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In quattro anni la sesta crisi al comune di Asco li Piceno 

La giunta «degli scandali» 
ha rassegnato le dimissioni 

li monocolore De era frutto di un accordo con i missini - Dalla sua elezione non era stato 
in grado di far approvare una sola delibera - Ieri un incontro dei 4 partiti dell'opposizione 

ANCONA — E' un momento 
di celebrazioni, nel movimen
to sindacale. Ma poiché è 
anche un momento difficile, 
per le organizzazioni dei la
voratori come per tutto il 
paese, gli appuntamenti di 
queste settimane cercano di 
avere il meno possibile di 
« celebrativo » per puntare 
tutto sulla verifica reale e 
sull'analisi concreta delle pro
spettive. Così è stato per il 
dibattito organizzato ad An
cona sul 30. della CISL. cui 
hanno partecipato sabato 
mattina Bruno Storti, il com
pagno Luciano Barca, il so
cialista Piero Boni. Domeni
co Rosati, delle ACLI. il mi
nistro Franco Foschi ed Eral
do Crea, segretario confede
rale della CISL. Così avverrà 
anche per il calendario di 
iniziative con cui la Camera 
confederale del Lavoro di An
cona e Provincia (la più an
tica della regione) intende ri
cordare i suoi 30 anni di vita 
e di lotte. 

Il pi imo appuntamento è 
per giovedì 13, nel Salone 
della Fiera della Pesca, dove 
Ottaviano Del Turco, segre
tario nazionale FLM e Luigi 
Abete, presidente dei Giova-

Celebrazioni fuori 
della retorica: così 
le tante iniziative 

sindacali nella regione 
ni imprenditori dell'Industria 
si misureranno su un tema 
di grande portata: « Dal pia
no del lavoro al piano d'im-
ptesa. La democrazia indu
striale in Italia ». 

Il 22 novembre, al cinema 
Metropolitan, verranno inve
ce discusse la storia e le 
prospettive dell'unità sindaca
le. Alla tavola rotonda par
tecipano Paolo Cabras (DC). 
Gerardo Chiaromonte (PCI), 
Fabrizio Cicchitto (PSD. Cal
lo Latini (PdUP). Ande Ros
si (PRI) e Rinaldo Scheda, 
della Segreteria nazionale del
la CGIL. 

Il 28 novembre, nella sala 
della Provincia, alle ore 16. 
il professor Giuseppe Barbal-
sce, dell'Università degli.Stu
di di Roma, trarrà un bilan
cio sulla storia e l'attività 

del « Movimento operaio e 
sindacato nelle Marche 1900-
1950». H 9 dicembre il ciclo 
di iniziative per 1"80 anniver
sario della Camera del Lavo
ro verrà concluso dall'assem
blea provinciale dei delegati 
e dei quadri sindacali aperta 
alle forze sociali e politiche. 
alle istituzioni ed alla citta
dinanza. 

L'appuntamento, che si 
svolgerà al cinema Metropo
litan, coinciderà con l'apertu
ra della grande sottoscrizio 
ne popolare per la realizza
zione della nuova sede della 
CGIL. Alla manifestazione 
parteciperanno Luciano La
ma. segretario generale della 
CGIL e Agostino Marianetti. 
segretario generale" aggiunto. 

Concluso ad Ancona il convegno regionale del Pei sulla sanità 

La riforma in una fase nuova: 
il rapporto con il territorio 

I/intervento del sindaco di Pesaro e le conclusioni di 
Paolopoli - La gestione della salute non è settoriale 

ANCONA — Concluso da un 
lungo intervento del compa
gno Fulvio Paolopoli (della 
Commissione Sanità della Ca
mera dei Deputati), il Conve
gno sui problemi nuovi che 
si pongono oggi al movimsn-
to democratico in tema di sa
nità, nel momento va. cui si 
sta completando la prima ia-
se (quella istituzionale) di ap 
plicazione della legge 833 di 
riforma, ha fornito numerosi 
ed interessanti spunti di ri-
flessione ed iniziativa per 1 
neo-ammmistraton locali. 

La tornata di interventi che 
si è via via snodata per l'in
tera mattinata, al di là delle 
singole osservazioni su aspet
ti specifici ed esperienze lo
cali pure importanti, si è ca
ratterizzata per la ricerca di 
elaborazioni più di fonde, su 
cui impostare oggi un'azione 
ccerente nei Comuni, nelle 
ULS. nei distretti, ma anche 
alla Regione e in Parlamento. 

Se. dunque, ia compagna 
Cecchini, responsabile regio
nale della FGCI, ha sottoli
neato la gravità del fenome
no droga anche nelle Marche 
(apossiamo dire che il 10 
per cento dei giovani ne ab
bia fatto uso almeno una vol
ta, o che. comunque, ne co
stituisca l'area di rischio»), 
Gilberto Paoloni ha analizza
to tutti gli effetti della ri
forma (luci ma anche om
bre) per quanto riguarda i 
problemi della salvaguardia 
della salute sui luoghi di la
voro e l'igiene ambientale: e 
Valeria Gioacchini, infine, ha 
sollevato le questioni della 
partecipazione democratica e 

dei ruolo di organi di decen
tramento come le Circoscri
zioni. 

Ma gli interventi certo più 
rilevanti sul piano politico ge
nerale sono stati quelli che, 
come i oue di Rotando An-
geletti e del sindaco di Pe
saro Giorgio Tonnati, hanno 
affrontato i nodi basilari di 
una corretta programmazione 
regionale e del nuovo ruolo 
che spetta oggi ai Comuni. 

Angeletti in particolare, con 
la competenza che gli deriva 
dall'essere fra gli esperti in
caricati della elaborazione del 
Piano Socio-Sanitario Regio
nale 80-82, collegato a quello 
(ancora in gestazione) nazio
nale e fondamentale punto di 
riferimento per i « compren-
sorìali », ha voluto mettere 
in guardia gli amministratori 
delle ULS «da chi ci propo
ne di fare qualcosa, purches
sia. Al punto in cui siamo 
giunti oggi, si tratta invece 
di pensare bene che cosa fa
re, riflettere sulle conseguen
ze e sulla effettiva rispon
denza tanto allo spirito della 
riforma che alle esigenze dal
le comunità locali ». 

La frase non è caduta a 
caso, tant'è che è stata ri
presa sia nelle conclusioni 
che nell'inteivento di Tornati, 
che di qui è partito per di
re come « i Comuni, primi 
destinatari della legge che a 
loro delega la quasi interez
za delle competenze, non pos
sono ora sentirsi scaricati del
le loro incombenze con la 
creazione delle ULS. Se ciò 
avvenisse, si romperebbe di 
nuovo il cemento ideale del

la riforma, che è proprio 
quello di concepire la sanità 
non come cosa da affidare 
ad enti settoriali ma da ge
stire globalmente sul territo
rio ». — . 

E Paolopoli ha poi incalza
to su queste basi avvisando 
che « forze molto potenti stan
no tentando di combattere la 
833, cercando di farne sal
tare i meccanismi e speran
do in una reazione di mal
contento popolare. Razionaliz
zare e ridimensionare, strati 
ture e servizi, controllare la 
spesa, è importante a patto 
che non si privi il cittadino 
di nemmeno un servizio e 
neanche per un giorno. Dob
biamo pensare non solo a 
riorganizzare ma ad edificare 
su nuovi basi e criteri (par
tendo dal materiale umano e 
strutturale di cui dispon'.amj) 
l'intero sistema sanitario ita- r 
liano e regionale. I 

« Abbiamo perciò bisogno \ 
del massimo di unità fra le 
forze polit:che e con la po
polazione, perchè n«-n si dif
fonda la sfiducia e sì creda 
meglio rivolgersi alla medici
na privata (che pure sta già 
crescendo, sfruttando debolez
ze esistenti), affossando cosi 
definitivamente la più grossa I 
riforma sociale dell'Italia Re
pubblicana». 

Il confronto fra gli ammi
nistratori e gli operatori con
tinua. anche al! interno del 
nostro partito: l'appuntamen
to è ora a Bari. " il ?930 
prossimi, per un analogo Con
vegno Nazionale organizzato 
dal PCI. 

Editori Riuniti 
e 

Lorenzo Braibanti, Paride Braibanti 
NASCERE MEGLIO 

Introduzione di Elena Gianini Belottl 
L'esperienza italiana del parto non violento: 

una dimensione più ricca e « umana • per madre e bambino. 
• Questione femminile », L. 4.500 

Editori Riuniti 

Telepesaro 
Ore 1730: Film: Shango pi

stola infallibile; 19: Basket: 
• Febal-Virtus Imola; 20.15: 
. Cronache del cinema; 20.25: 
. Telepesaro giornale; 21: Cal

cio: Alma Juventus Fano-No
vara: 22.30: Concerti: Hengel 
Gualdi: 23: Film: Vennero 

* in quattro per uccidere Sar-
i tana. 

L'Unità 
cambia 
telefono 

A partircela! 19 novembre 
prossimo, la redazione mar
chigiana de "l'Uniti" cambia
r i numero telefenico; per
tanto l'ufficio diffusione ri-
sponderi al 2U5M, la redazio
ne ai «.730. 

viaggi e soggiorni che siano anche 
arricchimento culturale e politico 

UNITA1 VACANZE . 
MILANO - V le F. Teiti, 75 - Tel U 23.557-64 38 Ì40 
ROMA. - Via dei Taurini, 19 - Telefono (06) 49.50.141 

ASCOLI PICENO — La giun
ta monocolore de del Comu
ne di Ascoli ha rassegnato !e 
proprie dimissioni nelle mani 
del Comitato comunale della 
Democrazia Cristiana. Va su
bito detto che non siamo di 
fi onte ad una noi male crisi 
di una qualsiasi amministra
zione comunale. Ad Ascoli la 
situazione e molto particola
re: siamo di fronte alla sesta 
crisi in quattro anni. Prota
gonista e responsabile unica 
di questo caos amministrati
vo che davvero non ha pre
cedenti è stata la Democrazia 
Cristiana. E pensare che nel
le ultime elezioni comunali la 
DC era stata premiata dalle 
urne con 19 consiglieri su 40. 

Chi avrebbe immaginato 
che sarebbe stato un quin
quennio tanto tormentato e 
die. ti a l'altro, ha visto l'ar
resto e la condanna a diversi 
anni di carcere di cinque 
consiglieri comunali (di cui 
tre della DC) tutti ex asses
sori (uno addirittura in cari
ca. il democristiano Viccei) 
per concussione continuata e 
aggravata e associazione a 
delinquere? , • 

Alla città che chiedeva aria 
pulita e facce nuove proprio 
in seguito allo scandalo delle 
tangenti, la DC ha risposto 
sempre con l'arroganza del 
potere. 

La realtà politica e il senso 
di responsabilità imponevano 
fin da allora un taglio drasti
co eoa il passato: lo sciogli
mento del Consiglio, come 
d'altronde avevano ripetuta
mente chiesto anche i partiti 
dell'opposizione. PRI per 
primo, poi PCI. PSI e PSDI. 
Niente da fare, la DC ha vo
luto ' sfidare tutto e tutti, 
pensando a chissà quale ven
detta 

Con il primo monocolore 
De Sanctis e soprattutto con 
il secondo (insediatosi il 3 
luglio scorso), frutto di un 
accordo DC-ex missini il 
Consiglio i comunale non è 
stato messo in grado di ap
provare una sola delibera di 
iniziativa della giunta. L'uni
co provvedimento adottato è 
stato quello relativo alla leg
ge 31. « Ma la delibera glie-
l'abbiamo letteralmente scrit
ta noi dell'opposizione », di
chiara il capogruppo del 
PSDI Aldo Loreti. > 

Sabato s'è avuta dunque la 
resa dei conti. Era inevitabi
le. La DC dopo aver impedito 
-lo scioglimento del Consiglio 
comunale si trova ora di 
fronte al fallimento del suo 
disegna. 

Ma la sconfessione dell'ac
cordo con gli ex missini non 
si è avuta in seguito ad una 
decisione autonoma' della DC 
ascolana. C'è voluto un espli
cito pronunciamento della 
segreteria regionale dello 
Scudo crociato che ha impo
sto l'alt al proseguimento 
dell'alleanza con la destra-

Cosa fare a questo punto? 
Le dimissioni sono state ras-
s a n a t e nelle mani del Comi
tato comunale della DC. Eb
bene' questo organismo at
tualmente non esiste, (l'as
semblea degli iscritti è con
vocata per il 16 novembre 
proprio per nominarla). La 
crisi però appare ugualmente 
scontata. 

U vice segretario reg^n^Ie 
democristiano Altiero Verdi
ni. escludendo lo scioglimen
to del Consiglio Comunale e 
la venuta del Commissario 
prefettizio ha testualmente di
chiarato che e tenteremo di ri
costruire ad Ascoli l'intesa 
regionale >. ossia una giunta 
ouadrioartita composta • da 
DC. PSI. PSDI e PRI. 

I quattro partiti dell'oppo
sizione si sono incontrati nel 
tardo pomeriggio di ieri. Al
l'ordine del giorno ovviamen
te la nuova pesante situazio
ne di crisi del Comune. La 
proposta di Verdini (che pe
rò non è anccra una richie
sta ufficiale dello Scudo cro
ciato) sicuramente è destinata 
a cadere nel vuoto. Infatti i 
primi commenti dei partiti 
dell'opposizione sono quanto 
mai illuminanti. 

I/ing. Rosei, segretario del 
PRI: « Mercoledì riuniremo il 
nostro comitato comunale. 
Ma già fin da adesso posso 
dire che non siamo assolu
tamente disponibili per un 
disborso a quattro». Dello 
stesso tenore la risposta del 
PSDI. Il capogruppo Loreti 
ha ribadito l'opposizione del 
suo partito e che nessuna in
tesa in questa fase è concor
dabile con la DC. Per il PSI 
il suo segretario Fioravanti: 
cNoi rimaniamo fermi all'ul
timo deliberato e non assu
meremo diversa posizione da 
quella dell'attuale collegialità 
delle opposizioni ». E non 
rientra davvero nel campo 
delle ipotesi la rottura de! 
fronte dei partiti degl'opposi
zione. 

f. 4. f. 

Le «Nove giornate con la Resistenza » concluse a Urbino da Pertini 

A lezione di democrazia e di storia 
A lungo si ricorderà nei discorsi della gente la visita del presidente della Repubbli
ca - Botta e risposta al collegio universitario - Ex partigiani nelle scuole elemen
tari e medie hanno ricordato il periodo in cui l'Italia ha riconquistato la libertà 
URBINO — La visita che il presi
dente Sandro Pertini ha fatto do
menica, a conclusione delle nove 
giornale sulla Resistenza è ancora 
nei discorsi di quanti lo hanno ac
compagnato nelle vane tappe che 
hanno segnato il suo soggiorno in 
Urbino. Sono migliaia e migliaia i 
cittadini che insieme con il parti
giano Pertini hanno riaffermato quei 
valori, di cui la Resistenza' ha fat
to la sua bandiera contro il fasci
smo. 

Nonostante la pioggia gelida e la 
nebbia che per l'intera giornata non 
hanno risparmiato Urbino, cittadini 
e democratici, venuti da ogni parte 
della provincia e dalle regioni cir
costanti. dalla mattinata hanno affol
lato la foi te/za Albornoz (dove si è 
inaugurato il monumento alla lotta 
partigiana dello scultore Umberto 

Mastroianni). poi piazza della Re
pubblica, l'aula magna di Magistero. 
Qui il presidente Pertini è stato 
salutato dal rettore Carlo Bo e dal 
preside di Magistero, professor Pa
squale Salvucci. a nome dell'intero 
senato accademico e di tutta l'uni
versità di Urbino. 

Del momento di confronto tra Per
tini e gli studenti al collegio uni

versitario si è riferito ieri. E* stato 
un serratissimo botta e risposta, con 
tanti problemi sul tappeto e con una 
lezione di tolleranza e di democra
zia da tutti e per tutti. 

Se la visita del presidente della' Re
pubblica è stata la manifestazione 
conclusiva delle « nove giornate con 
la Resistenza'>, non meno significa
tive sono state le altre manifesta
zioni in programma. A cominciare 
dalla fiaccolata per le vie del cen
tro storico e dalla cerimonia di con
segna delle medaglie ai familiari dei 
caduti e agli e.\ partigiani della 
quinta brigata Garibaldi. 

Questa manifestazione, che si è 
svolta nell'aula magna di Magistero. 
pienissima di gente venuta da tutta 
la provincia, in un clima di grande 
partecipazione, ha visto presenti an
che due delegazioni straniere: quella 
sovietica, con Boris Blianov* colon
nello dell'aeronautica, addetto • all' 
ambasciata sovietica a Roma, e con 
il tenente di vascello Oleg Koltunov; 
quella slava con il vice console Te-
tar Pavic. A nome dei circa 20 parti
giani jugoslavi presenti ha parlato 
Lenoold Verbousek. ' 

Non meno importanti sono state 
anche le proiezioni di film su episodi 

della Resistenza: « Cosa Rimane » e 
« 24 marzo 1944 » di un collettivo gio
vanile di Forlì, « Fragheto » di Van-
cini e « Dente di lupo » di Fiumani. 

'Nei giorni scorsi abbiamo parlato 
diffusamente delle mostre, ancora a-
perte. allestite a cura degli organiz
zatori dell'intero ciclo dedicato alla 
guerra di Liberatone: cioè il cemu 
ne di Urbino, la provincia di Pesaro 
e Urbino e l'ANPI, ai quali è stato 
riconosciuto un impegno senza ri
sparmio di energie per queste mani
festazioni die hanno richiamato e 
riaffermato i valori e gli ideali della 
Resistenza. 

La mostra sulla « Resistenza nel 
Pesarese», uno spaccato fatto di do
cumenti dell'antifascismo e della Re 
sistenza nel territorio della provin
cia. che gli organizzatori hanno in
tenzione di allargare e di approfon
dire nel reperimento di altri docu
menti e testimonianze, è aperta' nel 
giardino d'Inverno del palazzo Du
cale. L'altra su Mastroianni Incisore 
è ospitata dalla bottega Santi della 
casa Raffaello: è un omaggio a un 

, artista, protagonista in proprio nella 
Jotta partigiana, il quale ha dedi
cato molto della sua opera al signifi

cato di questa lotta nella storia e nel 
la civiltà del popolo che vi ha preso 
parte. Cerne è testimoniato nel irto 
numento inaugurato domenica a Ur
bino. 

I * dibattiti sul neofascismo e sul 
terrorismo, quest'ultimo con due com 
pagni del consiglio di fabbrica della 
FIAT (Alessandro Sabbatini) e dell' 
Italsider di Genova (Sandro Coglian-
dro, era presente anche Vincenzo 
Faraci), hanno dato la possibilità. 
anche nel vivace dibattito, della mi
sura con cui la classe operaia, gli 
antifascisti, i democratici dicono no 
all'eversione e ai tentativi di af
fossare la nostra repubblica demo 
cratica. 

II ciclo delle iniziative « Nove glor 
ni con la Resistenza » ha avuto an 
che altri protagonisti molto attenti 
I giovani delle scuole superiori e i 
ragazzi delle scuole medie ed ele
mentari hanno invitato nelle loro 
classi ex partigiani: si sono fatti 
raccontare vicende e con loro hanno 
discusso di un periodo solo in appa
renza lontano, essendo vivi gli Ideali 
e i valori che lo hanno sostenuto fino 
alla Liberazione dal nazifascismo. 

m. I. 

Le proposte dei comunisti alla manifestazione sui problemi del settore 

Non è il licenziamento la cura per le calzature 
Il ruolo che possono svolgere gli enti locali - L'importanza del credito per le piccole e medie impre
se - L'intervento di un giovane operaio sul tema del lavoro - Le conclusioni di Marcello Stefanini 

Manifestano i lavoratori del settore calzature 

PORTO S. ELPIDIO — Si è 
svolta sabato, nel salone del 
palazzo commerciale di Porto 
S. Elpidio. una manifestazio
ne del PCI sui problemi del 
settore calzaturiero. Alla ma
nifestazione erano presenti. 
oltre il segretario regionale 
del PCI. Marcello Stefanini. 
consiglieri regionali e deputa
ti. rappresentanti sindacali e 
amministratori, tra i quali lo-
stesso sindaco di Porto S. 
Elpidio, il comunista Conti. 
E' stato proprio Conti il 
primo ad intervenire, rile
vando che l'attJale crisi non 
è ' puramente congiunturale, 
ma strutturale. 

Egli ha inoltre posto l'ac
cento sul ruolo decisivo che 
deve essere svolto dagli enti 
locali (al riguardo ha ricor
dato che già è stato costitui
to un comitato operativo r*ei 
comuni della zona calzaturie
ra). e siila fondamentale im

portanza del credito per le 
piccole e medie imprese. 

Sandro Cipollari. responsa
bile della zona di Farmo. ha ' 
fatto un'analisi ampia e det
tagliata della crisi esponendo 
anche le proposte per uscir
ne. Il suo discorso si è so
stanzialmente articolato da 
un lato sulle difficoltà del 
settore. alle quali si legano 
fatti nuovi e recenti (la si
tuazione politica reg'onale. il 
problema della qualità del 
lavoro. la limitatezza delle 
proposte di Forlani riguardo 
alla crisi delle aziende): dal
l'altro sul fatto che bisogna 
giungere ad un ammoderna
mento ed a una programma
zione del settore, alzando lo 
sguardo « al di sopra dei 
confini della zona calzaturie
ra». ' ' , 

Cipollari ha inolr***» detto 
che è necessario nell'imme
diato battersi contro i licen

ziamenti. respingendo come 
mistificatorie le' proposte al
ternative al settore. -

Gli interventi ' successivi 
hanno approfondito questioni 
particolari. Cosi è stato per 
gli interventi'df Coggi. segre
tario di zona della CGIL di 
Fermo, e drVésprini. asses
sore al comune di Porto S. 
Elpidio. Il primo ha rilevato 
la necessità di qualificare il 
prodotto e la manedocera. e 
di far. acquisire agli impren
ditore una - mentalità diversa 
e più moderna; fi secondo ha 
affermato che ancora scarsa 
è la consapevolezza della cri
si tra la gente, e che le ban
che svolgono attualmente un 
ruolo di freno per le piccole 
e medie imprese

li tema del lavoro, il suo 
problemàtico rapporto con le 
giovani generazioni, questione 
ricorsa nella maggior parte 
degli interventi, è -5tato il 

punto centrale del discorso 
di un giovane operaio calza
turiero. segretario di sezione 
del PCI. 

Concludendo la manifesta
zione. il segretario regionale 
del PCI Marcello Stefanini 
ha precisato i motivi per cui 
si è giunti ad una tale inizia
tiva. che sono sia la gravità 
dei problemi del settore cal
zaturiero. sia gli effetti im
mediati e conseguenti della 
crisi. • Stefanini ha rilevato 
che da auesta orisi si esce 
solo se c'è uno sforzo comu
ne delle forze politiche e so
ciali. del governo, delle isti
tuzioni: e se ne esce oro
muovendo una riorganizza
zione produttiva d3l settore. 
non cercando (invano) di ri
mettere in moto i vecchi 
meccanismi. In relazione a 
ciò è necessario fornire al'e 
aziende servizi reali ed im
mediatamente operativi. ' »*d 
una nuova politica economica 
deve essere intrapresa d'I 
governo e dagli enti locali. 

Va inoltre redatto un pro
gramma che apra prospettive 
occupazionali e attorno .il 
quale si costituisca una soli
da alleanza tra la classe ODJ-
raia. i ceti medi, i giovani. 
Stefanini ha concluso affer
mando che per muoversi in 
tale - direzione occorrerebbe 
un governo regionale di largo 
consenso, e che ovviamente 
non possiede tale requisito il 
quadripartito che va a for
marsi alla Regione Marche. 
che. discrinrn^ndo il PCT. 
impedisce effettivamente di 
risolvere i problemi e di 

"cambiare la società marchi
giana. 

Franco Verdi 

Analisi, verifica e qualche bilancio in un'assemblea a Pesaro 

Un consultorio due anni dopo 
Cosa ha cambiato fra la gente? 
Organizzato dal Comitato di gestione e dal Comune — Non un semplice ambulato
rio ma una struttura aperta alle esigenze detta persona, della: coppia e della famiglia 

PESARO — «Il Consultorio 
familiare due anni dopo: ana
lisi e prospettive di un servi
zio per la crescita di una 
nuova coscienza sociale e sa
nitaria». Di questo si è di
scusso nel corso di un con 
vegno svoltosi a Pesaro e 
promosso dal Comitato di 
gestione del Consultorio e 
dal Comune di Pesaro. A 
questo incontro generale di 
verifica (erano presenti - i 
rappresentanti degli enti k> 
cali, dei movimenti femminili 
e femministi, di altri consul
tori) si è giunti con alle spai 
le una reale esperienza di la
voro. 

Ciò è testimoniato dai dati 
diffusi dal presidente del 
Comitato di gestione Dionisia 
Totaro: gli utenti sono cre
sciuti da 1030 del primo anno 
a l o l ; la maggior parte si è 
rivolta al Consultorio per 

problemi di contraccezione 
(388), poi per richieste di in 
terruzione di gravidanza 
(192). per consulenze psicolo-

- ciche individuali e di coppia 
(133). per problemi ginecolo
gici (93), per problemi sociali 

' (37) ; per il resto dei casi sì è 
trattato di richieste concer
nenti la sfera sessuale e l'a
dozione di minori. 

Non si tratta dunque di un 
semplice ambulatorio — co
me è stato affermato dappiù 
parti — ma di un organismo 
formato da una équipe spe
cializzata in vari settori, ri
spondente alle esigenze della 
persona e della famiglia mo
derna. Non soltanto «familia
re». quindi, ma aperto al sin
golo. alla coppia e alla fami
glia stessa. Su questo tema 
«ideologico»', ma anche natu
ralmente su tutte le questioni 
legate al funzionamento del

l'organismo vi è stato un vi
vace dibattito. 

«li Consultorio è uno 
strumeto importante — ha 
detto tra l'altro la compagna 
Guia Cantoni — per la cresci
ta sociale e colturale' della 
donna nel cenfestò dà Tappar 
ti con là società, con la fami
glia e il lavoro. Non si di
mentichi che nei due anni di 
attività a Pesaro il consulto
rio ha fatto registrare un bì 
lancio positivo con interventi 
svelti nelle fabbriche e nelle 
scuole anche attraverso corsi 
di informazione e di educa
zione sessuale». 

Perchè le donne hanno vo 
luto il consultorio? L'interra 
gativo è stato posto da Ro
sanna Catellanì che ha parla 
to a neme dell'UDI. La ri
sposta: per rimuovere alcune 
concezioni patriarcali tenden
ti ad emarginare la donna. 

Anche per l'UDI il giudizio 
sull'attività del consultorio è 
ampiamente positivo, qualche 
perplessità è stata invece a-
vantata sulla «pesantezza» 
della struttura (il Comitato) 
che dirige l'organismo. L'UDÌ 
ha comunque in programma 
lo svolgimento di una as
semblea degli utenti 

Laura Fa ver. psicologa, del
l'equipe del Consultorio, ha 
puntualizzato alcuni obiettivi 
di fondo della riforma sani
taria. peraltro ripresi in sede 
di conclusione dalla compa
gna Ornella Pucci, assessore 
comunale alla Sanità. Primo 
tra essi la prevenzione, ed u-
na sensibilizzazione, e quindi 
partecipazione, di larghi stra
ti della popolazione alla ge
stione sociale dei servizi so
cio-sanitari. 

Maria Guidi 

Di nuovo 
in alto 
mare 

le trattative 
per la SGI 

MACERATA - Rotte le 
trattative tra sindacato e 
proprietà per il rinnovo 
del contratto integrativa 
aziendale alla SGI di Cj-
vitanova Alarche. La. ver
tenza. che si protrae da 
oltre sei mesi, e che ha 
visto le maestranze at
tuare, sino ad ora, 109 
ore di sciopero.' è una 
delle più lunghe che -Si 
ricordi da qui a molti 
anni. 

E' bene anche ricordare 
che la SGI è una delle 
più grandi a7iende metal
meccaniche della provin
cia di Macerata: di qui 
il rilievo ancora maggio
re che assume la situazio
ne determinatasi. Merco
ledì scorso, in un incon
tro tra le parti presso l'as
sociazione industriali del
la provincia di Macerata, 
la proprietà aveva pre
sentato una proposta d'ac
cordo che il sindacato si 
è riservato di sottoporre 
al giudizio dei lavoratori. 

Tale prooosta si disco
stava dall'ipotesi di ac
cedo cui si è giunti nel
l'altro stabilimento eh** la 
p-opr^tà possiede a Reg
gio Emilia, ipotesi che 
avrebbe dovuto invece co
stituire. secondo i sinda-. 
cati. la base della tratta
tiva. 

Consultati i lavoratori. 
che hanno espresso un pa
rere negativo, si è ritor
nati a trattare venerdì 
ma s^nza alcun risultato. 
Infatti la proprietà è ri
masta sulle - sue posizio
ni. che sostanzialmente 
p-evedevario punti molto 
pesativi. Si pensi, per ci
tare i più importanti. al
la decurtazione del tem
po per esercitare i diritti 
sindacali, alla modifica 
della ripartizione dei co--
sii della mensa, ad una 
prooosta di aumento sala-
riale che avrebbe dovuto 
adsorbire il rateo feri* 
già presente nella busta 
paga dei lavoratori. DI 
qui la rottura. 

A Reggio Emilia, intana 
to. l'accordo non ' viene 
firmato in quanto si at
tendono gli sviluppi della 
situazione a Civitanova. 
La FLM da parte sua ha< 
dichiarato di essere di
sposta a riprendere te 
trattative, di « lasciare 
una porta aperta ». anche 
se tutto lancia credere che 
si arriverà ad un' duro 
scontro. Intento, visto l'ag
gravarsi della situazione. 
i lavo-atnri sono tornati 
a rmnirsi in assemblea 
per decidere il da farsi. 
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