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Anche nelle Marche migliaia di cittadini impegnati n ella campagna per la pace 
i 
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dire no al riarmo 
• f Mobilitata la sinistra, il sindacato e numerose 

' associazioni cattoliche - Dura presa 
:.;.•,.'•'•• di posizione dei lavoratori della Maraldi 

ANCONA — Anche nelle Marche, come nel resto del paese, migliala di cittadini, giovani, 
donne, lavoratori, sono Impegnati in questi giorni in una campagna di massa contro i risor
genti pericoli di guerra, per un rafforzamento della pace sulla via del disarmo. L'intera 
vicenda della installazione in territorio europeo dei missili americani e Pershing 2 e Cruise », 
con le ben noto divergenze e battaglie parlamentari che ha provocato tanto in Italia che 
all'estero, non poteva passare nel silenzio più totale della ; gente. Ecco dunque che. sulla 

spinta di forze come il PCI set-

In una sola giornata 
oltre mille le firme 

per la petizione 
Grosso successo dell'iniziativa comunista a Pesa
ro e nella provincia • Ampio dibattito nelle scuole 

PESARO — Prosegue e si intensifica in'tutto il Pesarese la 
mobilitazione promossa dal PCI e dalla FOCI sui temi della 
pace e del disarmo. • 

Le oltre mille firme raccolte sotto l'appello contro la 
spirale degli armamenti nella sola • giornata di avvio della 
campagna promossa dalle organizzazioni comuniste nel capo
luogo danno il senso di un interesse generale per questo 
problema. Adesioni all'iniziativa si segnalano da cittadini 
di diverso orientamento politico e ideale. 

La prima manifestazione pubblica si è svolta l'altra sera 
nel capoluogo, presso la sala del consiglio comunale. Un 
folto pubblico ha seguito la documentatissima esposizione 
del compagno Emidio Bruni che ha parlato dopo l'inter
vento, svolto a neme dei gióvani comunista dal compagno 
Davide Budassi. Sempre nella zona di Pesaro sono pre
viste per la prossima settimana iniziative a Rio Salvo. 
Gabicce, Montecchio e Colbordolo. Nel .resto della provin
cia si terranno manifestazioni ad Urbino (PCI e PGCI), 
Macerata. Feltrja, Novafeltria, Orciano. 

La raccolta di firme, iniziata come si diceva nel capo
luogo, si sta estendendo In tutte le zone della provincia, 
nei quartieri, nelle, fabbriche, nei mercati, nelle sezioni e 
nelle scuole. Proprio nelle scuole di ogni ordine e grado si 
sviluppa l'impegno della Federazione giovanile comunista. 
ah* studenti non si, limitano a firmare l'appello contro la 
«escalation» dello spiegamento della macchina da guerra, 
ma sviluppano un ampio dibattito che mira ad approfon
dire gli atteggiamenti che le forze politiche hanno espresso 
recentemente in Parlamento. -. . 

Si segnalano nuove adesioni alla FGCI proprio tra gli 
studenti interessati'alla discussióne sul-problema del co
siddetti « euromissili ». 

Da una scuola, il Liceo Classico di Pesaro, si è manife
stata l'intenzione di promuovere. una manifestazione di 
protesta contro l'atteggiamento del governo e dei partiti 
che hanno votato « si » all'ampliamento degli arsenali nel 
nostro paese. - • - . • • 

Il fatto positivo è che attorno alla mobilitazione promossa 
dai comunisti nella provincia di Pesaro e Urbino si stia 
manifestando un interesse generale e una mobilitazione di 
massa. •" ' ' . . - • ' • •'•*•' 
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Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per 
i prossimi corsi di: 

ENEBGIA SOLARE 
Corso libero autorizzato dalla Ragiona March» - Per la 
formazione di tecnlci-progettfsti di impianti a pannelli 
solari con la prospettiva (previa selezione) di essere 
avviati al lavoro dalla Ditta ELIOS. Durata comples
siva del corso 100 ore per affrontare convenientemente 
11 problema della crisi energetica, 

PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA 
Corso libero con presa d'atto della Regione M. - Per la 
formazione di personale qualificato da avviare nel mon
do del COMPUTER. Durata 100 ore - Linguaggio CO
BOL o RPG II. 

IVA ED IMPOSTE SUI REDDITI 
Corso libero con presa d'Atto della Regione M. • Per 
specializzare personale già operante oppure da avviare 
nell*« enigmatico » settore commerciale. Verranno trat
tati tutti i modelli di dichiarazione dei redditi e di 
dichiarazione IVA. nonché le bolle di accompagnamen
to dei beni viaggianti. Corso completo tecnico-pratico -
Totale 90 ore di lezione. 

Tutti i corsi sono con frequenza sabato pomeriggio o 
serale. Insegnanti qualificati • Per informazioni ed 
iscrizioni presentarsi in Via Aleardi n. 14 - Paaaro -
dalle ore 9 alle tt e dalle 15 alle 19 (escluso saboto 
pomeriggio), oppure richiedere informazioni e program
mi di studio all'indirizzo della nostra Sedo Centrale. 
Depliant* e programmi saranno forniti gratuitamente. 

SEDI DEI CORSI : 
Pesaro, Urbino, S. Angelo in Vado, Ancona, Senigallia, 
Fabriano. Macerata, Chritanova M., S. Severino M„ 
Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto. 

INIZIO PROSSIMI CORSI: 
19 GENNAIO 1980 

tori vasti della sinistra, sinda
cati. numerose associazioni 
cattoliche, stanno prendendo 
posizione e mobilitandosi, nei 
quartieri e nelle fabbriche. 
E" di venerdì scorso la manife
stazione ad Ancona organizza
ta dal PCI. dalla FGCI. dalla 
sinistra indipendente, dal 
PDUP. e dalle ACLI (fatto di 
non irrilevante peso politico). 
Presenze pubbliche, in parti
colare con la raccolta di fir
me in calce alla petizione del 
Congresso Mondiale delle as
sociazioni combattentistiche, 
a favore di un equilibrio ato
mico al ribasso ». si segnala
no dappertutto. 

A Tolentino nei giorni scor
si ARCI. AGESCft CGIL. Coor
dinamento gruppi femminili. 
Gioventù aclista. Movimento 
lavoratori d'Azione cattolica. 
hanno firmato un appello per 
la pace contro il rinascente 
clima di « guerra fredda ». 
Parole in favore della disten
sione internazionale sono ve
nute anche dal vescovo di Ma
cerata. • monsiglior Carboni. 
Nella provincia di Ancona, 
accanto alla presenza nelle 
piazze del capoluogo e per più 
giorni di una'mostra con rac
colta di firme della sezione co
munista del Cantiere Navale. 
dibattiti vi sono stati in tutti 
i principali centri. 

A Iesi, con una certa origi
nalità. i compagni hanno lavo
rato per una intera giornata 
attorno ad un «murale» su 
pannelli, esposto nella piazza 
principale della " cittadina. 
Sempre nella provìncia dori
ca. due grosse fabbriche con 
una lunga storia in fatto di 
battaglie per la difesa dell'oc
cupazione, il Cantiere Navale 
e il Tubificio Maraldi. hanno 
preso posizione rendendo pub
blici due documenti dei rispet
tivi consigli di fabbrica. 

« Il Cdf — dice il documento 
del CNR — invita il governo 
italiano ad aprire trattative 
con l'URSS per chiedere la so
spensione immediata dei nuo
vi SS-20 (ovviamente rinvian
do anche ogni ipotesi di co
struzione dei Pershing e Crui
se. ndr) poiché, pur ritenendo 
indispensabile l'esigenza del 
mantenimento degli. equilibri 
militari tra le due maggiori 
potenze, ritiene che ciò debba 
avvenire diminuendo gli arse
nali e non aumentandoli ». 

Il Consiglio di fabbrica del 
Cantiere auspica perciò una 
trattativa fra NATO e Patto 
di Varsavia, avendo ben pre
sente, che «la necessità della 
pace e le condizioni di arre
tratezza. povertà e sottosvi
luppo di grande parte dell'u
manità. non possono permet
tere concessioni di nessun ti
po alla corsa al riarmo». 

Anche più netta, se possibi
le. la posizione dei lavoratori 
della Maraldi che. anche « in 
considerazione della grave 
crisi economica e politica che 
attualmente investe il nostro 
paese, ribadisce all'unanimi
tà un deciso no alla installa
zione dei missili ». Il consiglio 
di fabbrica della Maraldi, i-
noltre giudica «che la corsa 
agli armamenti sia un crimi
ne contro l'umanità e una ter
ribile calamità per tutti i po
poli ». 

Fin qui le prese di posizione 
dì lavoratori, associazioni, par
titi. Ci auguriamo che qual
cosa di tutto questo giunga 
pure all'orecchio dì chi ci go
verna. 

OCCHIO ALLA CONVENIENZA 
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Coraggiosa sentenza della Corte di Bologna 

Chi sono i genitori? 
Per ora quelli adottivi 
Sospeso il precedente provvedimento che dava ragione al padre natura
le nella vicenda del bambino di Fermo - L'ultima parola alia Cassazione 

FERMO — Sulla vicenda 
dei bambini contesi tra pa
dri naturali e famiglie di 
adozione c'è axata final
mente una sentenza corag
giosa ed avanzata: la corte 
d'appello ci Bologna, sezio
ne minorenni, ha scritto 
una n«glne incoraggiante 
prendendo per spunto pro
pri»* la storia di Daniele 
Fiienzì, 11 bambino marchi
giano di sei anni, che il pa
dre naturale, fin dalla na
scita, aveva affidato alla 
famiglia della sorelle e che 
dopo alcuni anni avrebbe 
voluto riprendere con sé, 
contro ogni impegno inizia
le, non curandosi " dello 
sconvolgimento déTequill» 
brio affettivo e psicologico 
del piccolo, che non avreb
be certo capito le ragioni 
di un suo sradicamento da 
quella che nella propria 
esperienza e nella propria 
coscienza era la sua vera 
famiglia. • i . • - , 

All'opposizione dei geni
tori adottivi, (Silvana Ro-
scioli e Maurizio Lattanzi, 
originari di Monterinaldo) 
a consentire tale sradica
mento, 11 padre naturale 
ha fatto ricorso alla magi
stratura. La corte d'appel
lo di Ancona scrìsse allora 

una pagina a dir poco di
scutibile, decidendo per lo 
sradicamento. 
. Un ricorso alla Cassazio
ne (perché la corte d'appel
lo di Ancona non aveva am
messo come parte in causa 
in giudizio i coniugi affida
tari) ha fatto annullare 
quella decisione, e il pro
nunciamento è stato de
mandato alla corte d'ap
pello di Bologna. 

Ma anche in questa sede, 
a conferma di come sia 
radicata nella magistratu
ra ordinaria una mentali
tà non al passo con gli 
sviluppi della ricerca psico
logica, lo scorso giugno si 
è avuta una analoga de
cisione, per cui il piccolo 
Daniele avrebbe dovuto la
sciare la sua famiglia. 
. Contro tale sentenza è 
stato fatto ricorso in Cas
sazione, ma nel frattem
po si sarebbe dovuto dar 
corso comunque al primo 
pronunciamento, attuando 
cioè il cambio della fami
glia. Alla. corte d'appello 
di Bologna è stata chièsta 
una sospensione dell'esecu
tività della precedente sen
tenza, adducendo ragioni 
di carattere umano e psico
logico. 

Ebbene, pochi giorni fa 
la corte si è pronunciata 
favorevolmente per la so
spensiva e lo ha fatto ac
cettando finalmente per 
validi ì motivi di carattere 
psicologici relativi agli in
teressi prioritari del bam
bino. Questa decisione, ov
viamente. non significa 
ancora che per il piccolo 
Daniele le traversie e le 
contese siano finite, si do
vrà comunque attendere il 
pronunciamento finale del
la Cassazione, aperto a tut
te le possibilità. 

Ma Intanto è importante 
che qualcosa nelle corti ita
liane si muova, rompendo 
il fronte sclerotizzato di 
chi si fa ancora scudo dei 
« diritti del sangue » chiu
dendo gli occhi dinanzi a 
decenni di ricerche scien
tifiche che questi diritti, 
invece, pongono in secon
do piano rispetto ai lega
mi oggettivi che un bam
bino instaura con le per
sone insieme alle quali cre
sce, legami che rendono 
queste persone, nella sua 
coscienza di crescita, come 
1 suol veri genitori. 

s. m. 

nuovi 
Grinta 

Tecnologia di domani, 
serietà di sempre* 
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Lo potrete acquistare presso le seguenti macellerie: 

ZANNOTTI LUIGI 
di MANCINI ENRICHETTA 
Via N. Sauro - Jesi (An) 
ZANNOTTI LUIGI 
dì MANCINI ENRICHETTA 
Via N. Sauro - Jesi (An) 
TANTUCCI GRAZIANO 
Viale delle Nazioni • Jesi (An) 
MARCACCINI IGNAZIO 
Piazza Garibaldi - Fabriano (An) 
BARBINI MARIA 
Piazza Dante, 3 - Castelraimondo (Me) 
RUFFINI GIOVANNA 
Via Orzeri. 20 - Tolentino (Me) 
BIANCHINI SECONDA 
Via Contini, 40 • (Me) 
CASAROLA VITTORIO 
Via Marconi, 10 - Pilottrano (An) 
VALENTINI & MARINELLI 
Via Cavour. 62- Pesaro 
NIGRA MARK) 
Piazza A. Costa. 2 - Fano (Ps) 
SGALLA SERGIO 
Via Marchetti. 54 - Senigallia (An) 
CACCIAMANI SANDRO 
Via Saffi, 10 - Jesi 
FALCETELLI ELISABETTA 
Corso Matteotti • Osimo 

PAOLINI SANDRINO 
Foro Annonario - Senigallia 
MISA CARNI 
Via R. Sanzio, 222 - Senigallia 
LUCCHETTA BIANCA 
Via G. Leopardi, 68 - Chiaravalle 
CORINALDESI ALDO 
Via L. Einaudi - Ancona 
MARINELLI ALESSANDRO 
Mercato Centrale (An) 
BIMBO ARMANDO 
Corso V. Emanuele, 54 - Civitanova M. (Me) 
BOLLETTINI G. FRANCO 
Via D. Minzoni, 1 - PS. Elpidio (Ap) 
MEZZABOTTA ALBERTO 
Via Trieste - Montegranaro (Ap) 
SOC. A.M.A. . . , 
Via Toscana, 104 - S. Benedetto del T. (Ap} 
OLIVIERI TONINO 
Via Recanati - Ascoli Piceno 
PERTICAROLI GIULIO 
P-aza Matteotti, 9 - S. Benedetto del T. (Ap) 
CICCIOLI OLIVA 
Via Urbino, 9 - Macerata 
MAXI DISCOUNT A & O 
di TEODORI CARLO 
Osimo Stazione • (An) 
BRUNI ALESSANDRO 
Viale A. Garibaldi • Senigallia 

IMPORTATORE DIRETTO DALLA NUOVA ZELANDA: 

wtorto tekti 
LAVORAZIONE E COMMERCIO 
CARNI FRESCHE E CONGELATE 

- JESI (AN) 
^Via Molise, 10 
• Tel. (0731) 4929 59196 

0 Lywesres a WGGWS 
> * -

MEETINGS 
E VIAGGI DI STUDIO 

La garanzia e la sicurezza del 
nostro,marchio, non sonò al
tro che il fruttò di anni di espe
rienza maturati al servizio 
delia clientela ! ! Quindi.... 

Arredamenti :., 

Fili BADALONI 
:f:; ANCONA, 

C.so C. Alberto - Tel. 85318 


