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Il centrosinistra alla Regione 

Dall'imposizione 
di Roma alle 

poltrone spartite 
Personale concetto di obiettività del de Giampao-
li - Prime frecciate all'interno della maggioranza 

ANCONA — «La soluzione 
peggiore e nel modo peggio
re» è stata giudicata dal 
compagno Stefanini, nel di
battito consiliare, la solu
zione di centro-sinistra im
posta alla Regione Marche. E 
se le «premesse » giustifica
vano un giudizio cosi duro, 
le prime « uscite» degli e-
sponenti della maggioranza lo 
confermano ancora di più. 

Alla pochezza del pro
gramma e alle contraddizioni 
evidenti tra, gli interventi di 
chi in aula lo ha difeso, si 
vanno infatti aggiungendo in 
questi giorni affermazioni e 
prese di posizione che di
mostrano quali siano i rap
porti an seno al centro-sini
stra ed all'interno stesso del
le sue varie componenti. 

Cominciamo da Rodolfo 
Giampaoli. nuovo presidente 
del Consiglio. In una inter
vista, l'esponente democri
stiano parla di obiettività, di 
fermezza, di Regolamenti da 
rispettare e di partecipazione. 
Ma alla domanda « Lei si 
porrà al di sopra delle par
ti». risponde in modo esem
plare: «Sarò imparziale, ma 
senza dimenticare la mia e-
strazione politica ». ' 

Che significa? Che se un 
consigliere comunista o libe
rale parlerà troppo a lungo o 
disturberà in aula lo richia
merà con fermezza, mentre 
se le stesse cose le farà un 
suo compagno di partito farà 
finta di niente? E' un annun
cio di « democristianizzazio
ne » della vita dell'assemblea 
marchigiana? 

Prendetele anche solo come 
battute, ma avere imposto 
che le cariche istituzionali 
rientrassero nelle trattative 
della giunta e avere rivendi
cato alla DC «comunque. • u-. 
no dei due vertici della Re
gione » sono dei segnali pre
cisi, e non certo positivi. 

/Ma un altro segnale, e in
dubbiamente più grave, viene 
dal PSI e, per l'esattezza, dal 
consigliere Righetti. L'espo
nente socialista, come è noto. 
è l'unico a non avere avuto 
un incarico di giunta ed at
tualmente ricopre la carica 
di capogruppo. 

La cosa aveva suscitato 
non pochi interrogativi, che 
Io stesso Righetti sembrava 
aver voluto superare con la 
sua dichiarazione di fiducia al 
governo regionale. ' 
Non più tardi di venerdì se
ra, però, ha rilasciato ad una 
emittente radiofonica pesare
se una intervista a dir poco 
sconcertante. Vi si afferma 
che-Ja giunta non è sufficien
temente rappresentativa per
chè mancano « i pesaresi». 
che questa lacuna non offre 
garanzie al momento della 
distribuzione dei tali o tal 
altri fondi ecc. 

E ancora. Alla domanda sul 
perchè nel governo regionale 
manchi un socialista pesare
se. cioè della zona dove i 
rapporti «a sinistra» sono .i 
più saldi e migliori (e cioè 
lui), risponde: «La domanda 
dovrebbe essere rivolta alla 
maggioranza del Comitato 
regionale del PSI ed in par
ticolare agli ispiratori delle 
scelte decise da questo orga
nismo, che hanno valutato il 
problema, senza alcuna con
vincente motivazione, con ot
tica diversa. Per quel che mi 
riguarda rispondo fio com
metti, anche perchè sono già 
molti, e negativi, i commenti 
che vengono fatti, e non solo 
in provincia di Pesaro. » 

A un certo punto viene ad
dirittura chiamata in causa 
la teoria di Asor Rosa delle 
«due società», dei «garantiti» 
e dei «non garantiti» per di
re che «se ciò dovesse cor
rispondere al vero è certo die 
io apparterrei alla società dei 
non garantiti. Non ho angeli 
protettori, o sponsor, né 
padrini ». Altra domanda. 
Non è stato per caso «fatto 
fuori» perchè è un craxiano 
della prima ora e inserirìo 
tra gli assessori avrebbe ac
centuato la scelta «di destra» 
del PSI? « Mi sembra assur
da una tale, eventuale, moti
vazione. 

« Preciso poi che Craxi non 
ha mai imposto alcuna per
sonale volontà per la solu
zione della crisi regionale 
marchigiana, lasciando agli 
organi dirigenti socialisti re
gionali di decidere responsa
bilmente e compatibilmente 
con le posizioni ufficiali degli 
altri partiti. Nessun dirigente 
o esponente politico sociali
sta può perciò nascondersi 
dietro il paravento, del tutto 
inesistente, di una volontà 
impositiva di Craxi oer l'in
tesa con la DC. il PSDI e il 
PRI ». 

H « paravento ». in realtà 
esiste, come esiste l'imposi
zione dei vertici nazionali del 
centro sinistra. Lo sanno tutti 

e diventa addirittura ozioso 
ritornarci. Quello che conta. 
però è l'attacco frontale che 
l'esponente socialista lancia. 
con i detti e i non detti. 
contro l'intero gruppo diri
gente del suo partito. 

Non intendiamo entrare nel 
merito delle argomentazioni 
(e delle assurdità campanili
stiche) che Righetti usa per 
sostenere la sua tesi e il suo 
risentimento. Ci permettiamo 
di far notare però, e in pri
mo luogo ai compagni socia
listi. che ci troviamo di fron
te ad un primo, classico frut
to della spartizione. . 

Quando ci si preoccupa 
prima delle cariche che dei 
programmi, prima degli « e-
aiilibri » che delle cose da 
fare, si va incontro natural
mente a certe recriminazioni 
e a certe argomentazioni. 

Non deve dunque stupire 
se il gruppo consiliare co
munista ha riconfermato, in 
un suo documento « il proprio 
giudizio fortemente critico 
nei confronti di una soluzio
ne politico-programmatica 
che già dal suo nascere ha 
dimostrato » i segni evidenti. 
oltre che dello scollamento 
tra le forze politiche della 
maggioranza, anche della sua 
inadeguatezza rispetto alle 
necessità della Regione e alla 
gravità dei problemi oggi a-
perti nelle Marche». 

f .C . 

La proposta di escludere l'Ascolano dai finanziamenti della Casniez 

Mantenere l'intervento straordinario 
non significa accettare i vecchi metodi 
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A colloquio con il compagno Francesco Marozzi, consigliere regionale - Nel passato la politica svolta è stata molte 
volte di carattere clientelare e municipalistica - Sono 25 i comuni picèni che rientrano nella zona coperta dalla Cassa 

Domani 
al Metropolitan 

di Ancona 
« Un marziano 

a Roma » 
ANCONA — Secondo appun
tamento della stagione di 
prosa organizzata dalla Am-
ministraizone Comunale, do
mani sera, al teatro Metro
politan alle ore 21, ad An
cona: di scena è «un mar
ziano a Roma » di Ennio 
Flaiano. Titolo fra i più noti 
del famoso autore recente
mente scomparso, l'opera vie
ne presentata dalla compa
gnia del «Teatro Belli», per 
la regia di Antonio Salines. 

Il lavoro di Flaiano, tutto 
intessuto di una sottile ironia 
su una società moderna che 
divora tutto e tutti, riducen
do ognuno a oggetto di con
sumo e condannandolo ad un 
rapido logoramento, andò in 
scena per la prima volta nel 
60; è un'esperienza che si 
ricorda ancora per le dimen
sioni dell'insuccesso registra
to, che travolse attori (Ga-
smann), autore (Flaiano) e 
attuale registra (Salines) -
che già allora figurava nel 
cast. 

Nella versione odierna, «Un 
marziano a Roma » vedrà cal
care il palcoscenico lo stes
so Salines, assieme a Carola 
Stagnaro, che ricoprirà il 
ruolo femminile principale. 

ASCOLI PICENO — Il gior
no 13 novembre 3 deputati so
cialdemocratici, Longo. Di 
Giesi e Belluscio hanno pre
sentato alla prima commissio
ne della Camera una propo
sta di legge che chiede l'e
sclusione della provincia di 
Ascoli Piceno e del Lazio dai 
territori della Cassa per il 
Mezzogiorno. Tale proposta 
sta ora seguendo l'iter parla
mentare. 

Su questo problema collega
to ai temi più generali della 
r if o r itì a dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno 
abbiamo intervistato il com
pagno Francesco Marozzi con
sigliere regionale che si oc
cupa di questi problemi. 

Che cosa pensi deità ri
chiesta mirante ad esclu
dere 25 comuni del Piceno 
dalla zona Cassa? 

« Una richiesta siffatta cor
risponde al tentativo che non 
è soltanto dei socialdemocra
tici ma è in primo luogo della 
Democrazia Cristiana di di
stogliere l'attenzione dal pun
to principale: quello della ri
forma generale dell'interven
to straordinario nel Mezzo
giorno. Il nocciolo della que
stione resta 'per tutto il Mez
zogiorno. in esso compren
dendo la zona di Ascoli Pice
no, l'attuazione della legge 
183 che dà pricisl termini per 
l'adempimento della riforma 
e cioè il 3-12-1980. 

Sulla questione specifica 
ritengo che chi si fa (è il ca
so dei socialdemocratici) por
tatore della richiesta di e-
sclusione del nostro territorio 
dalla zona Cassa, sbagli com
pletamente, dimostrando ol-
tretutto di non conoscere per 

niente la realtà economica 
del Piceno. D'altronde costo
ro presentano una proposta 
di legge senza aver avvertito 
il dovere di sentire non dico, 
come sarebbe stato giusto. 1'' 
opinione degli operatori eco
nomici, delle organizzazioni 
sindacali e delle altre forze 
sociali e politiche locali, ma 
neppure quelo dei loro stessi 
compagni di partito di Ascoli, 
che mi risulta siano di parere 
contrario ». 

T u sei dunque contrarlo 

alla abolizione dell'inter
vento straordinario nella 
zona del Piceno; per quale 
ragione? Quali le alterna
tive al tradizionale inter
vento a pioggia finora ope
rato dalla Cassa - per il 
Mezzogiorno nella nostra 
provincia? • 

« La ragione per cui riten
go che nella nostra zona sia 
ancora necessario l'intervento 
straordinario discende dall'a
nalisi dei guasti causati dal 
distorto sviluppo imposto al 

La Regione disciplina 
Fuso del metadone 

ANCONA — Il metadone, la sostanza sperimentalmente am
messa in commercio controllato per la cura delle tossico
dipendenze dal famoso « decreto Aniasi », sarà d'ora in poi 
effettivamente disponibile anche nelle Marche: la giunta re
gionale ha infatt i disciplinato con propri provvedimenti sia 
il metodo da seguire nel trattamento sia i presidi socio-sani
tar i autorizzati. Unici autorizzati alla cura delle tossicodi
pendenze e alla fornitura di ricette per l'acquisizione del 
metadone saranno i neonati CMAS (Centri medici di assi
stenza sociale) di Ancona, Pesaro, Urbino, Fano, lesi, Fa
briano, Senigallia, Macerata, Civitanova.-Ad Ascoli, Cameri
no, San Benedetto del Tronto e Fermo invece, dove i CMAS 
non sono ancora entrati in funzione, tale compito è devo
luto ai presidi ospedalieri. 

Anche i medici curanti sono autorizzati a rilasciare ri
cette, ma avendo cura di mantenere stretti rapporti sanitari 
e di controllo con I presidi incaricati. 
• Pressi I CMAS e gli ospedali viene garantito l'accerta

mento preliminare dello stato di tossicodipendenza con il 
rilascio, a richiesta, di un tesserino o libretto personale, 
coperto da segreto professionale, in via del tutto eccezionale, 
la circolare regionale considera anche la possibilità di coin
volgere le farmacie collegate, distribuire dosi eccedenti la 
quota giornaliera, somministrare sperimentalmente anche la 
morfina. 

I risultati di un'indagine condotta tra gli spettatori 

A dicembre riapre il Teatro dell'Aquila 
Tornerà a Fermo il «buon cinema ? 

La validità delle rasségne cinematografiche d'autore gestite dal Comune 
Da quando la struttura è in restauro la città è priva di un centro culturale 

FERMO — La prossima ria
pertura del Teatro dell'Aqui
la di Fermo, prevista per 
la metà di dicembre con la 
stagione' lirica, riporta in 
primo piano il discorso del
la gestione diretta, da par
te del Comune, anche del 
cinema. Il ritardo della pro
grammazione cinematogra
fica el Teatro dell'Aquila, 
infatti, in seguito ai lavori 
di restauro della platea, ha 
provocato il perdurare del-

v l'assenza del « buon cinema » 
quale da tre anni migliaia' 
di cittadini del territorio 
(50 mila presenze nella sta
gione 79-80) avevano comin
ciato ad apprezzare; e ciò 
è avvenuto proprio al cen
tro della stagione autunna
le, ricca di opere di primo 
piano, ma che in queste con
dizioni sono restate ben lon
tane dalla piazza di Fermo. 

I gestori privati, infatti, 
sono alle prese con grossi 
problemi e non sempre rie
scono a liberarsi dai condi
zionamenti del mercato, in
rischiato nelle ambiguità 
della produzione cosiddetta 
adi consumo»; i filoni del
le « studentesse », delle « in
segnanti ». delle « infermie
re», delle e ripetenti», ecc. 

non possono certo soddisfa
re un pubblico, sempre più 
vasto, abituato a vivere 1' 
appuntamento settimanale 
col cinema come un momen
to di crescita culturale, ar
tistica e sociale, senza per 
questo rinunciare al diletto 
e al divertimento; da qui 
l'attesa che la riapertura 
del Teatro dell'Aquila riem
pia al più presto e nella ma
niera più completa 1 vuoti 
lamentati. Stando alla fase 
attuale dei lavori, comun
que, la ripresa del cinema 
nella sala pubblica è previ
sta per la settimana di Na
tale. - ~ r • 

L'essenzialità del ruolo del 
Comune nella gestione ci
nematografica, sono confer
mati dai risultati di una 
indagine promossa al' ter
mine della precedente sta
gione cinematografica e i 
cui dati sono stati elabora
ti proprio in questi giorni. 
Lo scorso aprile un questio
nario, abbastanza dettaglia
to. fu distribuito fra i fre
quentatori de! Teatro dell' 
Aquila nel corso della proie
zione del film « Kramer ver
sus Krames», un'opera cioè 
che, richiamando un pubbli
co quanto mai eterogeneo, 

poteva dare la più ampia 
attendibilità al sondaggio 
stesso. Furono ottenute 546 
risposte, di cui circa 300 fir- -
mate. Gli esiti hanno of- -
ferto l'occasione per osser
vazioni di indubbio signifi- < 
cato, tra cui la sottolineatu
ra del ruolo positivo svolto 
dal Comune nel campo del
la programmazione cinema
tografica. - -

Su 546 risposte, 429 (68%) 
sottolineano l̂a buona qua
lità della programmazione 
e 472 (86%) affermano che 
la gestione diretta da parte 
del Comune ha migliorato il ~ 
livello rispetto al passato e 
di conseguenza 497 (91%) 
ritengono necessario che il 
Comune continui a gestire 
direttamente il • cinema al 
Teatro dell'Aquila. L'aspet
to importante di questi dati 
è costituito dal fatto che 
essi provengono da persone 
che solo in 64 casi (11%) 
frequentano sempre il Tea- • 
tro dell"Aquila. mentre 297 

(54%) vi eccedono spesso 
e 188 (34%) solo per film -
eccezionali. 

Va sottolineato, inoltre, lo 
spirito di attenzione e di in
teresse dimostrato dal pub
blico: 368 (65%) hanno chie

sto-di essere informati di
rettamente a casa delle ini
ziative che verranno prese, 
e a tal proposito, 208 (38%) 
hanno chiesto dibattiti e 
convegni, 95 (17°/o) mostre, 
224 (41%) vogliono incontri 
con registi e 197 (36%) sen
tono l'esigenza di promuo-. 
vere seminari di cinema nel- ' 
le scuole. - -
- Infine le preferenze sui 

generi:,205 (37%) prediligo
no gli autori classici, 288 
(52%) le nuove cinemato
grafie, "123 (22%) gli auto
ri italiani moderni, 74 (13%),-
mentre 65 (10«-«) chiedono 
che si pensi anche ai bam
bini; 375 (68%) ritengono 
sufficienti gli strumenti cri
tici distribuiti all'ingresso. 
107 (19%) ne chiedono l'au
mento. 

Per concludere una anno
tazione sull'origine delle per
sone che hanno sottoscritto 
il questionario: su 300 que
stionari che sono stati fir
mati con indirizzo, oltre il 
50% risulta di persone pro
venienti dai centri del Fer
mano. 

s. m. 

St. Catharines, città canadese con una ricca colonia di corregionali 

Quel «pezzo» di Marche nell'Ontario 
«Nello Baldoni Street» 

una strada di St. Cathari-
nes provincia dell'Ontario 
in Canada. E* una via sul
la quale si affacciano due 
file di pìccole case unìfa-
miliari immerse nel verde 
con il garage e l'imman-
bile auto di grossa cilin
drata, magari vecchia a 
sei cilindri. Sui campanel
li fealdoni, Innocenzo, Car
nevali, Bardoscìa, nomi 
molto comuni nella zona 
di Fabriano, Cerreto D'Esi, 
Matelìca. 

Un esempio di come in
tere famiglie e micro-comu
nità si sono ricostituite a 
migliaia di chilometri di 
distanza, in una città di 
130.000 abitanti distante 
alcune migliaia dallo Sta
to di New York che può 
essere raggiunta attraver
sando il fiume che dà ori
gine alle famose Cascate 
del Niagara. 

Il meccanismo è stato 
quasi sempre lo stesso; 
un membro della famiglia 
in genere il più grande dei 
figli, parte in cerca di for
tuna, - si ' consolida torna 
per sposare e porta via 
qualche fratello o amico. 

Dentro le case si regi
stra un intreccio di costu
mi; il consumismo nord
americano ha fatto breccia 
con doppi televisori, dop
pia auto, tante poltrone, 
il surgelatore pieno zeppo 
di alimenti, gli elettrodo
mestici più sofisticati in 
cucina, ma le antiche tradi
zioni resistono. ^ 

Frabianesi e cerretani 
quasi tutti hanno appesa 
l'immagine della Madonna 
delle Grazie o del Rosario, 
una devozione antica delle 
zone di origine, la caffet
tiera troneggia su tutti i 
fornelli se il tentativo di 
fare un caffè all'italiana 
é destinato all'insuccesso 
a causa della diversa tor
refazione. 

Tutu hanno un piccolo 
torchio per fare il vino, 
magari con l'uva che arri
va dalla California; frut
ta e pomodori son stati 
messi sotto vetro e il più 
delle volte coltivati nell'or
to dietro la casa perché 
all'entrata tutti tengono ad 
avere il prato rasato al
l'inglese. 

La domenica, quando la 
routine lo permette e tan

to più se c'è qualche ospi
te italiano sulla tavola ap
paiono tagliatelle, gnocchi, 
tortellini e tante altre lec
cornie che ricordano l'Ita
lia e le Marche. 

L'elemento comune è 
l'accento dialettale che i 
giovani che sono nati in 
questo Paese, hanno quan
do parlano italiano; a dif
ferenza dei genitori il lo
ro inglese è perfetto ma 
dai genitori o dai nonni 
hanno imparato un italia
no dialettale. 

Al numero 12 di «Nello 
Street» ho incontrato il 
compagno Giuseppe Giulia
ni che da molti anni abi
ta e lavora a Toronto ed 
è originario di Civitanova 
Marche e s i . impegna per 
la Filef sui problemi de
gli emigrati italiani in Ca
nada. 

«I l primo grosso pro
blema che si incontra e 
quello dell'inserimento dei 
figli dei nostri emigrati 
più recenti nella scuola a 
causa della conoscenza 
approssimativa della lin
gua inglese. 

In genere dopo una pri
ma prova quelli con mag : 

gioii problemi vengono 
avviati alle scuole specia
li e per loro è oggettiva
mente chiusa ogni possi
bilità di proseguire gli 
studi ai massimi livelli». 

La Filef ha dedicato a 
questi problemi un conve
gno nazionale cosi come 
per affrontare il dramma
tico problema degli infor
tunati sul lavoro. 

« I nostri emigrati sono 
.impegnati in maggioran
za nell'edilizia ed in altre 
attività pesanti e molto 
pericolose; solo recente
mente si è riusciti ad im
porre nei cantieri norme 
di sicurezza più adeguate 
comprese le segnalazioni in 
più lingue », mi ha preci
sato il compagno Giuliani. 

Altre comunità regionali 
come quelle degli abruzze
si, del calabresi e dei sici
liani hanno loro circoli 
culturali e ricreativi, si so
no conquistati spazi e ru
briche in numerose tra
smissioni radio e televisi
ve in lingua italiana, i 
marchigiani no. 

Giuliani mi ha confer
mato questa impressione 
ricordandomi che a Toron

to c'è un circolo dei lavo
ratori marchigiani ma ha 
una vita stentata e limita
ta a qualche occasione ri
creativa. cE" certo comun
que, mi ha precisato, che 

Jioi emigrati in Nord Ame
rica siamo dimenticati e 
dagli organi centrali e dal
la Regione >. 

« La Regione Marche, 
ho saputo, ha votato una 
legge che interessa gli 
emigrati che intendono ri
tornare in Italia, ma noi 
non ne abbiamo saputo 
nulla mentre avremmo po
tuto dare un contributo».' 

Lo scambio d'idee con il 
compagno Giuliani si è 
concluso con alcune sue 
amare considerazioni sul 
fallimento, a cinque anni 
dallo svolgimento della 
Conferenza nazionale sulla 
emigrazione, degli obietti
vi importanti che In quel
l'occasione l'assise si era 
data e con l'auspicio che 
la Regione si ricordi che 
migliaia e migliaia di mar
chigiani vivono anche in 
Canada. 

Bruno Bravarti 

Piceoo dall'intervento a piog
gia, collegato al clientelismo 
municipalistico di certa classe 
dirigente democristiana loca
le. E' vero, abbiamo uno svi-

, luppo. Ma quasi esclusiva
mente del nucleo industriale 
di Ascoli Piceno, con oltre 6 
mila operai di aziende di me
die dimensione. Ciò ha provo
cato la creazione di enormi 
sacche di abbandono e di po
vertà nelle zone interne, e di 
converso di disumana conge
stione della zona di sviluppo. 

L'industrializzazione con
centrata nel comune di Asco
li è stata imposta dall'ester
no, slegata completamente 
dallo sviluppo di quelle ca 
pacità imprenditoriali e pro
duttive che sono la caratteri
stica della nostra gente. E' 
quindi necessario ancora 1' 
intervento straordinario ma 
programmato ai fini del rie-
quilibrio del nostro territorio 
e dell'utilizzo delle capacità 
produttive. Troncare ogni 
forma di intervento straordi
nario significherebbe il crol
lo del fragile sviluppo fio qui 
realizzato rimanendo irrisol
ti i guasti prodotti ». 

Hai parlato dall'intervento 
straordinario nella nostra 
zona come di un interven
to clientelare, distorto. Di 
chi sono le responsabilità 
Ha questo una influenza 
oggi nelle richieste di e-
sclusione dalla Cassa del 
Mezzogiorno? 

«Se oggi nazionalmente vi 
è chi propone la esclusione 
della nostra zona, la respon
sabilità, lo debbono sapere 
questo gli operatori economi
ci e le forze sociali, non è so
lo dei proponenti nazionali 
ma della DC locale, la quale 
ha sempre sbandierato ai 
quattro venti come risolutiva 
di tutti i problemi una indu
strializzazione che, si, ha por
tato sviluppo, ma non ha ri
solto invece le queslioni di 
fondo del nostro reale sotto
sviluppo. 

Non c'è dunque da stupir
si se la pretenziosa prosopo
pea e - vanagloria democri
stiana sulle pretese realizza
zioni ha provocato l'orienta
mento nazionale di esclusio
ne dall'intervento straordina
rio. Si sbracciano oggi i par
lamentari democristiani e i 
diversi notabili locali a far 
sapere-*alla- stampa che han
no fattoi ifc •> telegramma-rdi 
protesta o che sono — auto
revolmente — intervenuti; do
vevano intervenire seriamen
te e non lo hanno fatto quan
do noi comunisti si propone
va un intervento organico e 
programmato, sul territorio-
Cassa. 

Quando si propone una ana
lisi seria della drammatica 
situazione ^ economico-sociale-
del Piceno e non celebrativa 
dei propri fasti come hanno 
sempre voluto. Ad accorgersi 
degli sbagli c'è sempre tem
po. Sappiano però costoro che 
non si tratta soltanto di fare 
del piagnisteo municipalisti
co, ma un discorso autocriti
co molto serio, se veramente 
si vuole conservare l'inter
vento straordinario ». 

I l ministro Capria ha pro
posto lo slittamento di un 
anno dell'abolizione dHla 
Cassa e quindi della rifor
ma dell'intervento straor
dinario. Cosa pensi deoll 
effett i di questa proposta 

' ' p e r quel che riguarda il 
nostro territorio? -

«La proposta di rinvio è 
un fatto politicamente molto 
prave che conferma l'inade
guatezza del governo rispet
to ai problemi e la volontà di 
conservazione. - comunque di 
non rapido superamento, dei 
« santuari ». /del clientelismo, 
del malgoverno. Questo rin
vio rende tutto più difficile. 
anche la nostra battaglia, poi
ché nessuno può pensare che 
sia producente e giusto con
trastare seriamente l'esclu
sione dalla zona di interven
to straordinario sul terreno 
del municipalismo e della ri
vendicazione di una ristretta 
fetta-; territoriale. 

Chi intende scegliere questa 
strada rischia di comoromet-
tere la sacrosanta richiesta 
che viene dalla società Pice
na, La lotta per il manteni
mento dell'Intervento straor
dinario nel Piceno passa at
traverso il colleeampnto con 
l'attuazione della riforma e 
l'abolizione dei vecchi meto
di. Per questo è grave ogni 
rinvio. 

Graziano Celarti 

Telepesaro 
Ore 12 30: Candid Camera; 

13: Film: Il re del circo; 
14.30: Sottocanestro; 1530: 
Superclassifica show: 16.15: 
Cartoni animati; 16.45: Tele
film; 17.15: I nostri program
mi; 17.30: Film: Sette orchi
dee macchiate di rosso; 19: 
Basket; 20: Cartoni anima
ti; 20£5: Telepesaro giornale; 
20.45: Film: La morte bussa 
due volte; 22.15: I nostri pro
grammi; 2Z30: Film: Dirai 
che ho ucciso per legittima 
difesa. 

^ Lutto 
ET morto improvvisamente 

a Tolentino il compagno 
Nunzio Moretti, vecchio, mili
tante del Partito, da oltre 
venti anni impegnato nella 
diffusione del nostro gior
nale. , 

Ai familiari le condoglianze 
della Sezione e de rVnltà. 

AZIENDA VINICOLA • 

BONCI R & G. 

CUPRAMONTANA 
UJA 
778266 

ITA 
Tel. 0731 

VERDICCHIO 
dei Castelli di Jesi 
d.o.c. classico 

ROSSO PICENO 
d o e. 

CASA NOSTRA 
a ferment. naturale 
in bottiglia 

SPUMANTE 
Verdicchio Brut 

Nuovo reparto ai Magazzini GABELL 

G A BELL SPORT 
MARINA DI MONTEMARCIANO 
Piazzale Marinella - Tel. 916.128 

particolarmente attrezzato per lo 
Sport sulla neve: 
SCI - ATTACCHI -] SCARPONI 
DOPOSCÌ - GIACCHE con Piumino 
MAGLIONI - PANTALONI 
prodotti dalle migliori case specia
lizzate. 

I MIGLIORI PREZZI NEL SETTORE 
> t - « . 

al SUPERCINÉMA COPPI 
di ANCONA 

TERENCE HILL ,„ 

[ POLIZIOTTO 
SUPERPlU' 

» ERNEST B O R G N I N E 

Ì
rve-I ruolo di " W i l l y 

un ' :" r i di 

SERGIO CORBUCCI 

Laurea 
' H giorno 13 novembre 1980 
Claudio Alesi si è laureato 
dottore in medicina con 110 
e lode presso l'Università di 
Bologna. Il padre compagno 
Amleto di Jesi per festeggia
re l'avvenimento ha offerto 
all'* Unità » la somma' di lire 
50.000. Al neo dottore le con
gratulazioni del" nostro gior
nale. 

" Al cinema 

SALOTTO 
2 uomini - 5 donne in 
una atmosfera morbosa-
rnente erotica. -

Il film 
dalle sensazioni oscure 

Unità 
vacanze 

1 ROMA 
Via dei Taurini 19 

Tel. 49.50.141 

PROPOSTE 
PER VACANZE 

E TURISMO 

DANTE FMR , FW4NCESCO A c m i 
»* t i v i v i 

TMWQUiUE 
j-ÌBmm 

éCMHPKNà 
CSKSHMA ORMHO 

PHILIPPE LEROY 
, CARMEN SCAJWfrm 

CHRISTIAN BORROMEO 
< r̂ , ROSSANA POOtSUC 

A M 1 W O T R A N Q U I U • GCNNMiaa 

CLAUDIO DE 
Bl»CT HORS* iWTWtMTlONM. 

cotcwt M.t« sweo n» i c~^* 
1 

Vietato ai minori dì 11 anni 

REDAZIONE MARCHIGIANA DE L'UNITA': VIA LEOPARDI, 9 -ANCONA - TELEFONO 56.700 - UFFICIO DIFFUSIONE: TELEFONO 28.500 


