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A S. Benedetto lo scudocrociato costretto a redigere la bozza 

Dopo mesi di rinvìi la DC 
approva la variante al Prg 

Il partito di maggioranza relativa ha tentato in tutti i modi di rinviare per ben 26 mesi la 
redazione del documento - Una scelta che va verso l'accordo programmatico del luglio '78 

-Da qualche giorno la DC sambenedet
tese si sente come un leone in gabbia: 
la bo/?a di variante al PRG, dopo una 
serie incredibile di ritardi, è stata final
mente presentata alle forze politiche ed 
ai gruppi consiliari. E si tratta di una 
bozza di variante sostanzialmente posi
tiva. redatta secondo i principi generali 
contenuti nell'accordo programmatico 
del luglio 1978. Ma, paradossalmente, è 
proprio questa sostanziale omogeneità 
tra accordo programmatico e variante 
al PRG a spaventare i settori più mode
rati della DC locale, legati ad una con
cezione spontaneistica e caotica dello 
sviluppo urbano e sempre ossequiosi agli 

interessi delle forze speculative più spie-
giudicate del comprensorio. 

La DC aveva sottoscritto in pieno (in 
consiglio comunale con un pubblico vo
to, i contenuti di quel programma, an
che se sin da allora apparve chiaro che 
quel voto positivo era del tutto strumen
tale. unicamente volto ad attestarsi nuo 
\ amente (dopo quattro anni di giunta di 
sinistra) al governo della città. In realtà 
quel programma, soprattutto nel settore 
urbanistico, rappresentava l'esatta con
tinuità con le scelte programmatiche 
della precedente amministrazione (fero
cemente osteggiata dalla DC). ma rap
presentava anche l'esatto contrario di 
quanto la DC era andata predicando e 
promettendo prima e durante la stessa 
campagna elettorale. 

Nessuno si è meravigliato troppo se 
in questi 2(ì mesi la DC ha cercatoMn 
tutti i modi di rinviare la redazione 
della variante al PRG. Meraviglia seni 
mai c'è stata per il lungo torpore del 
PSI e degli altri partiti laici su una 

questione die hanno sempre avuto mol
to a cuore. 

Ma insieme alla pratica del rinvio la 
DC ne Ila messo più volte in moto un'al
tra. Più che altro un tentativo rapida
mente abortito: quello di sostituire i tec
nici (dalla precedente amministrazione 
e confermati, poi. in sede di accordo 
programmatico) incaricati di redigere 
la variante al PRG. gli architetti Bal-
lardini e Campos Venuti. 

Ma la vigilanza e la l'erma opposi
zione dei comunisti, il continuo richia
mo al rispetto del programma (di esso 
il sindaco socialista Speca si era auto
proclamato garante), avevano scongiu
rato le tentazioni di cambiare le carte 
in tavola che .strada facendo la giunta 
aveva avuto. Un anno fa la maggioranza 
aveva presentato un documento urbani
stico (inviato ai tecnici) da considerare 
come base della redazione della varian
te: esso conteneva stravolgimenti radi
cali rispetto ai contenuti dell'accordo 
programmatico. 

La posizione del PCI, deciso ad anda
re rapidamente alla redazione della \a-
riente per dare un assetto definitivo e 
programmato del territorio (creazione di 
nuove zone produttive, salvaguardia del 
territorio collimare, edificazione program
mata) ed essere, nello stesso tempo, in
transigenti sui nomi dei tecnici, .si è 
rivelato un essenziale punto di riferi
mento e di forza anche per altre forze 
politiche sul piano del rispetto del pro
gramma. E la DC. che per lungo temilo 
ha egemonizzato le altre forze della 
maggioranza sulla scelta dell'immobili
smo coinè pratica di governo, si trova 
ora compressa nella ccntraddizione di 

ritrovarsi uno strumento urbanistico che 
rispecchia nella .costanza le sue decisio 
ni ufficiali, ma che sta provocando al 
suo interno profonde rotture e lacera
zioni. . 

La rabbia dell'assessore all'urbanisti
ca, il de Camcli (paladino del neolibe
rismo urbanistico sambenedettese insie
me a Di Concetto), alla vista della boz
za della variante al PRG illustrata dal
l'architetto Ballardini, si spiega così: 
« Qui non va bene niente, bisogna ri
cominciare daccapo» ha detto Cameli. 
annunciando casi la strategia della DC 
nel prossimo futuro. L'obiettivo (non è 
diflicile capirlo) è quello di imprigiona
re le forze politiche in un estenuante 
esame della bozza per allungare all'in
finito i temoi di discussione in consi
glio comunale. Ma. soprattutto, la DC 
non vuole l'architetto Ballardini che ha 
dimostrato di lavorare scrupolosamente. 
eoa rigore e rapidità, respingendo tutte 
le pressioni di parte che, come si va 
dicendo, ha ricevuto. 

La DC si rende conto che i contenuti 
dell'accordo programmatico potranno 
essere tanto più facilmente stravolti 
quanto più si avrà a che fare con un 
tecnico più compiacente che si possa 
facilmente teiere in mano. Le forze di 
sinistra (soprattutto quelle della mag
gioranza ed il PSI. in primo luogo) han
no di fronte un grosso nodo: con esso 
si giocano la loro credibilità di partiti 
autonomi, senza complessi di sudditan
za. ma soprattutto quella coerenza che 
invece la DC ha dimostrato abbondan
temente di non possedere. 

Giorgio Troli 

Protestano i dipendenti del Consorzio agrario di Pesaro 

«Non vogliamo più rimanere 
in un bunker della Bonomiana» 

Un documento sottoscritto dai delegati aziendali 
idei servizi'penuria migliore assistenza ar soci -

CGIL e UIL — Necessaria una ristrutturazione 
-.Denuncia yei metqdi clientelar! delle ftomine 

PESARO — Potentissimo cen
tro nel potere economico e 
politico della DC. gestito da 
sempre dalla Coldiretti che è 
maggioranza nel consiglio di 
amministrazione (l'altra com
ponente è rappresentata dal
l'Unione Agricoltori), il Con
sorzio Agrario provinciale di 
Pesaro — 150 dipendenti, un 
fatturato annuo di circa 50 
miliardi — è percorso da in
quietudini e sussulti che si 
s'anno trasformando in pro
testa organizzata. Come dire 
che il munitissimo bunker 
della « bonomiana », e quindi -
della DC forlaniana. sta mo
strando le prime crepe che ne 
rieUono in discussione il tra
dizionale monolitismo. Un ca
rattere. questo, che ha per
messo alla dirigenza di uti
lizzare indisturbata per anni 
ed anni la struttura a fini di 
partito, o meglio al servizio 
di ben individuate correnti 
delia DC. 

Ma ora sembra proprio che 
qualcosa si stia muovendo, e 
non tanto per i riflessi del 
cambio, intervenuto proprio 
in questi giorni al vertice na
zionale della Coldiretti, quan
to per la tenace lotta che 
vede protagonisti numerosi 
lavoratori del Consorzio. O-
biettivo principale della lot
ta quello di battere la clien
telistica linea di gestione in
terna dell'azienda che ha con
dotto ad un preoccupante sta
to di disorganizzazione e inef
ficienza l'intera struttura. 

Il segnale è costituito da 
un documento sottoscritto. 
dopo un'assemblea svoltasi 
in occasione del recente scio
pero generale, dai delegati 
aziendali della CGIL e della 
UIL. L'assenza di quelli della 
CISL non deve far pensare 
r.d una netta divergenza di 

vedute sui contenuti della no
ta. Tutt'altro. Risulta infat
ti che i delegati CISL d'ac
cordo per lo più con i com
pagni delle altre due confede
razioni siano stati tempesti
vamente « imbavagliati » da" 
un ordine perentorio venuto 
da piazza Collenuccio (sede 
del loro sindacato). Se poi 
piazza Collenuccio abbia do
vuto subire — come si ritie
ne — imposizioni dalla vicina 
via San Francesco (qui è si
tuata la D O la cosa non do
vrebbe tardare a venir fuori. 

Ma cosa affermano i dele
gati aziendali CGIL-UIL? « I 
consorzi, con decreto legisla
tivo del 1948. furono ricono
sciuti quali forme associative 
con il compito di fornire i 
mezzi meccanici, di accettare 
l'ammasso dei prodotti agri
coli e la relativa commercia
lizzazione nonché di dare as
sistenza tecnica ai soci pro
duttori. La Federazione dei 
consorzi agrari sorta con lo 
scopo di coordinare e agevo
lare le suddette attività ha 
però finito * — denuncia la 
nota sindacale — per mono
polizzare tutte queste attivi
tà (produzione, meccanica. 
distribuzione), ma ha opera
to da vera e propria multi
nazionale investendo in set
tori estranei all'agricoltura ». 

A questo punto il documen
to sposta il tiro sul Consor
zio di Pesaro, gestito da sem
pre dalla Coldiretti e dalla 
Unione Agricoltori. Dal mo
mento appunto che il Con
sorzio rappresenta una orga
nizzazione tale da poter in
fluire sulla situazione agri
cola provinciale, i delegati 
aziendali (tutti i delegati, an
che quelli CISL) hanno pro
posto agli amministratori una 
ristrutturazione funzionale 

dei servizi per una migliore 
assistenza ai soci e per- un 
migliore utilizzo delle capa
cità professionali dei dipen
denti. -

Ma il concetto di funziona
lità non Interessa alla dire- • 
zione e alla presidenza del 
Consorzio, le quali — è l'ac
cusa del sindacato — a privi
legiano esclusivamente scel
te dettate da fattori politici 
estranei all'interesse stesso 
dell'azienda ». 

Prosegue testualmente la 
presa di posizione dei dele
gati CGIL-UIL: « Oltre a que
ste risposte negative pesa. 
negli ultimi tempi, una as
senza direzionale che crea 
disfunzioni e perplessità, im
pedendo una piena possibi
lità operativa del personale. 
Queste difficoltà trovano fon
damento nelle fazioni poli
tiche (ovviamente di marca 
DC. n.d.r.) • all'interno del 
consiglio di amministrazione. 
le quali non favoriscono un 
auspicabile avvicendamento 
direzionale ». 

«CGIL e UIL — seguita 11 
comunicato — concordano di 
rilanciare la battaglia per tra
sformare il Consorzio in un 
organismo oiù democratico. 
moderno ed efficiente che. 
partendo da un allargamento 
della base sociale e tramite 
le sue strutture tecniche, as
sistenziali e commerciali. 
dando impulso anche alla 
sperimentazione alla ricer
ca. garantisca ai produttori e 
ai lavoratori agricoli un red
dito più idoneo». 

Infine il sindacato denun
cia i metodi clientelali con 
cui anche di recente II con
siglio di amministrazione ha 
proceduto ad alcune nomine. 

g. m. 

Sabato 
convegno della 
Conf coltivatori-

sulle Usi v 
ANCONA — La Confcoltiva-
tori delle Marche organizza. 
per sabato 25 ottobre alle ore 
9 al Palazzo della Signoria di 
Jesi, un Convegno regionale 
su: «L'ULSSS: centro fon
damentale per l'attuazione 
democratica della riforma sa
nitaria ». 

La relazione sarà del re
sponsabile regionale del set
tore. Antonio Bonacorsi. 
mentre le conclusioni saran
no tratte da yn esponente 
nazionale della Confedera
zione. 

Oggi e domani 
ad Ancona 

film-concerto 
di Neil Young 

ANCONA — «Rust never 
sleeps», il film-concerto di 
Neil Young che sta riscuoten
do ovunque un successo stre
pitoso, sarà oggi e domani 
ad Ancona, al cinema ENEL. 

L'iniziativa, che procederà 
al ritmo di due spettacoli al 
giorno (alle ore 16.30 e 21.30) 
è di Radio Sibilla di Anco
na, che' sta già preparando. 
per il prossimo futuro, un 
nutrito cartellone musical-ci
nematografico. Il prezzo di 
ogni proiezione è di L. 2.000 

' (prezzo imposto). 

Giro di consultazioni 

Giunta e circoscrizioni 
si incontrano a Pesaro 

PESARO — Si sta svolgendo — avverte un comunicato del
l'Ufficio stampa del Comune di Pesaro — una serie di in
centri tra la giunta comunale e i presidenti dei consigli di 
circoscrizione recentemente eletti. 

Agli incontri partecipano i funzionari del Comune e i 
=egrethari dei consigli di circoscrizione, trattandosi di in 
contri di natura operativa finalizzati a concretizzare l'eser
cizio. da parte dei consìgli, dei poteri loro delegati dal re
golamento e dalle successive delibere. 

Con l'esercizio di questi poteri, oggi possibile grazie a!-
H p-.ena * maturazione istituzionale » dei consigli di circo
scrizione conseguente alla loro elezione diretta, i consi
gli stessi saranno in condizione di svolgere il loro ruolo di 
organismo di parziale decentramento amministrativo e di 
coordinamento della gestione sociale di alcuni servizi. 

L'esercizio di tali poteri non esaurisce, tuttavia il ruo 
>o che i consigli debbono svolgere nel quadro unitario del
l'amministrazione del Comune; altrettanto importante è, 
infatti, la loro qualificazione come organismi di partecipa
zione ai governo della città e alle scelte generali che lo so
stanziano. Anche in questo senso la giunta intende manife
stare concretamente la propria volontà politica di valoriz
zare il ruolo delle circoscrizioni. 

La prima occasione, da questo punto di vista, è rappre
sentate dalla elaborazione del programma pluriennale dì 
a'tività del Comune, da porre a base del bilancio triennale 
1981-83. alla cui definizione i consigli saranno chiamati a 
oartecìpare attivamente. 

Al Teatro comunale di Ostra 

Un invito òlla vita 
a tempo di danza 

ANCONA — Un invito alla vita, espresso in forma del 
tutto inedita, ci viene oggi dalla provincia, dal teatro 
comunale di Ostra per l'esattezza, dove, davanti ad un pub
blico attento ad entusiasta, si è svolta la prima del concer
to « Danzare la vita ». 

Lo spettacolo, pensato come una fusione di poesia (Gar-
cìa Lorca. soprattutto), musica e canto, è apparso in real
tà dominato dalla presenza della voce recitante di Giusep
pe Di Mauro il quale, benché fosse el suo debutto, ha mo
strato buone doti interpretative ed una notevole maturità 
di stile. Più che l'incontro tra le varie espressioni- artisti
che, protagonista della serata è stata dunque la poesia, 
alla quale sono stati piegati il canto e la musica. 

Ciò non ha però impedito al pubblico di apprezzare la 
tecnica e l'abilità del giovanissimo chitarrista, Amerigo 
Piaggesl, emerse soprattutto negli «t assolo ». e i suggesti
vi interventi del mezzo soprano Antonella Bento e del so
prano Lucia Piori. Ma ciò che ha maggiormente colpito il 
pubblico è stata la motivazione coi cui gli artisti si sono 
presentati: « Agitati — come ha spiegato un po' enfatica
mente Di Mauro nella sua introduzione — da un grande 
amore per gli altri e da un irrefrenabile bisogno di espri
mersi, di cantare alla vita ». 

Una ventata di giovinezza dunque, che assume il sapo
re della lotta centro il consueto ed il banale e ci indica un 
modo ancora di promuovere cultura. 

Gli atti trasmessi alla Corte d'Assise di Macerata 

Un 
alla «colonna marchigiana» Br 

La decisione del tribunale di Ancona dopo 15 minuti di camera di consiglio - La nuova sede è sta
ta giudicata territorialmente competente -1 rischi che scadano i limiti per la carcerazione preventiva 
ANCONA — Appena un'ora e 
mezzo di udienza è bastata 
ieri mattina a chiudere detim-
tivamente la « fase anconita
na » del primo dei due pro
cessi alla Colonna Marchigia
na delle BR, quella che inve
ste, come presunti apparte
nenti il nucleo sanbenedet-
tese. 

Dieci imputati complessiva
mente, fra i quali spicca il 
nome di Claudio Piunti cita
to (assieme all'omonima Ca
terina e al marito Lucio Spi
na) anche dai verbali degli 
interrogatori del superteste 
Patrizio Peci, brigatista pen
tito. 

Il processo, bloccato subito 
dopo la lunga lettura dei ca
pi d'accusa, da una serie di 
eccezioni procedurali, simili 
fra loro, dei vari avvocati di
fensori, e- stato rinviato alla 
Corte d'Assise di Macerata. 
giudicata nuova sede territo
rialmente competente. I giu
dici sono rimasti in Camera 
di Consiglio appena 15 minuti. 
- Lo spostamento del proces
so era stato inizialmente chie
sto dagli avvocati Brunetti.e 
Di Giovanni, con una inter
pretazione del Codice di Pro
cedura Penale condivisa poi 
anche dal Pubblico Ministero. 
sulla base del fatto che il 
reato di maggiore gravità (il 
tentato omicidio di una com
messa nel corso di un « espro
prio proletario » nei magaz
zini Gabrielli di San Bene
detto, nella vigilia di Nata
le del '77) rientra nell'area 
geografica coperta dalla Cor
te d'Assise di Macerata. Di 
qui, la richiesta, accolta co
me si è detto dai giudici do
rici. che l'incartamento pas
si in mano del « giudice na
turale ». -

Non è stata invece accolta, 
dopo che anche il PM aveva 
espresso la - sua contrarietà, 
la seconda richiesta, avanzata 
in particolare dall'avvocato 
Di Giovanni e condivisa da 
altri difensori, di uno stralcio 
ueiia posizione dei tre mag
giori imputati (i due Piunti e 
spina) e della trasmissione 
degli atti relativi al giudice 
istruttore. L'istanza, uà giu
ria non vi ha latto nessun ri-
lerimento al momento dell'ac
coglimento dell'altra nguar-, 
dajjtè il cambio di sede) tro-£ 
vaya • una sua motivazione' 
nella' proposta di unillcazio-
ne con il processo a carico 
della « frangia anconitana » 
(Pellegrini, Liverani. Gidoni, 
Reggiani, ecc.), all'interno 
della quale, sulla base dei 
verbali dei famosi interroga
tori del BR pentito Patrizio 
Peci, rientrerebbero anche i 
tre con accuse identiche alle 
attuali: banda armata e as
sociazione sovversiva. 

Secondo le tesi del PM, co
munque, tale proposta non 
aveva reale fondamento giu
ridico, non prevedendo il no
stro Codice di Procedura Pe
nale un simile « cammino al-
l'indietro» del normale iter 
processuale. 

Dopo questo nuovo stop al 
processo ancora per motivi 
procedurali (già nel - luglio 
scorso v'era stato il primo 
per mancato rispetto dei ter
mini temporali in materia di 
notificazione degli atti e delle 
citazioni a giudizio) non si 
sa ora per quando sarà fis
sata la prossima t>1ienza nel
la nuova sede. Bisogna tener 
conto, fra l'altro, ghe si trat
terà di adempiere ad un lun
go elenco di atti più o meno 
formali f vi i quali, non certo 
ultimo, quello della costituzio
ne di una nuova giuria popo
lare. 
' Già si parla, comunque, di 

probabili nuove eccezioni 
procedurali anche - per , il 
prossimo futuro, che potreb
bero Donare il processo pre
liminare fino alla scadenza 
dei normali tempi di carce
razione preventiva. Le inda
gini sulla a colonna » che 
portarono all'arresto dei gio
vani sambenedettesi e all'o
dierno processo, ebbero una 
spallata a partire dall'attenta
to del 2$ maggio del *79 alla 
sede del Comitato regionale 
della DC marchigiana, ad An
cona. in via San Martino (a 
due passi dal cinema Goldo
ni*. nel corso del quale gli 
urdici presenti fatti «prigio
nieri», dopo aver as?istito 
impotenti allo sconquassa
mento degli uffici, scamparo
no fortunosamente ad una 
strage grazie al difettoso 
funzionamento di una bomba 
incendiaria. 

In seguito a quell'episodio. 
gli inquirenti arrivarono al
l'arresto di Spina e di sua 
moglie nonché di Claudio 
Piunti (che fin dai primi 
momenti, e anche al processo 
si è mostrato il più « arrab
biato * dei dieci). Da quel 
momento le indagini comin
ciarono ad assumere una 
corposità crescente, mettendo 
in luce una lunga catena di 
attentati, intimidazioni, vio
lenze e furti (o «espropri 
proletari » come i presunti 
brigatisti preferivano chia
marli). particolarmente con
centrati nella zona del Fer
mano Sambenedettese. Usci
rono perciò alla ribalta, via 
vi?, ì nomi di coloro che si 
trovano oggi alla sbarra sotto 
una pesante serie di imputa
zioni aperta da quelle di 
banda armata e associazione 
sovversiva: Armando Piergal-
lini. 25 anni; Domenico Gam-
binl. 21; Bruno Girolami. 24;. 
Maurizio Costantini, 21; Gio

vanni Di Girolamo, 21 anni; 
Giuseppe Pasquale, 22 anni; 
Giovanni Cannella, 31 anni. 
Quest'ultimo, abitante a Ri-
patransone e non a San Be
nedetto come tutti gli altri, 
si distinguerebbe dagli altri, 
non avendo in comune impu
tazioni «politiche»: avrebbe 
ricoperto l'unico ruolo di 
armiere del giuppo. Tanto 
Cannella che Di Girolamo 
sono ora in libertà provviso
ria. il secondo a causa delle 
sue precarie condizioni di sa-

. Iute (Di Girolamo è stato an
che l'unico a non presenziare 
ieri mattina all'udienza anco
nitana). 

Lo stesso Di Girolamo, as
sieme a Pasquale, avrebbe 
anche collaborato con gli in
quirenti, fornendo interessan
ti ed inediti particolari su al
cuni episodi ' di violenza 
rientrati ora nei capì d'accu
sa per il gruppo brigatista 
sambenedettese. Lungo la 
strada dal capoluogo regionale 
a .Macerata, inoltre, il pro
cesso potrebbe incontrare u-
n'altra grossa novità, secondo 
alcune voci, infatti, starebbe 
per essere reso pubblico un 
memoriale, denso di indica
zioni dettagliate e riferimenti 
personali ad alcuni imputati, 
dello stesso Peci, anch'egli 
sambenedettese. 

Non è esclusa nemmeno la 
sua citazione in .tribunale. 
Niente però è ancora definito 
per questo particolare capito
lo della vicenda. 

Marco Bastianelli 

Esemplare sentenza del pretore di Pesaro 

Il padrone « picchiatore » costretto 
a riassumere l'operaio malmenato 

PESARO — Il pretore dà 
ragione al delegato che 
può riprendere il suo po
sto in fabbrica. Questa la 
sostanza della sentenza 
con la quale il pretore di 
Urbino mette fine (per lo 
meno sul piano giudizia
rio) ad una vicenda che 
ha visto protagonisti da 
una par te un padrone tipo 
anni c inquanta e dall 'al tra 
un operaio del consiglio di 
fabbrica della Morfeus 
(materassi a molle) di Ta-
voleto. 

Verso la fine di set
tembre Edgardo Rossi il 
proprietario dell 'azienda, 
duran te la t ra t ta t ive per 
l ' integrativo aziendale cac
ciò in malo modo un diri
gente sindacale dalla fab
brica e tentò di picchiare 
un operaio, il delegato E-
lio Gresta. Questi riuscì ad 
evitare « le furie del pa
drone » fuggendo dal re
par to . 

La ma t t i na seguente il 

titolare della Morfeus la
sciò tu t t i i dipendenti fuo
ri dai cancelli met tendo 
come condizione per la 
ripresa del lavoro l'uscita 
dalla fabbrica (il licen
ziamento) del delegato. 

La risposta dei lavorato
ri non mancò sul piano 
sindacale ed ebbe anche il 
sostegno delle forze politi
che e sociali del comune 
di Tavoleto. Parallelamen
te il s indacato fece ricorso 
contro il licenziamento di 
Elio Gresta al pretore di 
Urbino. La sentenza, favo
revole all 'operaio, r imette 
ora le cose a posto e cen
sura duramente l'atteg
giamento del titolare della 
Morfeus. 

Infa t t i il giudice ha in
dividuato nell'azione della 
direzione aziendale i ca
ra t ter i della a t t ivi tà anti
sindacale sfociata nel li
cenziamento in tronco, av
venuto senza alcun valido 
motivo, dell'operaio. 

Se Elio Gresta ha ora la 
possibilità di r iprendere il 
lavoro, è invece ancora 
tu t t a da risolvere la ver
tenza sull ' integrativo a-
ziendale. I n pratica gli at
teggiamenti del t i tolare 
della Morfeus erano chia
ramente diret t i ad affos
sare la t ra t ta t iva con il 
s indacato ed evitare di da
re risposte alle rivendica
zioni operaie. 

La vertenza ora a n d r à 
avanti , ed è significativo 
che anche il s indacato (la 
FLC) individui nella sen
tenza del pretore di Urbi
no la possibilità di arriva
re. ad una rapida soluzione 
delia vertenza. - -

1 II s indacato, molto re
sponsabilmente," auspica 
ora che si ristabilisca all'in
terno della Morfeus il 
confronto t ra imprendito
re e lavoratori «sul ter
reno di un corretto e de
mocratico rapporto ». 

Si aggrava l'economia anconitana 

Una «vertenza 
Filottrano» per 

salvare l'occupazione 
Molti lavoratori rischiano di essere licenziati 

ANCONA — Lanerossi di Matelica, Confezioni di Filottra
no, MCM Metalplast, il panorama economico - occupazio
nale della provincia dì Ancona (ma più in generale di tutta 
la Regione) si sta drammaticamente aggravando. 

Alla MCM 300 lavoratori rischiano nel giro delle prosV 
sime settimane il fallimento dell'azienda 

Alla Metalplast (64 dipendenti, di cui 34 in produzione) 
la direzione aziendale ha già avviato la procedura per 17 
licenziamenti. C'è da tenere presente che alla Metalplast 
dall'inizio di settembre si è ricorsi alla cassa integrazìcne 
per un totale di otto settimane. . 

Ma non è tutto. Permangono ancora le incertezze della 
direzione della Lanerossi nella attuazione delle linee pro
grammatiche di risanamento delle aziende del Gruppo Eni 
Lanerossi (presente nelle Marche con la Lanerossi di Mate
lica e le Confezioni Filottrano, attualmente in discussione 
per evitare una politica di smantellamento e di disimpegno 
delle Partecipazioni Statali nel ciclo tessile. -. .-.-

In generale la crisi economica generale, e in particola
re del settore abbigliamento, sta mettendo a dura prova 
varie piccole aziende. I lavoratori interessati sono molti e 
sono ì meno tutelati. 

Quali le ragioni vere che si nascondono dietro i licen
ziamenti? a E' la ricerca, ancora una volta, dello scontro 
frontale con il sindacato ed i lavoratori — si dice in un co
municato dell'assemblea dei dipendenti della Metalplast. 
del consiglio di fabbrica e della FLM zonale e provinciale 
— in una logica da sempre seguita dall'azienda e che in 
passato l'unità di lotta .dei lavoratori, l'impegno delle for
ze politiche ed istituzionali, dello stesso ufficio provinciale 
e del lavoro, hanno sempre respinto». 

Ecco quindi, come appunto sta avvenendo alla Me-
taplast. il tentativo di licenziare gli operai più impegnati 
sindacalmente, quelli considerati non produttivi, ed addi-

. rittura quelli « non simpatici ». 
Sostanzialmente dello stesso tenore è l'intervento.della 

Fult delle Marche Ri merito alla questione Eni-Lanerossì. 
La Lanerossi e l'Eni «tentano di rompere l'iniziativa 

unitaria dei lavoratori, minacciando licevziamenti o traman
dando privatizzazione e cessioni clientelali delle aziende » si 
dice in un comunicato. La Fulta parla chiaramente di « gio
chi di potere che sttnno rallentando la discussione del pia
no tra Azienda e Sindacato, immobilizzando la divisione ab
bigliamento. conducendola allo sfascio 

La Presidenza dell'Eni — è la richiesta della Fulta del
le Marche — deve convocare immediatamente la Fulta na
zionale e la Federazione CGIL - CISL - UIL per l'incontro 
di chiarimento a suo tempo richiesto. 

Sulla situazione occupazione di Filottrano, che rischia di 
precipitare nelle prossime settimane, è intervenuta anche 
la sezione del PCI. 

f. d. f. 

FERMO - Documento del PCI 

Non si risolve la crisi 
dei calzaturifici 

licenziando in massa 
; La presa di posizione dei comunisti 

- Il' Partito comunista di 
Fermo è • intervenuto sulla 
conclusione della vicenda 
presso ' il calzaturificio ex 
Mignani di Lido di Fermo. 
dove gli operai, dopo oltre 
due settimane di lotta in di
fesa del posto di lavoro, an
che con l'occupazione della 

• fabbrica, - hanno ottenuto 
qualche giorno fa il ritiro dei 
sessantuno licenziamenti. «La 
cassa integrazione — afferma 
il PCI in una sua nota — 
non può essere -considerata 
una soluzione, ma è un pri
mo risultato positivo che è 
stato possibile raggiungere 
con l'unità e l'impegno dei 
lavoratori e del sindacato, 
per l'intervento di tutte Te 
forze politiche e per il con
tributo decisivo dell'ammi
nistrazione comunale di Fer
mo. ' "--• .̂ ' - • .-

La conclusione . di questa 
vertenza dimostra che le se
rie difficoltà del settore cal
zaturiero possono e debbono 
essere affrontate, con senso 
di responsabilità, senza ricor
rere ai lìcenziamenti>. 

Il Partito comunista ha 
sostenuto con ogni mezzo la 
lotta dei lavoratori della ex 
Mignani e continuerà a bat
tersi per la difesa dell'occu
pazione e «ritiene perciò in
dispensabile e urgente che la 
Regione e i Comuni divenga
no punti di riferimento dei 
sindacati e degli imprendito
ri, affinchè con interventi 
immediati e di medio termi
ne (credito, trasformazione 
dell'Ente Mostra di Civitano-
va, associazionismo, organiz- l 

zazione delle aree produttive. 
servizi) e con una politica di 
programmazione si consolidi 
il settore calzaturiero, oggi in 
particolare difficoltà». 
• Il modello di sviluppo 
spontaneo che indubbiamente 
ha portato, anche attraverso 
elevati costi sociali e umani. 
un certo benessere nella zona 
del Fermano, ormai non reg
ge più e l'unica alternativa "è 
la programmazione. 

«Le vecchie strade — quali 
quelle che scaricano tutte le 
difficoltà sugli operai — 
conclude la nota del PCI — 
non potranno più essere per
corse. 

Incontro 
sul « caso » 

; Nicaragua 
ANCONA — Organizzato dal
l'Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Li
berazione nelle Marche, si 
tiene questo pomeriggio alle 
ore 17.30, nei locali di Villa-
franca, un incontro - dibat
tito sul tema: «Il caso del 
Nicaragua: un modello rivo-
luzronario per l'America lati
na?». 

Relatore sarà Bruno Bra-
vetti, responsabile del Comi
tato marchigiano di solida
rietà con il Nicaragua e cu
ratore del volume «Nicara
gua: una speranza nuova», 
di padre Bernardino Formi-
coni francescano e inviato in 
Italia del governo sandinl-
nista. ' 

COMUNE DI PESARO 

Bando di concorso 
per la concessione in appalto della pubblicità cartello
nistica e fonica all'interno del Palazzo dello Sport di 
Pesaro. 

IL SINDACO 
ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 301 del 15 settembre 1980 -

« v x " 
RENDE NOTO 

che il Comune di Pesaro indice un concorso per la 
concessione in appalto della pubblicità cartellonistica e 
fonica all'interno del Pa lano dello Sport di Pesaro. 
Gli interessati potranno prendere visione del bando-
concorso rivolgendosi al Comune di Pesaro — Ufficio 
dello Sport — via Rossini, 37 (primo piano). 
Le richieste di invito da redigersi su carta bollata da 
L. 2.000 dovranno pervenire al suddetto indirizzo entro 
15 (quindici) giorni dalla data in calce riportata. 
Tali richieste non vincolano l'Amministrazione Comunale. 

Pesaro 19 ottobre 1980. 
IL SINDACO 

Dr. Glorilo Temati 

COMUNE DI PESARO 

Appalto - Concorso 
per la collocazione e la gestione di un bar all'interno 
del Palazzo dello Sport dì Pesaro. 

IL SINDACO 
ai sensi della deliberazione del Consìglio Comunale 
nr. 302 del 15 settembre 1990 

RENDE NOTO 
che il Comune di Pesaro indice un appalto-concorso per 
la collocazione e la gestione dì un bar all'interno del 
Palazzo dello Sport di Pesaro. . 
Gli interessati potranno prendere visione del bando-
concorso e delle modalità di partecipazione rivolgendo
si al Comune di Pesaro — Ufficio dello Sport — via Ros
sini. 37 (primo piano). 
Le richieste di invito da redigersi su carta bollata da 
I*. 2.000 dovranno pervenire al suddetto indirizzo entro 
15 (quindici) giorni dalla data in calce indicata. 
Tali richieste non vincolano l'Amministrazione Comunale. 
Pesaro 19 ottobre 1980. 

I L SINDACO 
Dr. Glorilo Tornati 
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