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Ad Ascoli ridicola posizione della DC per la convocazione dei consiglieri arrestati 

«Le lettere in galera non arrivano 
quindi il consiglio non si tiene» 

La sinistra si presenta con senso di responsabilità — Una campagna di stampa organizzata da 
giornali di destra — I tentativi dei democristiani di tirare nel fango gente dalle « mani pulite » 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO — E' l'in
credibile, Impudente arrogan
za della DC a segnare le 
ultime ore del consiglio co
munale di Ascoli Piceno 
(sempre che non si verifichi 
un'improbabile ricucitura i>i 
extremis, tale da impedire la 
gestione commissariale). Ma 
non solo quella. Il voto dei 
comunisti, dei socialisti, nel 
PSDI sul candidato del PCI 
Qiangiacomo Lattanzi ha di
mostrato che nella città vi è 
chi non si lascia confonòjre 
dalla inqualificabile campa
gna qualunquista condotta ria 
un giornale locale e dalla 
peggiore destra. 

C'è lo spettacolo quasi pe
noso che ha offerto la DC e 
c'è il rovescio della medaglia, 
ovvero il senso di ìvsponsa-
bilità e la limpidità della -si
nistra. In fondo quel voto sul 
nuovo sindaco (19 si, 18 
bianche, un voto per Orlini, 
in terza votazione: nessuna 
maggioranza, situazione con
gelata, consiglio di nuovo 
entro otto giorni) parla anche 
alla gente onesta, che si la
scia fuorviare dalla malevola 
tiritera dei tutti corrotti » 
ed è sinceramente preoccupa
ta. Di motivi ne ha. per 
preoccuparsi: cinque ammi
nistratori in galera, che ten
tano disperatamente cM tirar 
nel fango anche quelli che 
hanno le mani pulite; una 
DC che ancora non è riuscita 
neppure a sostituire due dei 
tre incriminati (c'è da ridere: 
il consiglio non può convo
carsi nel giro di due giorni, 
solo perchè si devono man
dare le lettere anche a Cucul-
11 e Miozzi presso il carcere, 
poiché non hanno voluto di
mettersi da consiglieri comu
nali). 

E la massima assemblea 
demoratica della città deve 
ascoltare — come l'altra sera 
— un giovane democristiano 
(timidamente tenta di fare il 

capogruppo) affermare le se
guenti parole: «le condizioni 
per ricomporre la crisi sono 
incVcate nel nostro ultimo 
congresso. E' vero, la situa 
zione è straordinaria e noi 
per superarla avevamo pro
posto perfino un monocolo
re... » e ancora: «siamo Uberi 
di scegliere di fare le giunte 
con il PCI o di farle senza il 
PCI. Dovrà stabilirlo il con
gresso» . Arroganza? Oppure 
insipienza, totale mancanza 
di senso del ridicolo? La 
Democrazia cristiana di Asco
li è veramente sfasciaci, e 
per non perdere i pezzi cerei 
il puntello nell'immobilismo. 

Sembra che il segretario 
comunale Scipionl (un nome 
che ricorre nelle testimonian
ze rese dagli imputati dentro 
Forte Malatesta) ha detto re
centemente ad una tv priva
ta: ai comunisti diciamo 
chiaramente che non possiamo 
portarli in giunta prima di 
gennaio. Aspettino il congres
so della DC. « Siamo troppo 
corteggiati », ha detto un 
consigliere democristiano, in
terrompendo un intervento al 
consiglio comunale. 

Insomma la DC ad Ascoli. 
come minimo, si sbaglia, se 
si sente corteggiata. Ha detto 
Giangiacomo Lattanzi: «Noi 
non facciamo il crucifige ge
nerale verso tutto 11 persona
le politico di un partito, tut
tavia implicato in episodi 
gravi di corruzione. E ripe
tiamo ancora una volta che 
la DC, dando prova dì con
sapevolezza, interpretando i 
sentimenti della città, con
senta di fare una giunta. Non 
è una tragedia accontenta't-.i 
per un certo periodo, specie 
di fronte all'eccezionale e-
mergenza della situazione ». 
Se questo è un corteggiameli 
to... Lattanzi ha aggiunto an
che se la via di uscita ve-^a 
sbarrata, non resta che im
boccare la strada delle voca
zioni. 

Ascoli «città ("tei peccato »>. 
Ascoli affogata dallo scandalo 

senza precedenti, Ascoli che 
può andare a destra alle 
prossime elezioni (se si fa

ranno) : immagine Interessata, 
che non corrisponde alla 
realtà. In consiglio comunale 
si è visto chi è che vuole 
rendere chiaro il discrimine 
tra quelli con le mani spor
che (in questo periodo lan
ciano messaggi minacciosi 
dal carcere a qualcuno) e 
quelli che onestamente hanno 
dato un contributo alla citta 
in questi anni. Tra gli onesti 
purtroppo ci sono anche gli 
incapaci, magari gli stessi 
che oggi di fronte alla diffi
coltà sbandano, a rischio d! 

sbattere la testa contro i! 
muro. E' un fatto che le bel
le porole del vecchio Grillo 
(ex fascista, indipenc'ente osi-
gì. ma sempre affiliato alla 
destra più retriva) inomtino 
ancora qualcuno, tra i oanchi 
del consiglio e la sento del 
pubblico. Tanto che l'altra 
sera, il « vecchio » ha tentato 
la solita lezione di correttez
za e di democrazia, h.ì fatto 
una suonata sulla moralità, 
ma di fatto ha volu'o di
mostrare alla Democrazia 
cristiana che i suoi vou con
tano e molto nel gioco dei 
numeri. Lineare e forte inve
ce, la posizione del partito 
socialista espressa da Cesari; 
«Siamo pronti ad appoggiare 
il tentativo del PCI, :erondo 
partito della città — ha detto 
— ed invitiamo PRI e PSDI 
a fare la stessa cosa ». I so
cial '"Timocratici si sono alli
neati. il partito repubblicano 
no. 

I repubblicani — nell'inter
vento di Ferrante — sono 
stati tutt'altro che teneri co
munque verso lo scudo cro
ciato e le sue pesanti respon-
sabilità. Ferrante ha ingiun
to: « Il commissario non è di 
per sé sinonimo di sfascio. 
Teniamo conto che già piamo 
in condizioni di totale di
sgregazione». 

Leila Marzoli 

Alla sala Serpieri del collegio Raffaello 

Con le donne di Urbino 
dibattito sulla violenza 

URBINO — « Un movimento 
contro la violenza sessuale » 
è stato il tema di un incoi) 
tro dibattito del PCI con le 
donne di Urbino, svoltosi alla 
sala Serpieri del collegio Raf
faello: questo nel quadro di 
una serie di iniziative pubbli
che che sono continuate In 
neelì pomeriggio con una 
conferenza sulla scuola e che 
vedranno impegnato giovedì 
ancora il nostro partito, in
sieme al PSI. sulla discussio
ne sempre alla sala Serpieri 
della crisi energetica e dello 
proposte per una sua possibi
le soluzione. 

Riferiamo qui della con 
ferenza con le donne, che ha 
visto un numero non eccessi
vo di partecipanti, però ha 
registrato un dibattito vivo » 
attento. Infatti, dopo la pre
sentazione della compagna 
Marinella Topi, responsabile 
femminile di zona, e quindi 
della relazione della compa
gna on. Maria Pecchia (ha 
Dreseiitato anche la nostra 
proposta di legge a tutela 
della libertà sessuale) si sono 
avuti alcuni incisivi interventi 
che hanno contribuito ad al
largare e ad anprofondire > 
temi fissati nell'incontro. 

Temi quanto mai vivi nella 
realtà odierna. E non solo 
nei dibattiti e neeli incontri. 
ma purtroppo nella cronaca 

giornaliera di molte città d'I 
talia. Affrontare allora ) 
problema significa battersi 
non solo con norme legislati
ve più rispondenti alla ero
icità complessiva della socie 
tà e della cultura, per preve
nire e colpire adeguatamente 
il fenomeno della violenza 
sessuale, ma significa più in 
generale lottare e creare un 
movimento unitario per una 
crescita culturale delle donne 
e della società: affinchè si 
creo una maggiore consapevo
lezza della propria sessualità 

Ma in questa giusta ottica 
che cosa fa il PCI. hanno 
chiesto alcune ragazze, per 
fare in modo che cambi la 
mentalità, il modo di pensare 
della gente? E così, dalla 
discussione- sulla nostra pro
posta di legge si è giunti a 
quanto parallelamente è stato 
sollecitato nei riguardi dellV 
ducazione sessuale nelle 
scuole di ogni ordine e gra 
do, o a quanto si è mpsso in 
moto con la legge sull'inter
ruzione volontaria della gra
vidanza. per non parlare no> 
di altre iniziative o di altre 
proposte rhe il PCI ha in 
altri campi. 

Il dibattito ha trnvatn DOÌ 
momenti positivi di discus
sione da pnHo ripj comoaeni 
del PCI. deirUDI e del col
lettivo femminista urbinate. 

L'azienda aveva licenziato un operaio per «assenza» di 3 ore 

La lunga marcia (indietro) della ICO 
Il lavoratore è stato riassunto dopo una battaglia che ha investito tutta la fabbrica — At
teggiamento intimidatorio nei confronti delle operaie — Raggiunta una ipotesi di accordo 

ASCOLI PICENO — C'è voluta la 
straordinaria mobilitazione dei la
voratori per battere l'arroganza di 
un datore di lavoro arrogante come 
pochi. Ieri, infatti, Pietro Salvi, 
operaio della ICO (una fabbrica 
nella quale si producono siringhe 
di plastica), licenziato venti giorni 
fa per una assenza di tre ore. a 
detta della azienda, ingiustificata. 
è stato reintegrato al proprio posto 
di lavoro dove resterà fino al depo
sito della sentenza che dovrà essere 
emessa dal magistrato. 

E" ovvio, se il giudice accoglierà 
le tesi del Salvi che ha fatto ricorso 
alla magistratura del Lavoro per il 
licenziamento ritenuto illegittimo, il 
posto di lavoro alla ICO non gli 
potrà più essere tolto neppure dopo 
il deposito della sentenza. 

Si è vinta dunque una grossa bat
taglia di principio, si è fatto fare 
marcia indietro ad un datore di la
voro. che sulla scia dei licenziamen
ti Fiat tentava di adottare la stessa 
linea anche nella sua azienda asco
lana. La direzione della ICO (una 
azienda del gruppo Maccaferri che 

ha altre fabbriche del genere a Bo
logna e in Spagna) aveva licenzia
to, con un pretesto, Pietro Salvi, 
un operaio «scomodo», membro del 
consiglio di fabbrica, per una sua 
assenza di tre ore che il lavoratore 
aveva però ampiamente giustifica
to. L'azienda, ciò nonostante non 
ha esitato un attimo a licenziarlo. 

Ma la ICO non aveva fatto evi
dentemente i conti con i compagni 
di lavoro del Salvi e con il salto di 
qualità delle loro coscienze di lavo
ratori. Dal 22 ottobre, infatti, le 130 
operaie ed i 50 operai sono scesi in 
sciopero ad oltranza fino a ieri, con 
il sostegno ed il coinvolgimento di 
tutti i lavoratori chimici della zona 
che si sono astenuti dal lavoro per 
due ore per tenere una assemblea 
sulla vertenza della ICO. 

Le donne della fabbrica non si 
sono arrese neppure di fronte al 
gravissimo episodio di intimidazio
ne perpetrato contro di loro alcuni 
giorni fa dalla direzione dell'azien
da: due operaie hanno rischiato di 
essere travolte da un camion dell' 
azienda carico di siringhe che ten

tava di uscire dai cancelli e di 
forzare il blocco delle operaie. «La 
lotta delle donne della ICO — si 
dice in un comunicato della com
missione femminile del PCI di 
Ascoli — è da considerare una 
grande prova di tenacia, esse sanno 
che quando l'attacco della reazio
ne si fa più duro le prime a rimet
terci sono proprio le donne, per le 
quali la conquista di un posto di 
lavoro rappresenta tanta parte di 
un riscatto economico e sociale». -

Una nota di appoggio alla lotta 
delle operaie della ICO era stata 
votata sabato scorso anche nel cor
so della conferenza di organizzazio
ne della FGCI ascolana. In questi 
giorni si erano tenuti ben quattro 
incontri all'ufficio provinciale del 
Lavoro per risolvere la questione 
della ICO. da una parte la direzio
ne dell'azienda (direttore generale, 
direttore del personale, direttore 
dello stabilimento ascolano) e dall' 
altra la segreteria della Federazio
ne unitaria lavoratori chimici. «La 
nostra posizione è stata sempre 
chiara — ci ha dichiarato l'altro 

ieri una operaia — quando ancora 
era in corso lo sciopero ad oltran
za: reintegrare il nostro compagno 
al suo posto in attesa della senten
za del giudice del lavoro». Solo lu
nedì, a tarda notte, al quarto in
contro l'azienda ha aderito alle ri
chieste dei lavoratori. 

Gli operai del primo turno neh' 
assemblea tenutasi nella mattinata 
di ieri alla presenza della segrete-, 
ria provinciale della Fulc, hanno 
accettato l'ipotesi di accordo rag
giunto nella nottata e sono tornati 
al lavoro. 

«Diamo una valutazione estrema
mente positiva della conclusione 
della vertenza che è frutto — ci ha 
dichiarato Sandro Ottoni della Fulc 
— esclusivamente della lotta delle 
lavoratrici e dei lavoratori che han
no dimostrato una forza ed una 
unità esemplari. Ed è positivo che 
di questi tempi l'azienda faccia 
marcia indietro su un licenziamen
to e faccia rientrare un lavoratore 
già licenziato». 

Franco De Felice 

Dibattito nell'ambito della mostra dello scultore Trubbiani 

A chi si rivolge l'opera d'arte? 
ANCONA — Esiste il pubbli
co della scultura? A parte la 
reminiscenza, anche recente. 
di dibattiti simili sulla poe
sia, si può ben dire che un 
pubblico della scultura co
mincia ad avere connotati 
abbastanza precisi dopo un 
lungo periodo di crisi di 
questo rapporto. L'interroga-
livo è stato posto e dibattuto 
a fianco della grande antolo
gica dell'artista Valeriano 
Trubbiani, che il Comune di 
Ancona e la Galleria d'arte 
moderna hanno allestito Jino 
al prossimo 11 novembre nel
le sale di palazzo Bosdari. 

Ma è pur chiaro che un 
argomento simile. il pubblico 
della scultura, con i due ri
svolti del superamento del-
T« individuale » nell'arte e 
dell'arte nei suoi rapporti 
con il pubblico, non resta i-
solato da un discorso più ge
nerale sulla cultura e sulla 
produzione di essa. Lo ricor
dava anche Fassessore Mau
rizio Piazzini il bisogno di 
cultura che si avverte nella 
popolazione è chiaramente 
anche il bisogno di riflettere 
sulle condizioni attuali. 

Così si spiega anche la mu
tazione nella frequenza delle 
mostre d'arte, A Firenze co
me a Milano e ad Ancona 
qui le sculture di Trubbiani 
hanno registrato un pubblico 
numerosissimo e diverso. 
molto interessato. E* un fatto 
che. da qualche anno a que
sta parte, è stata proprio la 
politica culturale degli enti 
locali a mettere m moto la 

richiesta di un intervento 
pubblico più preciso e pun-
tuale in questo settore. Esi
ste oggi una nuova domanda 
ed è a questa che bisogna 
dare una risposta: ne ha par
lato anche ti critico d'arte 
Vittorio Fagone. 

E" in quest'ottica politica 
che gli enti locali, nella fat
tispecie il Comune di Ancona 
ed il suo assessorato alla 
Cultura di recente istituzione. 
si fanno produttori e in fon
do committenti di cultura 
per una fruizione diversa del
la stessa. Certo, i problemi 
non sono pochi. Intanto sor
ge l'interrogativo che ha ori
gine dalla destinazione socia
le dclTopera d'arte pubblica 
o privata, quale uso fare del
le opere una volta acquista
te? Dire ruolo promozionale 
della cultura è gettare le basi 
pzr costruire poi effettiva
mente le maglie di una diffu
sione e di una fruizione da 
parte del pubblico del mes
saggio artistico e culturale. 

Come è emerso nel dibatti
to (vi hanno partecipato il 
teologo padre Lisandrini, 
Rossana Bossaglia, critico 
d'arte, Vittorio Fagone, il so
ciologo Renzo Bertoni) a di
versi livelli di analisi della 
realtà, i problemi connessi al 
pubblico della scultura non 
mancano. Gli enti locali ri
spondono con ogni sforzo, 
anzi la committenza pubblica, 
si è detto varie volte, ha avu
to e potrà avere una precisa 
sua incidenza. 

Eri è pure certo che una 

loro risposta la forniscono 
anche gli artisti e il pubblico 
con la sua presenza a termi
nare una positiva circolarità 
A'on a caso il dibattito di 
Ancona si è sviluppato sul 
l'arte e le proposte di Vale
riano Trubbiani e dell'uomo 
fermo a un bivio che esce 
dalle sue opere. 

L'incontro, anzi, è iniziato 
anche con la proiezione di 
tre film sperimentali dello 
scultore dal titolo « Ova ». 
« Milite ignoto » e «Aria di 
primavera ». nei quali si è 
trovata la stessa suggestione 
pur nella differenza tra mac
china da presa e metalli, av 
vertita nelle sculture. Ottenu 
to con un montaggio rapido 
e veloce di fotogrammi pure 
non indulgenti alla narrazio 
ne e alla pausa, il discorso 
del film va a depositarsi, ma 
senza sedimentarsi, nella 
coscienza inquieta dell'uomo 
moderno e in quella di chi 
ha la responsabilità politica 
di fare scelte che coinvolgono 
l'intera umanità. 

Sono, questi film, un aspel 
to non secondario della per 
tonalità di Trubbiani, un ar 
lista che ha avuto alla mo 
slra ancora aperta di Ancona 
migliaia e migliaia di visita 
tori in tale opera di pubbli 
citazione ha avuto buon ri 
sultato anche la politica 
promozionale del Comune di 
Ancona, che tra l'altro ha in 
animo per l'anno prossimo di 
fare una rassegna dei film 
d'artista. 

m. I. 

Uno sciopero il 15, 16, 17 novembre 

Ospedali marchigiani: 
in agitazione i biologi 

Il ministro della Sanità ha tolto dai ruoli sanitari anche i 
laureati in chimica e fisica - Una lotta per la riforma 

ANCONA — Anche nelle 
Marche è in arrivo « provetta 
selvaggia? ». 

Questa volta sono in agita
zione i biologi, I chimici ed i 
fisici degli aspedali e dei la-
lavoratori di igiene e profilas
si. Una lotta però dai conte
nuti non corporativi ma che 
prende le mosse dell'ingiusti
ficato atto del ministro della 
Sanità Altissimo che ha e-
selùso dal ruoli sanitari que
sti laureati. Un atto grave, 
in pieno contrasto con lo 
schema concordato preceden
temente con le categorie. 

La mobilitazione è già scat
tata: nelle Marche è stato 
proclamato uno sciopero di 
tre giorni (15, 16, 17 novem
bre, 'n occasione della mani
festazione nazionale di Ro
ma) e, a conclusione di una 
«ffollaui assemblea regionale 
svoltasi «.ubato scorso con le 
forze politiche, si è deciso di 
presentare ai diversi gruppi 
consiliari alla Regione una 
mozione. Avi vane risposto al
l'invito la Democrazia Cri
stiana con il parlamentare 
jestno Celioni, il PSI con il 
prof. Carlini ed il PCI con la 
compagna on. Maria Teresa 
Carloni e Ka'gari Amadei, 
consigliere regionale e vice 
presidiate della commissione 
sanità. 

Non e certo una imposta
zione categoriale quella data 
dai biolC2: e chimici, ma al 
contrario," una giusta lettura 
della riferma sanitaria. « Il 
mancato inserimento di chi
mici, biologi e fisici — si leg
ge nella mozione consegnata 
ieri mattina ai partiti ed 
approvata al termine della 
assemblea — che rappresen
tano figure professionali in
dispensabili nel campo della 
prevenzione sanitaria. va 
contro ciò che essi rappre-
sentano come fatti innovati
vi, riformatore nel campo 
della salute pubblica». 

Sulla criticabilissima deci
sione del ministro della Sani
tà (per domani è comunque 
in calendario a Roma una 
riunione tra i rappresentanti 
dell'ordine dei biologi e il 
ministro), non sono state i-
ninfluenti le pesanti pressio 
ni degli ambienti più chiusi e 
conservatori della classe me
dica. Quegli stessi settori che 
in ogni occasione, dal mo
mento di applicare i principi 
della riforma o quando si 
tratta di varare il tempo pie
no all'interno degli ospedali, 
creano ostacoli a non finire, 
arrivando a vere e proprie 
forme di sabotaggio. 

Ha detto la compagna A-
madei intervenendo all'as
semblea: « Non dobbiamo fi
nalizzare la lotta contro la 
categoria medica touteourt, 
intesa come classe. Sono se 
mai i settori più ottusi che 
vanno combattuti. Anzi è pos
sibile ed auspicabile ricercare 
un fronte ampio con tutti gli 
alleati che si possono ricerca
re e quindi anche con i me
dici che decideranno di es
servi a fianco ». 

Perchè la lotta dei biologi 
e chimici marchigiani va ben 
al di là di una richiesta di
fensivistica o di mantenimen
to ai un pi esunto ainuo aco
lito? a La prassi di questi ul
timi auni, in alcuni campi 
specifici, e mi riferisco a 
queno che più conosco, la 
prevenzione e indagine negli 
amoienti di lavoro — ci oice 
il dr. Paoloni del laboratorio 
chimico provinciale di Anco
na — ci dimostra che sono 
emerse figure professionali e 
sanitarie «verse dal medico 
e si e giunti ai concetti) di 
équipe sanitaria interdiscipli
nare, in quanto ana comp.es 
sita dei problemi si potere 
aare una risposta etlicajg sui 
piano delle soluzioni». 

ora. con un golpe la con-
tronlonna impostata aa Al
tissimo tenete nena pra.ica ,i 
far saltare questa lo^ca, ri
proponendo una pericolosa 
medicalizzazione della sanità. 
Come aire ribaltare compie 
tamente la filosofia delia n-
torma che punta prevalente
mente sull'aspetto prevenzio
ne, prima ancora deiia cura e 
della riabilitazione. 

« Le esperienze di lavoro 
interdisciplinare che abbiamo 
compiuto in questi anni — si 
legge nel documento votato 
all'unanimità dall'assemblea 
dei biologi e chimici ma rem-
giani — tra operatori diversi 
in interventi congiunti sui 
territorio, nelle fabbricne e 
nei»e strutture sanitarie, deb
bono divenire prassi nomali 
e debbono intensificarsi con 
l'avvio delle Unità locali -co-
cio sanitarie, per realizzare 
la prevenzione in ogni luo..jo 
di vita e di lavoro, secondo 
quanto previsto dalla legge di 
ni orma ». 

Da questa premessa dal 
sapore politico, di completa 
apertura e non di rivenòim-
zione egoista di gruppo, na
scono le richieste. Prima fra 
tutte quella della collocazione 
nel ruolo sanitario. Neila 
mozione presentata ieri fri 
partiti si chiede che nel'a 
prassi ma seduta del consiglio 
regionale sì discuta un odg 
con al centro alcuni punti 
qualificanti. Oltre al proble
ma del mancato inserimento, 
si verifica una presa di posi
zione ufficiale delle forze po
litiche; una pressione ri il 
consiglio regionale su Parla
mento e governo e si Invita
no i deputati e senatori mar
chigiani a farsi promotori d< 
iniziative idonee per superare 
gli ostacoli attuali. 

A questo proposito la com
pagna Malgari Amadei, come 
aveva già anticipato nel corso 
del recente convegno Iella 
categoria, ha riconfermato 
l'impegno incontfzionato e la 
presenza del gruppo comu
niste. 

Occupata 

a Macerata 

la fabbrica 
di confezioni 
di Matelica 

MACERATA — I lavoratori 
delle confezioni di Mateli
ca, una azienda del gruppo 
Industriale blellese t Ber
t rand * hanno occupato la 
fabbrica. Maestranze e sin
dacalisti presidiano lo sta
bilimento per evitare la 
smobilitazione della pro
prietà, intenzionata a chiu
dere. 

Per sbloccare la situazio
ne molto tesa, inasprita 
anche dall 'atteggiamento 
arrogante del rappresen
tanti della Bertrand, è sta
ta convocata per domani, 
giovedì, alle ore 9.30 una 
riunione presso la sede del
la Associazione provinciale 
degli industriali di Macera
ta. La fabbrica occupa sta
bilmente 70 operai Interni e 
almeno 200 lavoranti a do
micilio. Se l'esito dell'in
contro di domani sarà ne
gativo le maestranze prò 
seguiranno l'occupazione 

Sul fronte sindacale ieri 
si è svolta una riunione in 
Ancona presso la Regione, 
per discutere del futuro del
le aziende dell'ex gruppo 
Tanzarella (5 stabilimenti 
nelle due province di Pesa
ro e Ancona, più di mille 
lavoratrici) operante nel 
settore confezioni. Erano 
presenti i rappresentanti 
della SOGES (società di or
ganizzazione e gestione). 
dei sindacati e della Finan
ziaria regionale. 

I problemi da affron
tare riguardavano la 
realizzazione dell'« opera
zione Lions » consistente 
nell'affittare da parte della 
Soges lo stabilimento, sal
vo poi giungere al rileva
mento dell'azienda, al ter
mine della procedura 

Al ministero dell'Industria a Roma 

Una delegazione di sindaci 
del Pesarese per il gasolio 

PESARO — Fumata nera, ma 
non certo per combustione di 
gasolio, al ministero dell'In
dustria dove una delegazione 
di sindaci, pubblici ammi
nistratori e parlamentari del 
pesarese si era recata per ri
vendicare, appunto, una equa 
distribuzione di carburante 
anche per il territorio deiia 
provincia di Pesaro e Urbino. 

L'unica assicurazione venu
ta dal sottosegretario Rebec
chini si riferisce alla previ
sione di raddoppiare i rifor
nimenti delle due compagnie 
di bandiera, Agip e IP. Ma le 
circa 1400 tonnellate che ver
ranno nel pesarese - con il 
provvedimento rappresentano 
una inezia, meno della ottan
tesima parte del < buco > 
creatosi negli approvvigiona
menti per la virtuale uscita 
dalla rete distributiva della 
FOX di Pesaro. 

La delegazione pesarese se 

ne è tornata palesemente in
soddisfatta. anche perchè in 
sede ministeriale non è stato 
chiarito se i quantitativi 
promessi per far funzionare 
almeno gli impianti nelle 
scuole, negli ospedali e in 
altri servizi verranno distratti 
dalla già insufficiente dota
zione provinciale. Un nuovo 
incontro si terrà i ancora a 
Roma verso la metà di que
sto mese. 

Resta dunque totalmente 
aperta la vertenza con il mi
nistero dell'Industria che di
mostra di non essere in gra
do di mantenere gli impegni 
proclamati da tempo. Per l'i
nerzia e l'improntitudine del 
governo nella provincia di 
Pesaro e Urbino la gente bat
te i denti. Se ad esempio nel 
capoluogo la carenza di gaso
lio crea un disagio relativo 
dal momento che la rete di 
metanizzazione, grazie alle 
scelte delle amministrazioni 

comunali di sinistra, soddisfa 
circa il 70 per cento delle 
famiglie, in altre zone la si
tuazione tende a peggiorare. 
Difficoltà si registrano anche 
in alcune scuole (Montecalvo 
In Foglia. Petriano). mentre 
interi complessi condominiali 
non hanno ancora potuto ac
cendere i termosifoni. 

Naturalmente si accentuano 
anche le iniziative di protesta 
contro il governo. Su richie
sta del gruppo comunista, si 
riunisce questa sera il con
siglio comunale di Pergola: 
una assemblea popolare 
promossa dal PCI (interverrà 
il compagno Boltria) si svol
ge a San Lorenzo in Campo. 
Anche dai consigli di fabbri
ca si levano proteste e prese 
di posizione. 

I lavoratori della Polywood 
di Pesaro hanno indirizzato 
preoccupati telegrammi alla 
prefettura e alla Regione. 

Per l'amministrazione di Ancona 
« pericolosa politica di Valitutti » 

ANCONA — Dopo la richie
sta avanzata dal coordina
mento cittadino studentesco 
di rinviare le elezioni degli 
organi collegiali della scuo
la. l'assessore alla Pubblica 
istruzione del Comune di 
Ancona, compagno Massimo 
Pacetti. ha espresso pubbli
camente la propria viva 
preoccupazione per le ambi
guità finora manifestate dal 
ministro della Pubblica istru
zione che prima si è dichia
rato favorevole e in seguito 
fermamente contrario al rin

vio delle elezioni proposto da 
un vasto movimento di mas
sa nelle scuole e dai movi
menti giovanili dei par* iti 
laici e di sinistra. 

«La posizione del ministro 
— si legge in una nota del
l'amministrazione comunale 
— appare oltre tutto assur
da e politicamente pericolo
sa proprio in questo momen
to in cui nella scuola stan
no prendendo maggiore con
sistenza le tendenze che 
convergono su posizioni uni
tarie di difesa e di sviluppo 

della democrazia e di par
tecipazione consapevole alla 
sua costruzione, finendo in 
tal modo per favorire le 
componenti distruttive e vio
lente del movimento studen
tesco. 

« L'amministrazione comu
nale di Ancona auspica che 

si eviti una inutile rottura 
su tale importantissima que
stione e che si colga questa 
occasione per avviare un 
dialogo positivo che punti 
ad un effettivo rinnovamen
to delle istituzioni 

Il Picchioni viaggiatore 
PESARO — L'on. Rolando 
Picchioni, sottosegretario per 
i Beni culturali, ha visitato 
nei giorni scorsi la nostra cit
tà. Lo si è saputo dai quoti
diani locali che hanno ripro
dotto un comunicato stampa 
della azienda di soggiorno. 
L'uomo di governo democri
stiano avrebbe avuto incontri 
€ conoscitivi > con operatori e 
responsabili di beni culturali 
e artistici, e avrebbe persino 
trovato il tempo di « dìoaite-
re a lungo > i problemi con
nessi al recupero di importan
ti monumenti e quelli relativi 
alla valorizzazione dei beni 
culturali pesaresi. 

Naturalmente, a conclusione 
del veloce giro, da cui è stalo 
escluso ogni contatto con la 
assemblea elettiva della città 

(c'erano, in compenso, ad ac
compagnarlo due democristia
ni pesaresi, l'on. Sabbatini e 
il presidente della AAS, Nar-
delli), U sottosegretario non ha 
mancato di <assicurare» fu
turi e organici interventi del 
governo. Picchioni se n'è quin
di partito per Urbino e San 
Leo. Risulta che nella città 
ducale l'uomo di governo si 
sia comportato con la medesi
ma finezza messa in mostra 
a Pesaro, mentre a S. Leo 
gli amministratori comunali 
sono stati invitati dalla Pro
loco a partecipare ad un in
contro. 

Il compagno Giorgio Torna
ti, sindaco del capoluogo, ha 
così commentato la vicenda: 
« E' sorprendente che un rap
presentante del governo arrivi 

nella nostra città, la visiti, si 
interessi dei suoi beni cultura
li, assicuri il suo interessa
mento per la soluzione dei suoi 
problemi e non gli passi per la 
testa neppure per un attimo 
Videa che sarebbe buon gusto 
incontrarsi magari fugace
mente tra gli altri anche con 
i rappresentanti dell'ammini
strazione comunale ». 

« Protesto — aggiunge Tor
nati — per un comportamen
to che ritengo non sia più tol
lerabile: questo rapporto tra 
i rappresentanti del governo 
centrale e quelli del governo 
locale è ormai superato. Non 
iY>rra che questa logica in 
vicinanza delle prossime eie 
zìoni dovesse riaffermarsi se 
condo un costume che è tipico 
degli anni 50 ». 
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