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La proposta comunista agli elettori marchigiani 

Una maggioranza di sinistra 
per il governo della Regione 

Un progetto politico per dare stabilità, efficienza, volontà di un reale rinnovamento — Aper
tura alla collaborazione delle altre forze democratiche — Il ruolo negativo svolto dalla DC 

La proposta politica con cui 
1 comunisti marchigiani si pre
senteranno alle prossime ele
zioni regionali e quale è emer
sa nella riunione del nostro 
comitato regionale, è chiara: 
una maggioranza di sinistra 
per governare le Marche nel 
senso del rinnovamento. Per 
raggiungere tale obiettivo, per 
dare alla Regione un governo 
stabile ed efficiente aperto al
la collaborazione di tutte le 
altre forze democratiche, che 
non nasca dunque sulla base 
di pregiudiziali o discrimina
zioni, è necessario 1) che si 
accrescano i consensi al PCI, 
quale condizione per raffor
zare l'unità delle sinistre ed 
impedire che le preclusioni 
della DC risultino paralizzan
ti per il governo delle Mar
che; 2) che la DC, che quelle 
pregiudiziali ha posto per im
pedire un reale rinnovamen
to. perda consensi. 

Noi comunisti ci siamo bat
tuti nelle Marche per una ef
fettiva politica di solidarietà 
democratica, senza alcuna 
preclusione e su questa linea 
la Regione ha ottenuto risulta
ti positivi, ha affermato il suo 
ruolo nazionale, di assemblea 
decisiva per la vita democra
tica della Regione. Nello stes
so tempo abbiamo costante
mente e responsabilmente ri
chiamato l'esigenza di una 
giunta di unità democratica 
del quale facessero parte tut
te le forze disponibili a co
stituirla su una base di pari
tà. per vincere le resistenze 
conservatrici ed avviare l'o
pera di rinnovamento. Ci sia
mo trovati di fronte al rifiuto 
della DC motivato non con 
dissensi sui programmi, ma 
con ragioni di incompatibilità 
politica e diversità ideologi
ca. In realtà si voleva na
scondere la volontà di non at
tuare coerentemente quei pro
grammi concordati. 

Questa resistenza delle for
ze conservatrici della DC, ha 
portato alla crisi quella poli
tica e da quel momento la Re
gione, invece di avere un go
verno all'altezza dei nuovi 
compiti che alle Regioni veni
vano affidati e delle esigenze 
di una programmazione seria. 
democratica, che avviasse un 
reale rinnovamento con il con
corso delle fondamentali for
ze sociali e produttive della 
Regione, ha avuto solo gover
ni deboli, inadeguati, precari. 
In sostanza non è stata più 
realmente governata. 

Certo una giunta è stata co
stituita con l'appoggio deter
minante di una DC in cui han
no prevalso le forze moderate 
e conservatrici, ma il gover- } 
no della trasformazione della 
società, capace di far uscire 
le Marche dalla condizione di 
precarietà in cui si trova, da 
una fragilità che espone a ri
schi l'apparato produttivo, di 
risolvere le sue principali que-
sioni ed in particolare quella 
giovanile e femminile, e quella 
di una emersione graduale del
la economia sommersa, non 
sono stati risolti e nemmeno 
affrontati. E' necessario, per
ciò. un governo regionale sta
bile. aperto al contributo del
le forze sociali, che avvìi la 
programmazione di un nuovo 
tipo di sviluppo, con il con
corso ed utilizzando le capa
cità, dimostratesi grandi, della 
economia regionale, dei lavo
ratori, .degli artigiani, degli 
imprenditori marchigiani. Sen
za porre vincoli paralizzanti e 
senza affidarsi alla pura spon
taneità. 

Oggi, invece, la giunta re
gionale è espressione di una 
maggioranza divisa e lacera
ta, che vive ed opera sulla 
base delle più diverse spinte 
categoriali, di gruppi di inte
resse. di municipalismi. Solo 
nelle poche occasioni in cui 
la spinta è stata democratica. 
come per il piano dei lavori 
pubblici, richiesto e modifica

to dai Comuni il risultato è 
stato positivo. E ciò malgra
do il ruolo e l'impegno del 
PSI condizionato però, come 
avevamo previsto, da una 
maggioranza, da una DC, in 
cui prevalgono le forze con
servatrici e clientelari. 

Da questa situazione occor
re uscire. La DC non deve es
sere messa in grado di con
dizionare e ricattare altre for
ze politiche. La formazione 
di una maggioranza di sini
stra che non pone pregiudizia
li, renderebbe anche altre for
ze, il PRI. il PSDI. più libere 
di decidere autonomamente e 
non pregiudicherebbe la possi
bilità di più ampie convergen
ze democratiche, come invece 
accadrebbe se dovesse preva
lere la politica conservatrice 
e di chiusura della DC. 

D'altro canto la DC marchi
giana è uscita dal suo congres
so regionale e nazionale con 
una posizione politica precisa: 
no ad un governo con il PCI. 

Anche se certamente non sot
tovalutiamo la disponibilità di 
quel 42̂ 0 disposto a discute
re senza pregiudiziali non pos
siamo dimenticare che il ca
po-gruppo della DC al consi
glio regionale ha rifiutato, 
addirittura, la politica di so
lidarietà democratica che pu
re vedeva il PCI solo nella 
maggioranza. E dunque, sul
la base della esperienza com
piuta in questi 5 anni, sulla 
base della conclusione del 
congresso regionale e naziona
le della DC. chiederemo a 
tutti i cittadini di far pagare 
alla DC la sua scelta di chiu
sura, di arroccamento mode
rato e conservatore. E' anche 
l'unico modo per far emerge
re quelle componenti interne 
alla DC, presenti anche nella 
nostra regione, che, seppure 
in modo ambiguo, si pongono 
seriamente e senza pregiudi
ziali il problema di un nuovo 
rapporto con il PCI. Se preva
lesse la atuale politica della 

DC, quelle forze non acquiste
rebbero di certo più vigore, 
più spazio, sarebbero anzi 
mortificate. 

v L'avanzata del PCI e della 
sinistra, in definitiva, costitui
sce la condizione per gover
nare le Marche e per un più 
complessivo avanzamento del
le forze democratiche, per mo
dificare l'attuale posizione po
litica della DC e per afferma
re una reale e sicura dialet
tica tra le forze democratiche. 

Far pagare alla DC la sua 
scelta conservatrice, sconfig
gere le sue pregiudiziali: da
re una governo stabile, demo
cratico. efficiente alla Regio
ne: conquistare una maggio
ranza di sinistra — l'unica 
che non pregiudica più ampie 
convergenze — non può che 
essere l'obiettivo di tutta la 
sinistra. E* comunque il no
stro. 

Nelle Marche la sinistra è 
forte. Governa, assieme ad 
altre forze democratiche, de

cine di Comuni e molti dei più 
rappresentativi (Ancona, Pe
saro); 3 Provincie su 4; ottie
ne il 50% dei consensi eletto
rali. E' dunque realistico, ol
tre che necessario, accrescere 
la sua forza e la sua unità, 
in modo tale da farne forza 
di governo a tutti gli effetti, 
metterla in grado di governa
re in modo stabile 

Aumentare la forza del PCI 
e con essa quella di tutta la 
sinistra per governare le Mar
che, è una proposta attorno 
alla quale chiamiamo tutti i 
lavoratori, i ceti medi pro
duttivi, urbani e delle cam
pagne, i giovani e le donne 
marchigiane. 

Nelle Marche, è possibile 
introdurre un cambiamento 
reale. Con questa chiara pro
posta e con la convinzione 
della sua giustezza ci accin
giamo. sin da oggi, alla bat
taglia. 

Marcello Stefanini 

Burattini 
e burattinai 
ANCONA — Non si era anco
ra spenta l'eco dell'atteggia
mento di dura e arrogante 
difesa di privilegi e rendite, 
della DC marchigiana per la 
recente legge regionale delle 
terre incolte e malcoltivate, 
che è giunto, subitaneo, il 
plauso della Con)'agricoltura: 
oltre allo scudocrociato 
quindi, anche le «stampelle* 
socialdemocratiche e repub
blicane, meritorie di aver 
permesso il perpetuarsi del 
più ostentato assenteismo 
nelle campagne. 

Forse non sicuro di essere 
compreso anche dalle mi
gliaia di famiglie contadine 
che seguono gli orientamenti 
della Coldiretti, però, ecco 

che il gruppo consiliare della 
DC alla Regione Marche se 
ne esce con un comunicato 
che, stravolgendo l'andamen
to del dibattito ed il conte
nuto degli emendamenti pre
sentati dal PCI e dalla giunta 
con la «casuale» assenza dal
l'aula di PSDI e PRI), e-
sprime «soddisfazione» per 
aver respinto il tentativo co
munista di limitare i poteri 
delle coìnmissioni provinciali! 

Chi si vuol prendere in gi
ro? Ma ecco un'altra «perla». 
Dopo che il gruppo comuni
sta ha denunciato (sia in 
Consiglio 'Regionale che at
traverso una conferenza 
stampa) le gravi inadempien
ze della maggioranza (e della 

De in particolare) che, da 
circa un anno, impedisce il 
funzionamento dell'Ente di 
sviluppo agricolo, strumento 
fondamentale per un inter
vento programmatorio in a-
gricoltura, ecco che il segre
tario regionale della De, Do
menico Giraldi, denuncia egli 
stesso la giunta «di colpevole 
trascuratezza, di fronte al 
vuoto esistente presso l'ESA, 
praticamente paralizzato per 
la carenza dei suoi ammi
nistratori». 

Ma la DC dov'era? Molto 
probabilmente, a paralizzare 
la maggioranza stessa, in for
za della decisione ad imporre 
ai suoi stessi alleati le sue 
pretese o, 'come più ele
gantemente preferisce Giraldi, 
«il suo ruolo fondamentale, 
quale forza consiliare di 
maggioranza relativa, nella 
responsabilità dell'ente» (in 
soldoni: la poltrona di presi
dente). 

A questo punto ci si do

manda: se la DC ha sempre 
avuto, anche nelle Marche, 
due volti (difesa dei ceti po
polari a parole, tutela dei 
privilegi nei fatti), ora che la 
direzione regionale è «assicu
rata» a un segretario e tre 
vicesegretari, quanti volti a-
vrà lo scudocrociato in que
sta campagna elettorale? 

La gente è maturata: non è 
più disposta a farsi menare 
per il naso da chi, ogni gior
no, tradisce gli interessi po
polari, delle forze socialmen
te sane e produttive. La DC 
ha responsabilità molto gravi, 
nelle Marche come in tutto il 
Paese, per la paralisi che il 
suo veto anticomunista ha 
prodotto nelle istituzioni: non 
creda di potersi «salvare l'a
nima» con un semplice co
municato stampa o roboanti 
dichiarazioni. 
" Alla fine, contano sempre i 

fatti. 
m. f. 

Si chiude oggi a Civitonova il convegno su « Scuola e politico culturale » 

Chi dice che il Comune 
non può fare cultura? 

Intervento conclusivo dell'assessore regionale Elio Capodaglio - Il problema di 
più stretti rapporti tra gli enti locali - La programmazione e il decentramento 

PESARO — L'auditorium 
Pedrotti ha ospitato a fatica 
l'eccezionale pubblico che ha 
seguito il programma delle 
celebrazioni per il 188JTIO an
niversario della - nascita di 
Gioacchino Rossini. E ciò au
menta i motivi di soddisfazio
ne per il Comune di Pesaro, 
la Fondazione Rossini e l'En
te concerti che, ccn un gros
so impegno, hanno reso pos
sibile un appuntamento mu
sicale di buon livello in que
sta fine di inverno. 

Gli altri motivi (meno con. 
tingenti) di soddisfazione, 
che toccano tutta la comuni
tà pesarese, stanno nelle no
tizie che il sindaco di Pesa
ro Giorgio Tornati e il pre
sidente della Fondazione 
Rossini, senatore Giorgio De 
Sabbata hano confermato al
l'inizio della serata inaugu
rale delle celebrazioni. 

Il teatro Rossini aprirà tra 
qualche settimana, sicura
mente entro il mese di apri
le, e l'avvenimento, al di là 
dei motivi sentimentali, rap
presenta quella condizione 
essenziale per poter avviare 
ogni discorso e programma 
sul <c festival rossiniano ». 

Altra coincidenza — lo ri
cordava De Sabbata — la 
presentazione del primo volu
me dell'Opera critica di Ros
sini. n comitato di redazione 
che cura l'imponente lavo
ro (comprendente ottanta vo
lumi di partitura) è formato 
da Bruno Cagli, Philip Gos-
set e Alberto Zedda. Sl»è ini-. 
ziato con la pubblicazione de 
La gazza ladra, seguiranno 

Le celebrazioni per il 188° 
anniversario della nascita 

Eccezionale pubblico 
per un 

«insolito» Rossini 
« Al Conventello » ''prima" in questo secolo 

l'Italiana In Algeri, il Tan
credi, la Cenerentola. Colla
borano alla realizzazione del
l'Opera omnia la casa Ricor
di, Riccardi per le incisioni 
e Argalia per la stampa. 

Come si finanzia il tutto? 
Ci sono le rendite dei beni 
di Gioacchino Rossini, i con
tributi annuali della Provin
cia e del Comune di Pesaro, 
che hanno consentito^ l'inizio 
del lavoro. Ora si aggiunge 
anche un contributo del mi
nistero dei Beni culturali 
che consentirà una più rapi
da realizzazione dei program
mi. Inoltre è da segnalare 
che un istituto di credito 
locale, la Banca Popolare 

Pesarese, ha deliberato il fi
nanziamento necessario per 
la pubblicazione dell'epistola
rio del musicista. 

Tornando ai programma 
musicale delle celebrazioni 
va ricordato che la Capei la 
Cracoviensls della Filarmo
nica di Cracovia diretta da 
Franco Petracchi ha esegui
to alcune ouvertures, la sin
fonia in re maggiore « Al 
Conventello», la Messa di 
Ravenna. Per queste due ope
re si è trattato della prima 
esecuzione nel secolo. 

Il discorso commemorativo 
di Gioacchino Rossini è sta
to pronunciato dal professor 
Fedele D'Amico. 

Dibattito sulla riforma 
del settore commerciale 

ANCONA — Le proposte del PCI per la riforma del com
mercio: questo il filone tematico attorno al quale il comi
tato comunale anconetano della DC ha invitato per domani 
sera alle ore 21, alla Sala della provincia, commercianti e 
cittadini a discutere e a confrontarsi. 

Assemblea pubblica, presiedute dal compagno Silvano Bra-
gaglia, segretario comunale, sarà introdotta da Roberto Pag-
getta, responsabile del settore per il comitato regionale 
marchigiano. 

L'iniziativa vedrà anche la presenza del compagni Elio 
.Marchetti, membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale e Guido Cappelloni deputato e responsabile della 
sezione «ceti medi» della Direzione nazionale. 

VASTA ECO IN CITTA' ALLA FINE DEL PROCESSO PER LE TANGENTI 

Ascoli un giorno dopo la sentenza 
La gente nelle vie e nelle piazze non sa parlare d'altro — U na faccenda che ha scosso il tranquillo centro marchigiano 
Unanime il giudizio sul prologo del « caso » — La DC anco ra non ha preso provvedimenti sugir esponenti condannati 

Riteniamo opportuno.' sia pure in un rapido flash
back, ricordare le tappe principali di tutta la vicenda 
dello scandalo delle tangenti di Ascoli, per fare notare, 
anche, come la magistratura ascolana, dalla procura 
della Repubblica alla Corte, abbia dimostrato una effi
cienza che può perfino aver meravigliato qualcuno (tra 
l'apertura dell'inchiesta e la sentenza sono passati ap
pena sei mesi) ma che sicuramente non ha dato adito 
a nessuna critica sulla pienezza delle garanzie che sono 
state fornite agli imputati e alle parti in tutta questa 
vicenda, dall'istruttoria sommaria alla istruttoria dibat
timentale. ' ' < f ' • 

16 novembre 1978 — Il costruttore Pietro Santarelli, 
interrogato dal giudice istruttore di Ascoli sulla vicenda 
comune-aule scolastiche, parla per la prima volta, sia 
pure velatamente, di tangenti che si dovrebbero pagare 
ad Ascoli per il rilascio di licenze edilizie. 

Luglio 1979 — L'ingegner Inghilleri si dimette dall' 
equipe del piano particolareggiato esecutivo «San Mar
co» con la convinzione che qualcosa nel corso della 

definizione del PPE di Ascoli non vada proprio come 
si deve. . ^ , 

Nello stesso periodo si registrano dichiarazioni del 
vice sindaco di Ascoli Loreti sempre sulle presunte tan
genti. 

6 agosto 79 — H procuratore della Repubblica Mario 
Mandrelli apre l'inchiesta. 

Settembre 19 — Partono le prime comunicazioni giu
diziarie. 

18 settembre 79 — Mandrelli emette! primi ordini di 
cattura eseguiti lo stesso giorno (vengono arrestati 
Cuculli, Miozzi, Corradetti, Giacomini, Quinto e Anni-
balli, quest'ultimo viene poi rilasciato e rimesso in 
libertà provvisoria qualche giorno dopo). .' 

20 settembre 79 — Si costituisce Romeo Scaramucci. 
2 ottobre 79 — Viene arrestato anche il de Emilio 

Viccei assessore in carica all'Urbanistica. 
5 dicembre 79 — Ha inizio il processo che è durato 

in tutto 86 giorni, per un totale di 33 udienze. 
29 febbraio 1980 — Viene emessa la sentenza. 

ASCOLI PICENO — Ascoli 
il giorno dopo la sentenza: 
la gente non parla d'altro. 
TJ processo e il suo epilo
go con la condanna dei 
maggiori imputati (5 ammi
nistratori comunali, i tre 
democristiani Miozzi, Cocul-
li e Viccei, i due socialisti 
Scaramucci e Corradetti; i 
due « tecnici » Giacomini e 
Quinto) a quasi 43 anni com
plessivi di reclusione, senza 
dubbio rappresentano la più 
clamorosa vicenda pohtico-

amministrativa-giudiziaria de
gli ultimi anni e della qua
le, crediamo, si parlerà an
cora per molto tempo. 

La pesantezza delle con
danne testimonia della gravi
tà dei reati di cui i sette si 
sono macchiati: concussione 
aggravata ed associazione a 
delinquere. Crediamo che 
siano pochi i precedenti del 
genere nel nostro paese, an
che per la notorietà e le ca
riche pubbliche rivestite da 
cinque dei condannati: ex 

consiglieri comunali ed ex 
assessori, presidente e vice 
presidente della Comunità 
montana dei Tronto, capo
gruppo (DC) al Comune di 
Ascoli, presidente dell'Ospe
dale provinciale Mazzoni, di
rettore dell'INAIL (nelle 
proprie mani, come si può 
notare, detenevano una gros-
sissima fetta del potere cit
tadino!). 

Sono stati ritenuti colpe
voli dei reati loro ascritti 
nei rinvio a giudizio dopo la 

inchiesta e gli ordini di cat
tura emessi tra il settembre 
e l'ottobre scorsi dal procu
ratore della Repubblica di 
Ascoli Mario Mandrelli che 
poi, nel processo, ha svolto 
la funzione di Pubblico Mi
nistero. 
- Ventuno erano le parti ci
vili costituite in questo pro
cesso. C'era anche il Comu
ne di Ascoli che dalle atti
vità illecite di questi suoi 
disonesti amministratori ha 
ricevuto danni tangibili, co

me il ritardo nella definiti
va approvazione dei piani 
particolareggiati esecutivi. 

Eppure la DC — da sem
pre al governo della città 
(e per questo la principale 
responsabile politica di que
sta degenerazione ammini
strativa — non solo perché 
vi sono stati coinvolti tre 
suoi esponenti dì primo gra
do) si era opposta a che il 
Comune si costituisse parte 
civile. E' solo grazie ai co
munisti, ai socialisti (il loro 
comportamento, pur con due 
consiglieri comunali tra gli 
imputati poi condannati, è 
stato esemplare) ai repub
blicani e ai socialdemocra
tici che il Comune ha po
tuto difendere a pieno i pro
pri interessi 

Prima di addentrarci nei-
l'esame della sentenza, ci 
preme dire subito che que
sto processo, in primo luo
go. ha insegnato che non vi 
sono fasce di impunità, che 
i partiti che sono toccati di
rettamente da questo scan
dalo insieme anche a tutte 
le forze democratiche deb
bono autocriticamente valu
tare le scelte degli ultimi an

ni per evitare che alla dire
zione della cosa pubblica 
salgano personaggi ed orga
nizzazioni di tipo mafioso. 

Questo spirito autocritico 
deve essere presente soprat
tutto in quelle forze politi
che (la DC in primo luogo) 
che paiono invece volersi 
chiudere a riccio come se 

. niente fosse accaduto. A tut
to oggi, per esempio, non 
sappiamo se la DC abbia 
preso qualche provvedimen
to nei confronti dei suoi tre 
esponenti condannati. 

Va registrato anche come 
in questi mesi il clima nel
la città sia stato tranquillo 
(è il segno della grande ma
turità della popolazione pice
na) non mancando, con que
sto, di seguire con estremo in
teresse e partecipazione lo 

. svolgersi e l'evolversi della 
inchiesta prima, del proces-

, so poi (l'aula dei tribunale 
è stata gremita di pubblico 

. in tutte le 33 udienze). 
Qualcosa, infine, sulla 

sentenza. Sentiamo il parere 
di una delle parti civili, lo 
» w . "Francesco Marezzi : «Sì 
tratta di una sentenza che 
ha riguardato in maniera 

giusta i capi principali del
l'accusa e ha dimostrato la 
compiutezza dell'indagine e 
la serietà delle prove. Si 
tratta anche della dimostra
zione che per un reato diffi
cile da provare come quel
lo dell'associazione a delin
quere è possibile determina
re le prove se i testimoni ac
quisiscono la convinzione 
die non vi è nessun settore 
di impunità anche ai massi
mi livelli della vita pub
blica ». 

Per finire, sentiamo il pa
rere dell'aw. Vincenzo Ali-
berti (presidente dell'Ordine 
degli avvocati del Foro di 
Ascoli) patrocinatore di par
te civile per conto del Co
mune. «In questo processo 
— ci ha detto — ho inteso 
rappresentare gli interessi 
dell'intera collettività al fi
ne di salvaguardare l'istitu
to democratico, nel senso 
migliore della parola: esso è 
difatti, l'espressione di una 
società intesa secondo una 
concezione moderna e cor
retta in cui debbono preva
lere i principi morali e deon
tologici ». 

e l i tribunale di Ascoli ha 
avuto a disposizione il com
plesso carteggio processuale 
che si è formato nellafase 
istruttoria e nella fase di
battimentale ed ha riscon
trato la sussistenza dei fatti 
ed ha guardato gii stessi se
condo una propria valuta
zione logica e da qui ha trat
to la conseguenza delle pe
ne che sono poi quelle pre
viste dal codice ». 

Franco De Felice 

CIVITANOVA — Si chiude 
oggi a Civitanova, con un in-
tervenio conclusivo dell'as 
sessore regionale alla Cultura 
Elio Capodagfio, il primo 
convegno cittadino su « Scuo
la e politica culturale », or
ganizzato dall'amministrazio
ne comunale. Al centro dei 
primi due giorni di lavori, 
aperti venerdì scorso da una 
relazione dell'assessore alla 
Pubblica istruzione, il ruolo 
dell'ente locale in materia di 
politica culturale e le ipotesi 
di intervento del comune di 
Civitanova Marche per lo svi
luppo delle attività culturali 
neila città. 

Da più parti, si è messo in 
evidenza come oggi l'ente lo 
cale, soprattutto dopo il de
creto 616, sia chiamato a 
svolgere un ruolo di pro
grammazione diretta. 

In questo senso l'ente loca 
le, deve porsi a livello ternto 
riale come soggetto organiz
zatore della cultura, assol
vendo un compito di me 
diazione attiva tra esigenze 
dello sviluppo culturale ed e-
sigenze dell'industria e del 
mercato. 

Per questo — si è detto — 
è necessario da un lato rea
lizzare una visione unitaria 
della politica culturale, in
staurando rapporti più stretti 
tra Comune, Regione, enti ed 
istituzioni diverse (distretto 
scolastico, associazioni cultu
rali, ecc.), dall'altro avviare 
una concreta opera di de-

I centramento delle attività 
culturali. Infine, tutto il si
stema delle autonomie locali 

_deve attivamente contribuire 
al rinnovamento delle istitu
zioni culturali, a cominciare 
dalla scuola e dall'università. 
aprendo spazi nuovi di colla
borazione. * 

Nella relazione introduttiva 
è stata richiamata l'esigenza 
di un coordinamento e di u-
na collaborazione tra enti e 
soggetti diversi che operano 
a Civitanova. In questo senso i 
la proposta di maggior inte
resse che emerge dal conve 
gno, sembra essere quella 
della realizzazione di alcuni 
« centri periferici per attività 
culturali,». 

r centri potrebbero sorgere 
all'interno delle strutture sco
lastiche, ed essere funzionali 
sia all'attività delle scuole 
che alle esigenze della citta
dinanza. n Comune dovrebbe 
intervenire con un proprio 
patrimonio di libri, fornendo 
ai centri personale ed opera
tori culturali e fornendo an
che altri strumenti informa
tori diversi (il mezzo filmico 
e teatrale, fotografico e au
diovisuale), riorganizzando il 
servizio comunale di bibliote
ca e favorendone il coordi
namento e l'integrazione con 
le dotazioni librarie delle 
scuole. 

La gestione di questi centri 
dovrebbe essere affidata a 
comitati composti da cittadi
ni del quartiere in rapporto 
con consigli di circoscrizione" 
e organi collegiali della scuo
la, . 

Per le attività dello spetta
colo si ipotizza la realizza
zione. di un sistema organico 
di spazi polivalenti a gestione 
democratica, aperti al cohtri-

• buto delle diverse discipline 
artistiche e scientifiche, o-
rientati anche verso ipotesi 
di laboratorio di formazione 
e produzione teatrale, di a-
nimazìone. pittura, di ricerca 
e di sperimentazione. Inoltre 
si chiede alla Regione Mar
che l'assunzione di impegni 
concreti: la predisposizione" 
di piani poliennali di svilup
po delle attività teatrali, ci
nematografiche, musicali, e-
laboratà con la più vasta par
tecipazione degli enti locali. 
degli operatori e delle forze 
culturali e sociali: riforma 
dell'AMELAC e promozione 
di organismi associativi degli 
enti locali per la gestione. 
produzione e distribuzione di 
attività teatrali, cinematogra
fiche e musicali. 

Queste indicazioni — secon
do alcuni partecipanti al 
convegno — dovrebbero es
sere accolte dalla legae re
gionale per le attività cul
turali, in fase di elaborazione. 

J I 
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LA BOTTEGA ARDUINI DI URBINO AL CENTRO DI UNA MOSTRA 

Una avventura ed un'arte in tipografia 
URBINO — E" stata chiama
ta la «cultura della mate
ria» quella che recupera 
gli strumenti di lavori ma
nuali relegati nei ricordi di 
chi ha una certa età. 

Dame testimonianza con 
mostre, permanenti o no, 
(pensiamo, in questo caso, ai 
vari centri di cultura conta
dina che sono stati costitui
ti a Pesaro, a Senigallia, a 
Isola del Piano, a Fermo) è 
penetrare in un passato che 
nelle Marche è ancora pros
simo: per capire differenze e 
salti. Ma anche quelli che si 
potrebbero chiamare stravol
gimenti nel rapporto uomo-
lavoro. 

TI tutto senza, ovviamen
te, la nostalgia che diventa 

stasi, o banale moda rétro, 
cioè impossibilità di cambia
re e di trasformare anche 
il lavoro in valore. Un attri
buto. quest'ultimo, che si 
trova nella bottega d'arte 
del professor Pietro Sanchi-
ni, nella quale sono in questi 
giorni esposti documenti e 
reperii di una vecchia tipo
grafia urbinate, la Foschi 
Ardulni con la domanda: 
«La tipografia: arte o me
stiere? ». 

Ritrovati In una legnaia, 
pur incompleti, i peni dan
no uno spaccato del tutto 
evidente di ciò che correva, 
quanto a creatività, a diffi
coltà ed a risultati, tra 1 se
gni e gli oggetti tipografici 
t l'artigiano che 11 metteva 

insieme per comporre la 
scrittura: fosse quella di 
manifesti, di un messale, di 
piccoli volumi o di fogli di 
giornali locali con taglio di 
cronaca cittadina o di pun
gente sguardo tal costume 
politico. 

Le date vanno dal 1853, 
anno di inaugurazione del 
Teatro Sanzio, un grosso av
venimento a giudicare anche 
dal materiale che si produs
se nello stesso periodo, ai 
primi due decenni del 1900. 

La mostra però non è una 
rassegna della stampa del
l'epoca, peraltro di tutto ri
lievo gràfico In taluni ma
nifesti degli spettacoli al 
«Sanzio* e In un messale 
In cui U tipografo para ab

bia dato fondo a tutta la sua 
fantasia nell'accostamento di 
due colori, il rosso e il nero. 
e nel riempire a caratteri 
diversi ma compenetrabili 
una stessa pagina. 

Bene definisce il carattere 
della esposizione un passo 
del pieghevole dovuto a San-
chini: «Il materiale raccolto 
in questa rassegna vuol es
sere un momento di rifles
sione sul valore di un recu
pero che ci ricorda l'alto 
grado di civiltà di un mestie
re-arte che ha portato pre
stigio al lavoro delle nostre 
botteghe artigiane e scritto 
una piccola storia del no
stro passato». 

Quella che Gutenberg ave
va definito « un'avventura ed 

un'arte » trova In Urbino, in
fatti, dal lontano 1493 al 
1944 (anno di chiusura del
la bottega Arduini) una fio
ritura ed un consenso anco
r i visibili in molti volumi 
ch« l'Università e l'Istituto 
d'Arte (Scuola del Libro) 
hanno delle loro biblioteche. 

Anzi, quando nel 1924 è 
stata fondata quest'ultima 
scuola, è ad essa che i tipo
grafi urbinati, prima auto
sufficienti in tutto, chiedo
no maestri e allievi per in
cidere su legno fregi e let
tere e per stabilire «spazi». 
Quegli stessi oggetti, molto 
probabilmente, che oggi San-
chini ha utilizzato per com
posizioni tridimensionali, con 
un movimento plastico di ra

ra novità, che rimandano 
per intenderci a Mario Ce-
roli. 

D'altronde tutti i pezzi, in 
modo particolare i fregi di 
testa dalla sicura tecnica 
xilografica e figurativa, stan
no a dirci di un'aristocrazia 
tipografica, anche nel suo 
momento creativo — più 
istintivo che ragionato a ta
volino —, la quale va og
gettivamente nel conto del
la cultura popolare. 

Maria Unt i 

Netta feto: composizione con 
pezzi mobili di una vecchia 
tipografìa di Urbino 
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