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Presa di posizione del sindaco Monina 

Le modifiche della DC 
al decreto sfratti aggravano 

la situazione ad Ancona 
Decine di famiglie rischiano di trovarsi senza una casa 
La città esclusa dai finanziamenti per l'acquisto di alloggi 

ANCONA — « Le modifiche 
apportate al decreto di so
spensione degli sfratti in 
sede di discussione all'in
terno delle commissioni 
Giustizia e Lavori Pubbli
ci del Senato (che consen
tirebbero a quei proprieta
ri, In grado di dimostrare 
l'effettiva necessità, di ri
tornare in possesso dei ri
spettivi alloggi), rischiano 
seriamente di rendere e 
spìosiva la situazione rela
tiva appunto all'* esecuzio
ne coattiva di migliaia di 
sfratti ». La preoccupata 
denuncia, viene questa vol
ta non da poco qualificati 
« comitati di lotta » che 
giornalmente si presentano 
alla porta di sindaci ed 
assessori comunali, bensì 
dal sindaco repubblicano 
della Giunta di Ancona: un 
esecutivo, cioè, che com
prende anche partiti che a 
livello nazionale sostengono 
l'attuale governo. 

Non si tratta certo di ali
mentare presunte disparità 
di vedute all'interno di que
sto o quel partito: il nodo 
è invece nella drammatica 
situazione di famiglie che 
si vedono sbattute « fuori 
dalla propria casa, senza 
sapere dove poter andare». 
Ancona, città che « storica
mente > (basta pensare al
le recenti vicende sismi
che) lia fame di case, è 
sempre più nell'occhio del 
ciclone: già nel mese scor
so, in Consiglio comunale. 
si discusse per ore sul pro
blema casa, ufficializzan
do il dato di 120 sfratti già 
esecutivi (molti altri sono 
ancora nelle mani del pre

tore): non pochi se, come 
si disse nel corso di quel 
dibattito, « a Firen/e gli 
ottocento sfratti esecutivi 
sono tanti, i 120 di Ancona 
sono proporzionalmente as
sai di più s>. 

Si è ormai ad un punto 
che. esclusa la città dorica 
anche dai finanziamenti 
per l'acquisto da parte dei 
comuni di case al merca
to privato (da utilizzare 
come temporanei appoggi 
ai senzatetto), non si sa 
più come tamponare la 
marea crescente delle inti
mazioni giudiziarie. 

« Ad Ancona — dice an 
cora il sindaco Monina — 
ci verremo a trovare nelle 
condizioni di avere decine 
di famiglie in mezzo alla 
strada senza poter far nul
la per dar loro un tetto. La 
stessa amministrazione co
munale, infatti, non sa
prebbe proprio come far 
fronte alla emergenza che 
si va profilando. In questo 
modo tra l'altro si acuiran
no drammaticamente le 
contraddizioni in cui già si 
dibatte il mercato edi
lizio ». 

Un grido di protesta e di 
allarme molto netto, a cui 
si accompagnano alcune 
proposte precise, del resto 
già avanzate in sede ANCI: 
innanzitutto « lo slitta
mento degli sfratti deve 
avere una durata non infe
riore ai tempi previsti per 
una graduale immissione 
sul mercato di nuovi allog
gi ». La logica in cui sem
pre più ci si muove: parti
ti democratici, sindacati ed 
amministrazioni locali, è 

quella di dire basta alla po
litica delle e toppe >. af
fiancando subito alla prò 
roga degli sfratti, provve
dimenti positivi e duraturi: 
al Parlamento e al governo 
non si chiedono provvedi
menti tampone per poi ri
trovarsi « punto e a capo » 
— dice Monina — ma si 
esige nel frattempo l'avvio 
di una politica program
mata dell'edilizia, puntan
do essenzialmente sull'edi
lizia economica-popolare, 
mettendo a disposizione 
strumenti e finanziamenti 
adeguati >. 

Dalla città dorica, in 
questi anni e negli ultimi 
mesi sono venuti numerosi 
insegnamenti sul come ge
stire una corretta politica 
urbanistica ed edilizia, in 
particolare per quanto ri
guarda la ricostruzione dei 
centri storici: senza scan
dali. ma con risultati tan
gibili; nonostante le diffi
coltà derivanti dalla man
canza di un più ampio 
quadro di riferimento. 
Non è un caso se. in que
sto ambito, viene proprio 
in questi giorni da un con
siglio di circoscrizione. 
quello che comprende il 
porto e il centro storico. 
una richiesta decisa ed 
unanime affinché « essen
do stati impegnati tutti i 
finanziamenti della legge 
speciale per Ancona, ven
ga urgentemente rifinan
ziata la legge fino a co 
pertura dell'intero inter
vento»: così da completa
re la ricostruzione delle 
abitazioni lesionate dal si
sma del '72. La parola, 
ora. è al governo. 

A Pesaro interessante corso di aggiornamento degli insegnanti delle 150 ore 

A scuola di lavoro 
per insegnare ai lavoratori 

X 

Si è discusso della riforma sanitaria, non in astratto ma collegandola ai problemi quotidiani della gente — La tutela della 
salute in fabbrica: nel 1978 undicimila infortuni e malattie professionali — Venticinque le vittime di incidenti sul lavoro 

PESARO — Dalla recente e-
sperienza del corso di ag
giornamento. svoltosi a Pesa
ro per insegnanti e presidi 
delle 150 ore sugli aspetti 
della riforma sanitaria, è ve
nuto un insegnamento che, 
riteniamo, debba essere valu
tato con attenzione anche 
dalla scuola « normale ». Il 
valore dell'iniziativa, forte
mente voluta dai sindacati e 
varata d'intesa con il Prov
veditorato agli Studi, sta 
soprattutto nel fatto che non 
si è dibattuto in astratto su 
temi poco legati ai problemi 
e alle esigenze quotidiane 
della gente e dei lavoratori. 
La conquista operaia delle 
150 ore ha compiuto, qui a 
Pesaro in questa occasione, 
un salto di qualità esemplare. 
Come non legare, infatti, i 
due momenti principali del 
corso (discussione della ri
forma sanitaria con ammi
nistratori. docenti universita
ri, sindacalisti) lavoro di 
gruppo dei docenti per tra
durre in ipotesi di intervento 
didattico i contenuti della 
discussione) al • contributo 
pazzesco che ì lavoratori pa
gano all'attuale organizzazio
ne del lavoro e della salute? 
Nella sola provincia di Pesa
ro (il dato si riferisce al 
1978) si sono ufficialmente 
registrati 11 mila tra infortu
ni e malattie professionali: i 
lavoratori che hanno perduto 
la vita lavorando sono stati , 
25. 

Ecco, quindi, uno dei moti
vi per cui è necessario.che i 
lavoratori, i cittadini acqui
siscano gli strumenti cultura

li per conoscere meglio una 
problematica che può essere 
sostanzialmente modificata 
solo se protagonisti della ri
forma diventeranno appunto 
loro, i lavoratori. 

« Ricordo — ha affermato 
il sindacalista Lino Mengucci, 
intervenendo ai lavori con
clusivi del corso di aggior
namento — il tempo in cui 
non solo non potevamo en
trare in fabbrica, ma il ri
schio che si correva a parla
re con i lavoratori sul terre
no pubblico. Oggi invece 
siamo qui tutti a discutere 
come gestire la scuola delle 
150 ore per favorire ancor 
meglio una crescita di cultu
ra e di potere dei lavorato
ri ». 

Quel « tutti » sta per i 
rappresentanti delle forze che 
si occupano dei problemi del
la salute e della scuola e che 
hanno partecipato al corso di 
aggiornamento. Dal vice 
provveditore Cataffo che ha 
puntualizzato la questione del 
collegamento tra scuola e 
realtà sociale, al consigliere 
regionale compagno Del 
Bianco che ha approfondito i 
temi connessi alla necessità 
di un più stretto legame tra 
scuola e istituzioni democra
tiche: dall'assessore provin
ciale Donini che ha illustrato 
il significato e gli obiettivi 
della • riforma sanitaria, al 
proL Crinelli. direttore del 
corso, che ha posto in Darti-
rolare l'accento sul rapporto 
tra crescita culturale di mas
sa e partecipazione, ad alcuni 
presidi (Bertellotti. Cleonice 
Sani. Salvucci) che hanno 
segnalato le novità introdotte 

Assemblea alla Benelll sulla salute In fabbrica 

dalla scuola delle 150 ore, 
novità che si auspica trovino 
spazio in tutti i livelli scola
stici. 

Qui sono state avanzate 
due proposte concreto: di or
ganizzare corsi comuni di 
aggiornamento con insegnanti 
del mattino e delle 150 ore: 
di « esportare » il materiale 
culturale prodotto dalla scuo 
la dei lavoratori nelle biblio
teche di classe e nel lavoro 
scolastico del mattino. 

Non sono mancati interven
ti che hanno riproposto il 

.tema specifico della vita dei 
corsi delle 150 ore. Gli inse
gnanti in particolare hanno 
ricordato difficoltà e proble
mi che ostacolano il loro la
voro. Discriminazioni da cui 
sono colpiti vengono sancite 
da alcune norme dell'attuale 
legislazione scolastica, appe
santita per di più dagli at
teggiamenti di alcuni presidi. 
Altre voci hanno bollato ri
tardi e inefficienza dimostrati, 
dal ministero della Pubblica 
istruzione che di fatto osta
cola lo svolgimento regolare 

del corso. 
Comunque la settimana di 

impegno e di aggiornamento 
degli insegnanti delle 150 ore 
costituisce e per l'importanza 
e attualità del tema sviluppa
to e per il • coinvolgimento. 
delle forze che hanno contri
buito all'approfondimento 
delle questioni, un grosso 
contributo politico utile ad 
una crescita culturale di tut
ta la scuola e a realizzare 
rapporti di forza più avanzati 
fra le classi sociali nella 
fabbrica e nel territorio. 

Si è messo così fine ai continui rinvìi provocati dalla DC 

Ascoli: il prefetto convoca il consiglio 
La riunione fissata per il 1° dicembre - Si dovrà eleggere la giunta monocolore de - I ritardi per 
le beghe tra gli scudocrociati che non riescono a mettersi d'accordo per designare i 9 assessori 

Alla Regione denuncia del gruppo PCI 

La giunta non ha neanche 
una proposta di bilancio 

; E' scaduto da 40 giorni il termine fissato per la pre-
• sentazione in consiglio regionale - I residui passivi 

'•ANCONA — La legge pone come scadenza per la presenta-
•zione del bilancio regionale il 15 ottobre, ma la giunta dei-
. le Marche — a 40 giorni da questa scadenza — non ha an-
' cora formulato nemmeno una proposta di bilancio da in
viare al Consiglio. Insomma, è la solita storia: ricorso al
l'esercizio provvisorio, ingrossamento abnorme dei residui 

! passivi, paralisi totale della capacità di spesa, assenza dì un 
i punto di riferimento per l'attività dei singoli comuni. La 
i questione è stata oggetto di discussione in seno al gruppo 
i consiliare del Partitv comunista. I comunisti sottolineano 

« l'urgenza di porre subito mano al bilancio, per disporre di 
i uno strumento di programmazione e di riordino dell'attivi-
' ta delle Regione ». Ma è indispensabile che sia subito presen-
r tata al dibattito anche la bozza di bilancio pluriennale, che 
f le proposte siano chiaramente orientate per evitare dannose 
, dispersioni di fondi. 

Sul vero e proprio bubbone dei residui passivi, il Pei 
• propone che asiano riesaminati, con ampia delega ai co-
j. munì. 1 meccanismi di spesa per porre rimedio ad un inso-
', stenibilc stato di cose ». I fondi bloccati lievitano nelle 
, banche e intanto la Regione non è in grado di investire 
', con rapidità, come nel caso recente del disastro creato dal 
, maltempo nel Pesarese. 
( «Tutto ciò — proseguono i comunisti — nuoce alla stes-
! sa autorevolezza dell'istituto regionale... per questo è ur-1 gente presentare subito una proposta di bilancio capace di 
, attivare la spesa regionale nei grandi settori dell'agricoltura, 
' dell'artigianato e piccola e media impresa, dei servizi sociali. 

del lavori pubblici, con particolare riferimento ai problemi 
! del dissesto idrogeologico ». 

ASCOLI PICENO — Dal 1. 
dicembre, finalmente, il con
siglio comunale di Ascoli Pi
ceno potrà riunirsi. La con
vocazione. però, non è stata 
decisa dalla DC e, per essa, 
dal suo sindaco De Sanctis 
(come era suo dovere). C'è 
voluto un decreto del prefet
to di Ascoli, dottor Ortensio 
Bilancia, perchè a distanza 
di ben 14 giorni dalla elezio
ne del sindaco del monoco
lore democristiano, il consi- { 
glio comunale potesse essere ' 
riconvocato per procedere, 
questa volta, all'elezione del
la giunta. 

A questo adempimento in 
base alla lecge comunale e 
provinciale, si dovrebbe prov
vedere nella stessa seduta 
della nomina del sindaco e. 
comunque per analogia con 
la procedura dell'elezione del 
sindaco, mal oltre gli 8 gior
ni. Bla la Democrazia cri
stiana — dopo l'infausta scel
ta del monocolore minorita
rio. tenuto in piedi grazie al
l'aiuto dei cosiddetti «indi
pendenti di destra» dell'ex 
missino Grilli — in maniera 
quasi certamente illegittima 
stava rinviando sine die la 
convocazione del , consiglio. 
Era accaduto che. trovata 1' 
unità sul monocolore e sul 
nome del sindaco, il folto 
gruppo consiliare democri
stiano (composto da ben 19 
elementi) non è riuscito a 
trovare, finora, nove persone 
disposte ad accollarsi Incari
chi assessorìali. 

Il decreto prefettizio ha 
dunque tagliato la testa al 
toro e posto fine all'irrespon
sabile « gioco » democristia
no. 

Il consiglio comunale si riu
nirà quindi il 1. dicembre. 
Qualora questa seduta doves
se risultare infruttuosa e non 
riuscisse a nominare 1 nove 
assessori, si ritenterà il 3 
dicembre. Il prefetto, nel de
creto di ieri, ha infatti pre
visto una seconda convoca
zione. Ma se neppure lunedi 
la DC sarà in grado di dare 
un governo alla città di Asco
li. la venuta del commissa
rio prefettizio, a questo pun
to, sarà inevitabile. Addirit
tura. il dottor Bilancia nel 
corso di un incontro con i 
rappresentanti del PCI (Lat
tanzio PSI (Cesari). PSDI 
(Cataldi). PRI (Ferrante), al 
quali, all'ultimo momento si 
era aggregato il consigliere 
comunale del gruppo demo
cristiano. Di Vito, costituito
si nei giorni scorsi il «grup
po Indipendente», ha dichia
rato che in caso di mancata 
elezione della giunta il 1. 
o il 3 dicembre il commissa
rio si lnsedlerebbe in comu
ne già nella mattinata del 4. 

La convocazione del consì
glio comunale era stata ri
chiesta anche a voce dal 
gruppi del PCI. PSI. PSDI 
e PRI. 

Ma questa riunione del con
siglio comunale non era tal-
portante solo per l'elezione 
della giunta. «E* opportuno 

ed indispensabile — ha di
chiarato nel corso di una con
tenenza stampa, il compagno 
Glangiacomo Lattanzi, capo
gruppo del PCI, che però 
parlava a nome di tutti e 
quattro i partiti all'opposizio
ne del monocolore democri
stiano — che prima del 5 
dicembre, giorno di inizio del 
processo a carico dei consi
glieri comunali implicati nel
lo scandalo delle tangenti, il 
Consiglio comunale possa de
liberare sulla costituzione di 
parte civile del Comune nel 
processo ». 

«Il Consiglio comunale e 
l'Amministrazione — ha ag
giunto il compagno Lattanzi 
— con questo atto devono si
gnificare, a parte altre con
siderazioni sia pure non se
condarie. la precisa volontà 
di separare le loro respon
sabilità da quelle eventuali, 
sulle quali il tribunale do
vrà decidere, degli imputati 
dello scandalo». 

A questo proposito nei gior
ni scorsi il compagno Lattan
zi ha inviato al sindaco una 
proposta di deliberare ad hoc 
che, al termine di regola
mento. De Sanctis è costret
to a mettere nell'ordine del 
giorno dei lavori del consi
glio del 1. dicembre. Resta 
da vedere se la DC vorrà, 
sempre più indecorosamente 
a questo punto, ancora una 
volta sfuggire alle sue re
sponsabilità. 

f. d. f. 

Stasera la prima al teatro Sperimentale dopo s ette anni di chiusura 
. , . . _ * 

| Su il sipario dopo il passaggio al Comune 
£ ANCONA — Ci siamo. Questa 
' sera, dopo sette anni di si

lenzio il palcoscenico del 
Veatro Sperimentale si ani-
, mera nuovamente di attori e 
i comparse per il suo «rien-
! tro». Lo spettacolo inaugurate 
Jè il dramma evento nottur
n o » di Ugo Betti, messo in 
• scena dalla cooperativa ATA. 
i teatro di Roma, in collabora
zione con la RAI Radiotelevi
sione Italiana che trasmetle-

! rà lo spettacolo per la Terza 
Rete. Tra gli interpreti del-

; l'opera del marchigiano Betti 
! (Io storico del teatro D'Ami-
{co lo ha collocato subito do-
! pò Pirandello, tra i dramma-
j rurghl italiani del "900). Carlo 
i Alighiero. Massimo Girotti e 
< Francesca Benedetti. 
ì Anche se ancora non sono 
, completamente sopite le po-
* lemiche e le divergenze sul-
| l'utilizzo dell'importante 
1 struttura (è di questi giorni la 
< notizia fatta circolare, della 

contestazione di alcuni asses
sori socialisti, legata al fatto 
che Li serata sia ad invito). 
c'è stata però un'importante 
schiarita: la formalizzazione 
del passaggio ai proprietà a 
titolo definitivo dagli enti 
privati al comune del teatro 
di via Re di Puglia. 

In occasione dell'atto, certo 
non solo formale* l'ammini
strazione comunale e l'Ente 
Autonomo Artisti Marchigia
ni hanno espresso soddisfa
zione per la conclusione del 
lungo iter. Un armistizio o 
una pace? 

Vediamo come affronta li 
delicato tema una nota co
munale: «Nonostante le po
lemiche che in quest'ultimo 
periodo di tempo ci sono sta
te e nonostante ci sia ancora 
da affrontare un ampio ed 
articolato dibattito attorno 
allo sperimintale ed In parti
colare sugli spazi operativi 
che lo stesso potrà e dovrà 
occupare, occorre ribadire 

che con il passaggio di pro
prietà al Comune ci si avvia 
verso un pieno utilizzo della 
proprietà pubblica destinata 
ad incidere positivamente 
sulla realtà culturale del ca
poluogo marchigiano». Toni 
disteni e sereni, come d'altro 
canto gli amministratori 
hanno sempre usato in que
sta materia. 

Ieri mattina, in anteprima 
per la stampa è stato com
piuto un sopralluogo (presen
ti il sindaco, l'assessore al 
lavori pubblici Fattorini, 
nonché il presidente del-
l'EAAM, Trifogli e il diretto
re Fnzl) nello stabile ampn» 
to e ristrutturato. Gli operai 
davano gli ultimi ritocchi al 
piccolo ma confortevole ed e-
legante teatro. Sostanziali 
modifiche non sono state ap
portate, anche se tutto appa
re più ordinato e razionale. 
La differenza più visibile è 
l'allargamento del settore 
pubblico i cui posti sono sta

ti aumentati da 320 a 900. Si 
è poi ristrutturato rendendo
lo più spazioso il foyer e 
l'angolo per il bar. 

Un piccolo «gioiello» che 
Ancona attendeva da tanti 
anni e che è costato com
plessivamente al Comune, per 
tutti i lavori di adattamento, 
una cosa come 400 milioni di 
lire, rutto è pronto per «ri
dare la vita al teatro» (at
tualmente l'unico della città, 
in attesa della sistemazione 
complessa e lunga delle Mu
se). restituire alla città un 
valido strumento culturale. 
In futuro sarà uno spazio a-
perto, un laboratorio, un cen
tro di ricerca. Non quindi 
mero momento di mondanità, 
ma luogo di incontro e di 
fattivo impegno. 

La serata di oggi è una 
«prima ad invito» riservata 
ale au'oiità e alle rappresen
tanze democratiche cittadine 
(consigli di quartiere, ecc...). 
«Questa decisione — precisa 

una nota ufficiale — è stata 
presa all'unanimità dall'as
semblea del teatro di cui 
fanno parte rappresentanti 
democraticamente eletti dagli 
enti cittadini e designati dal
le forze politiche oltre ai 
rapprscntanti dei soci». 
Rispondendo indirettamente 

a qualche frecciatina lanciata. 
si precisa che «si è accolto il 
suggerimento della RAI e si 
è operato in analogia con 
altre iniziative del genere fra 
le quali la recente inaugura
zione del teatro Goldoni di 
Venezia». Questa sera alle o-
re 21,15 — precisa — si alze
rà il sipario, n «Vento not
turno» sarà replicato nei 
prossimi tre giorni per ben 
sei volte. Dopo la serata 
«speciale» si pagheranno 
prezzi oscillanti dalle 5500 al
le 3500 e per tre volte1 il bi
glietto sarà unico e fissato a 
lire 2500. 

- ma. ma. 

Riunione dell'ente autonomo fiera di Ancona 

Appuntamenti commerciali 
che interessino sempre 

più le regioni dell'Adriatico 
ANCONA — Una vasta panoramica delle cose fatte e di quelle da fare è stata presentala ieri 
dalla giunta esecutiva dell'Ente Autonomo Fiera di Ancona in occasione della seduta del Consi* 
glio generale. Dopo aver riepilogalo le difficoltà di ordine finanziarie che Tenie ha dovuto affron
tare nel corso del '78 e nei primi mesi del 79. soprattutto per effetto della lunga crisi della Re
gione Marche, la relazione si è diffusa nella presentazione dei consuntivi delle quattro manifesta
zioni realizzate quest'anno. Le quattro manifestazioni — Mostra prodotti cinetecnici e i affini; 
Salone nautico dell'Adriatico 
e Salone del campeggio. Fie
ra intemazionale di pesca 
professionale Fiera campio
naria nazionale — hanno tut
te fatto registrare un salto 
qualitativo nella partecipa
zione delle aziende e un ac
cresciuto interesse da pari/4. 
dei visitatori. 

Per il 1980, con l'iniziativa 
del Salone nautico dell'Adria
tico e del Salone del cam
peggio (dal 22 al 30 marzo 
1980) si vuole costituire sta
bilmente un valido mercato 
su base campionaria che. or
ganizzato in un periodo adat
to. interessi tutto l'ambiente 
nazionale, ma si risolva so
prattutto in un indispensabile 
appuntamento commerciale 
che interessi le regioni del
l'Adriatico, zone in cui non 
esistono Iniziative slmili. 

Per la prossima edizione 
l'Ente Fiera intende accen
tuare il carattere professiona
le della rassegna. Sarà inol
tre potenziata la visita orga
nizzata di scolaresche, rivol
gendo l'attenzione anche al di 
fuori delle Marche, in modo 
da ottenere maggiori vantasi 
gi pubblicitari. Per quanto ri
guarda la quarantesima edi
zione della Fiera internazio
nale di pesca professionale e 
nautica, in programma dal 10 
al 18 maggio, c'è da cogliere 
l'aspetto positivo relativo al 

portafoglio della cantieristica 
da pesca che, in base ai più 
recenti dati del registro nava
le italiano, presenta al termi
ne del primo semestre di 
quest'anno un dato pratica
mente invariato per quanto 
riguarda le navi oceaniche 
(4.600 tonnellate) - e un dato 
in aumento di circa il 60 per 
cento in relazione alle co
struzioni di navi alturiere e 
mediterranee. 

L'Ente Fiera dovrà sempre 
e comunque seguire attenta
mente gli indirizzi che gli en
ti e eli organismi responsabi
li del settore pesca indiche
ranno: anzi, i contatti e i 
rapporti tra l'Ente e gli isti
tuti di ricerca, gli organismi 
di governo e le organizzazio
ni professionali, dovranno in
tensificarsi. Si stanno met
tendo a punto plani per esa
minare la possibilità di orga
nizzare un convegno sui 
principali problemi della pe
sca nell'ambito della Comuni
tà europea; il programma 
congressuale della rassegna 
potrà inoltre essere comple
tato di un altro convegno di 
carattere intemazionale sul 
tema dei rapporti tra la pe
sca ~y 

Nella foto: visitatori alla Fie-
r*ra della Pesca 

Provincia di 

ANCONA 
Questa Amministrazione 

deve esperire, mediante 
appalto concorso con of
ferta prezzi a soluzione 
tecnica a norma dell'art. 
286 del vigente T.U. della 
legge comunale e provin
ciale, il seguente appalto: 

< Impianto termico nel
la nuova sede dell'Istituto 
Tecnico Industriale per 
Cartai di Fabriano». 

Le ditte che intendono 
essere invitate alia gara 
di appalto debbono inol
trare all'Amministrazione 
Provinciale — Divisione 
Segreteria — Sezione Con
tratti. entro il giorno 5 
dicembre 1979 regolare 
domanda. 

Il Presidente 
(Araldo Torelli) 

Il dibattito 
nelle zone 
prepara il 

3° congresso 
regionale 

della CGIL 
ANCONA — La fase precon
gressuale della CGIL, In pre
parazione del III Congresso 
regionale che si svolgerà nel 
gennaio del prossimo anno, 
è entrata ormai nel vivo. Mi
gliala di delegati, rappresen
tanti dei circa 120 mila lavo
ratori marchigiani iscritti a 
questo sindacato, stanno di
scutendo in questi giorni nel 
congressi di zona (quello di 
Ancona si è tenuto la set
timana scorsa) o di catego
ria, sul temi proposti per la 
terza assise regionale. 

Più di 5 anni e mezzo se
parano questo dall'altro Ira-
portante appuntamento sinda
cale (il secondo congresso re
gionale si tenn* nel giugno 
del 74): un lasso di tempo 
segnato da tanti avvenimenti 
importanti e taluni cosi gra- • 
vi — si pensi soltanto al 
sequestro e all'assassinio del-
l'on. Moro — da lasciare un 
segno profondo in tutto il pae
se. Alla luce di questi fatti 
1 lavoratori esaminano il lo
ro operato, sottopongono a 
verifica le scelte fatte e la 
validità della linea — quella 
dell'EUR — seguita, prepa
rano la strada da percorre
re nel prossimo futuro. 

Per consentire il più ampio 
dibattito alle riunioni precon
gressuali sono stati Invitati 
i rappresentanti delle forze 
politiche e democratiche e 
delle altre organizzazioni sin
dacali. 

Accanto alle questioni di 
carattere nazionale, si dibat
tono problemi più strettamen
te legati alla realtà locale. 
la cui soluzione però non può 
prescindere dalle scelte na
zionali. Il futuro del cantiere 
navale, ad esempio, come ha 
ricordato il compagno Sar-
zana al congresso provincia
le della FIOM. dipende molto 
dal contenuti del piano nazio
nale del settore. Cosi pure 
il destino delle filiali Olivet
ti, Sit-Siemens, Zanussi. Fiat-
Trattori (di Iesi), è legato 
alle scelte che opereranno le 
case «madri» e nord. La 
situazione del tubificio Ma
ntidi — ha sottolineato il 
compagno Daneri al congres
so di Ancona — pur tra pe
ricoli ed incertezze dovuti a 
tentativi di alcune forze che 
cercano di snaturare 1 prov
vedimenti" presi e di rimette
re tutto in discussione, ha im
boccato una strada faticosa 
da percorrere, ma che può 
portare al risanamento del 
gruppo. 

Per alcune di queste azien
de. dove il sindacato è ben 
radicato e più forte è la vo
lontà unitaria, mobilitare le 
maestranze a sostegno delle 
vertenze o In difesa dell'or
dine democratico è stato ab
bastanza facile. Grave diffi
coltà invece si sono dovute 
registrare nella miriade di 
piccole aziende che costitui
scono il tessuto economico 
della provincia e dell'intera 
regione. Molto spesso in que
ste fabbriche, per errori o 
limiti derivanti dal modo Tri 
cui sono strutturate CGIL-
CISL-UIL, sono venute a 
mancare l'iniziativa dei la
voratori e qualsiasi rapporto 
del sindacato con essi. Mol
ti problemi dunque sono ri
masti insoluti e molti spazi 
sono ancora da conquistare, 
ma per riuscire nell'intento 
occorre prendere nuovo vigo
re, realizzare una saldatura 
con i lavoratori fuori e den
tro le fabbriche, avere a fian
co nelle lotte unitarie le nuo
ve forze sociali: le donne, 
gli emarginati e soprattutto 
i giovani. •> 

Ora occorre riguadagnar* 
il terreno perduto. Una do
manda, comunque sorge spon
tanea: può essere considera
to in crisi un sindacato che 
discute sul suo operato, esa
mina i limiti avuti e cerca 
nuove vie per portare i lavo
ratori ad altre conquiste? 

«Certo — sottolineava ti 
compagno Pettinali — il sin
dacato sta attraversando »ih 
momento complesso e diffici
le. ma ci troviamo di frorte 
ad una classe operai.* cal i 
ce di operare un'inversione 
di tendenza». 

I.ff. 

Provincia di 

ANCONA 
Questa Amministrazione 

deve esperire, mediante 
appalto concorso con of
ferta prezzi a soluzione 
tecnica a norma dell'art. 
236 del vigente T.U. della 
legge comunale e provin
ciale. il seguente appalto: 

«Impianto elettrico nel
la nuova sede dell'Istituto 
Tecnico Industriate per 
Cartai di Fabriano*. 

Le ditte che intendono 
essere invitate alla gara 
di appalto debbono inol
trare all'Amministrazione 
Provinciale — Divisione 
Segreteria — Sezione Con
tratti, entro il giorno 5 
dicembre 1979 regolare 
domanda. 

n Presidente 
(Araldo Torelli) 
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