a l t ret tanto naturale che 
il dibatti to con I compagni 
socialisti non ometterà di toc
care alcun punto che riguar
di la prospettiva di una ri
presa dell'attività comune In 
seno alla giunta e la definizio
ne di scelte che garantisca
no una direzione dell'ammi
nistrazione tale da dare rin
novate garanzie di stabilità 
ed efficienza. 

Questo crediamo sia Tinte 
resse della cittadinanza, la 
risposta più giusta ai suoi bi 
sogni e alle sue attese. E 
che sia soprattut to. la ripre
sa della collaborazione con i 
compagni socialisti, il presup 
posto per coinvolgere nella di 
rezione della città al tre forze 
politiche democratiche e per 
promuovere la più ampia par
tecipazione dei cittadini alle 
scelte di interesse collettivo. 

URBINO - Al processo per l'evasione da Fossombrone 

Domani alla sbarra Maraschi, 
il brigatista dell7«abiura » 

Con lui alla prima udienza del dibattimento si presenteranno altri quat
tro imputati - Ancora latitante il sesto protagonista della clamorosa fuga 

Senigallia si prepara per il Giro delle Regioni 
SENIGALLIA — E' già in at to, a Senigal
lia. la fase organizzativa per accogliere la 
tappa del « Giro delle Regioni », la corsa 
ciclistica per squadre nazionali organizza
ta dalla Società Sportiva Pedale Ravenna
te. dalla Rinascita Coopedil di Ravenna e 
dal gruppo sportivo dell'Unità di Roma. Il 
prossimo 27 aprile, infatti, la città balneare 
sarà sede di tappa di questa corsa ' inter
nazionale. giunta Klla sua terza edizione e 
che in tut ta Europa è ccnsiderata, per im
portanza. seconda soltanto alla Corsa della 
Pace, la « Varsavia-Berkeio-Praga ». 

La manifestazione, che sarà seguita dal
la TV e dalla RAI con servizi in diretta e 
differiti, toccherà il Lazio (partenza da Ci-
vitacastellanat. l'Umbria, le Marche. l'Emi
lia-Romagna. la Lombardia. la Toscana <ar 

rivo 1. ALiggio, a Firenze), e vedrà la par
tecipazione di squadre (16 complessivamen
te» di tut to il mondo. Considerato che il ca- i 
ra t tere mternazicnale della corsa rappre
senta anche un veicolo pubblicitario, oltre 
che un'interessante manifestazione per gli 
sportivi, l 'amministrazione comunale di Se
nigallia e l'Azienda di Soggiorno si sono as
sunte l'onere di ospitare la tappa. 

Fanno parte del comitato organizzatore. 
già al lavoro, il vice-sindaco della città. 
compagno Oddo Galavotti . l'assessore allo | 
sport e cultura, professoressa Nedda Moro- | 
n:. e vari rappresentanti di associazioni | 
sportive. Coordinatore dei lavori Vincenzo • 
Savini. direttore dell'Azienda di Soggiorno. • 

KELLA FOTO: un'immagine della scorsa ! 
edizione del GITO. > 

ANCONA Sono state pre
disposte ad Urbino eccezio
nali misure di sicurezza per il 
processo per l'evasione dal 
carcere di Fossombrone. av
venuta nel gennaio dello scor
so anno '1 processo che si 
aprirà domani mattina vi 
sono pure implicati alcuni 
esponenti delle « Brigate ros 
se» vedrà alla sbarra an
che Massimo Maraschi, rite
nuto uno dei capi storici del
la formazione terroristica e 
che solo qualche giorno fa. at
traverso alcune dichiarazioni. 
si è dissociato clamorosamen
te dalle azioni omicide delle 
BR. rompendo con l'ideologia 
e la pratica eversiva. 

Che cosa ha spinto il Ma
raschi a queste recentissime 
affermazioni? Una revistone 
critica del suo passato? O è 
solo una manovra per tenta
re di alleggerire il proprio 
carico di pena? Tutto questo 
si potrà meglio valutare, an
che a seconda del suo com
portamento in aula. Vedre
mo cioè se continuerà a pro
clamarsi prigioniero politico. 
ad estraniarsi dal dibattimen 
to o se invece riconoscerà il 
proprio difensore 

I fatti di cui si discuterà do 
mani matt ina al tribunale fel 
tresco riguardano l'evasione 
in massa, messa « sezno nel
la notte dell'Epifania dello 
scorso anno. Dopo un duro 
scontro corpo a corpo con un 
gruppo di guardie carcerarie. 
un drappello d: quattro detc 
miti riuscì ad evadere da! 
carcere di Fossombrone men
tre altri due. t ra cui appunto 
lo stesso Maraschi, furono fer 
mati in tempo prima che riu

scissero a varcare il porto
ne della casa di pena. Du
rante la colluttazione il Ma
raschi rimase seriamente fe
rito. Fu ricoverato per accer
tamenti al reparto neuro chi
rurgico dell'ospedale regiona
le Umberto I di Ancona e 
poi trasferito presso l'infer
meria del carcere di Peru
gia. Attualmente è rinchiu
so al supercarcere di Cuneo. 

Assiene a lui nella gali 
bia troveranno posto anche 
Claudio Vicinelli. 26 anni, di 
Bologna, Paolo Gofredi. 40 
anni, di Busto Arsizio. Ermes 
Zanetti 32 anni e Antonio Pa
loni. Tutti ritenuti pericolosi 
delinquenti, se è vero che 
sono rinchiusi ad esempio nel
le carceri dell'Asinara, di 
Nuoro e di Viterbo. 
Ancora lati tante —— unico — 
il sesto componente del grup
po dei detenuti: Antonio Ma
rocco. 25 anni, torinese, so 
spettato di essere affiliato al 
le Brigate Rosse. Anche P:c-
cinelli (fu bloccato a sua vol
ta dai secondini) faceva par
te di un gruppo terroristico: 
nel corso di una sanguinosa 
rapina ad Argelato di Bolo 
gna assassinò un carabiniere. 

La principale accusa di cui 
ì cinque imputati dovranno 
rispondere è quella di evasio 
ne. 

Per Maraschi questo è co
munque un processo di secon
do piano E' infatti in atte
sa di un procedimento per 
rispondere della più grave ac
cusa di partecipazione a ban
de armate. 

Gli imputati, se verranno 
riconosciuti colpevoli, rischia
no una pena di otto anni 

Il senatore '48 
MACERATA — Oltre all'in-
rurteo idei tutto immeritato) 
di sottosegretario di Stato 
alle Finanze, il senatore Ho 
dolfo Tambroni. nostro con 
cittadino, assomma iti se un 
privilegio escluso al resto dei 
mortali: l'eterna giovinezza. 
Da trent'annt giusti, dal lon
tano '48. non gli passa un 
giorno. Rozzo ed arrogante, 
il senatore Tambroni riper
corre in questi giorni le piaz
ze della provincia 

Dopo un'assemblea svoltasi 
a Corridoma sui temi del ter
rorismo e del « neurocomuni
smo » tsic). il senatore Tam
broni ha parlato — stavolta 
m compagnia dell'ori. Sabba-
tini — in un cinema di Po
tenza Pinena. Il tema? «Per 
che attaccano la DC ». 

A parte il terrorismo (ver
bale» dei protagonisti, $i e 
parlato soprattutto « dei se
mi delia violenza seminati 
fino a poco tempo addietro 
da altre forze» Il (pistolot
to» finale del senatore Tam
broni merita la trascrizione 
integrale: « C'ozi l'elezione del 
presidente della Repubblica 
qualche parte politica vorrà 
forzare vieppiù la mano, men
tre la DC con l'attuale for 
mula programmatico — par
lamentare è giunta al limite 
estremo possibile ». Senatore. 
si rassegni. Dal '48 al "8 pas
cano trent'anm giusti E tei 
lustri sono troppi anche per 
uno come lei. 

5 . S 

PESARO - Alcune proposte d'intervento per i nuovi organismi della scuola 

PESARO — Ora che i Con
sigli di distretto sono stat i 
varati occorre farli funzio
nare. Ci sembra quindi op
portuno proporre alcune linee 
di intervento, che devono es
sere finalizzate ad obiettivi 
ravvicinati e concreti e su 
cui si deve non solo costrui
re il consenso, ma richiedere 
la partecipazione attiva e il 
lavoro dell? forze presenti nel 
distretto, m un impegno uni 
t a n o che sappia superare le 
divisioni e gli steccati idea 
logici ancora fortemente pre 
senti nel mondo della scuola. 

Per prima cosa è necessa
rio conoscere il territorio del 
distretto. Occorre fare un in 
ventano delle strutture, delle 
dotazioni e dei servizi scola
stici. e anche delle risorse e 
dei servizi del territorio imu 
sei. circoli culturali, teatri . 
biblioteche, mense, traspor
ti ecc.». Occorre inoltre co 
nascere i dati sociali ed eco 
nomici (le realtà produttive. 
la mobilità della forza lavoro. 
il livello di occupazione) e le 
linee di intervento e di p r ò 
gramma2ione degli enti lo
cali (piani intercomunali, pia
ni di sviluppo, bilanci ecc). 
Il Consiglio di distretto deve 
avere una visione globale del
la realtà del territorio per 
evitare il pericolo di partire 
nel!e sue analisi e proposte 
da una visione frantumata 
e settoriale, di perdersi in ri
vendicazioni «corporative». 
La visione generale dell'in-

I distretti? Mettiamoli al lavoro 
s;eme dei problemi valorizze
rà la capacità di iniziativa 
del Consiglio, la capacità di 
elaborazione e di controllo 
democratico, e darà all'orga
nismo scolastico il respiro 
necessario perché ì problemi 
delia scuola siano esamina 
ti e risolti in stretto collega 
mento con quelli del terri
torio. 

E" bene poi che le analisi 
conoscitive partano da ipo 
tesi di lavoro e che coinvo! 
gano direttamente, attraverso 
la costituzione di commissio 
ni di lavoro, tutt i ì membri 
del Consiglio. Per conoscere 
la realtà del territorio, e co-
nosrerl.* attraverso Io svilup 
pò della partecipazione, si 
devono costruire e sviluppa 
re rapporti con tut te le for
ze presenti nel territorio 
• sindacali, enti di ricerca. 
camera di commercio, uni 
versità ecc ) in maniera da 
mettere In moto meccanismi 
nuovi di ricerca e di elabo
razione. di utilizzare apporti 
politici e competenze speci
fiche e di aggregare forze 
nuove, 

Fino dall'inizio della sua 
attività, il Consiglio di di
s tret to deve avere un rap
porto privilegiato con i Co
muni. Bisogna trovare il mo
do per cui l'uno e gli altri 

coordinino con coerenza e 
in un quadro di pnon tà i lo 
ro interventi, senza rinuncia 
re al proprio ruolo, ma an
che senza sovrapposizioni dei 
compiti. L'attività del di
stretto. si è rilevato, è quella 
di <- cern:era » fra le esi 
eenze di base e le scelte del 
l en te territoriale che istitu
zionalmente deve intervenire 
neiìa programmazione. I Co 
munì, singoli o associati, at
traverso il Consiglio di di
stretto acquistano un colle 
gamento diretto con la scuo 
la. ricevono un contributo di 
analisi e di propaste nel de
terminare i settori priorita
ri di intervento, nel gestire i 
servizi e le r i a r s e destinate 
all 'attuazione del diritto allo 
studio, nel programmare le 
attività cultural; e sportive. 
nel promuovere infine il be 
nessere fisico e psichico dei 
cittadini. I distretti, a loro 
volta, mediante un rapporto 
costante con i Comuni, supe
rano i limiti di isolamento. 
i pericoli di frantumare la 
loro attività o di vanificarla 
con spinte corporative e ten
tazioni di autogestione. 

E* infine necessario che il 
Consiglio di distretto dia 
subito un segno della sua 
presenza agli insegnanti, agli 
studenti e agli organi colle

giali della scuola; che metta 
subito le basi di un lavoro 
che dovrà poi svilupparsi e 
proseguire nel tempo. 

Segnaliamo in tal senso 
alcune iniziative che possono 
essere realizzate in questo ul
timo periodo di scuola: 

a i ci sembra urgente pro
muovere dentro le scuole 
un dibatti to sulle prossime 
iniziative legislative che ri
guardano la scuola (la rifor
nì » della secondaria. delI'Uni-
versità e la legee quadro della 
formazione professionale). Il 
tfzna della riforma della scuo
la dovrà trovare un anticipo 
e una verifica in una speri
mentazione di massa prò 
grammata e in una attività 
di asgiornamento desili inse
gnanti che coinvolga in modo 
ricorrente tutt i i docenti. 

b) E' opportuno promuove
re nelle ultime classi delle 
medie e delle medie supe
riori un dibatti to sull'inseri
mento nel mondo del lavoro. 
Informazioni e contributi 
possono venire sollecitati, ol
tre che dagli enti locali e 
dall'Università, da centri di 
ricerca, da tecnici e da esper
ti di aziende pubbliche e pri
vate. dai consigli di gestione 
dei corsi di formazione pro
fessionale e. soprattutto, dal 
sindacati. Anche in questo 

campo, al Consiglio di di
stret to spettano compiti più 
vasti: quello di promuovere 
un dibatti to fra gli studenti 
delle scuole super.ori. attra
verso un lavoro di analisi e 
inchieste di massa fatte in 
collegamento con i sindacati. 
sul mercato del lavoro, sulla 
mobilità della forza-lavoro. 
sui bisogni sociali, a cui va 
legata la prospettiva di una 
nuova occupazione. 

e) Infine non può mancare 
dal Consiglio di distretto una 
grande iniziativa perchè 
quest 'anno -.1 25 aprile e il 
Trentennale della Costituzio 
ne vengano ricordati nelle 
scuole in modo nuovo. In 
modo. cioè, da collegare scuo
la e enti locali facendo sì 
che deìla Resistenza si colga 
il valore storico di completa
mento del Risorgimento e si 
sottolinei il significato attua
le di difesa della democrazia 
e delle istituzioni. Anche in 
questo campo il compito del
la scuola è certo più ampio 
e organico: si t ra t ta infatti 
di non limitare le celebrazio
ni ad un giorno o ad una 
seti tmana. ma di fare della 
Resistenza e dei suoi valori ' 
il centro di un discorso cul
turale che si estenda per tut
to l 'anno scolastico e che 
impegni gli studenti ad una 
lotta politica e culturale con
tro l'eversione e la violenza 

Guya de Sabbata 

<.; FOTOFINISH 

Un gesto 
bandi tesco 
L'accusa è di quelle pe

santi. che mettono i brivi
di: tentato omicidio. La 
gravissima imputazione 
pende sulla testa dell'igno
to pirata che ha voluto 
buttare fuori strada l'auto 
di un arbitro di calcio an
conetano. per vendicare pre
sunti torti sportivi II « fat
taccio r> è capitato dome
nica sera dopo l incontro 
di calcio di seconda cate
goria tra le due formazioni 
ascolane del Monteotlone 
e Campofilone. 

Tutto è comincialo con 
una contestazione dell'ope
rato arbitrale a fine pe
nta. 1 tifosi del Monteot-
tone che avevano seguilo 
la propria squadra iella 
trasferta, appena dopo il 
trìplice fischio di chiusura 
del stg. Marcello Ciampi?-
ri di Ancona, har.io fatto 
ressa vicino agli spogliatoi. 
rivolgendo accuse ed offfse 
all'indirizzo del d'ntìo'c tìt 
gara, reo, a loro dire, di 
decisioni sfacciatamrr,te ca
salinghe (non aircb*)e ac

cordato un rigore). 
Uno « spettacolo » che. 

per quanto indegno, fa or
mai parte — anche sui cam
pi dei piccoli centri di pro
vincia — del « folklore -> 
calcistico Qualche urlo, mi-
iacee, un piccolo assem
bramento. Il più delle tol
te basta un invito del ma
resciallo dei carabinieri e. 
mugugnando, j pochi faci
norosi abbandonano l'asse
dio. Anche domenica a 
Campofilone. quando or
mai erano le 1830. sembra
va proprio che il brutto 
fosse passato. Il stg. Giam-
Pieri ha preso coraggio. Ila 
lasciato gli spogliatoi e, ac 
compagnato da due suoi 
amici, è salito sulla prò 
pria vettura per il ritorno 
a casa. Da Campofilone si 
e diretto verso la statale 
Adriatica per giungere ad 
Ancona. 

E" stato a questo pun
to. mentre tranquillamente 
marciava con la propria 
e Alfasud ». che l'arbitro ha 
cominciato a notare sul 

SPORT 
proprio specchietto retrovi
sore un'auto che lo segui
la. L'inseguimento è prò 
seguito fino a quando, con 
una manoira spericolata e 
banditesca. l'auto inseguì-
trice ha .speronato quella 
dell'arbitro costringendola 
id andare, lon una brusca 
sterzata, fuoristrada. IM 
» lucclunn e cosi precipita
ta lungo una scarpata Si 
* capovolta. I tre occupan
ti. doloranti e choccati. so
no stati soccorsi da un con 
.'odino che ha assistito al
libilo a tutta la scena, ti
pica da film poliziesco So
no stati ricoverati più tar-
•ii in ospedale dove «orco 
statt giudicati guaribili m 
una ventina di giorni 

Questi i fatti, dell'appcn-
iice — p*r la verità mol
to poco sportiva — dell'in
contro di calcio. Che altro 
aggiungere: solo la preoc
cupazione che tutto ciò sto
ni con questa stessa rubri 
ca che in fondo vuole par
lare — o vorrebbe — di 
sport: qui, siamo mi ecc a 
'nello di cronaca nera, di 
fronte ad un gesto delin
quenziale sul quale — spe
riamo — i carabinieri rie
scano quanto prima a fare 
piena luce. 

Emme , 
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