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La proposta di legge dell'amministrazione regionale 

Si riparla di sciogliere le Opere 
universitarie: ma in realtà 

la giunta vuol solo cambiare il nome 
Dovrebbero essere sostituite dagli Enti regionali per il di
ritto allo studio - Il nodo del rapporto con gli enti locali 

ANCONA — Le Opere uni
versitarie di nuovo all'ordine 
del giorno: la giunta regiona
le delle Marche ha presentato 
una proposta di legge con la 
quale « si sciolgono le Opere 
di Macerata, Ancona e Came
rino e si istituisce pi-esso 
ciascuno di questi atenei un 
Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario 
(ERSU) ». 

La proposta giunge forte
mente in ritardo e la scelta 
latta dalla giunta è fra le più 
arretrate. Il dibattito politico 
e culturale sugli enti di ge
stione del diritto allo studio 
per gli studenti universitari 
vede confrontarsi due ipotesi: 
una, quella scelta dall'esecu
tivo marchigiano, e l'altra 
che prevede invece la delega 
delle competenze in materia 
agli enti locali loro associa
zioni. 

La scelta dell'esecutivo re
gionale mantiene la tradizio
nale separatezza degli inter
venti per il diritto allo studio 
nell'università ed ostacola li
na politica dei servizi per la 
generalità della popolazione. 
Con la costituzione dell'ER-
SU la Regione si muove su 
un terreno che non le -è 
proprio, quello della gestione 
diretta anche se attraverso 
un ente, mentre va ribadita 
la scelta della funzione di 
programmazione e di indiriz

zo e non già di organo di 
gestione. 

Non è da escludere inol
tre che una scelta di questo 
genere potrebbe scatenare li
na corsa al rilancio ed alla 
gestione regionale da parte di 
una miriade di enti e di con
sorzi di dubbia utilità pub
blica. Questa soluzione inol
tre non fa che rafforzare le 

•posizioni esasperatamente au
tonomistiche secondo cui la 
realizzazione del diritto allo 
studio (così come la pro
grammazione territoriale e 
l'assetto complessivo dell'u
niversità) sono problemi in
terni all'istituzione scolastica. 

Può inoltre sollecitare nel 
personale dipendente dalle 
Opere la tendenza alla sepa
ratezza dalle altre componen
ti del pubblico impiego, ria-
cutizzando le forti tendenze 
corporative presenti nel set
tore. E' prevalsa quindi nella 
giunta regionale la posizione 
più arretrata che solo una 
parte della DC aveva fatta 
propria all'interno di una lo
gica di potere che si vuole 
perpetuare. 

Lo stesso on. Adriano Ciaf-
fi, in un recente convegno 
svoltosi nell'Ateneo di Mace
rata sul tema del diritto allo 
studio e lo scioglimento delle 
opere, si è espresso in modo 
molto chiaro per la delega 
agli enti locali. 

Questa seconda ipotesi, che 
noi comunisti consideriamo 
la scel.a più opportuna, ha il 
pregio di esaltare la unifica
zione nell'ente locale del sog
getto incaricato della gestione 
dei diversi interventi nel 
campo del diritto allo studio 
per tutti gli ordini di studio. 
Esalta la coincidenza tra chi 
gesti sce i servizi per 'il dirit
to allo studio con chi decide 
la programmazione urbanisti
ca e del territorio. 

Questa ipotesi oltre che 
dalle componenti più arretra
te della DC viene osteggiata 
da alcuni ambienti accademi
ci con l'argomentazione che 
non si terrebbe conto delle 
peculiari caratteristiche del
l'università e della sua tradi
zionale autonomia. 

Il provvedimento della 
giunta che interessa gli ate
nei di Ancona. Macerata e 
Camerino ripropone inoltre 
con grande urgenza ed attua
lità la questione dello status 
dell'Università di Urbino per 
la quale, a causa della forte 
ostilità de. non si riesce ad 
ottenere la statalizzazione 
con il risultato che questo a-
teneo rimane sempre di più 
separato ed emarginato da 
qualsiasi provvedimento salvo 
poi a ricorrere ad interventi 
speciali. 

Bruno Bravètfi 

A Maiolati Spontini tutto sembra parlare del suo illustre «maestro» 
. — ( i _ _ . — — — 

Se il musicista è un paese 
Dal consiglio comunale di Pesaro 

ApproVato il progetto 
per depurare l'acqua 

I lavori consentiranno l'entrata in funzione del
l'acquedotto di Ponte degli Alberi - Esaminati tre 
progetti - La scelta è caduta su una ditta di Torino 

PESARO ~ Il consiglio 
comunale di Pesaro ha di
scusso e approvato nella 
sua ultima seduta il lavoro 
svolto dalla commissione 
giudicatrice del concorso-
appalto per l'impianto di 
potabilizzazione annesso al 
nuovo acquedotto citta
dino. 

E' questa l'ultima opera 
necessaria perché l'acque
dotto di Eonte degli albe
ri possa entrare in funzio
ne. La commissione era 
composta . dal sindaco 
Giorgio Tornati, dal vice
sindaco Alceo Fazi; dall' 
assessore ai LL.PP. Valen
tino Bartoli; dai consiglie
ri comunali Maurizio Maz
za e Egidio D'Angeli; dal
l'ingegner prof. Ettore D' 
Elia, docente della facol
tà di Idraulica dell'Univer
sità di Napoli: dal dottor 
Nicola Sarti, funzionario 
del ministero della Sani
tà; dal prof. Silvano Di 
Fulvio dell'Istituto Supe
riore di Sanità; dal dottor 
Enrico Cioffi, responsabi

le della gestione degli im
pianti acque potabili della 
Cassa per il Mezzogiorno; 
dal prof. Sergio Di Cave, 
docente alla facoltà di in
gegneria Loris Papi, in
gegnere capo del comune 
di Pesaro e dall'ingegner 
Mario Scarpari, direttore 
dei lavori del nuovo acque
dotto. 

La commissione ha esa
minato in varie sedute ì 
tre progetti che erano sta
ti depositati. Al termine, 
la commissione all'unani
mità ha scelto il progetto 
di una ditta di Torino che 
presenta le caratteristiche 
richieste dal capitolato d' 
appalto approvato tempo 
fa dal consiglio comunale 
sempre all'unanimità. 
• L'altra sera, appunto, il 
consiglio comunale di Pe
saro ha discusso e appro
vato i risultati della com
missione. Hanno votato a 
favore i consiglieri del 
PCI e del PSI. Si sono 
astenuti i consiglieri della 
DC. del PSDI e del PRI. 

Dopo il « blitz » di Ancona che ha portato all'arresto di cinque persone 

Interrogati i presunti brigatisti: 
si esaminano i documenti sequestrati 

Poche le informazioni che riescono a filtrare — Forse trasferiti in diverse prigioni — Si inda
ga su un altro arrestato — Ricostruita la figura dello studente giordano Ali Shahin Nayief 

ANCONA — «Gli arrestati 
sono tutt'ora a disposizione 
del magistrato»; «gli inqui
renti stanno atteìuamente 
vagliando il materiale docu
mentano sequestrato conte
stualmente agli arresti». 
Queste, nella loro fredda uf
ficialità, sono le uniche « in
formazioni» che è stato pos-
sioile raccogliere nelle ultime 
24 ore sul nuovo e inatteso 
« blitz » dei carabinieri di 
martedì, che ha portato In 
carcere cinque giovani sotto 
l'accusa di costituzione e 
partecipazione ad associazio
ne sovversiva ed a banda 
armata. 

Alberto Sgalla, Loris Calci
na. Marco Bornaccini, Marina 
Muzzi e il giordano Ali 
Shahin Nayiet si trovano 
quindi in carcere in attesa 
delle contesnazioni del giudi
ce istruttore Zampetti, che 
probabilmente ha già iniziato 
gli interrogatori. I cinque 
presunti brigatisti, per l'esat
tezza. sarebbero stati trasle-
riti in altrettante prigioni 
della regione (per la Muzzi 
si parla di Pesaro), secondo 
una tecnica ormai collaudata 
che tende ad evitare qualun
que contatto, anche per «In
terposta persona», tra i vari 
Indiziati di episodi di terro
rismo. 

Nel carcere di Jesi, da 
martedì, si trova anche un 
altro giovane di Falconara, 
Andrea Neri, arrestato per 
detenzione abusiva di una 
pistola lanciarazzi. L'arma è 
stata rinvenuta durante la 
perquisizione che i carabinie
ri hanno effettuato nella sua 
abitazione nell'ambito della 
stessa operazione che ha por
tato all'arresto dei cinque 
presunti terroristi. 

Secondo quanto si è appre
so. i militari hanno seque
strato anche diverso materia
le e documenti, all'interno 
della stamperia « Snoopy », di 
proprietà dello stesso Neri. 
Un episodio, quindi, che la
scerebbe pensare ad un col
legamento con l'operazione 
principale, ma anche In que
sto caso è possibile fare so
lamente delle ipotesi, dato lo 
strettissimo riserbo degli in
vestigatori. 

In questo quadro, ancora 
estremamente impreciso, si è 
poi inserito un altro episo
dio, che riportiamo solo per 
dovere di cronaca. Giuseppe 
Attolico. un pugliese di 30 
anni, è stato arrestato ieri 
sera dalla polizia al porto di 
Ancona mentre tentava di 
imbarcarsi - sul traghetto 
«Canguro Bruno» diretto a 
Patrasso in Grecia. 

L'uomo è stato trovato in 
possesso di documenti falsi; 
anche il libretto di circola-
zine e il bollo della sua vet
tura, una « Alfasud », sono ri
sultati contraffatti. La Digos, 
a quanto si è appreso in 
questura, sta indagando per 
stabilire se l'uomo, che è sta
to trasferito nel carcere di . 
Jesi, avesse dei legami «con 
gli ambienti dell'ultrasinistra 
anconetana ». 

Nel frattempo, infine, si è 
riuscito, a ricostruire la figu
ra dello studente giordan A-
U Shahin Nayief. che insieme 
a Marco Bornaccini (« Marco- * 
lino»), è senz'altro il meno 
conosciuto all'interno -del . 
gruppo degli arrestati -
- In Italia da dieci anni. Na
yief ha frequentato un primo 
corso di studi presso l'Uni
versità per stranieri di Peru
gia, si è iscritto presso la 
facoltà di medicina di Anco
na per poi trasferirsi a Sie
na. Tornato nel capoluogo do
rico si è quindi spostato a 
Bologna e, infine, di nuovo 
ad Ancona. Residente a chia-
ravalle, non aveva piecedenti 
penali e la polizia lo cono
sceva. almeno così sembra. 
solo per un grave incidente 
stradale subito un paio di 
mesi fa e per il quale porta 
ancora un braccio ingessato. 

Mobilitazione per la salvezza della CCL di Mondolfo 

Se il piano di risanamento esiste 
è ora di tirarlo fuori dal cassetto 

Una situazione incerta frutto della discutibile gestione 
dell'azienda - D sostanziale disinteresse della Gepi 

Un convegno a Recanati 

Nel nome di Lotto 
s - * 

tante idee per la città 
Due mostre propongono alcune iniziative per la 
valorizzazione del locale patrimonio culturale 

MONDOLFO (Pesaro) — Gli 
operai, tutti i lavoratori della 
CCL (confici e componibili 
in leeno) di Mondolfo sono 
mobilitati per la salvezza del
la fabbrica. Senza alcuna 
drammatizzazione: questo è il 
senso delle iniziative più re
centi promosse dal sindacato 
e dal consiglio di fabbrica 
della maggiore azienda mar
chigiana che opera nel setto
re del legno. Sono note le 
\icende della ex Cassese rin
verdite in questi giorni dai-
1 iniziativa della magistratura 
nei confronti della moglie del 
bancarottiere, e dal successi
vo intervento della GEPI per 
la ripresa del lavoro nella 
fabbrica. 

Ora il fatto paradossale è 
che. nonostante tutte le 
condizioni favorevoli per il 
ritorno alla normalità del 
complesso, la barca fa acqua 
da ogni parte. La situazione 
è conseguenza da un lato del
la gestione a dir poco discu
tibile (la magistratura potrà 
senz'altro chiarire questo a-
spetto della ICO. un gruppo 
privato di Pordenone che du
rante la sui gestione — su 
Incarico della GEPI — ha 
dissanguato la CCL) e dal

l'altro del sostanziale disinte
resse della .«tessa GEPI nei 
confronti della fabbrica di 
Mondolfo. Disinteresse che 
presenta le caratteristiche 
dell'assistenzialismo che han
no contrassegnato l'intervento 
pubblico per tante altre a-
ziende. 

Di fronte a questa realtà 
che vanifica ogni possibilità 
di decollo della CCL. i lavo
ratori hanno scelto la strada 
della lotta per salvare la 
fabbrica. Intanto, essi chie
dono che l'attuale dirigenza 
tiri fuori dai cassetti quel 
piano di risanamento da 
tempo sbandierato ma mai 
sottoposti al confronto. Am
messo che tale piano esista, 
(e sarebbe un fatto gravissi
mo. se fosse altrimenti, cosa 
che confermerebbe la perdu
rante indifferenza della GEPI 
per le sorti della fabbrica) si 
vuole che esso venga attuato 
da una direzione capace di 
organizzare adeguati investi
menti per l'ammodernamento 
tecnologico, ricerca di nuovi 
mercati, nuova politica negli 
acquisti di materie prime, u-
tilizzo di ogni potenzialità 
produttiva, ricerca di una 

produzione per consentire al-
la CCL di presentarsi sul j 
mercato in maniera autono
ma diminuendo quel ruolo 
« terzista» che ne avvilisce le 
potenzialità. 

Le iniziative del lavoratori 
e dei sindacati per una di
versa produttività -e una 
rinnovata competitività della 
CCL non è di queste ultime 
settimane: se la GEPI avesse 
mostrato una ben differente 
disponibilità oggi il decollo 
dell'azienda sarebbe una real
tà concreta e si sarebbero 
risparmiate quelle centinaia e 
centinaia di milioni di lire 
che la gestione ICO ha bru
ciato. 

Affrontare i problemi alla 
radice, dunque, per riportare -, 
all'efficienza una fabbrica 
sostanzialmente sana, e per 
creare le condizioni per una 
possibile riprivatizzazione 
della CCL cosi come è pre
visto dall'intervento GEPI. -

Su' questo obiettivo hanno 
concordato le forze politiche 
e istituzionali presenti all'as
semblea a Mondolfo dietro i-
niziativa del consiglio di 
fabbrica, della Federazione 
CGIL. CISL, UIL e della 
FLC. 

RECANATI — Si è svolto 
nei giorni' scorsi a Reca-
nati un importante con
vegno sui beni culturali 
nel territorio, patrocinato , 
dal„ Comune e dalla Re
gione, e con il quale si. 
sono aperte le manifesta
zioni regionali per la ce
lebrazione del quinto cen
tenario della nascita di 
Lorenzo Lottò. 

Il convegno, in prepara-, 
zione dall'ottobre dello 
scorso annG, era artico
lato io due giornate: la 
prima dedicata all'arte di 
Lorenzo Lotto e alla sto
ria sociale, economica e 
culturale della città e del 
suo territorio; la seconda 
verteva sul progetto di 
riutilizzo di Villa Colore-
do Mels e alla sistema
zione museografica della 
Villa. 

Ci si propcneva, in que
sto modo, di legare le ce
lebrazioni lottesche alle 
iniziative concrete da rea
lizzare nel territorio, e, 
più in particolare, di ap
profondire i problemi del
la politica dei beni cul
turali a Recanati e nella 
Regione Marche. Nel cor
so del convegno seno sta
te allestite due mostre. 
che resteranno aperte per 
tre settimane: «Loreto e 
Recanati al tempo di Lo
renzo Lotto» e la «Espo
sizione dei progetti ese
cutivi per il restauro di 
Villa Coloredo. il riordino 
della pinacoteca comuna
le e la creazione del mu
seo regionale degli stru
menti musicali ». 

La proposta progettua
le. discussa ampiamente 
dalla popolazione e nelle 
scuole, approvata all'una
nimità da tutti I gruppi 
politici in Consiglio co
munale. si basa sul re-

. cuoero deila villa sette
centesca di proorietà co
munale. da attuare sia 
mantenendo le attuali abi
tazioni. sìa organizzando. 
nella parte non utilizza
ta e nei locali dell'ex Epi
scopio Nuovo, una strut
tura di esposizione di cir-

- ca 4 mila metri quadrati 
Il complesso museo^ra-

fico comprende i! riordino 
della PViacoteca attraver-

' so la creazione di un mu
seo della città: l'allesti
mento di sale per la sezio
ne dell'arte contempora
nea e per mostre tempo-

• ranee: Incremento del 
Museo Gigli, soprattutto 

per la parte dei reperti fo
nici. 
- Inoltre, nella struttura, 
si 'darà vita ad un museo 
degli strumenti musicali, 
che dovrebbe legarsi ccn-
cretamente con la strut
tura produttiva di questa 
realtà, in quanto la fab
bricazione degli strumenti 
musicali costituisce una 
delle principali attività 
economiche tradizionali 
del triangolo Recanati-Lo-
reto-Castelfidardo. 

Il museo regionale de
gli strumenti musicali sa
rà composto da due se
zioni: l'esposizione per
manente della produzione 
attuale (che dovrebbe ini- » 
ziare dal giugno prossi
mo), e la sezione dedica
ta all'archeologia indu
striale (reperti e studi 
sulle prime trasformazio
ni territoriali, culturali e 
sociali indotte dallo svi- .v 

luppo del settore manifat- -
turiero). 

L'allestimento - di que- v 
sta struttura segue i cri
teri ispirati dal già ope
rante complesso di Santa 
Giulia a Brescia, ed an- ' 
che dalle elaborazioni di 
studiosi e storici marchi
giani per la conoscenza 
della realtà territoriale, 
sociale e urbana, apparsi 
a più riprese nei «Qua
derni storici» e. più re
centemente, nella rivista 
« Proposte e ricerche ». 
Quindi, sono previsti dei 
laboratori, un'aula didat
tica ed altri strumenti che 
richiedono una partecipa
zione diretta di istituzioni 
culturali e centri di ricer
ca alla costruzione del 
museo (inteso come «cen
tro della socializzazione 
dei fatti storici e artisti
ci »). 

Dunque in coerenza 
con questa impostazione 
si pone anche il proble
ma della formazione di 
un nuovo pubblico, locale 
o turistico, che non sia: 
passivamente attratto dal 
reperto museolotfco. ma 
attivamente coinvolto 

Dal convegno, in sostan
za. è emersa la necessità 
di realizzare il Centro re
gionale per i beni cultu
rali e la Conferenza re
gionale. strumenti previ
sti In sede legislativa, ma 
che a tutt'oggi non han
no trovato attuazione. 

g. c. 

MAIOLATI — Cinquecento 
abitanti (oltre duemila ogni 
estate, quando rientrano i 
numerosi emigrati), un mura-
glione medievale, il castello, 
dello stesso periodo, due chie
se e un agglomerato di cast: 
che, dal 1000 in poi, sono 
state ricostruite regolarmen
te sulle stesse fondamenta, al
l'indomani delle periodiche di
struzioni dei barbari, dei pa
pi e degli iesini. 

Il paese di Maiolati è tut
to qui, in cima a una collina 
alla destra del fiume ESIMO, 
di fronte a Cupramonta\ia, 
una delle «patrie» ufficiali 
del Verdicchio. Maiolati Spon
tini, per l'esattezza, perché 
con il regio decreto del 20 feb
braio del 1939 il comune ha 
ottenuto di aggiungere al pro
prio nome quello del suo fi 
gl'io più illustre, Gaspare 
Spontini. 

il musicista, oggi piuttosto 
« dimenticato », qui nacque 
il 14 novembre del 1774, e qui 
tornò a morire il 24 gennaio 
del 1851, dopo avere collezio
nato applausi, incarichi di re
sponsabilità e prestigio, e 
onorificenze in mezza Europa. 

E in paese tutto sembra 
parlare di • lui: il > nome del 
comune e il corso principale, 
l'albergo-ristorante . Spontini, 
la sua casa natale, in fondo 
all'abitato, e quella, trasfor
mata in museo, dove trascorse 
gli ultimi anni « con l'adorata 
sposa Celeste Erard ». E poi 
il complesso delle « Opere Pie 
Spontiniane » sorte grazie ' a 
tutte le donazioni e i lasciti 
del maestro, che era uomo re
ligiosissimo, come i genitori 
e i fratelli, tre maschi e una 
femmina, che furono tutti in
dirizzati al sacerdozio. Se 
non era per la musica avreb
be indossato una tonaca an
che Gaspare. 

Tutto « sembra » parlare di 
lui. abbiamo detto, perché in
fatti, tolta qualche iniziativa 
sporadica o episodica, in 130 
anni non è stato mai intra
preso alcun programma orga
nico per «pubblicizzare» la 
produzione di Gaspare Spon
tini, né per raccogliere il ma
teriale documentario che lo 
riguarda, e che per altro, è 
vastissimo e di non poco in
teresse, zeppo com'è di si
gilli papali, reali e cardina
lizi. 

Solo due anni fa (per l'esat
tezza nel dicembre del '77) è 
sorto un e Comitato comunale 
permanente di studi* con il 
contributo e il, sostegno co
stante dell'amministrazione di 
sinistra. Sono state rappre
sentate un paio di opere, è in 
programma • la pubblicazione 
degli atti del secondo congres
so di studi svontiniani. che si 
è tenuto a Firenze nell'ormai 
lontano 1954, e domenica è 
stata presentata una guida 
storico - turistica, intitolata 
€ Gaspare Spontini e la sua 
terra- natia ». l * . , , -

« E' un lavoro che ritenia
mo doveroso e giusto, da un 
punto dì vista culturale — ci 
spiega il^ sindaco, Raffaele 
Buc'ciarellì. 32 ama, comuni
sta, ferroviere. —r E 'poi è 
una. delle poche armi che ci 
sono rimaste, se vogliamo che 
questo paese non muoia, sen
za tragedie ma lentamente, 
inesorabilmente, come sta ac
cadendo da diversi anni*, 
s La gente, infatti, se ne va, 
se ne sono andati a centinaia, 
tra la fine degli anni '50 e 
l'inizio dei '60, soprattutto a 
Roma. E gli altri, più recen
temente, sono progressivamen
te « scivolati » a valle, ver
so le fabbriche e le grandi 
vie di comunicazione. A Moje, 
la frazione lungo la strada 
statale 76, vivono oggi poco 
meno di 4000 persone. 

Se non si è impegnati nel
l'agricoltura, o, in qualche 
modo, col Verdicchio, a Ma
iolati non ci sono molte pro
spettive. Spontini come « esca 
culturale* per attirare anche 
un po' di turismo, quindi? 
< Certo ,±~ risponde Buccia-
relli — 3 turismo degli altri. 
I maialatesi che ritornano di 
estate, hanno tutti la casa, la 
cucina e i parenti rimasti. 
Sul piano economico smuovo
no poco. I forestieri inrece... 
E poi i giovani. Soprattutto 
per loro stiamo organizzan
do un campeggio attrezzato. 
La musica può essere un buon 
motivo, e di cose belle, qui 
intorno, ce ne sono parec
chie ». 

«E poi per gli stessi abitan
ti del paese. Qui tutto si chia
ma Spontini, ma i ragazzini 
delle scuole non hanno mai 
sentito una nota della sua 
musica. E' un modo per far 
vivere meglio tutti, come le 
fogne, che abbiamo rifatto 
per metà, è la ristrutturazio
ne del campo sportivo, la co
struzione della palestra (l'uni
ca) e i 12 appartamenti col 
piano PEEP per l'edilizia po
polare ». 

II classicismo musicale co
me scelta politica, quindi. 
« Sì — precisa subito Buccia-
reUi — ma una scelta poli
tica per tuffi e di tutti*. E* 
ovvio, non volevo certo dire 
che si può pensare di usare 
il maestro buonanima come 

Al di là del nome pochi sanno però chi 
fosse Gaspare Spontini - Gli sforzi del 

« Comitato comunale permanente di studi » 
per pubblicizzarne la produzione musicale 

Le « paure » democristiane 

« agit-prop * per la lista PCl-
PSI alle comunali. Con le idee 
che aveva da vivo, poi, non 
mi sembra proprio il tipo. 

« Si, sembra ovvio, ma non 
lo è. Può anche far sorride
re, ma qualcuno ha detto pro
prio questo, che tutta l'ini
ziativa era • una sparata 
preelettorale. Eppure sono due 
anni che lavoriamo. Il ragio-
nier Franco Mingo, presiden
te del Comitato, che è larga
mente rappresentativo, non è 
certo un dinamitardo, e «I 
dottor Giuseppe Gaetti (a cui 
dobbiamo quasi tutto) ancora 
meno...*. Si mormora infatti 
che lo schiva e gentilissimo 

studioso sia addirittura di sen
timenti monarchici. 

Eppure è vero: alla presen
tazione della guida storico-tu
ristica non c'erano né i rap
presentanti della DC né quelli 
delle «Opere Pie Spontinia
ne* che, non foss'altro per il 
nome, dovrebbero essere ab
bastanza interessati all'inizia
tiva. 

Ma in effetti, anche senza 
lo squillo di tromba regola
mentare, la campagna elet
torale è cominciata già anche 
a Maiolati, come altrove, e 
democristiani e amici devono 
aver pensato che era meglio 
non rimanere « contaminati », 

neanche in occasione di una 
iniziativa culturale. 

Anche perché la battaglia 
per scalzare la giunta di si
nistra sarà durissima e prati
camente persa in partenza. 
Comunisti e socialisti hanno 
fatto parecchie buone cose, in 
questi anni, « su in paese * 
come a Moje e nelle altre 
frazioni. Nei servizi sociali, 
nella sanità, nella scuola e 
nell'edilizia, e i voti nell'ur
na, in questi ultimi dieci an
ni sono stati ogni volta di 
più. Sarà senz'altro così an
che questa primavera. 

Fulvio Casali 

Il settore tessile e dell'abbigliamento pesarese 

Un fatturato di cento miliardi 
con jeans, vestiti e biancheria 
Uno studio. dell'Arpes colma un vuoto di conoscenza di 
questo ramo della produzione — Le aziende « terziste » 

PESARO — Cento miliardi 
annui di fatturato, dodici mi
la addetti, tecnologia di tutto 
rispetto. E' il significativo 
biglietto da visita del tessile 
e abbigliamento nella provin
cia di Pesaro e Urbino. Un 
settore non secondario, anzi 
« equilibrante » per l'econo
mia pesarese, se si considera 
che esso, al contrarlo di 
quello del mobile, ha trovato 
prevalentemente il suo svi
luppo nell'entroterra, costi
tuendo in tal modo un a tre
no » al drammatico fenomeno 
dell'emigrazione. 

Settore non secondario, 
dunque, ma scarsamente ana
lizzato nella sua struttura. O-
ra, però, su incarico del
l'amministrazione provinciale 
la ARPES (analisi, rlcercne, 
piani economici e sociali) di 
Roma, ha realizzato un inte
ressante studio che va, in un 
certo senso, a colmare il 
vuoto di conoscenza del set
tore. E sulla base di queste 
risultanze potrà avere luogo 
il convegno provinciale cne 
l'amministrazione ha già fis
sato per il 10 e 11 di aprile 
presso il teatro Bramante dì 

_ Urbania. 

L'analisi della ARPES aen-
va da un'indagine effettuata 
intervistando 22 titolari di a-
ziende e lavoratori artigianali 
che rappresentano un'occupa
zione intema di 3.000 addetti 
ed una decentrata di 2 000. Il 
campione è sicuramente 
rappresntativo dal punto di 
vista statistico e da quello 
economico. Si pensi che l'in
dagine tocca fi 45 per cento 
dell'occupazione e che le a-

La scomparsa 
del compagno 

Lattami 
CIYTTANÒVA MARCHE — Vi
va impressione ha destato. 
negli ambienti politici ed am
ministrativi di Civìtanova. e 
fra tutti i comunisti di Ma
cerata, la morte del compa
gno Sergio Lattanzi. Lattanzi 
era stato assessore al perso
nale e al decentramento del 
comune di Civìtanova Mar
che. dimostrando, nella sua 
attiyìtà di militante comunista 
e di amministratore, notevole 
spirito di sacrificio, impe
gno, dedizione e attaccamento 
al Partito. 

Con la sua scomparsa, ap
pena* 32enne. lascia la moglie 
e due figli, a cui va il sìn
cero sentimento di cordoglio 
della redazione dell'Unità. 

ziende rientrano nel noveru 
delle maggiori produttrici 
(confezioni in tessuto, jeans 
ed abbigliamento casual, 
maglieria). 

U settore va suddiviso in 
due grandi categorie: quella 
delle confezioni e dell'abbi
gliamento che occupa dal 
7.500 ai 9.000 addetti, e quella 
della maglierìa con 1 suol 
circa 2.500. ^ 

Nella prima spicca in par
ticolare la produzione di 
jeans con livelli elevatissimi 
che nella zona di .Urbania 
raggiungono addirittura quel
li che si registrano negli USA. 

Le aziende toccate dall'in
dagine che producono per 
commercializzare in proprio 
sono soltanto cinque, una 
minoranza quindi che rap
presenta però dimensioni 
leggermente maggiori dal 
punto di vista del numero 
degli addetti. 

Il nucleo forte (se cosi si 
può chiamare) dell'abbiglia
mento pesarese è però costi
tuito da aziende «terziste». 
che hanno cioè un rapporto 
diretto con il cliente che 
commercializza a sua voita. 
Le dimensioni medie variano 
t ra i 20 e i 40 addetti, e 
intomo a questa categoria 
ruotano artigiani e imprese 
di terzisti che producono per 
terzisti. 

Questa nebulosa fatta ffi 
«terzisti di secondo livello» 
presenta aspetti di elevalo 
sfruttamento, condizioni ai 
lavoro molto diffìcili rese 
possibili dalla mancanza di 

) un'organizzazione sindacale. 
E* una fetta consistente del
l'economia sommersa pesare
se che alligna in laboratori e 
sottoscala In cui gli] addetti 
oscillano da un minimo di 2 
ad un massimo di 20. 

Lo . studio commissionato 
dalla Provincia elenca infina 
una serie di proposte per 
fronteggiare in tempo gii ef
fetti di tendenze recessive che 
si avvertono nell'economia in
ternazionale. Se per il settore 
si ripetessero i problemi de
gli anni 1974-75̂ 11 primo nu
cleo ad essere cernito sareb
be quello p iù - debole dei 
« sommerso » dal momento 
che 1 terzisti tenderebbero » 
riprendere per sé il lavoro 
attualmente commissionato. 

Ovviamente l'occasione del 
convegno di Urbania consen
tirà un approfondimento del
le tematiche di questo setto* 
re. Intanto rgistriamo i giu
dìzi positivi che l'Associazio
ne delle piccole e medie 
imprese (API) e la F U L T A 
Cgil, CISL, UIL hanno- e-
spresso sull'impegno dell'am
ministrazione provinciale, la 
quale è invitata dallo stessa 
sindacato unitario a farsi 
promotrice di un incontro 
tra le forze sociali, politiche 
ed economiche della provin
cia per discutere le questioni 
centrali dello sviluppo e del 
consolidamento dell'occupa
zione. dell'ambiente di lavo
ro. dell'applicazione dei con
tratti. del credito, delta for
mazione professionale per la
voratori e imprenditn. 
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