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Gli enti locali a sostegno di una produzione che tira 
• j L — ' — i v 

Entro l'81 gli scali di varo 
per la cantieristica «minore» 

Un finanziamento totale di tre miliardi e duecento milioni - Dal Mandracchio alla ZIPA, 
uno dei pochi settori produttivi di Ancona e che registra un aumento dell'occupazione 

ANCONA — Entro il prossi
mo anno, molto probabilmen
te, le nuove navi costruite 
dai cantieri « minori » di An
cona potranno finalmente 
smetterla di camminare «sul
le ruote»: con l'approvazione 
l'altra'sera, da parte del con
siglio comunale del capoluo
go, nel nuovo schema di con
venzione con la Provincia e 
con la Camera di Commer
cio, infatti, il complesso pro
cedimento per la costruzione 
dei due scali di varo edi « a-
laggio» nella zona della Zipa 
sta giungendo sulla dirittura 
d'arrivo. 

i l ' 30 maggio prossimo 
scadrà il termine della pre
sentazione delle proposte dei 
privati interessati all'appal-
to-concorso per la progetta
zione e la messa in opera: i 
lavori partiranno comunque 
prima dell'arrivo della cattiva 
stagione ed è probabile, dato 
che per questo genere di 
costruzioni occorrono circa 
sei mesi, nell'estate '81. gli 
«scivoli» siano in funzione. 

I finanziamenti, una volta 
tanto, ci sono e sono suffi
cienti: la Provincia di Anco
na, principale erogatore di 
fondi,.ha già messo a dispo
sizione, con i bilanci del "77 e 
del '78. 620 milioni, mentre 
altri due miliardi e 130 mi
lioni sono stati reperiti con 
un mutuo al 13 per cento 
stipulato con l'INAIL (la de
libera e stata votata nel cor
so dell'ultimo consiglio). Al
tri 400 milioni sono stati for
niti dal Comune di Ancona, 
50 milioni, infine, dalla Ca
mera di Commercio. 

Tre miliardi e 200 milioni. 
dunque, che verranno gestiti 
dall'insieme dei tre erogatori, 

Studenti e operai 
discutono 

di terrorismo 
SENIGALLIA — Gli studenti 
dell'istituto tecnico «Corinal-
dese», assieme a rappresen
tanti dei consigli di fabbrica 
e di circoscrizione, si riunisco
no al cinema Politeama «Ros
sini» per discùtere del terro
rismo e di come sconfiggerlo. 

Il dibattito si svolgerà 
domani alle ore 10 e sarà uno 
dei diversi appuntamenti che 
il comitato si è dato su questo 
importante tema. 

ma con la delega alla Provin
cia per quanto attiene al
l'immediata esecuzione prati
ca dei lavori di costruzione. 
La Provincia sarà anche il ti
tolare unico della concessione 
demaniale, fornendo pure la 
copertura monetaria per ul
teriori ed eventuali spese non 
previste; per la successiva 
gestione del manufatto, è an
cora da stabilire una formu
la: l'alternativa è tra una 
cessione al Demanio, all'in
terno del quale sia garantita 
una partecipazione anche ai 
promotori e, invece, una ge
stione diretta degli stessi tre 
enti. 

Il «calvario» di questo 
importante « storico » ramo 
produttivo della città (uno 
dei pochi a « tirare » anche 
sul piano dell'incremento oc
cupazionale), sta quindi per 
finire: Morini, Castracani, 
Tommasi, Mengascini, po
tranno finalmente costruire 
moderne, ed anche più gros
se imbarcazioni (da diporto 
ma anche da pesca d'altura 
o, addirittura, militari) senza 
dover più rischiare (come 
pure è successo qualche me
se fa) di dover demolire dei 
muri e bloccare il traffico di 
una zona intera del porto per 
quasi una settimana. 

I vecchi scali d'alaggio del 
Mandracchio (proprio nella 
zona più interna del porto, a 
due passi dalla « mole Vandi-
telliana ») cadranno quindi in 
disuso e verranno smantellati 
per far posto a nuovi punti 
d'attracco dei pescherecci, 
che, proprio in quella zona, 
hanno la loro base: una delle 
vecchie strutture di varo ver
rà comunque mantenuta, per 
esigenze funzionali proprie al 
porto peschereccio. 

Con ogni, probabilità, il 
primo a utilizzare le nuove 
strutture sarà il cantiere Mo
rini che è stato finora l'unico 
ad essersi già trasferito nelle 
nuove aree destinategli, 
nell'immediata adiacenza dei 
nuovi scali; anche per le al
tre aziende comunque (tutte 
industrie « con una profes
sionalità artigiana ») i proget
ti di trasferimento sono già 
in corso. 

Er,ìro qualche tempo. i-
noltre verrà costruita una 
barriera artificiale a scoglie
ra. per proteggere le nuove 
costruzioni dalla furia dei 
mare, ripristinando così an
che una necessaria « linea di 
costa ». 

Silenzio scudocrociato sulla vicenda 

Anche la De pesarese 
nell'occhio del ciclone 
Nello scandalo Italcasse Gianfranco Sabbatinì, pre
sidente fino al '72 della locale Cassa di risparmio 

PESARO — L'ondata del
lo scandalo Italcasse ha 
lambito anche la DC pesa
rese. Nella vicenda dei 
« fondi bianchi » figura 
come è noto anche il de
putato Gianfranco Sabba-
tini che ha ricoperto l'in
carico di presidente della 
locale Cassa di Risparmio 
fino al 1972. L'immunità 
parlamentare gli ha evi
tato manette e cella di iso
lamento, via non certo lo 
scalpore che la notizia ha 
suscitato in tutta la pro
vincia di Pesaro ed Ur
bino. 

Da parte DC non si vuo
le commentare la vicenda, 
ma traspare con evidenza 
dagli uffici di vta S. Fran
cesco un marcato senso di 
disagio. 

Per ironia della sorte 
proprio a Pesaro, in con
siglio comunale, era stata 
presentata alcuni mesi fa 
una mozione dei gruppi 
del PCI e del PSI per ri
batter i criteri per le no
mine ai vertici delle Cas
se di Risparmio. La di
scussione approdò in un 
voto che vide la DC atte
stata contro qualsiasi ipo
tesi di democratizzazione 
del settore. I comunisti 
anche in quella occasione 
proponevano criteri di 
scelta che si basassero e-
selusivamente sulla pro
fessionalità e sulla compe
tenza, senza discriminazio
ni politiche, e rinfaccia-

1 vano alla DC dì avere in
vece letteralmente coloniz
zato il settore (74 presi-

. denti su 88 ivi compreso 
quello della Cassa di Ri-

• sparmio di Pesaro). 
Sarà bene ricordare an

che la motivazione (un 
misto di arroganza e di 
ipocrisia) con la quale il 
capogruppo della DC so
steneva l'impossibilità per 
i comunisti di aspirare a 
dirigere un istituto di cre
dito, incarico che a suo 
dire richiede « coerenza 
con il sistema politico ed 
economico ». 

Ora anche la vicenda 
Sabbatini è li a spiegare 
a quale « coerenza » e a 
quale «sistema» intendes
se riferirsi il capogruppo 
democristiano. 

Certamente i comunisti 
non sono dotati di quei 
requisiti, né intendono 
cambiare il futuro. 

Sulla vicenda che tocca 
la DC di Pesaro c'è da 
registrare inoltre una no
ta del comitato zona del 
PCI. Dopo aver ricordato 
l'intreccio di giganteschi 
interessi, di oscuri collega
menti e le complicità su 
cui sì basa la trentennale 
struttura di potere «co
struita dalla DC e dai suoi 
alleati », la nota ricorda 
il dibattito consiliare di 
cui si parlava e, infine, 
cosi termina: «Di fronte 
a queste vicende proviamo 
un certo disagio per le esi
bizioni, anche recenti, di 
certi nostri democratici 
d.o.c, infaticabili nel fa
re ai comunisti gli esami 
di maturità, animosi pala
dini della libertà, pronti 
a commuoversi e scaldar
si per le cittadinanze ono
rarie, ma certo non al
trettanto emozionati di 
fronte allo spettacolo di 
corruzione e malcostume 
che il «loro» sistema sta 
dando al Paese». 

La grave decisione riguarda la Tecneco 

lei omaggio ai giochetti clientelar! 
si «scioglie» l'azienda produttiva 

L'operazione si inquadra nella feroce faida ai vertici dell'ENI - Per il mo
mento non si profila il pericolo di licenziamenti o trasferimenti dei lavoratori 

PESARO — Con una comu
nicazione del gennaio scorso, 
la Snam Progetti ha dato 
l'avvio alla procedura per lo 
scioglimento della Tecneco 
SpA, la chiusura delle sedi 
di S. Ippolito e Senigallia e 
la dispersione del personale 
nell'ambito del Centro di pro
gettazione di Faao. 

E' una decisione assai gra
ve, anche se non comporta 
nell'immediato pericoli di li
cenziamenti o trasferimenti 
(e forse proprio per questo 
l'Azienda di Stato sperava di 

vararla alla chetichella). Gra
ve perchè cade in una fase 
di netta ripresa della Tecne
co, che grazie soprattutto al
l'impegno e alla responsabi
lità dei lavoratori si è negli 
ultimi tempi affermata come 
una delle società più compe
titive e preparate nel campo 
della difesa ambientale e del
la pianificazione agricola. 

Grave perchè l'operazione 
si inquadra, piuttosto scoper
tamente, in quella feroce fai
da fra gruppi di potere, in 
atto ai vertici deil'ENI, co
me conseguenza della politi
ca di lottizzazione dei cen
tri di direzione economica del 
Paese; e perchè fa esplodere 
le contraddizioni di un inse
diamento delle PP.SS. nel ter
ritorio marchigiano tutto mi
rato ad obiettivi elettoraiisti-

co-clientelari. 
Grave, infine, perchè at

traverso meccanismi che più 
avanti cercherò di spiegare. 

conferma una tendenza in at
to nelllìNI (con la convinta 
sponsorizzazione del ministro 
Bisaglia) alla privatizzazione 
(TI pezzi importanti e remu
nerativi delia sua attività. 

Di fronte ?. onesta nuova 
offensiva. ì 1?.»oratori Tecneco 
non hanno imbaccato la stra
da del « mi :o contro muro». 
Hanno invece cercato di o-
r:eniarsi nel groviglio di mo
tivazioni adcfaie dalla dire
zione. puntando ad afferma

re alcuni obiettivi centrali pur 
nel quadro di una riorganiz
zazione complessiva dell'area. 

La prima preoccupazione si 
nfen^ce alla necessità di po
tenziamento e di articolazio
ne del settore ingegneria del» 
l'ENl. cerne indispensabile e-
lcmento di supporto per una 
politica energetica fondata 
sulla ccoperazione internazio

nale: obiettivo che la Snam 
Progetti persegue a parole, 
ma eco ambiguità e contrad

dizioni di comportamento spe
cie sul piano della valorizza
zione delle professionalità ac
quisite. 

Tale preoccupazione si 
estende al settore della tu
tela ambientale, già ampia
mente mortificato nella so
cietà di ricerca del gruppo, 
l'Assoreni, che gli destina 
meno del 7 per cento delle 
sue risorse complessive. 

Se si coniuga questo disim
pegno con le forti resistenze 
anche in campo governativo 
che ha incontrato per esem
pio la legge Merli, si capi
sce da che parte tira oggi 
il vento. Ecco perchè i lavo
ratori della Tecneco e il sin
dacato non giudicano suffi
cienti le garanzie offerte dal
la Snam Progetti per una 
conferma di impegno nel set
tore. specie a fronte di mo
difiche organizzative destina
te a sottrarre all'ingegneria 
ambientale i supporti specia
listici e commerciali indispen
sabili per una necessaria au
tonomia ed elasticità gestio
nale. 

E qui tocchiamo il punto 
centrale di scontro: l'organiz
zazione del lavoro. Da una 
parte si ha l'impressione che 
la Snam Progetti facendosi 

scudo con le difficoltà finan
ziarie (peraltro mai seria

mente documentate) voglia fi
nalmente aver ragione del
l'* anomalia Tecneco»: di 
un'azienda, cioè, che rinun
ciando parzialmente a rigide 
strutture gerarchiche tende 
ad organizzarsi in gruppi di 
lavoro interdisciplinari, fina
lizzati a specifici obiettivi' 
produttivi. Dall'altra, che l'o
biettivo di fondo sia un ul
teriore accentramento deci
sionale presso la sede di Mi
lano, accentuando il caratte
re «coloniale» della presen
za a Fano e Vibo Valenzia, 
e sottraendosi a un controllo 
diretto dei lavoratori. 

Ma per far cosa, poi? Per 
andare avanti nel processo, 

spesso sotterraneo, di trasfor
mazione in holding, attraver
so la pratica di cessione in 
subappalto di pezzi consisten
ti del ciclo produttivo e il 
mantenimento dei compiti di 
semplice gestione. 

I rischi di una degenera
zione clientelare di questo sì-
stema (compresi accordi po
co chiari con le società con
correnti) sono percettibili da 
tutti; ma c'è in più il rischio 
della dequalificazione profes
sionale dei lavoratori, ridotti 
ad elementi di una specie di 
catena di montaggio, in cui 

nessuno conosce le finalità 
del suo lavoro. 

Ed è un rischio, questo, 
che i lavoratori della Tecne
co non vogliono correre: per
chè hanno pagato sempre sul
la loro pelle gli errori e le 
megalomanie della direzione, 
e perchè dall'ultima ristrut
turazione del 1977 hanno fi

nalmente iniziato una fase 
di valorizzazione professiona
le (con l'avvio della commer
cializzazione «chiavi in ma
no»), da cui non vogliono 
recedere. 

Se ci sono problemi veri 
di flessibilità e di raziona
lizzazione, nessuno ha inte
resse a tirarsi indietro; a co
minciare, magari, dal miglior 
impiego della struttura dirì
gente. che è stata patologi
camente rigonfiata dalla al
legra politica di cooptazione 
portata avanti negli anni dal
la Tecneco e dall'Elfi. 

Ma non si confonda — per
chè i lavoratori hanno mo
strato di non essere disponi
bili — la ricerca di una più 

'Spinta economicità di gestio
ne con il recupero di discre
zionalità da parte della dire
zione, contravvenendo nei fat
ti agli impegni contrattuali 
strappati con anni di lotte 
di tutto il movimento. 

MARCO MASI 
fella Fitea Nationalt 

A colloquio con Carla Pasquale, nuovo sindaco di Cupramontana 

La fascia tricolore, il lavoro 
e tanti problemi da risolvere 
CUPRAMONTANA — Piccoli-
na, esile, capelli castani corti, 
due occhi mobilissimi su un 
viso sempre sorridente: que
sta è Carla Pasquale (30 an
ni. ma non li dimostra) il 
nuovo sindaco di Cupramon
tana. Indipendente, eletta nel
le liste comuniste je già as
sessore alla Sanità, è l'unica 
donna ad amministrare un 
Comune nella provincia di 
Ancona, oltre alla compagna 
Luana Angeloni, a Monterado. 

Ci incontriamo nello studio 
del marito. Fabio Bartolucci. 
geometra, tra tavoli da di
segnatore, progetti, rotoli di 
carta millimetrata e un marte 
di matite. « Anch'io lavoro 
qui, aiuto Fabio, quando non 
sono impegnata a casa con i 

bambini. Abbiamo due ma
schietti, Ho ed Elia, adesso 
vanno a scuola tutti e due, e 
quindi non ci sono i compiti. 
le lezioni e tutto il resto ». 

Ed ora anche il Co
mune. Come ti senti ad 
essere il signor sindaco? 

« Soprattutto preoccupata. 
Sai. a questa giunta ci siamo 
arrivati dopo dieci mesi di 
crisi che sembrava non dover 
finire mai: trattative este
nuanti con una DC comple
tamente chiusa a qualunque 
dialogo concreto, i repubbli
cani arroccati dietro la pre
tesa di una soluzione unitaria 
che. per carità, sarebbe anda
ta benissimo, ma non si po
teva proprio fare perché i 
democristiani non la voleva
no». 

«In mezzo a tutto questo 
le elezioni anticipate, e prima 
ancora il commissario prefet
tizio. che era una bravissima 
persona, ma aveva un man
dato molto tecnico, burocra
tico, e poi veniva ogni tanto. 
La gente era stufa, amareg
giata, non ne poteva più. A-
veva ragione: eravamo alla 
completa paralisi ammini
strativa. E' per questo che 
abbiamo accettato il rischio 
di una giunta monocolone, 
minoritaria e a termine». 

Perché rischio? 
« Perché le cose da fare 

sono tante e il tempo poco, 
da qui alle elezioni regionali. 
E poi perché la Giunta, con 
sette consiglieri su venti, si 
può reggere solo con l'ap
poggio esterno dei compagni 
socialisti e con l'astensione 
(forse) dei repubblicani. 
D'altra parte l'unica alterna
tiva era il ritorno del com
missario e nuove elezioni an
ticipate. Te lo immagini? I 
cittadini non avrebbjero capi
ta, anche perché sarebbe sta
ta veramente una cosa as
surda. A Cupramontana di 
tempo se ne è perso anche 
troppo. Altro che corsa al 
potere, come ha detto qual
cuno ». 

Volevo chiederti del 
programma di giunta, 

, - ma con il quadro che 
hai fornitp sarebbe me
glio parlare di piano di 
battaglia. Ne avete uno? 

« Lo stiamo elaborando. 
Per prima cosa il bilancio. 
poi ci sono tutti gli altri 
(tanti) problemi di Cupra
montana, irrisolti da armi: le 
scuole, dall'asilo nidb alle 
medie, gli impianti sportivi. 
già parzialmente iniziati, - il 
piano particolareggiato del 
centro.storico, il regolamento 
edilizio comunale». 

« Vuoi qualcos'altro? Le 
strade, la medicina scolastica. 
le colonie estive a Senigallia 
e Montemarciano. il consul
torio, la sede del distretto 
deirULS. il nuovo cimitero. 
C'è perfino una vasta area, in 
campagna, che è inutilizzabile 
per un vincolo a zona ar
cheologica. In superficie non 
c'è niente, e l'unico scavo è 
«tato effettuato da uno stu
dioso tedesco intorno al 
1730». 

£ vuoi risolvere tutto 
in Ire mesi? 

< Per carità. Faremo alcune 
scelte prioritarie e le porte
remo avanti. Ma sopratintto 
intendiamo portare avanti un 
metodo: quello della parteci
pazione dei cittadini, messi 
per troppo tempo in un an
golo. tanto che nel Comune 
non ci credono quasi più. E 
poi il confronto sui fatti. De
libere di Giunta poche o 
niente». 

« Per ogni provvedimento 
convocheremo i capigruppo e 
poi discuteremo e chiedere
mo i voti in Consiglio. Chi 
ha da fare proposte migliori 
o critiche sensate le faccia. 
varranno senz'altro accettate. 
Ma bisognerà parlare di cose 
serie, concrete, non ci saran
no spazi per la "pregiudizia-
!•" anticomunista o altre bel-
V> formulette di questo tipo ». 

Parliamo un alttmo 
del privato, per conclu
dere. Al di là delVim-
pegno e delle ià)ee, che 
mi sembrano molto 
chiare, tu, Carla Pasqua
le, donna, come ti senti 
vel ruolo di primo cit
tadino? La fascia trico 
lare te la sei misurata? 
Come ti sta? 

« Per carità, non parlarmi 
della fascia. Solo a pensarci 

mi vengono le aagosce. Que
sta cosa del ruolo ufficiale 
mi spaventa anche di più dei 
problemi che affronteremo 
nell'aula del Consiglio. L'idea 
del 25 aprile e del 1. maggio 
(se sarò ancora sindaco) mi 
ria i brividi. Io lì. davanti a 
tutti, con la fascia, dijetro il 
gonfalone, i vigili urbani, la 

banda e la gente. Mamma 
mia ». 

«Poi, tra quindici giorni, 
dovrò celebrare un matrimo
nio civile. Per me è la prima 
volta e mi sto già ripassando 
gli articoli del Codice Civile 
per non impappinarmi. Spe
riamo bene ». 

Vedrai, andrà benissi
mo. Importante, credo, è 
rimanere se stessi. 

« Certo. Io voglio rimanere 
mo stessa, in Comune come 
qu; al lavoro, accanto a mio 
marito, e a casa, con i bam
bini. D'altra parte, credo che 
saranno le stesse cose da fa
re. tante, ad aiutarmi. Vledi, 

La lunga crisi/ 
le elezioni 
anticipate, 

il monocolore 
Pensare alle cose 

che la gente 
aspetta 

dal Comune 
Il ruolo ufficiale 

di 
« primo cittadino » 

per esempio, stasera ho una 
assemblea a scuola, come 

| madre, per l'istituzione del 
j tempo pieno. Anche questa,-ti 

assicuro, sarà una gran bella 
I battaglia. Con gli altri geni-, 

tori, ora, flome domani, in 
Municipio ». 

Fulvio Casali 

La coalizione Pci-Psi-Psdi alla Provincia di Ascoli Ad Ascoli esperti di vari paesi 

Esperienze lontane 
e vicine al 

convegno sulla droga 
t 

Dal '75 garantisce un governo stabile ed efficiente | " recupero dei tossicodipendenti negli USA 

Una giunta che 
merita 

d'essere rieletta 
ASCOLI PICENO — Siamo in prossimità delle elezioni 
amministrative. Il PCI ha scelto, per la sua campagna 
elettorale, in maniera molto più marcata del passato, la 
strada del confronto diretto con la popolazione. In questi 
giorni, infatti, migliaia di militanti comunisti sono impe
gnati casa per casa ad interrogare la gente su quella che 
è stata l'attività del PCI 

Prendiamo la provincia di Ascoli Piceno. Da sempre era 
stata amministrata dalla DC. Nel "75, per la prima volta, 
è passata nelle mani di una maggioranza di sinistra, for
mata da comunisti e socialisti in un primo momento, da 
comunisti, socialisti e socialdemocratici in un secondo tempo. 
Sono stati cinque anni di una stabilità amministrativa 
senza precedenti. 

« A pochi mesi dalla scadenza del mandato, il gruppo 
consiliare comunista della provincia di Ascoli Piceno pre
senta questo documento-rendiconto per fare conoscere ai 
cittadini come le forze politiche di sinistra in primo luogo 
il PCI hanno amministrato la provincia, quali difficoltà 
hanno incontrato, quali problemi hanno risolto o avviato 
a soluzione »: questa è la premessa del documento-rendi
conto preparato dal gruppo consiliare comunista e illustrato 
nei suoi contenuti nel corso di una conferenza-stampa. 

« I comunisti esprimono un giudizio sostanzialmente posi
tivo sulla attività svolta dall'amministrazione provinciale, 
un'attività che ha portato a realizzazioni che, per quantità 
e qualità hanno segnato un grande passo avanti, una vera 
e propria svolta rispetto alle precedenti amministrazioni». 

Prima di tutto nel campo delle realizzazioni. Ci limitiamo 
a qualche cifra: per le strade, in cinque anni, sono stati 
spesi quasi venti miliardi di lire, quasi due miliardi per 
le scuole, oltre mezzo miliardo per il potenziamento de] 
laboratorio provinciale e profilassi. 
' « Benché non obbligata istituzionalmente, la provincia 

— si dice nel documento — ha voluto farsi carico dei 
problemi della salute nelle fabbriche, e, dopo gli accordi 
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli impr'.'xi-
ditori. ha avviato una serie di interventi sugli ambienti 
di lavoro... ». 

Più avanti: «Fino al *75 la Provincia è stata caratteilz-
zata da una gestione chiusa, da un metodo non partecipa
tivo, da scarsi contatti con gli enti locali:" oggi invece essa 
è diventata un punto di riferimento per i comuni, gli enti, 
le associazioni di massa, anche scuola di democra;Ja per 
tanti cittadini, soprattutto giovani». 

Molto chiara, infine, la proposta politica che il gruppo 
consiliare comunista avanza per la prossima legislatura. 
L'unità delle forze politiche di sinistra è la continuazione 
dell'esperienza della giunta di sinistra per non far fare 
un salto all'indietro alla provincia di Ascoli, a Indichiamo 
questa prospettiva politica, che non implica però la chiu
sura pregiudiziale nei confronti di nessuno (tranne ovvia
mente dei neofascisti) ». si precisa nel documento dei comu
nisti. «Va però ricordato — concludono i comunisti della 
provincia di Ascoli Piceno — come in questi anni abbiamo 
più volte tentato di stabilire un rapporto positivo con la 
DC, ma questo partito ha dimostrato di saper fare sol
tanto un'opposizione confusa, rezza, strumentale. Un rap
porto diverso tra le forze poRiche di sinistra e la DC sarà 
quindi possibile solo se ci sarà un deciso cambiamento di 
rotta da parte democristiana ». 

ASCOLI ©ICENO — Un Importante momento di verifica sulla 
questione « droga » sarà compiuta nella giornata odierna ad 
Ascoli Piceno, nella sala del Consiglio provinciale, con II con
vegno-dibattito organizzato dall'Amministrazione provinciale 
picena su: « Metodi ed esperienze nel campo della prevenzione, 
cura e riabilitazigone deli stati di tossicodipendenza ». Il con
vegno può definirsi a caratte
re internazionale, per il con
tributo che ad esso daranno 
studiosi di altri paesi: come 
la dottoressa Stephanie Smith 
Kinney, esperta della Sezio
ne . Narcotici dell'ambasciata 
americana a Roma che rela
zionerà su alcuni aspetti del
le esperienze condotte negli 
Stati Uniti nello specifico 
campo del recupero dei tos
sicodipendenti. ' ^ 

I lavori si svolgeranno se
condo il seguente calendario: 
alle 9.45 il professor -Hrayr 
Terzian. ordinario della pri
ma clinica psichiatrica del
l'Università di Verona, terrà 
la relazione introduttiva, af
frontando il problema delle 
tossicomanie giovanili in Ita
lia. 
•' Seguirà l'intervento della 
dottoressa Maria Luisa Cor-
ridoni, incaricata del servi
zio di Educazione Sanitaria 
del Provveditorato agli studi 
di Ascoli Piceno, che riferi
rà su alcune esperienze nel 
campo dell'informazione e del
la prevenzione educativa. -

Subito dopo avrà inizio il 
dibattito che verrà sospeso 
alle ore 13 e riprenderà alle 
16 con l'intervento della dotto
ressa Kinney e del dottor Eral
do Giangiacomi, operatore so
ciale del Pesarese. Quest'ulti
mo riferirà sulla esperienza 
della comunità agricola con 
funzioni terapeutiche del Co
mune di Gradara. Alle 17.30 
si riaprirà il dibattito che 
sarà concluso dall'assessore 
provinciale alla Sanità. Naz
zareno Trevisani. 

Chiaravaile 
è il «primo socio» 

del cervellone 
del CEDEPA 

ANCONA — Il comitato regio
nale di controllo sugli atti de
gli enti locali ha approvato 
la deliberazione del Comu
ne di Chiaravaile, in merito 
alla partecipazione al CEDE
PA. cioè il consorzio tra en
ti locali per la realizzazione 
di un grosso centro elettro
nico di memorizzazione ed 
elaborazione dei dati ammi
nistrativi di pubblico inte
resse: da quelli relativi alla 
anagrafe, all'inquinamento, 
all'urbanistica, alla contabi
lità finanziaria. 

A questo punto l'unico pro
blema riguarda la provincia 
di Ancona che si era vista 
respinta una prima delibera 
dallo stesso CRC e che ne 
ha elaborata e presentata 
già una seconda. 

Se anche quest'ultimo osta
colo verrà superato, il CE
DEPA potrebbe essere in fun
zione anche entro la fine del
l'anno. 

Ricordo 
CHIARAVALLE — Nell'anni
versario della scomparsa dei 
compagni Cleto e Veniero, la 
famiglia Sabbatini di Chia
ravaile li ricorda a quanti li 
conobBero e li stimarono e 
sottoscrive, in loro memoria, 
lire ventimila per l'Unita, 

A Fano i ritmi 
della vita quotidiana 

si fanno musica 
PANO — Il respiro, il battito 
cardiaco, i passi regolari, i 
rumori della strada, i ritmi 
della vita quotidiana, tutto 
ciò che ci circonda si mani
festa in ritmo. E allora per
chè non studiare questi fe
nomeni, perchè non conoscer
li, perchè non lavorare con 
queste «tonalità», con questi 
«impulsi», con questi «colo. 
ri», con questi materiali, con 
queste idee con il ritmo e 
l'esperienza musicale? 

Per approfondire questo ti
po di discorso sì è costituito 
a Fano un «laboratorio ri-
tmico-musicale» che sì avvale 
della collaborazione di per
sone sensibili al tema musi
cale e che hanno vissuto più 
o meno direttamente delle 
esperienze di questo tipa Ciò 
non - significa che questo 
gruppo culturale voglia ope
rare solo in un settore esclu
dendo interessi diversi, l'im
portante è realizzare un pun
to di aggregazione asociale 

Il comitato promotore del 
laboratorio ritmico è com-

• posto da: Piero Di Ruzza, Al
fio Biagetti, Alfredo Pacasso-
ni, Rodolfo Bramucci, Carlo 
Pacassoni, Paolo Petrucci e 
Lorenzo Colonna. Non sono 
questi tutti i nomi di musi
cisti professionisti, qualcuno 
èuscito dal Conservatorio, 

altri sono autodidatti, altri 
ancora solo interessati a svi
luppare un certo tipo di ri
cerca. 

Fano è una città che ha 
sempre dato molto spazio al
la musica lirica e classica 
mentre mancavano altre e-
spressioni musicali come il 
jazz, musica d'avanguardia 
ecc. Di qui l'esigenza di co
stituire un laboratorio ritmi
co musicale che, anche se è 
nato da poco, ha alle spalle 
già interessanti iniziative che 
hanno visto una grossa af
fluenza di pubblico, in parti
colare di giovani. Il prossimo 
appuntamento è per martedì 
11 marzo al cinema teatro 
Politeama dove si terrà un 
concerto Jazz-Rock nel corso 
del quale si esibiranno un 
famoso trio composto da 
Schiaffine Damiani, Iammac-
cone e il gruppo fanese 
F.M.A. 

«Il nostro intento — dice 
Lorenzo, uno dei ragazzi che 
fanno parte del laboratorio 
musicale — è quello di tra
smettere attraverso la musica 
emozioni vere. La musica è 
un segno di vita, di ribellio
ne, un tentativo di ritrovarsi 
a vivere in una società mi
gliore. 

CAM. 

ma. g. 
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