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A colloquio col capogruppo compagno Mombello 

Perché i comunisti 
hanno votato no 

al bilancio regionale 
Nonostante le polemiche della stampa locale la posizione del PCI è sem
pre stata propositiva senza mai perdere di vista gli interessi dei cittadini 

ANCONA — Il bilancio di 
previsione per il 11)80 con i 
relativi allegati: bilancio plu
riennale, esercizi finanziari 
dell'ESA, della finanziaria 
Marche' degli EPT, e delle 
Aziende di Soggiorno, sono 
stati gli argomenti più im
portanti discussi nella mara
tona consiliare della scorsa 
settimana. 

I nostri lettori sono stati 
informati del dibattito sul 
merito delle diverse voci del 
bilancio, ma pensiamo utile 
ritornare sul senso politico 
del voto contrario del gruppo 
comunista, anche perché la 
stampa locale ha cercato di 
fare passare l'idea di un 
nostro atteggiamento stru
mentale in chiave elettorali
stica. 

« Spunti di natura elettora
listica in consiglio regiona
le », « posizione di chiusura 
pregiudiziale del PCI che in
troduce anche il tema per il 
dopo elezioni... >\ questi sono 
stati i titoli della stampa lo
cale a commento della seduta 
consiliare. 

Siamo a colloquio con il 
compagno Giacomo Mombel
lo. presidente del gruppo 
comunista, che ha fatto la 
dichiarazione di voto al ter

mine del dibattito e che con
sidera, pur rispettando l'au
tonomia degli organi di in
formazione, « veramente 
strumentali e non obiettivi i 
titoli sparati dalla stampa lo
cale ». 

« La nostra è stata sempre 
una opposizione netta e chia
ra a questa maggioranza che 
è nata sulla pregiudiziale an
ticomunista imposta dalle 
forze moderate della DC, ma 
mai un'opposizione per prin
cipio; ogni volta che è stata 
possibile abbiamo dato il 
nostro costruttivo contributo 
ad atti amministrativi e leggi 
che sono giunti a maturazio
ne anche e proprio grazie al 
nostro impegno; anche nel
l'ultima seduta si sono votati 
provvedimenti che portano il 
nostro qualificante contribu
to ». 

« Noi non perdiamo mai di 
vista gli interessi complessivi 
dei cittadini marchigiani — 
sottolinea Mombello —, è 
questo il nostro modo di es
sere e di fare politica, che ci 
ha fatto diventare così for
ti! ». 

Anche nella vicenda del bi
lancio ci si è attenuti a que
sta regola: « il nostro — ha 
proseguito — è stato, più che 

un voto contro, un voto per 
costruire; per richiamare con 
vigore, alla necessità impro
rogabile di imprimere una 
svolta nel modo di governare 
la Regione ». 

Forte, sul bilancio e su 
questo ultimo scorcio di le
gislatura. è stata l'ipoteca di 
quelle forze moderate della 
DC che hanno imposto la 
rottura della politica di soli
darietà; di quei settori, cioè, 
che sono più sensibili agli in
teressi particolari e corpora
tivi, che non alle esigenze 
complessive di una regione. 
le Marche, che ha bisogno di 
una guida precisa e decisa: 
« Ecco perché — dice Mom
bello — noi puntiamo ad un 
rafforzamento delle sinistre e 
del nostro partito, anche co
me garanzia contro il preva
lere di qualsiasi pregiudizia
le ». 

« Ecco, dunque, il senso del 
nostro voto contrario. Un vo
to non per chiudere la parti
ta ma, anzi, perché si man
tenga viva ed aperta tra tutte 
le forze del cambiamento la 
convinzione che è ormai ora 
anche per le Marche di vol
tare pagina; che la lotta per 
questi obiettivi può essere 
vincente ». 

L'avvocato della ragazza spera nella libertà provvisoria ma lancia un appello per il reinserimento 

Dietro il caso Joe Pace la vice nda di Tiziana 
condannata a 3 anni e 4 mesi: e quando uscirà? 

A diciassette anni il primo «buco» - Poi due anni di tentativi di uscita dal giro e di ricadute - A colloquio col padre 
«Viviamo giorni terribili ma non sappiamo proprio come aiutarla» - «Da soli abbiamo paura di non farcela» 

? 

Approvato dal Consiglio comunale il piano particolareggiato 

Una boccata di ossigeno per il centro storico di Fano 
Uno strumento attraverso cui si potrà recuperare il patrimonio edilizio esistente - Verranno utilizzati (come inizio) i finanziamenti della 
legge 475 • Il progetto ha accolto i suggerimenti proposti dalla cittadinanza - Hanno votato contro la DC e il PRI con motivazioni strumentali 

Venerdì 
ad Ancona 
di scena 

« Zio Vania » 
di Cechov 

ANCONA — « Zio Vania » di 
Anton Cechov, sarà il scena 
ad Ancona, al Teatro Speri
mentale, venerdì 20 marzo, 
alle ore 21,30. 

La compagnia che darà vi
ta all'opera del celebre scrit
tore russo sarà la «Oreste 
Calabresi » che, sotto la re
gia di Ugo Gianangeli, com
prende anche: Evro Piange-
relli, Titti Buzzarelli, Giulia
na Scattolini, Gabriella e 
Lucio Cartechini. Andres 
Caldarelli, Corrado Persi-
chini. Maris Gianangeli e lo 
stesso regista in veste di 
attore. Costumista è Giulia
na Speranza. L'opera, che 
è l'inizio di una nuova ricer
ca per questo giovane gruppo 
teatrale (che da oltre tre 
anni si era specializzata ne
gli autori italiani contempo
ranei), è già stata presen
tata in numerose città ed 
anche la 3. Rete TV ne ha 
trasmesso una selezione di 
brani che ha riscosso un no
tevole favore. 

Presentato 
al Comune 
di Pesaro 
il bilancio 
per il 1980 

PESARO Al Consiglio co
munale di Pesaro è stato pre
sentato il bilancio di previ
sione per il 1980. L'illustra
zione è stata svolta a nome 
della Giunta comunale dal
l'assessore Mario Monaccia-
ni. Per quanto riguarda il 
quadro finanziario, Monaccia-
ni ha sottolineato come an
che quest'anno, purtroppo, a 
causa della mancata appro
vazione della riforma della 
finanza locale e ancor dfpiù 
dei vistosi ritardi con cui so
no stati approvati i provvedi
menti finanziari per il 1980, 
gli enti locali si sono trovati 
nell'impossibilità di predi
sporre ì loro bilanci in tempi 
utili. 

Monacciani inoltre ha in
formato che per quest'anno 
il bilancio del comune di Pe
saro prevede investimenti per 
oltre 33 miliardi di lire che 
saranno destinati tra l'altro 
per tre nuove scuole mater
ne (San Martino, Villa Fa-
stiggi. Pozzo Basso), tre nuo
ve scuole elementari (Tom-
baccia. Cattabrighe. Pozzo), 
per una mensa sociale a 
Tombaccia. per l'ampliamen
to della rete del gas metano. 

Per amare 
la natura 

FArci 
propone... 
di visitarla 

ANCONA — Come è ormai 
consuetudine, anche per • il 
1980 l'ARCI-Natura, Lega per 
l'Ambiente, di Ancona, ha 
organizzato un interessante 
programma di gite ed escur
sioni domenicali, sotto il ti
tolo unico di « Conosci il tuo 
ambiente». Dopo il Monte 
Conuro (visitato domenica 
scorsa), il programma com
prende: Gola della Rocca 
(13/4), Monte San Vicino e 
Monte Canisito (27/4), Grotta 
di S. Eustachio e Orto bota
nico di Camerino (11/5), Val
le di Rio Sacro e lago di 
Fiastra (25/5), Monte Castris 
e Fonte Avellana (8/6), Mon
te Vettore (22/6). Foresta di 
Campigna, nell'Appennino 
forlivese (20/7), Monte Fu
maiolo e San Meo (24/8), 
Gola e valle dell'Infernaccio 
(7/9), Boschi di Monte Ne
rone i5/10). 

Nei mesi di Giugno e Set
tembre, inoltre, sono previ
sti «week-end naturalistici» 
rispettivamente al Parco del
la Maremma e al Parco de
gli Abbruzzi. Ad Agosto, in
vece, è in programma un 
« trekking » 

FANO — L'approvazione 
da par te del Consiglio co
munale di Fano del piano 

particolareggiato del cen
tro storico rappresenta un 
a t to significativo per la 
ci t tà. Sarà ora possibile 
realizzare grossi interventi 
di recupero nel centro sto
rico. I n particolare l'am
ministrazione comunale 
vuole predisporre all'in
terno del centro storico un 
progetto di recupero resi
denziale per un insedia
mento di circa 6500 abitan
ti . Di Conseguenza sono 
s tat i dimensionati i servizi 
sociali per far fronte alle 
esigenze della collettività. 

Con questa proposta la 
Giunta h a cercato di effet
tuare un tipo di politica 
finalizzata sia al riuso fisi
co del patrimonio edilizio 
esistente, sia al suo recu
pero sociale che eviti cioè 
l'esoulslone dal centro an
tico dei ceti più deboli. A 
questo proposito la Giunta 
ha utilizzato i finanzia
menti previsti dalla legge 
457 (piano decennale per 
la casa) che sono di 450 
milioni. La cifra non è cer
to sufficiente ma è s ta ta 
ugualmente s tanziata per 
recuperare il patrimonio 
edilizio' residenziale di 
proprietà comunale. 

Hanno votato contro a 
questo piano particolareg
giato la Democrazia cri
s t iana e il Part i to repub
blicano-Unione c i t tadina. 

La motivazione che 
queste forze politiche han
no addotto per il voto 
contrario appaiono piut
tosto s t rumental i , certo 
non coerenti con le pro
poste di piano che la 
Giunta ha fatto e con l'ac
coglimento da par te di 
quest 'ultima di molte op
posizioni che potevano 
migliorare questo impor
t an te s t rumento urbanisti
co. • « 

La DC e il PRI conti
nuano a sollevare la pole
mica sull 'istituto Maestre 
Pie «Vener in i* (che rien
tra nel piano particolareg
giato) allo scopo di creare 
confusione a t to rno allo 
reali scelte dell 'ammini
strazione comunale. 

A questo proposito l'as
sessore all 'Urbanistica com
pagno Ghiandoni afferma: 
«la Giunta in diverse oc
casioni ha ribadito che 

Domenica ad Ancona 
musiche di Chopin 

ANCONA — 552. concerto, do
menica . prossima alle ore 
17,15 al "centro Sperimentale, 
organizzato dalla Società « A-
mici della Musica ». Di scena 
questa volta, « I grandi ro
mantici»: un recital del pia
nista Jorg Demus. che ese
guirà brani scelti delle opere 
di Brahms, Schumann e 
Chopin. 

non si arriverà mai allo 
esproprio di questo edifi
cio finché questo ultimo 
sarà di proprietà dell'isti
tu to Maestre Pie "Vene-
r i n i " . Esso potrà quindi 
continuare a svolgere tran
quillamente il suo ruolo di 
scuola privata ». 

Ricordiamo anche che la 
DC e il PRI avevano addi
r i t tura chiesto il ritiro del 
piano esecutivo: ciò signi
fica non permettere ai cit
tadini fanesi di avere un 
importante s t rumento con 
il quale è possibile realiz
zare interventi di recupero 
che invece s t anno avve
nendo e continueranno a 
svilupparsi. Per tanto il vo
to contrario al piano par
ticolareggiato del centro 
storico da parte di queste 
due forze politiche assume 
una caratteristica pre-elet
torale. 

« SI ha l'impressione 
comunque — continua il 
compagno Ghiandoni — 
che questo s t rumento ur
banistico sia s tato accolto 
molto favorevolmente dal
la cit tadinanza. Non vi è 
mai s ta ta una vera opposi
zione a questo piano. Se ci 
sono s ta te delle osserva
zioni che potevano miglio
rarlo e che quindi porta
vano un contributo reale 
all'interesse della colletti
vità sono state accolte fa
vorevolmente . 

ma. g. 

PESARO — Per il «caso» Pa
ce, l'americano della Scavoli-
ni coinvolto in una vicenda 
di droga, ci siamo forse, an
che noi de «L'Unità» lasciati 
prendere troppo la mano dal
le implicazioni puramente 
sportive del fatto di cronaca. 
Non era facile sfuggire alla 
logica della notizia, costituita 
soprattutto dagli umori e 
dalla presenza fisica della ti
foseria pesarese durante il 
processo. 

Poi la sentenza, la scarce
razione (ritenuta dai più un 
atto dovuto, quasi ineluttabi
le) dell'atleta di colore, e il 
seguito della polemica che ha 
ruotato sulla possibilità o 
meno che Joe Pace conti
nuasse a militare nonostante 
tutto nella maggiore squadra 
di basket pesarese. Ci siamo 
un po' tutti dimenticati di 
quella ragazza poco più che 
diciannovenne, Tiziana Del 
Monte. Per lei nessun ap
plauso alla fine del processo, 
e la dura realtà del ritorno a 
Rocca Costanza. Tre anni e 
quattro mesi, per spaccio di 
droga, niente libertà provvi
soria, troppi i processi pen
denti a suo carico. 

Tiziana ha cominciato con 
l'eroina neppure diciassetten
ne e a casa purtroppo non se 
ne sono accorti tanto presto. 
Poi il piano inclinato, comu
ne a tanti come lei. il vortice 
di amicizie ambigue, la ne
cessità di procurarsi la «ro
ba», di procurarne, come lei 
stessa ha ammesso, anche 
per altri. 

E' stata arrestata dai cara
binieri in un albergo di Pesa
ro. ma a casa telefonava ogni 
giorno: «dormo da un'amica. 
sto bene». 

Al padre, che era andato 
alla direzione di quell'alber
go, quasi in un patetico ten
tativo di indagare, di saperne 
di più sulla figlia, avevano 
risposto: «tutto pagato, la 
signorina non ci deve nulla». 

Cosa si prospetta ora per 
Tiziana? Il suo legale, l'avvo
cato Carlo Alberto Bondei, 
spera che il giudice accolga 
la nuova domanda di libertà 
provvisoria che si accinge a 
presentare. Il cumulo dei 
procedimenti in sospeso po
trebbe tradursi nell'affida
mento sociale, che significa 
controllo costante da parte di 
assistenti sociali, ma che 
vuol dire anche che Tiziana 
deve trovarsi un lavoro stabi
le. 

eli caso di questa ragazza 
— afferma l'avvocato Bondei 
— è forse il più grave tra 
quelli che mi sono capitati. 
Ma sono convinto che Tizia
na sia ancora recuperabile». 
E aggiunge con un calore che 
non ha nulla di professiona
le: «Certo, dovrete compiere 
un grande sforzo di volontà, 
e insieme darsi un orizzonte, 
uno scopo, trovare una per
sona che l'aiuti». Ma è que
sto che desidera la ragazza? 
In tribunale, con una sfron
tatezza probabilmente voluta, 
non aveva forse affermato 
che a lei la droga piaceva. 
punto e basta? Bondei vuole 
ricordare che tempo fa la ra
gazza aveva trovato un lavo
ro che l'appassionava: dipin
geva le cancellate, aveva di 
che vivere e pareva essere 
uscita dal «giro». 

Tiziana è in carcere da più 

di due settimane dove riceve 
le visite di un suo fratello. I 
genitori invece non se la sen
tono di andarla a trovare là. 
Cerchiamo il padre e gli 
chiediamo se ha voglia di par
lare per «L'Unità». E' il gior
nale clie lia diffuso per anni, 
che non dimentica mai di at
taccare ogni mattina alla ba
checa, il giornale del suo 
partito. 

Non è un colloquio facile. 
«Credimi, in famiglia viviamo 
giorni terribili, ma nello 
stesso tempo, questa è una 
cosa che non dovrei dire. 
pensiamo che fin quando Ti
ziana è là dentro, almeno 
non le succede nulla». 

Ma il dopo, dato che il 
problema non si risolve così? 
Il dopo speriamo che comin
ci subito, che la facciano 

tornare a casa prima possibi
le. Noi l'aspettiamo tutti ma 
abbiamo paura di non farcela 
da soli ad aiutarla. Il padre 
di Tiziana accenna al centro 
pubblico di assistenza che 
non do\rebbe tardare l'aper
tura a Pesaro, afferma di es
sere disposto a fare qualsiasi 
sacrificio («mia moglie, se 
necessario, non farà la sta-

i gionc negli alberghi»). 

j Questa disponibilità a capi-
i re può. sopra ogni cosa, aiu-
I tare Tiziana. Può aiutarla a 
' compiere quel grande sforzo 
1 di volontà di cui parlava il 
j suo avvocato. Che altro c'è 
< da esprimere su questa vicen

da così amara, se non una 
j proposizione di speranza? 

i g. ni. 

Non ci sarà concorso ma assunzioni per punteggio 

...intanto i consultori 
della Vallesina devono 

potere funzionare 
ANCONA — Si concluderà 
(forse con una «soluzione 
tecnica » la vicenda del con
corso per ì cinque posti di 
assistente sociale per i con
sultori familiari dell'Unità sa
nitaria locale della Vallesina, 
contestato fino ad o!*i dalle 
partecipanti. 

Come si ricorderà, al « col
loquio >\ da sostenere davanti 
ad una apposita commissio
ne, si era iscritta a suo tem
po anche Lucia Reggiani, la 
giovane assistente sociale ar
restata il 10 novembre dello 
scorso anno nell'ambito delle 
indagini sulla « colonna mar
chigiana» delle BR e tuttora 
in carcere in attesa di pro
cesso per il reato di «asso
ciazione sovversiva e parte
cipazione a banda armata ». 

Nelle settimane scorse le 
altre candidate (una trenti
na) si sono rifiutate di parte
cipare per due volte al col
loquio, affermando che la 
commissione esaminatrice si 
sarebbe dovuta recare in pri
gione per ascoltare anche la 
Reggiani. Ogni cittadino, af
fermavano infatti le ragazze. 
è innocente finché non si pro
va il contrario e la carcera
zione preventiva, in attesa di 
giudizio, non mette affatto in 
discussione il diritto della lo
ro collega a partecipare al 
concorso. 

A questo punto il Comitato 
esecutivo di coordinamento 
dell'ULS n. 9 (che compren
de i comuni di Camerata Pi
cena. Chiaravalle. Falconara 

I programmi 
di Tele Pesaro 

ORE 15,00: Pallavolo femmi
nile ISA Fano-Burro Giglio 
Reggio Emilia; 16,00: Film: 
Wichita; 17,30: Telefilm; 18 
e 30: Rubrica: Francesco 
Guccini; 18,50: Motori non 
stop; 19,50: Andiamo al ci
nema; 20,05: I nostri pro
grammi; 20,10: Cartoni ani
mati; 20,30: TelePesaro gior
nale; 21,00: I sogni nel cas
setto - quiz condotto da Mi
ke Buongiorno; 22.10: «Noi 
donne»; 22,45: TelePesaro 
giornale; 22.25: Film: Terro
re dell'oltretomba. 

Marittima, Montemarciano e 
Monte S. Vito) ha deciso di 
« procedere al conferimento 
sulla base della graduatoria 
di merito per titoli già com
pilata », come informa un co
municato stampa. 

« Le amministrazioni inte
ressate — prosegue la nota 
— hanno deliberato di acco
gliere la proposta, allo scopo 
di dotare al più presto le po
polazioni di un fondamentale 
servizio e di dare soddisfaci
mento alle pressanti richieste 
di organizzazioni di massa ». 

«Le amministrazioni della 
Vallesina — conclude il co
municato — hanno così re
spinto. nell'esclusivo interes
se della collettività, le mano
vre di clloro che strumenta
lizzano il garantismo. E' su
perfluo sottolineare come di 
altri provvedimenti sia stret
tamente competente la ma
gistratura ». 

Si tratta di una iniziativa 
che, se da un lato ha una 
sua motivazione difficilmente 
contestabile, dall'altro potreb
be accendere nuove polemi
che. i questo sono indubbia
mente consapevoli anche al-
TULS n. 9, dove infatti si 
tende a « sdrammatizzare » la 
cosa, e al tempo stesso a 
« spiegare » i motivi reali del
la decisione. 

Il ragionamento, in sostan
za. è questo: i consultori fa
miliari e gli altri servizi sa
nitari devono partire nel più 
breve tempo possibile, e se 
anche Lucia Reggiani risul
tasse tra le cinque candidate 
migliori non potrebbe in ogni 
caso prendere se.-vizio, alme
no finché resta in carcere. 

D'altra parte, si ricorda. 
questo incarico è provvisorio. 
« a termine ». Solo quando sa
ranno approvate alcune leggi 
regionali e quando sarà pos
sibile definire la pianto or
ganica del personale, sarà 
possibile bandire un concorso 
regolare e «definitivo». A 
quella data (un anno, forse 
poco meno) se Lucia Reg
giani sarà tornata in liberta 
potrà tranquillamente pren
dere parte alle prove, come 
qualunque altra assistente so
ciale. Nel frattempo, però, i 
servizi sanitari dell'ULS a-
vranno potuto funzionare re
golarmente. 

l e iniziative della Comunità dell'Esino contro il terrorismo 

Una battaglia che si vince solo 
con un impegno in prima persona 

Dopo l'assemblea di sabato a Fabriano ci sono in programma in
contri nelle scuole e nelle fabbriche e una mostra fotografica 

La prima di una serie di 
Iniziative proposte dalla Co
munità montana Alta Valle 
dell'Esino è iniziata sabato 
scorso al cinema Excelsior di 
Fabriano. L'assemblea con
giunta degli eletti nei Consi
gli Comunali e nelle Circo
scrizioni della zona Montana. 
ha affrontato il tema: «Mani
festazioni contro il terrori
smo». 

E* un'iniziativa importante 
che va oltre le solite adesio
ni, che mira a coinvolgere la 
massima parte dei cittadini; 
sono previste infatti assem
blee nelle fabbriche maggiori 
della zona, nelle scuole ed_ u-
na mostra fotografica; il tut
to filtrato attraverso un'otti
ca ben precisa: «l'importanza 
dell'impegno di ogni singolo 
nella lotta contro il terrori -
smo>. 

All'assemblea sono interve

nute. quasi tutte le forze po
litiche e sociali. Ha aperto i 
la\ori il presidente della Co
munità montana, Otello 
Biondi; la relazione, breve e 
significativa, mirava ad un 
ulteriore chiarimento di un 
dato di fatto che deve essere 
preciso nella mente di ognu
no: «Solo l'impegno, fattivo 
per una reale battaglia con
tro il terrorismo da parte di 
ogni singolo — ha detto 
Biondi — potrà battere le 
forze dell'eversione; solo il 
restare fermi al nostro posto 

di lavoro e il rimanere anco
rati ai valori della Resistenza, 
che hanno portato alla nostra 
Costituzione democratica, può 
essere il modo per battere il 
terrorismo; le impazienze 
non servono, ci distogliereb
bero dal nostro impegno 

Poi ancora altri interventi. 
da parte di organizzazioni del 

mondo del lavoro e della 
scuola; tutti nell'ottica di una 
volontà reale, e non di una 
semplice commemorazione. 

•ci lavoratori sono in prima 
fila in questa battaglia — ha 
detto Rolando' Pettinari della 
segreteria regionale della 
confedei azione unitaria dei 
sindacati — perchè hanno 
pagato con i loro morti, co
me Guido Rossa e tutti gli 
altri>. Al termine della mani
festazione è stato approvato 
all'unanimità un documento 
che ribadisce quanto detto 
nell'assemblea; e, quel che è 
più importante, con la mani
festazione si sono date delle 
scadenze, per altri incontri 
con la popolazione. Primo tra 
tutti in ordine di tempo, 
quello con gli studenti del-
l'istiuto Tecnico Commerciale 
di Fabriano, che si terrà og
gi-

Vasta partecipazione al congresso provinciale dell'ANPI 

Mai come oggi parlare di 
resistenza non è rievocazione 

La relazione ha affrontato i temi della pace, della lotta 
al terrorismo e il programma delle attività da svolgere 

PESARO — Una grande par
tecipazione ha caratterizzato 
il congresso provinciale del
l'ANPI di Pesaro e Urbino. 
Partigiani di tutte le zone 
della provincia sono convenu
ti nel capoluogo rispondendo 
*on entusiasmo all'appello 
del Comitato provinciale del-
a associazione. Si può af
fermare che l'iniziativa di 
Pesaro, anche se preceduta 
da tutta una serie di impegni 
già realizzati, costituisce un 
momento di rilancio dell'AN
PI nella vita politica, sociale 
j culturale dell'intero territo
rio provinciale. 

Non dunque un congresso 
e rievocativo », ma la scena 
in campo aperto della forza 

j partigiana pesarese con i 
suoi grandi legami di massa 
per contribuire attivamente 
alla soluzione dei problemi 
posti dalla crisi. Tra l'altro 

l'ANPI è componente attiva 
del comitato unitario antifa
scista. 

Non è un caso che l'appel
lo dell'ANPI sia stato raccol
to oltre che dagli iscritti dal
l'ampio ventaglio delle forze 
politiche e sociali. Allo spe
rimentale di Pesaro erano 
presenti le autorità civili e 
militari. I partiti (PCI. PSI. 
DC. PSDI). i sindacati, i 
rappresentanti dei partigiani 
cattolici, delle associazioni 
combattentistiche, parlamen
tari dei partiti democratici. 
rappresentanti delle assem
blee elettive locali con i gon
faloni dei comuni, magistrati. 
Seguito con particolare at
tenzione l'intervento di un 
rappresentante del sindacato 
di polizia. 

La relazione, svolta a nome 
del comitato dell'ANPI da 

Carlo Paladini e Renato Paz-
zolesi. ha toccato temi politi
ci (pace e distensione, lotta 
al terrorismo, crisi politica) 
e organizzativi (programma 
di attività dell'ANPÌ nella 
provincia), nonché un pro
blema assai sentito da tutti 
gli e \ combattenti: quel!o 
della estensione della legga 
336 anche ai dipendenti di a-
ziende private e lavoratori 
autonomi (ciò significa un a-
deguamento del 7 per cento 
di queste pensioni). 

Il congresso aperto dal 
prof. Giuseppe Mari è stato 
concluso dalla medaglia d'oro 
della Resistenza Arrigo Bol-
drini. A Pesaro erano presen
ti delegazioni partigiane di 
Ravenna, Rimini e Ancona. 
Nel nuovo comitato provin
ciale entrano anche tre tot 
generali dell'esercito coman
danti partigiani. 
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