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Il PCI per un governo di emergenza 

CRISI APERTA ALLA REGIONE 
Negli ultimi tempi il clima politico era andato deteriorandosi - Alla riunione di 
ieri il Psi si è pronunziato per la crisi - Dichiarazione del compagno Verdini 

Tra Roma 
e Pesaro 
la De non può 
giocare 
su due tavoli 
PESARO — « La DC confer
m a la propria strategia lo
calo ». L'altro giorno « Il Cor
riere Adriatico» titolava co
si il resoconto del dibatt i to 
al comitato provinciale della 
DC pesarese. Vi si poteva 
anche leggere che la DC di 
Pesaro approva la .soluzione 
data alla crisi di governo con 
l'accordo fra i c inque partiti 
di magKioran/a. 

Non manca in aggiunta la 
Interpreta/ione piuttosto ar 
hitraria .secondo la quale « lo 
accordo e l imitato nel tem
p o » ; come se .si volesse ag
girare il nodo dell'emergen
za, la quale, per essere supe
rata, non |M»ie limiti tempo 
rali ben precisi e definiti. 

Ma la contraddizione di fon
de» della posizione dei demo 
cristiani di Pesaro s ta nel 
fatto che da una parte essi 
sol lecitano il governo (che si 
regge .sull'attuale maggiorali 
za> ad attuare il programma. 
e d'alt io canto a f fermano che 
l'accordo programmatico rag 
giunto a livello nazionale non 
va trasferito negli Enti lo 
cali. 

E' ben noto che da parte 
nostra non si è mai pensa
to o proposto di attuare mec
caniche trasposizioni di for 
mule o di maggioranze. Ma 
il punto della quest ionr è di 
altra natura. Ai de pesaresi 
chiediamo se davvero pensa
no che sia sufficiente «solle
c i t a r e » il governo centrale 
perchè le cose si realizzino e 
I problemi trovino soluzione. 

Sollecitare e senza dubbio 
necessario. Ma noi crediamo 
che il governo sarà messo 
nella possibilità di lavorare 
ed operare con rapidità ed 
efficacia se avanza ad ogni 
livello una solidarietà e una 
comunità di intenti ampia e 
leale. 

Su questo vorremmo c h e la 
DC riflettesse, considerato an
c h e che proprio a livello re
gionale il tema centrale della 
verifica tocca questo aspet to: 
per risolvere i problemi oc
corre l'unità più ampia fra 
le forze politiche tale da con
sentire la ripresa, con uno 
s lancio rinnovato, dell'intesa. 
La DC pesarese torna a por
re una vecchia questione, 
quella della dist inzione del 
ruoli, per giustificare il ri
f iuto della collalK>razione con 
le altre lorze democrat iche 
negli Knti locali. Anche que
sta è ev identemente una po
sizione contraddittoria. La DC 
infatti afferma che a livel
lo nazionale un'a.npia mag
gioranza (come quella che si 
è costituita) è garanzia per 
uscire dall'emergenza, men
tre sembrerebbe invece cl ic 
lo stesso processo politico, se 
realizzato in periferia, impe-
direbl>e ogni torma di espan
s ione della democrazia. 

Ma non pensano i de pe
saresi c h e l'emergenza, non 
solo non sarà superata, ma 
&i aggraverà, se non la s i af
fronta tutti ass ieme con pro
grammi seri e precisi impron
tati all'austerità e al rigore 
per affrontare le questioni 
economiche e dell'occupazio
ne. e con un forte impegno 
unitario e di massa nella di 
fesa delle istituzioni? 

Non è s ta to questo il signi
f icato della grande risposta 
popolare del 16 marzo? 

Nella realtà ci sembra pur
troppo di cogliere nell'atteg
g iamento della DC non tanto 
la ricerca di una dist inzione 
fra maggioranza e min>ran-
7a e neppure il « c o n f r o n t o 
costruttivo »: dai recenti epi
sodi sul voto del bi lancio in 
Provincia e nel Comune di 
Urbino non abbiamo intravi
s t o la difesa della «dialet t i 
ca •>. Abbiamo intravisto in
vece tentativi di riproporre 
ant ichi steccati , at teggiamen
ti di ottusa chiusura, quasi 
u i u azione condotta per il gu
s t o di poter dire. poi. « non 
ci s iamo trovati d'accordo». 

Questi at teggiament i t e n g a 
n o conto che ìa crisi c'è dav
vero e ci coinvolge tutti 

Noi comunist i abbiamo la 
vorato e lavoriamo per l'u
nità delle forze democratiche 
e popolari; non saranno cer
ti atteggiamenti a farci de 
s istere da questa linea e a 
rallentare la nostra azione 
fra i lavoratori, negli Enti 
locali, nella società. E sia 
m o confortati nella nostra 
azione perchè ci convinc iamo 
giorno dopo giorno c h e l'esi
genza dell'unità s ta nel le co 
s e ed è radicata nel la co
scienza della gente. La Re
g ione e i Comuni sono lo Sta
to; quindi anche a questo li
vel lo va ricercato il confron
to e la solidarietà. Noi c e m u 
nisti non cerchiamo confusio
ni nò vegl iamo strumentaliz
zare la s ituazione es is tente 
nel paese ai fini della nastra 
strategia; ma ci a n i m a la 
convinzione che il m o m e n t o 
c h e il Paese sta vivendo può 
fa lere superato solo con un 
grande sforzo costruttivo e so
lidale. 

Lamberto Martelletti 

ANCONA ~ K' crisi alla Uè 
gione: di fronte alla persi 
s tente indisponibilità della 
Democrazia Cristiana a rea 
lizzare un livello di colla 
bora/Jone più diretta tra i 
cinque partiti, ad aprire un 
processo che signieas.se un 
preciso salto di qualità nel 
modo stesso di governare, il 
PSI ha apertamente dichia
rato nella riunione collogia 
le terminata ieri a tarda se 
ra il proprio rifiuto a conti 
nuaro l'attuale esperienza 
dell'intesa. Si è dunque di 
fatto nel pieno di una crisi 
di governo, dalle prospettive 
molto incerte, una crisi al 
buio — come si è detto in quo 
sti giorni -— che molti a pa
role dicevano di non volere, 
senza lavorare poi nei fatti 
per evitarla. 

Del resto in questi ultimi 
tempi il clima politico si era 
particolarmente deteriorato: 
nonostante le pressioni po.-a 
tive esercitate dal partito co 
munista . le forze politiche 
h a n n o cont inuato a dimostra 
re una debolezza e un disin
teresso nella ricerca di solu
zioni che impedissero lo sboc 
co peggiore della trattat iva. 
ovvero la crisi. I socialisti 
ieri sera, non solo nei corri
doi. hanno espl ic i tamente di
chiarato di essere ormai de 
cisi a compiere un passo trau
matico che ponga f inalmente 
la Democrazia Cristiana di 
fronte alle sue responsabili
tà. « I comunisti hanno di
mostrato di essere ragione
voli e responsabili. - ci ha 
dichiarato un dirigente del 
PSI . — ma la s i tuazione è 
ta lmente deteriorata che ti
no scossone è preferibile al 
torpore e allo s tato effetti 
vo di paralisi della Regione ». 

Un l'ondato 
pessimismo 

Il compagno Claudio Verdi 
ni segretario regionale del 
PCI ci ha dichiarato: « 11 
nostro pessimismo della vi-
giglia purtroppo si è rivelato 
più che fondato. Alla richie
sta più volte avanzata dalle 
forze di sinistra di conciti 
dere la « verifica » con la co 
st i tuzione di una g iunta di 

emergenza, la Democrazia 
Cristiana ha opposto un en 
nes imo no. Non solo: la DC 
non è stata in grado nean
che di avanzare una sola 
proposta politica o program 
mal ica che in qualche modo 
potesse significare la sua 
volontà di rafforzare i rap 
porti di solidarietà tra le 
forze della maggioranza, pur 
senza andare a mutament i 
dell 'attuale assetto dell'esecu
tivo. A questo punto il rap 
presentante del PSI ha di 
chiarata l'indisponibilità del 
suo partito a proseguire la 
propria collaborazione nella 
giunta, pur riservandosi di 
chiedere conferma al nuovo 
Comitato direttivo regionale. 

L'attività non 
va bloccata 

Siamo perciò di fatto alla 
crisi - - ha cont inuato Ver
dini —. Purtroppo lo stato 
attuale degli or ientamenti 
(e le reticenze) della Demo 
crazia Cristiana e. dobbiamo 
dire molto a malincuore, an
che dei compagni socialisti. 
non consente di intravvede-
re gli sbocchi verso i quali 
può sfociare la situazione. 
La crisi, dunque, si apre al 
buio. Sembra incredibile, ma. 
dopo cinque mesi di tratta
tive. di dichiarazioni di buo-
navolontà. di richieste ragio
nevoli di rinvio, la crisi si 
apre ai buio. Dobbiamo diro 
che noi comunisti s iamo for
temente critici nei confronti 
delle forze che si sono prose 
una così grave responsabili
tà. in un momento cosi deli 
cato della vita nazionale. 
Nella riunione noi comuni 
sti abbiamo insistito perché 
comunque, anche di fronte 
alla crisi, l'attività della Re 
gione non si blocchi. Circa 
la prospettiva di fronte al 
l'attuale situazione di logo 
ramento. s iamo più c h e mai 
convinti della convenienza 
per la Regione di giungere 
rapidamente ad una giunta 
di emergenza con la parte 
cipazione di tutti i partiti 
della sinistra ». 

ANCONA - Ieri conferenza stampa del PCI 

« Bando alle polemiche: è 
ora di lavorare insieme » 

ANCONA — « Ciò che è riu
scita a fare in questi due 
anni la maggioranza conni 
naie è importante. Ma il prò 
blenni oggi è sapere se - - di 
fronte alla scadenza e lettola 
le del prossimo anno — -si in 
tende aumentare l'aggressivi 
tà di c iascuna forza politi
ca. ovvero accendere tutte le 
polemiche, anche quelle più 
strumental i »: è questa oggi 
ad Ancona la convinzione più 
forte dei comunist i e lo h i 
spiegato la compagna Milli 
Marzoli. segretaria della fé 
deraziono, nel corso di una 
conferenza stampa cui han 
no partecipato gli assessori 
comunisti , il presidente del 
comitato per il centro storico 
Krezzotti, il compagno Ric
cardo Bellucci. Il PCI insom
ma intende da un lato dare 
alla città una amministrazio
ne officiente (e su questo il 
successo è già chiaro, solo 
la DC finge di non vederlo). 
dall'altro piegare ogni resi
dua resistenza contro una po
litica realmente solidale. 
« Mentre nel paese è matu
rata una soluzione politica a 
vunzata - ha det to Marzo 
li — ad Ancona si rischia 
l'asfissia politica; mentre la 
unità alla base è un «lato 
reale, più che un semplice 
processo, ci si attarda in con
siglio comunale su piccole 
questioni. 

Cominciano le domande. 
« Perché la giunta non si di 

mette, come chiede la DC, 
per aprire una nuova trat 
tativa di governo? ». Pacet 
ti. riferendosi a n c h e a quanto 
accaduto per la giunta mi 
noritaria di Napoli, dice: 
« Abbiamo tenuto aperta la 
trattativa per tre mesi, anche 
recentemente: la DC ha di 
mostrato una debole disponi 
bilità. ma poi si è di nuovo 
chiusa immediatamente . A 
Napoli, poi. le cose s tanno 

ti i versamento; intanto lì la 
DC ha dimostrato di voler 
lar cadere ogni pregiudiziale 

Bellucci aggiunge: « Qui in
vece sul proconcetto ant ico 
munista si fonda tutta la pò 
litica della DC; il suo voto 
contrario sul bilancio è molto 
s ignif icat ivo in questo sen
so ». Marzoli: « Le contropro
posto che avanzò l'adora se 
gretario ch'il i DC Tombolil i! 
(una soluzione tipo Regione 
Marche o una giunta "lai
ca" appoggiata dall'esterno 
da PCI e DC) non contempla
vano. guarda caso, nessuna 
delle due una partecipazione 
dirotta del PCI in giunta. Di 
c h e si tratta, se non di una 
progiudiz'ale? ». 

La seconda parte del con 
fronto tra PCI e s tampa ha 
avuto per oggetto la giunta. 
il suo funzionamento, proble
mi più particolari. Dice l'as
sessore Lucantoni: « T r a le 
cose che giudico ott ime, c'è 
la piccola riforma istituzio
nale che abbiamo messo In 
piedi ». La DC accu.su la 
maggioranza di pesanti ritar 
di: i compagni rispondono 
che sarebbe troppo facile re 
plica re con i reali ritardi del
le amministrazioni passate. 

Si passa poi brevemente al 
bilancio. « respinto » dajla 
DC: rispetto agli anni pas
sati le spese per ammini
strazione generale sono di 
minui te del lr,. mentre I 
fondi stanziat i per istruzio
ne e cultura, per interventi 
in campo sociale, a u m e n t a n o 
del 3 4''/. Dice Uragaggia. 
concludendo: « Che farà la 
DC?. si dis impegnerà dalle 
commissioni e dal le consulte 
per fare più l iberamente una 
campagna elettorale di con
trapposizione? E' tempo in 
vece che questo partito si 
rassereni e guardi ai veri 
problemi, all 'emergenza, col
laborando davvero ». 

MACERATA - Proposta lanciata dagli studenti 

Per due ore 
la settimana 

impariamo la 
Costituzione 

L'invito, contenuto in una ino/ione 
unitaria e rivolto a tutte le scuole 
della provincia, è stato accolto 
dal consiglio dell'istituto per geometri 
Nel documento dei giovani 
si suggerisce anche di organizzare 
una manifestazione pubblica cittadina 
sul tema della lotta al terrorismo 

MACERATA — A poco meno 
di un mese d.u fatti di via 
Fani , destinati a .segnali- nel 
paese una svolta nei rapporti 
tra ci t tadini ed istituzioni. 
cont inua in tutti gli i.->tituti 
medi della provincia - c-nno 
del resto nelle iahhrichc e 
nei luoghi di lavoro - la 
mobil i tazione unitaria degli 
sttalenti . I giovani osp i imono 
in maniera chiara un impi
glio di lotta per la di tesa del 
la democrazia e contro il ter 
rorismo, ed una concreta 
presa di coscienza della ecce 
zionalo gravità dell 'attuale 
fase politica. In questo senso 
si colloca l'iniziativa di a l . u 
ne delle organizzazioni più 
rappresentat ive dei giovani 
che h a n n o ciato vita ad una 
mozione unitaria volta a 
coinvolgere gli organismi 
democratici della scuola, tutti 
i maggiori enti locali 

Il tentat ivo degli s tudenti 
di superare i l imiti del s e t to 
rialismo attraverso la n c e r , a 
di uno stretto co l l egamento 
con le forze più vive • • rap 
presentat ive ha o t tenuto un 
primo signif icativo risultalo 
nel pronunciamento del con 
s ig l io di ist i tuto geometri di 
Macerata, che . raccogliendo 
l'invito contenuto nel docu
mento , ha fatto proprie le 
valutazioni polit iche e le 
proposte concrete della mo
zione unitaria. 

La mozione può essere 
log icamente divisa in due 
parti. Una prima dedicata ad 

sita di st roncare 
e li il terrorismo 
raccoglie 
1 

e gambo su 
marcia <> 

l'cmargi-

. , . dibattere ai giovani 
- vi si aftorma in particola 

re — la la.se cost i tuente . 
l'apporto dato dai partiti de 
indoratici, il senso civile p le 

motivazioni polit iche che so 
no alla base della carta Co 
st i tuzionale ». 

Por lar questo gli studenti 
d o m a n d a n o quindi ai consigli 
di ist ituto delle scuole «Iella 
provincia di poter svolgere 
attività seminarial i e gruppi 
di studio, usufruendo di duo 
ore .settimanali comprese nel 
l'orario di lozione. C'è, quln 
di. una esplicita richiesta di 
quello che viene comunemen
te def ini to un monto ore da 
utilizzare sui temi delia Co 
st i tuzione e della democrazia. 
In secondo luogo i consigli 
di istituto sono invitati dai 
giovani a far propria la ri 
chiesta di tenere a Macerata 
una manifestaz ione pubblica 
con la presenza di alte per 

TRAGICA MORTE DI VALENTINI 
CAPOCRONISTA DEL «CARLINO» 

ANCONA - In 'fetjuito ad un tragico incidente stradale 
avvenuto lor i mat t ina lungo la Statale Adriatica, all'altezz; 
di Misano. è morto il giornalista Paolo Valentin!, coordi
natore regionale per le Marche delle pagine del • Resto del 
Car l ine >• e caponrnnistn della redazione anconetana. 

Vnlent in ì era nato T> ann i fa a Padova ed era g iunto 
ad Ancona da appena unn settimana. Entrato giovanissimo 
nel l 'ambicnto rjiormilis tir.o. aveva lavorato anche al • Mes
saggero ». pr ima di d iventare responsabile di alcune pagine 
prov inc ia l i del « Rysto del Carlino ». Lascia la moglie 
e due f ig l i . 

La rodaziono marchiedana dell'Unità si associa al dolore 
dei fami l i a r i , esprimendo a ìuru e ai colleglli del giornale 
bolognese le p iù sent i te condoglianze. 

sona li tà «lolla Stato . 
« I l cnn.-iiglin di istituto del 

geometri - - al ferina il c o m 
pugno Giuseppe Cerfpietti. 
presidente d; tale ai galliamo 

nella sua ultima riunione. 
convocata proni :<> per discu
tere i tomi dell'ordine pub 
blico e della democrazia nel 
pae.->e, ha esaminato la mo 
zinne dei giovani, mostrando
si sensibile ai temi al lront. it i 
«• concorde con i «'ontenutl 
del documento. P«'t questo 
non ha avuto difficoltà a far 
proprie le valutazioni politi 
che «-d ad Impegnarsi nel 
.senso delle pro|x>ste avanza 
t e » D'accordo con Cìiiis«'ppe 
Cerquetti si dichiara il presi 
dente dell' istituto, professor 
Vii angelo Calzolaio. 

Per l'anno scolastico ventu 
r«>. infine, si predis|»orià un 
programma più articolato, in 
un quadro di att ività che sia 
il più vasto possibile e che 
privilegi un assi-Ito <>d un'or
ganizzazione razionali rispetto 
alla «•steni|K)raiìeità » Su 
questi stessi temi e .sull'altra 
proposta avanzata dalla mo 
ziono «logli studenti , relativa 
ad una manifestazione pub 
blica ciMadinn. si sono Intan 
lo svolti o sono in program
ma incontri presso gli altri 
istituti scolastici. L'ultimo si 
è tenuto ieri sera presso l'I
s t i tuto Ti'cnico Commerciale . 
il più popoloso «lolla città, ed 
ha visto riconfermata la vo 
lontà unitaria «ielle varie 
component i scolast iche. 

Occorre dare uno sbocco positivo alla vertenza dopo 15 mesi di lotta ! A. PICENO - La prossima udienza fissata per mercoledì Lo ha deciso 

Benelli-De Tomaso: la linea 
dello scontro va battuta 

l'KSARO — I.U \trlen/.a H«-
nclli-l)i' Tom.Kii \ a <-liin«.i. 
Da quindici inc-ù i qua?,! 70(1 
lustratori dello .-taliil'imenlo 
ili IV-ani sono in lolla (,i~ 
MCIIIC ni LiMiralori ili .Milano. 
Moilcii.l i- Lecco) eli ballili» 
effeminili lui numero l;into al
lo ili ore ili >cio|M'ro ila non 
trovare li-conlro in altre \ er -
len/e na/ion.ili ili uriippo. I n<l 
lolla dura, ipiimli. e. per cer
ti \er«i. c-tcniiaiitc. La re-
«pon-aliililà ilei protrarsi ilei-
la \er ien/a è chiaramente in-
ili\ iilualiile nellalleppiiaillenlo 
del De l'iiin.i-n, ilei m i m e r ò 
ilcll'imlii-lria e «leH'As-oria-
ziiinc iiuluMriali «li lV*arn. ai 
quali \.\ lot.ilmente a-crillo il 
clima ili tensione «•«Utente fra 
i lavoratori di IV-ari» e Milano. 

Anche rullimi) r e m i l e ne-
gat i \o episodio della rottura 
«Ielle trattatile fra l'.-Woria-
zioue industriali ili l'emiro e 
il ron-isl io ili fabbrica «lilla 
%erlen/a az iendale le-limonia 
la \ olonlà Li inolio che noli 
inlcrienpano imiiieiliale modi
ficazioni della linea padrona
le) ili protrarre e ili accen
tuare lo «contro. 

Tale linea i le \e c»«crc h.il-
!iiIn a livello ii.i/ionalc rome 
nella cillà ili IY-aro. -

ItMeniamo però che non si 
I ilt-lilijno ignorare : l i epi-oili 

«li segno positivo. For»e ila 
parte ilei gruppo dirigente del
la FLM provinciale avrebbe 
dovuto essere map^iormenle 
valorizzala. pres»o i lavorato
ri dello stabilimento, la reren-
le firma doU'iinprcnililorc ar
gentino sul rimiratiti per l'ac
quisiti <• l ' i i l i l i /za/ione dell' 
area per lo spo>laiilenlo ilel-
riiiM-iiiaiiifnlo pc-nre-c. Infal-
ti è no>lra opinione — pur -•«)-
iio-cenilo IH-IIC -ia i ritardi 
di tale opera/ione che la « lo
gica » ili De T0111.1-0 ili ri
chiedere coiiliiiiiameiile dena
ro pubblico — che il recen-
le accorilo ili Pesaro e quello 
aziendale ili Modena «inno 
correnti alle «celle ilei lavi»-
ralori e ilei -imlacalo che pri
vilegiano la lolla per gli in-
\rs | imeii l i r l'occupazione. 
Inoltre Iati accordi parziali 
unti po*«ono non essere visti 
rome momenti «li una batta
glia che aitila certamente l'in
tera vertenza «li gruppo. 

Sulla validità della lolla di 
zruppo. la posizione «lei co-
itinni-li unii lascia «pazio a 
dubbi: ha-li infatti |tcu-are 
che è stala la direzione na
zionale ilei l'Ili a promuove
re a Milano ra--cml>lca ilei 
lavoratori comuni-li occupali 
nei vari slahiliuienii 

(li •ctnhra invi-ce chi- la DC. 

di l'e-aro. acc«-nlu.iiiilo trop
po il carattere « locali-lieo • 
«Iella vertenza (come ilimo-
«Ira la recente iniziativa in 
consiglio comunale) , non ab
bia .-apulo cogliere il vero 
nudo del problema: cioè che. 
in realtà, la realizzazione con
creta del nuovo M.lhiliiitcnlo 
pe-are«e potrà avvenire «olii 
co-lringemlo De Tonia-o — al-
Ir.iver-o la iicro«»aria azione 
«lei movimento ileuiiirralico -— 
a chiarire finalmente i suoi 
programmi industriali 

La rerenle «l<rri«i»nr «lei go
verno ili finanziare la ristrut
turazione della Nuova Inno
centi «li .Milano con i fonili 
IMI e (rKI'l per un " piano 
che riguarda le auto e le mo
lo. pre-onta a~|>elti negalivi 
e politivi, t'olitivi nel «en*o 
che si va affermando il prin
cipio. per «pianto riguarda i 
finanziamenti. ili «••eludere 
l'intervento della oT."» (auto 
e molo, infatti, non rientrano 
nei piani «ellnriali prioritari). 
ina negativi perché, avendo 
De Toma-o spoetalo il m i t r o 
«lirezionale a Modena e pro-
gr.iiiim.-ilo l'inizio della pro
duzione iuoloririi<iica alla 
Nuova Innocenti, a IV-aro 
-embra rhe l'orientamento «ia | 
quello «li produrre il r ido - | 
motore. ! 

Se il ruolo «Iella Monelli 
«leve «-"ere que-lii. -Olio inii-
cr«'te le preoccupazioni non 
solo sulla di-piiniliilila di spo-
-lare lo Mahilimeiilu. ma ali-
chi- -ni manieiiiuienlo dei li
velli dell'occupazione, dilan
io l'azienda non so<|ilui~cc i 
lavoratori che vanno in pen
sione. 

IVr lull.i «pie-la -cric ili 
considerazioni sullo -lato del
la vertenza e -ul ili-cgnn in-
<lu-triale. il I T I . -ia in oc
casione della «-oiifereiiza ope
raia provinciale rhe della re
cente iniziativa di Moiilec-
chio. ha po-lo con forza la 
nere—ila di una rapida e po-
-iliva conclii-ioue della ver
tenza. 

Occorre pertanto inteii-ifica-
re l'iniziativa ad ogni livello 
|MT «lare al più pre-Io uno 
-hocco po-itivo alle hallaglie 
ilei lavoratori e dei tecnici. 
e per fare in modo che il 
patrimonio di lolla e di sa
crifici incida sulla linea r«ni-
plessiva «Irgli iuve-liiiieiiti e 
«lell'occnpazionc: per un di
segno industriale rhe abbia 
una «uà validità e all'inter
no «Irl quale rollorare il ruo
lo «- la funzione ilei singoli 
-lnl>ilimriili. 

Giorgio Londei 

Quattro imputati confessano : 
«Abbiamo fatto noi le rapine» 

Uno di loro ha detto ai giudici di averlo fatto per procurarsi una dose di 
eroina - Altri cinque giovani invece hanno tentato di negare ogni accusa 

la Consulta regionale 

ASCOLI PICENO — E' .sta 
ta fissata per mercoledì pro.s 
s imo. alle ore 16. la nuova 
udienza del processo per le 
tre rapine alle banche d; 
Vil lalempa ( in provincia di 
T e r a m o i . Centobuch: e Hoc 
caf luvione. che vede tra fili 
imputat i ben 11 giovani, d: 
cui molti di Ascoli Piceno ed 
alcuni noti appartenent i al 
la estrema destra. Questo 
particolare aspet to non è e 

Oggi a Civitanova 
incontro partiti-
emittenti private 

CIVITANOVA MARCHE — 
Og^i a Civitanova Marche. 
per iniziativa del l 'emit tente 
privata « Radio Popolare ». si 
svolgerà un incontro tra i rap 
presentanti dei partiti dell'ar
co costituzionale e : « comita
ti di Bestione » «li tu t te le 
emi t tent i private c i t tadine . 

L'iniziativa è volta a garan
tire ai c i t tadini . :n occasione 
della c a m p a e n a elettorale in 
corso per il r innovo della am 
minist razione comunale , la 
più ampia e corretta informa 
z ione 

mer.so nella prima giornata 
R. cordiamo che degli l ì 

imputati non erano in aula 
Edoardo Tucci. .se ne è rima
s to in cella, e Valerio Vie 
cei, la t i tante (questo ul t imo 
dovrà essere t'indicato il lf» 
aprile prossimo a n c h e per un 
altro grave episodio: latitali 
te. avrebbe minacciato , tele 
fonicamente , il marescial lo 
Marra dicendogli: « S m e t t i l a 
«li cercarmi o ti piazzo una 
pallottola in t e s t a » » . Presen 
ti invece gli altri: Domeni
co Ciannavei . Roberto Cic
canti . Raffaele Bevilacqua. 
E r m a n n o Procaccini. Guido 
Palermi. Luigi Parnassi . Mau
rizio Fazzin:. Alessandro Cel-
l:ni. Renato Rami lo . 

Dopo la fase del le eccezio
ni. protrattasi per tut ta la 
mat t inata . il processo è 
proseguito nel pomeriggio 
con l'interrogatorio degli im 
putati . H a n n o a m m e s s o di 
aver partecipalo alle rapi
ne Ciccanti , «dalle sue con 
fession. si è risaliti a Paler 
m: e Vicce:. che. ins ieme a 
lui. sarebbero stati gli auto 
r: dell:- rapine ai danni del 
•e banche d: Vil lalempa e 
Centobuchi». C;annavei. Be
vi lacqua e Procaccini «hanno 
confessato la loro partecipa
zione alla rapina ai danni 

delia agenzia della Cassa di 
Risparmio di Koccafluvione». 
E' inoltre emerso c h e Bevi
lacqua. minorenne, dedi to 
agli s tupefacenti dall'ottobre 
scorso (ha ammesso di non 
farne più uso», venuto in 
Ascoli assieme al suo amico 
Procaccini da Bologna, ri
m a s t o senza soldi, ha parte
c ipato alla rapina per prò 
curarsi, in sostanza, «ienaro 
necessario all 'acquisto di 
eroina. 

Palermi ha invece negato 
tutto , dichiarandosi compie 
t a m e n t e estraneo al le impu 
fazioni addebitategli , che si 
basano soprattutto sulla con
fess ione di Ciccanti e sulla 
deposizione di un tes t imone. 
Infine, gli altri imputat i , di
c i a m o quelli minori (Fazzini . 
Cellini. Parnassi e Barullo» 
accasat i chi di ricettazione. 
chi di traffico d; armi, han
n o cercato ;n vario modo di 
scagionarsi r igettando tutte 
le accuse. La vicenda è ab 
bastanza aggrovigliata, tutti 
comunque s: a spe t tano che 
la sentenza del tribunale d: 
Ascoli Piceno (presidente 
Gorga, giud.c: Abbate e D: 
Pietro» sia tale da chiarirla 
p ienamente . Intanto , merco 
ledi si riprenderà con la de
posizione dei 52 test imoni. 

Dibattito aperto tra ragazzi e ragazze della Fgci, della Fgsi e della Fgr sul ruolo dei movimenti giovanili 

ANCONA — Dei giovani oggi 
si parla, cadendo anche nei 
luoghi comuni. Può darsi che 
sia capitato anche a noi. du
rante una discussione insie
me a tre com pi ani delia 

FGCI. e a due gioiani della 
FGR e della FGSI. Tutta
via. se anche il linguaggio fa 
sempre fatica ad esprimere le 
novità, a dare testimonianza 
dette trasformazioni, a noi e 
rimasta l'impressione che si 
sia m grado di voltare pagina 
suUe esperienze del passato. 
trarne i valori, autocriticar 
si. senza giocare al massacro. 

Si doveva parlare del con 
gresso della FGCI iche si 
svolge domenica prossima al
la Casa del Portuale), delle 
a tesi > e dei rapporti tra 
l'ima e l'altra componente 
giovanile. In realtà il dibat
tito è andato subito al cuore 
delle questioni, quelle che in 
teressano direttamente i gio
vani: lavoro, cultura, scuola, 
tempo libero. Poi. un po' di 
analisi introspettiva: chi sia
mo? Cosa siamo diventati og
gi. noi. movimenti giovanili 
dei partiti? Perché c'è un 
diaframma fra società giova
nile e movimenti organizzati? 
Il dibattito si sviluppa tra i 
presenti, ma investe diretta-
niente la realtà esterna, il 
a magma « — si dice — che 
è fuori da questa stanza e 
che trova personali soluzioni 
alla crisi di valori, allo $fa-

Quel sottile diaframma tra giovani e politica... 
scio, magari preferendo i 
gruppi -poitancisti più ag
gressivi. Questa area ìmpre-
cisata è stata un po' la prota
gonista del dibattito tra Ti 
ziana Malacari. Dario Cingo 
lani e Marco Mariotti. comu
nisti. Mario Paglialunga. so
cialista. Massimo Radtciom. 
repubblicano. 

« Un momento, un momen
to — dice Marco — prima di 
tutto chiediamoci perché non 
abbiamo saputo rispondere 
alle esigenze dei giovani, per
chè alcuni si sono sentiti più 
liberi e realizzati nei gruppi 
invece che con noi ». Potreb 
be pesare anche un limite cul
turale? t Forse — dice Massi
mo — tanto è vero che rispet
to al '68 c'è un calo pauroso 
di tensione ideale e politica. 
Basta guardare alle proposte 
tipo >« sei garantito ». Ma non 
è solo questo. Mi pare che 
non si è stati in grado di far 
tesoro di una rivendicazione 
essenziale di dieci anni fa: 
quella di fare cultura, di are-
re una cultura non di élite. 
ma di tutti ». La discussione 
prende subito una piega più 
politica, si va verso analisi 
più puntuali e secondo Mario 
va considerato il fatto che n o 

nostante la grande avanzata 
della sinistra, oggi in Italia 
si sono avuti pochi segni di 
cambiamento: « Ce un calo 
di partecipazione, gli organi
smi della scuola hanno fatto 
quasi fallimento, \ella rabbia 
e nell'impotenza si sprigiona 
anche quella carica eversila 
che può essere la base per il 
terrorismo ». 

L'andare a ruota libera prò 
voca qualche difficoltà, ma 
poi si rivela una scelta giu
sta. Dice Tiziana: * Ma oggi 
perché si arriva da parie di 
alcuni giovani a mettere in 
discussione la democrazia'' Il 
lacerarsi del rapporto fra so
cietà politica e giovani /con 
vistose differenze rispetto al 
'68> è dovuto anche alla crisi 
che è avanzata, alla vera e 
propria cultura della crisi che 
fa breccia nelle figure sociali 
più deboli. Un errore di valu
tazione che abbiamo fatto co
me movimenti giovanili è cre
dere che il processo aperto 
negli anni '68-"70 sarebbe an
dato avanti in modo del tut
to autonomo, e direi sponta
neo. senza traumi o incrina
ture. tn modo indolore. E non 
facevamo i conti con la crisi 
che veniva avanti*. 

« E' vero — aggiunge Mar
co—la crescita delle nuove 
generazioni, l'ingresso nella 
storia e nella politica non può 
essere mai qualche cosa di 
lineare. Xoi dicevamo: unità 
politica delle giovani genera
zioni ed oggi ci accorgiamo 
che l'unità non esiste se non 
c'e dialettica, se non c'è un 
progetto politico costruito 
con i giovani stessi, parten
do dalla loro condizione ». 
Quando chiediamo se non sia 
il caso di occuparsi di più 
dell'insieme della gioventù, e 
con più rigore politico e cul
turale di quei fenomeni più 
aggressivi della crisi giovani
le. Dario risponde: « / / fatto 
è che il movimento del V/ 
era riuscito a costruirsi basi 
di massa, consensi vasti. Son 
era semplicemente la proie
zione anche numerica dei vec
chi «gruppi». Cera qualche 
cosa di più. c'erano giovani 
con cui avevamo il dovere po
litico di discutere per sottrar
li alle logiche più distruttive. 
E ti dirò che ci siamo in par
te riusciti; oggi le frange più 
aggressive sono isolate. Inten
diamo condurre una dura po
lemica. ma sempre costrutti
va, capace di dar forza al ter-
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reno democratico che abbia 
mo scelto. La realtà m pochi 
anni e molto cambiata. An
che per noi s: pone il problc 
ma di far politica con i gio
vani. non per i giovani*. 
t Già. li abbiamo emargina
ti — dice Mario — ma anco 
ra non riusciamo a recupe
rarli. attraverso una pratica 
convincente della democrazia 
e della libertà. Ce il terrori
smo e quelli ch-t lo sosten
gono ». Dario comunque pre
cisa che oggi il « terrorista ti 
pò » non è il giovane che sfi
lava nel '77 ai cortei del « mo
vimento »; quelli sono molto 
più giovani dei terroristi. 
e Questo va considerato — ag 
giunge — altrimenti vediamo 
dietro ogni estremista un ter
rorista r. 

L'argomento — insieme alla 
cosiddetta criminalizzazione 
del dissenso — appassiona 
parecchio. E quando chiedia
mo se non sia il momento di 
costruire consensi alla demo
crazia. invece che suscitare 
tutti i dissensi, rispondono 
che la democrazia va difesa, 
ma va anche sviluppata. 

Dice Massimo: « In uno sta
to democratico, il dissenso ci 
deve essere. Ma una cosa è 

dissenso, espresso con le for
me della civiltà, altro e l'ag
gressione vigliacca, la violen
za. Altro ancora poi e tenta
re di uccidere questo Stato. 
massacrando la scorta dcll'on. 
Moro e sequestrando lui. In
somma mi pare che ci sia chi 
la criminalizzazione se la cer
ca proprio-». Marco non e 
d'accordo con noi. e spiega 
che non basta jermarsi alla 
organizzazione del consenso 
! naturalmente i. occorre an
che tentare un modo scienti
fico di far polit.ca in cui le 
intelligenze contino, in cui pe 
sino le idee ed il metodo del
la democrazia t Se organizzia
mo semplicemente il consen
so a questa o quella formula 
di governo non andiamo lon
tano. Recuperare la dimeni o-
ne scientifica della politica 
s'gnifica non fermarsi al «vo
ghiamo .\ ma andare ai mez
zi. alle soluzioni possibili, agli 
obiettivi graduali, più giusti». 
E qui il discorso scivola sul
la proposta politica genera
le: austerità. Ma se ne può 
parlare ai giovani? Secondo 
noi si deve farlo, se ì movi
menti giovanili vogliono diri
gere t giovani. 

Tiziana interviene: <« Intan

to bisogna ricordare che noi 
non abbiamo in piedi un mo
vimento. Ci sono tuffai più 
dei segni positivi, c'e in atto 
un processo. Certo è che la 
capacità di direzione nostra 
è uno dei nodi di fondo: per 
me significa rendere i giova
ni soggetti attivi all'interno 
dell'attuale scontro politico 
tra le classi, nei livelli che ta
le scontro fi a raggiunto e nel
le forme con cui si manifesta. 
Allora dirigere vuol dire uni
ficare il senso comune dei 
giovani, costruire con loro u-
na proposta politica. Austen 
tà: credo che su questo non 
potremo facilmente aggrega
re la gioventù ». 

Dalla condizione di disagio 
e di emarginazione alla lotta 
politica: questo passaggio non 
è semplice, ma non è impos
sibile. « Se noi riusciamo a 
far capire ai giovani che ab
biamo bisogno di loro — di
ce Mario — faremo vivere la 
democrazia. Il problema è 
rendere la democrazia e la 
lotta positiva, quella che ha 
successi, un modo di vivere 
della gioventù ». 
Infatti. Parole come « viag
gio» e T lotta armata», deb
bono perdere « fascino » ed 
essere sempre più ciò che so
no: segni di morte. 

Leila Marzoli 

Sale a 400 
milioni il 
fondo per 

gli emigrati 
ANCONA — Nuovi criteri 
per l'erogazione «lei fondo 
f inanziario a favore degli 
emigrat i e la realizzazione 
della Conferenza nazionale 
del le consul te regionali per 
l ' immigrazione e «Ielle Re
gioni, sono stat i i due argo 
menti discussi dalla Consul
ta regionale marchigiana, 
presieduta dal l 'assessore Elio 
Capodaglio. 

Il pres idente della Consul
ta ha innanzi tutto informa
to sugli sviluppi della Con
ferenza nazionale, in parti
colare sull ' incontro svoltosi 
recentemente tra il sottose
gretario al l 'emigrazione on. 
Foschi e una de legazione di 
assessori regionali, ne! cor
so della quale fu convenuto 
che la Conferenza dovesse 
essere un m o m e n t o di rifles 
s ione e di coordinamento 
dell'azione delle Reginn: e 
del Governo sul problema 
dell 'emigrazione, al f ine di 

Succes s ivamente il rompa-
gno Elmo Del Bianco, vice 
pres idente della Consulta, ha 
svolto la relaz.one sui crite 
ri di erozazione d^I fondo, 
proposti dal com.tato ri-tre*-
to appos i tamente cost i tuito 

Del Bianco ha informato 1 
convenuti sul l 'aumento de". 
fondo per :1 1978. passa to da 
150 a 400 milioni di lire, che 
sarà distribuito secondo i se
guenti nuovi criteri: f ino «1 
30 aprile saranno l iquidate 
tutte le richie.-te d: rimbor
so spese per :1 rientro del le 
famigl ie dall'estero, per la 
traslazione del le sa lme e per 
le borse di s tuSio s econdo l e 
quote precedentemente sta
bilite. Dal I maggio in poi. 
i contributi non solo saran
n o aumentat i , ma v a r e r a n n o 
a secondo della provenienza. 
L'mdennità d: prima siste
mazione . quindi, sarà di L. 
300 000 al capo famìglia. 
,V)000 alia rr.njlie e c iascun 
figlio, per le famiglie che 
r ientreranno da paes: euro
pei: per quelle che rientre
ranno da oltre oceano, le in
denni tà saranno di L 500.000 
per il capofamiglia e 50.000 
lire per la mozl ie e c iascun 
figlio. 

Per quanto riguarda > bor
se di s tudio e le colonie per 
: figli degli emigrati , gli in
terventi della Reg ione saran
no gli s tess i del passato Nuo
vi contributi , invece, riguar
deranno iniziative per atti
vità produtt ive: r imborso 
comple to delle spese <per 
tre anni» per l'iscrizione al 
ruolo regionale per l'assi
s tenza ospedaliera, oer le fa
migl ie in particolari riifaea-
te condizioni economiche: in
fine. c o n t r b u ' i alle as=orh-
zioni nazionali es tere ope
ranti in Francia. Svizzera. 
Be le io e Germania . 

Tut t e queste proposte so
no s ta te approvate all'unani
mità e in questo s e n s o è sta
to dec i so di inviarle a l la 
G iunta regionale per la tfafl-
ni t iva approvazione. 
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