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Continua la battaglia degli universitari marchigiani 

Bomba carta fasdsta ad Ancona 
Urbino: ancora occupato i'Ateneo 

Ancona 

Le decisioni 
del CRPE 

per la 
viabilifci 

ANCONA, » 
Per l.i iifih// i/ion,' del 

fondi incssi a chspiiM/ione 
della le«ge till ll C'cjiiutato 
ic-Monale pei la pin<'iumma 
/lone I'cimiiniK a delle Mar-
cue (C'RPIH ha fl.'c iso micr 
wnti (citiaino I sctton m 
oi flint1 tli piiorittu in ,T:II 
coltuia. neirindustiia. nelle 
intrastruttuie e nel tun-
SIIIO. for I prinn duo setto 
n prodtittiw abbiamo »ia 
dato len noti/ia di alcuni 
p.ueri di iiuissiinu espressi 
dal ClU'K 

No] settore della viahihta 
il Conutato ha i>tcnuto di 
clover d a r e prionta alia 
« pedemontana » ritenutu m 
fiiistiuttma fondainentale per 
la politica della munta-
gna, in quantcj per c-.sa si 
icali/zano unclie tinti l pre-
icquisiti richiesfi dalla legge 
fill In tale .settore il Comi
tate ha proposto ultericjn 
linan/iamenti per 57(1 nulio 
ni cli lire per il eonipleta-
mento del programma di 
mterventi gia in cot so e 
per altri cliw miliardi e 
ine/zo per il miglioramento 
ehe rivestono miportanza 
jier la valonzza/ione dei 
comprenson tunstici del 
Monte Carpegna, fel Monte 
Catria, del Monte S. Vicmo 
e dei Monti Sihilhni 

Per gli acquedotti lia pro
posto ulterion fmanziamenti 
pan a 1MK milioni per il 
cnmplctamento delle opere 
gia ini/iate; finan/iamenti 
per 5 miliardi e 1175 milio-
ni per la reahz/azione, en-
tio il 1970, di quegli acque-
dottl non ancora compresi 
nei programmi approvati dal 
Conutato dei nnnistri. Ad 
avvisci del Comitate), tra tali 
opere nssimiono carattere di 
prionta l'aequedotto della 
Vallesma (sorgente Goigo 
Vivo) e l'aequedotto dell'al-
to Metauro per l'appiovvi-
gionamento di Urbino. Per 
le fognature il Conutato ha 
proposto un intervento fi-
iian/.iano di 1 nuliardo e 
5.10 milioni di lire. 

Gli interventi nel settore 
, turistico vengono cosi sud-
divisi: interventi nelle aree 
di sviluppo gia affermate: 
interventi in zone di inizia-
le sviluppo con ample pro-
spettive di ulteriore espan-
sione 

Nel primo caso essi so-
no rivolti ad un nnghora-
mento della ncettivita tu-
ristica nttraverso una qua-
lificazione tecnico organizzati-
va ed edilizia dei modelli 
nlberghien e delle attre//a-
ture complementari. II Conu
tato propone di inciudere 
tra queste zone le aree di 
Fano, Senigallia, S. Costan-
zo, Mondolfo, Civitanova 
Marche, Porto S Elpidio, 
Pernio, Porto S. Giorgio, Cu-
pramant tnna, Genga e Fa-
bnano. 

Nel secondo ca«-e> gli m 
terventi sono rivolti id po-
tenziamento della ncettivita 
tutto a mez/o di nuovi e 
qualificati modelli ncettivi e 
alia formazione di idonee e 
qualificate opere complemen
tari come parchi. zone 
sportive e attre/zature vane 
per il tempo libero. In que
ste zone, il Conutato propo
ne. per la montagna. il ter-
n t o n o dei Monti Sibill'.ni. e 
per la costa, quelle di Ca 
merano, Castelfidardo, Lore-
to, Porto Keoanati, Potenza. 
P:cena, I-apcdona. Altidona, 
IVduso. Campofilone e .Mas-

Infine. nell'iilumo caso. gli 
interventi sono rivolti so-
prattutto alia formazione di 
quelle attrezzature che pos-
sono co-*tituire l'elemonto di 
lancio delle zone. Trattandosj 
di zone montane con tun-
smn mono>tasionale esse ab-
b^ocmano della creazione di 
imp:anti sportivi e di servi-
zi extra alberghien di ap-
poggio per l'avvio ad un 
possible sviluppo 

II Conutato propone quel
le del Monte Carpesna. e 
dollTJrbmate nel Montefel-
tro, del cnnale appennini-
co dal Monte Nerone al 
Monte Cucco: le zone di Ar-
eevia del S. Victno e delle 

di Cingoli fmo al-
del Potenza (San 
le zone dell'Asco 
Monte dell'Ascen-

nord. della Valle 
del Tronto ad ovest. della 
Montagna del Fion a sud. 

Fra gli interventi rivolti 
al recupero ad aH'utiltzzazio-
ne in senso turistico dei 
• punti di particolare inte-
resse» il Comitate propone 
di considerare la valonzza-
zione dei centn stonci 

Tra lc forme miprenditi-
ve nuove che pii> sembra-
no degne th inte.resse e che 
dovrebbero essere a parere 
del Comitnto. incentirate pro-
ferenzmlmente con la l e ^ e 
614, \T sono le «societa nu-
ste a capitale pubblico c 
privaton. Esse potranno 
sere costituite per 
zazione di programmi di co-
struzione di attrezznture al-
berchiere residenziali. com-
mcrciali In poll turistici di 
nuova formazione o com-
pletanicnto. 

Un'assemblea di studenli nelln facolla di Economia e Commercio di Ancona occupate. In primo 
piano le scrille che spiegano i motivi immediai i deM'occupazione della facolla 

Comani la manifestazione regionale del PCI 
~1 

rao e Pefruccioii 
a Civifarsova Marche 

A \ V 0 \ ' \ . 3 
Conic tjii'i nbbinmo nnnuncijto domenien 

10 mnrzo si svoloera a Civitanova Marche 
una manifestazione regionale della gioventu 
lavoratrice — indetla dal Comltato regio
nale del parlito e dalla FGCI — alia quale 
parleciprranno ,\ compagni Pielro Ingrao 
della Dirczione del PCI e Claudio Pelruccioli, 
scgretario nazionale della FGCI. 

La manife&tazione e stata preceduta da 
una serie di incontri cd assemblee di giovani 
operai nelle fabbriche e nei circoli giovanili 
de'la regionc, sono stati dibattuli i problemi 
sulla condizione del giovani lavoratori: aboli-
zione dell'apprendislato, gestione democratica 
del collocamcnto, lotta per I'occupazione 

sono stale le rivendicazioni particolarmente 
sotlolineale dalle assemblee. 

La manifestazione si svolgera con il se-
guente programma: alle ore 8,45 i pullman 
giungeranno in piazza Gramsci; quindi i par-
tecipanti si rccheranno al cine-tcatro < Ros
sini »; qui dalle ore 9 alle 9,45 un complesso 
di giovani di Ancora interpreter.! csnti del la-
voro. Successivamcnte inizieranno gli inter
venti sulla condizione della gioventu lavora
trice delle Marche; prender.i poi la parola 
il compagno Pelruccioli e concludera il com-
pagno Ingrao. 

Infine si former,! un corteo che allraverse-
ra le vie della cill.i fino al punlo del concen-
tramento dei pullman 

I 

Da parte dei notabili del centrosinistra 

asiovre elettoraiisfiche 

per aeroporto e Universita 
Gli enti locali dovrebbero accollarsi enormi oneri finanziari - In 

effetti I'intervento dello Stato e insostituibile 

montagne 
la Valle 
Scvenno); 
lano nel 
sione. a 

es-
realiz-

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 8 

Altri due sro<=M problemi si 
sono aperti per al: enM Ice ail , 

rieU'Anconitano quello di prov- J 
vrdore ai poten/' urento del-
l'LTnivers:ta e quello relarivo 
alle finahta dell'Aerrionca. I 
due problemi — seppur diver-
si — f.inno un t 'Tt'iin" ed in 
s-.eine •>ono una realta <~he mn ' -
tera in d:ffiro.»a la Prov.nna 
ed i Comr.ni. soprattutto per 
la precanera di disi>>rre de: 
mez/: nere>-san a n-olverii. 

!! nostro discorso sulla n 
fonna rieila finanzi locale, mai 
tra ' .a^iato e sempre v:»o. de 
ve as~-olu:amen:e essere npre-
so con crande vicore e non 
soltanto da nol. ma anrhe da 
parte di tutte que.le forze rv>-
l-.tiche che Milla quest »one si 
sono pronunclate d:ver=e voi 
te senza. purtroppo, fare il 
primo pis-o per a'sirur-.re 
una di\er--a npart:z:one deeli 
onen e de: do \en del aoverno 
e desjli enti kx^ali E :1 discor-
s<> va naperto pu)pr:o ora rhe 
abh:amo di fronte questi due 
grossi problemi 

II pnnio di que.sti. abh:amo 
di t to, e daro dalla cost:tuz..>-
ne delFAerdonca. rorcan-.srr.o 
fra enti locali a vent e lo s.o;jv^ 
di prov\edere airammodema-
mento delle attrozzature c.vili 
dellaerorhirto di FalcoruTa. 
nonche alia gfstione dei ser-
vizi di assistenza a terra. Inol-
tre. lo scalo aereo dinreb^e 
trasformarsi in aeroporto re
gionale cons:derar.do le lmc-e 
in proqettaz.one oitre alle at-
tuali e l tentativi per 1 s-.io 
passaggio dalla giunsdizione 
m-.htare a quella civile. 

I/altro problema e quello 
dell'Universita E' gift m atto 
la nchiesta per un'altra f.KOl-
ta ad Ancona. II nostro par
lito in proposito ha Ria espres
so il suo giudizio sulle scolio 
da farsi e non intendiamo per 

ora ritornarvi sopra Quello 
che ci interessa, m^i'ce, s.^tto-
hneare e il fat'o che -mccra 
una volt a s: intraprende ia 
•>trada clie sembra D:U f°.c:> 
per cerc.ire di far nres;o. n-
^cir.anrio di far d:ven;r*' tu ' to 
piii difficile se non addinfu-
ra irrealizzabile. 

Pe si vuole altrezzire un ;'••-
roj>orio mmlerno con ^d«l•^1'.̂ -
te p ;sv per :I deco'.lo -=d a* 
torra^izio di grossi aerei. e do 
r.irlo rieile neressar:e attrczza 
'ure p°r l'assis'onza in v-V.o e 
a terra, la spesa da affron'a-
rt- non sara di poche l:re. n a 
di diver-i mil.ardi Cosi d:i*r.s, 
».̂  s: mole una nuova f»c>'."i 
M-r.a (m Ancona o alt rove. 
r.on e questo il d:*corso». dr>-
t.i'a e altamente spec:al:zz3ta. 
s;i ess.i di ingeimena o d: 
mediCina. 

Come e pos>;b;".e portare a 
termme queste d i ^ grosse que
st.on:? Qua'.: speranze pos5:a 
n:o nut r: re quando — se solo 
c: n f e m m o al fasl'.o .ipera'o 
al b...inc:o 19»v; del Comune di 
Ancona — la Comm:ss:one 
Cent rale della f.nanza io.^a 
le ba d:mezza?o — ndu^- ido 
lo a !7 m.noni — il con*r:bu-
;o a favore dolla Facolra cii 
Ecor.t>:n:a e Commercio? 

Qxu-to e il pur.to. Inve-v. 
una sene di « notabili » d^i d:-
\ersi cartiti del centn>s:n:s"a 
promettono — specie ora sot-
to la campagna elottnra'e — 
si mteressano. nvolgono p r ^ 
ghiere. fanno lunahe anti." trr.e 
re da\anti ai gab.netti del mi 
n.stn per ottcnere facvV.ta o 
concess.oni le piii diverse. 
ma non chiedono l'inter\ento 
dello Stato per far front? a 
spese grosse come queste che 
gli enti perifenci. non soio 
non possono sostenere, ma che 
non e giusto neanche che stp-
portino. sostituendosi all'ente 
centrale. 

r 

l 
E' uscito 
il primo 

numero di 
« Unita umbra » 

p.o. L 

P E R U C U « 
E' uscito a Perugia il pri

mo numero del periodico dei 
ccmunisti umbn < Unita um-
b'.i :. I I periodico contiene 
un articolo di apertura del 
compagno Raff?e!e Rossi sc
gretario regionale del PCI 
dal titoto * Awentuie ^cn7.i 
prozrc^-o* che, ricordate 
c le promesse di cinque anni 
fa > della DC e dei suoi al-
leati. Urgamente disstfese, 
conclude cosi: c F a r perdere 

I voti alia DC e at centrosi
nistra vuot dire poter ria-

I p r i r e una dialettica all'inter-
no dei parliti governativi, 
stabilire un nuovo rapporto 

I tra le forze della sinistra, 
raccogliere tutto il potenzla-

I l e rinnovatore della regione 
al servizio d'un programma 
di prog res so sociale e civile 

I d e U ' U m b r i a inserilo in una 
politica di pace, d'irtdipen-
denza nazionale, di sviluppo 
della democrazia ». 

r I 'mta umbra > contiene 

I inollre una intervista con il 
compagno xocialista cutorto-
mo on. Luigi Andertini sul: 

I « Sifar: pronto a colpire an-
che in Umbria >, un < docu-
mento» degli studenti del-
I'Aleneo perugino sulla lotta 
nella nostra e nelle altre Uni-

I versita italiane, una docu-
mentazione sul « bluff • del 
cenlrosinisstra sulla viabilita 

I umbra ed un articolo sulla 
grave siluazlone delle canv 
pagne umbre. I 

La bravata compiuta nel 
pieno della notte • Si 
vuole provocare I'inci-
dente che permetta alia 
polizia di intervenire 

ANCONA. 8 
Dojx) i taffcrugli pro\ocati 

neU'eclificio dell'Universita di 
Urbino, i fascisti hunno per-
pctrato un nuuvo atto teppi-
stico: questa notte verso le 
23 hannu scagliato una bomba-
Cdrta contio le linestre del 
p<ila/./o degli anziani, o\e ha 
secle la fatolta di Kconomia 
e commercio di Ancona. occii-
pata dagli studenti dalla se
ra di maitedi scorso. Non si 
sono avuti dmini alle persone. 
Ixj spostamento d'aria. pro\o 
cato daH'espIosione, ha man 
dato in frantumi i \etri di 
akune finestre. Da patte de
gli abitanti della zona c stata 
informata telefonicamente la 
poli/ia. che si e jxirtata in 
forzo nella piaz/etta prospi-
ciente il palaz/o degli an/iani. 

Tuttavia i fascisti si erano 
diliguati \elocemente nella 
notte, lasciando solo la « fir-
ma » della loro pavida azio-
ne: dei volantini sottoscntti 
dalla « Giovane talia » e dal 
« Gruppo giovanile del MSI ». 
D'altra parte gli studenti che 
nccupcino la facolta eranu 
pronti a respingero la sortita 
della masnada di teppisti. 

Questi ultiini lianno anche 
lasciato un tracotante avver-
titnento con una scritta rica-
vata incollando su un carton 
cino lettere di titoli di gior-
nale (proprio con lo stile dei 
piu abbietti ricattatori): « Se 
entro sabato l'Universita non 
sara libera, saltcra con una 
bomba ». 

Evidentcmente si cerca la 
provocazione, si t tnta di su-
scitiire il fatto che giustifichi 
la chiamata della polizia nel
la facolta. E' questa. d'altra 
parte, 1'istigazionc che viene 
anche dalle cronache locali 
dei gioniali cosiddetti indipen 
denti che insistono a definire 
estremisti e comunisti gli oc-
cupanti della facolta. mentre 
e vero che tra gli studenti 
che presidiano il Palazzo de
gli Anziani, e i mollissimi che 
li sostengono dal di fuori, si 
trovano giovani di tutte le 
tenden7e politiche. E' certo 
che i provocatori fascisti di 
Ancona sono gli stessi che 
hanno operato a Urbino: squa-
dre provenienti anche da Bo
logna e da Rimini. A Urb-no 
sono stati ricacciati dall'Atc-
nco. 

Fra le varie e disgustose 
b ra \ a t e compiute. da rilevare 
1'affronto fatto al sindaco del
la citta, al compagno Egidio 
Mascioli. insultato dalla tep-
paglia all' ingresso dell' Ate 
neo. Tuttavia. a Urbino. gli 
effetti suscitati dalla provoca
zione sono stati del tutto con-
trari a quelli che si attende-
vano gli autori. L'universita e 
ora interamente sotto il con-
trollo degli studenti democra-
tici. Continua indisturbata la 
assemblea permanente degli 
universitari all'interno dello 
Ateneo. Due grossi fatti po-
sitivi sono intanto da segna-
lare: il primo e un documen-
to redatto dalla grande mag-
gioranza dei membri del cor-
po accademico urbinate. Con 
esso i docenti esprimono la lo
ro completa solidarieta con 
gli studenti e appoggiano le 
ragioni della loro lotta. Si trat-
ta di un documento molto si-
gnificativo: provvederono do-
mani a pubblicarne ampi 
stralci. 

L'altro fatto e il fall'mento 
di un ulteriore tentativo da 
parte dell'Intesa e di dementi 
di destra di battere il dilagan-
te movimento rinnovatore de
gli studenti urbmati. Si e ten-
tato di organizzare una con-
tro-assemblea. Non solo il ten
tativo e fallito per la presen-
7a di un numero molto limi-
tato di studenti. ma fra que
sti ultimi gruppi consistent j 
hanno dichiarato. soduta stan-
te. di aderire all'agitazione. | 
Si t rat ta soprattutto di gio 
\ an i cattolici che appena di-
chiarata la loro ODinione han
no abbandonato la contro-as-
semblea. 

Anche ad Ancona nella gior-
nata di oggi rocrupazione e 
proseguita senza incident!. 
Gli studenti hanno fatto cono-
scere i motivi immediate del
la loro azione: la solidarieta 
con gli studenti degli altri ate-
nei. la protesta contro la pro-
vata collusione tra potere po
litico e potere accademico. In 
un documento reso pubblico 
dagli universitari. si afferma: 
« Gli studenti non sono mac-
chine elaboratrici in cui in-
trndirrre dati e schemi da far 
funzionare poi in una societa 
che ne utilizza le elaborazioni 
acritiche. Chi studia d e \ c fi-
nalmente prendere coscienza 
di se. della sua funrione; de-
ve escrcitare e sviluppare la 
propria capacita critica per 
ottcnere la piena autonomia di 
Ciudizio su ciol che gli si dice. 
Deve far valere i suoi inte-
ressi, i suoi punti di vista nel
la trattazione delle mater ia 
Tutto cid implica come corol-
lario il controllo totale della 
universita da parte degli stu
denti >. 

Migliaia di lavoratori hanno scioperato 

Una grande giornata di 
lotta per le pensioni 

Terni: concessi finanziamenti per un miliardo 

L'ospedole neoropsichiatrico 

sorgera a Colle Obito 

Allen Ginsberg 

assolto con 

formula piena 
SPOLETO, 8 

II poeta amencano Allen 
Ginsberg, uno dei maggion 
esponenti del movimento 
«bea tn ik» e stato assolto 
con formula piena dal Pre-
tore di Spoleto dalla impu-
tazione di «recitazione di 
poesfe oscene». Allen Gin
sberg fu fermato denuncia-
to e poi rilasciato dalla 
polizia a Spoleto nel corso 
dell'ultimo Festival dei due 
Mondi dopo avere recitato 
al teatro Caio Melis^o al-
cune sue poesie r i tenire 
oscene. 

In Fretura le poesie di 
Gmsberc sono state giudi-
cate nel contesto del.a pro 
duzaone letterana del poe^a 
che. con carat ten partirol.i-
ri, vuole essere una oppo-. 
zione al conformismo ed 
una protesta contro la so 
cieta tecnologica amencana 
che produce la guerra ed 
il razzismo. 

TERNI, 3 
L'Ospedale neuropsir-hiatn-

ro di Term si fara. L'Ammmi-
strazione provmciale di sinistra 
aveva chiesto da tempo alio 
Stato I'intervento per due mi- i 
liardi e mezzo di lire .per ! 
realizzare questa importante j 

opera, secondo i cri ten piu mo-
derm della neuropsichiatna. 
II ministero ha comunicato 
alia Provmcia che nel piano 
plunennale di fmanizamento 
della edilizia per ospedali 
pschiatrici (legge 574) un mi
liardo e stato destinato a Ter
ni. I compagni Fiorelh e Me-
mchetti, presidente e vice pre-
sidente della Provmcia, hanno 
dato comunicazione stamane 
di questo primo risultato otte-
nuto, che consentira di realiz
zare un primo lotto funziona-
le dell'ospedale neuropschiatri-
co di cui la nostra provmcia 
e sprowista . 

Questa importante opera sa
ra realizzata a Colle Obito. ac-
canto all'ospodale rivtle m co-
s*rii7:one s: creera cosi un 
cer.tro ospedal:ero moderno 
ne.la stess,-* zona 

I-i G'.unta porra in d's~u= 
sione ai Con.~.:gl:o provmr.a J 
le. di nuovo. questo problem.! 
per realizazre uno ^tralr.o eel 
proset 'o penerale. \><.-r renl'z/n 
re cioo un pr.mn lotto funzu> 
nale del nuovo ospedale. Tut-
tnv.a resta il proble*na del f: 
nanz^mpn 'o globale d^i due 
m:i.ardi e mezzo, cifra que-.'a 

che consente dawero di rea
lizzare un ospedale p sehn tneo 
moderno, anche se i'c»pera de
gli amministraton provinciali 
permettera, con questo primo 
stanziamento, di realizzare una 
opera a misura dell'uomo, non 
un « manicomio » ma un ost>e-
dale che consenta il reinsen-
mento nella societa dei malati 
di mente. Si prevede che :i 
primo lotto sara reahzzato t ra 
due o tre anni. 

Manifestazioni 

per l'8 marzo 
PERUGI\. 8 

La fes'a della donna e stata 
celebrata alia Amministrazione 
p'ovncidle con un trattcnimen-
t.» al q wle haino pirtecipato. 
con le d;peT4enti dell AmTiini-
-Tazione. il pre-idente comp.i-
cno Ha>.nitlh t-1 alcjni a->^^ 
-on. 

Li t'-afii7:rinile m.T»=a e sta 
M di-itnbu:!a a lie la\oratnci 
rtelle fabbnthe e in Comune. Una 
fe-'a si e s\,V.ta anche a Sp->-
Ifto. ad iniziatna delli coope-
ra 'ua di con-.inx> di San GiO-
\dnni di Baiano. 

I TKUNI. H. 
I Una gi.uule man testa/u>-
1 tie per le |xiisu)in si e .svol-

ta leu a Term. Nelle foto 
due mmm'nti del coiteo i-he 
ha attr.ner.sato le vie deila 
•-itta. 

Migliaia di lavoratori han-
po pieso paite al emt io ed 
il comi/io in piazza della He-
pubblica tenuto d.il comnagno 

" Mario Hartol'iu s"gii-ti»riu 
< della Camer.i del lavoio. 

I>o sciopero h.i avuto pir-
no successor il !)"» per u n t o 
dei hnora ton si sono aste-
initi dal lavciro alia Ace aie-
na . a Papigno. alia Hosco ed 
m altre fabbriche come 
rinoleum. I'Klettro Stessa 
percentuale di astensione nel
la edih/ia c tulle camp.igrr. 

ASCOI.I IMCENO R 
I la\oratori delle maggo ' i 

fabbriche ciltadme (SICE. 
C'E \T e Caitieia) hanno scio 
l>orato ieri p imer gilio per 
due ore per manifest.ne In 
loro solidarieta ,ii pensiona-
ti i quali hanno cnncluso la 
loro giornata di lotta enti 
una affollata assemblea po 
polare. 

Ha parlato nel cor>-o della 
assemblea il compagno Eor 
te. segretano della Cameia 
(onfederale del la \om. che 
ha p'intuali//ato le rnendi-
ca/ioni dell c.itecona. Al 
termine (leiraccc-o dibattito 
nel corso del quale e stata 
condannata 1" iircsponsahile 
ixilitica del go\erno di cen-
tro-sinistia. c"' stato \otato un 
odg in cui i pensmnat' riaf-
fermano la decisa \olontA di 
cemtinuare a battersi per o'-
tenere aumenti concre'i che 
tendano almeno pi<-sib>li lc 
loro insostenib li enndi/ion' 
di vita. 

I'KHUGIA. R 
Un grande sciopero unita-

rio di 24 ore hti avuto luogo 
oggi a Citta di Castello. m-
gli stabilimenti met.duucca-
irci Nari e SO (;E MA. I 
mille lavoratori d ie avevano 
gi.'i sciopc rato |KT AH ore nei 
giorni scorsi. sono in Intta 
contro il nfnito delle a/ic n-
de di colleiiare il premio di 
produ/inne ad «lementi ob et-
t.vi della produ/ione st» ><-;i 

Si r intanto airuravata la 
situazione per i lavoratori del 
la SAI di Passicriano, m n n r 
ciati di licenziamcn'o Nel 
l'mcontro nvvetiuto ieri in 
sede di Uffcui cfel lavnro a 
IVniCia. la dire/io»ie della 
a7ienda ha ennfermato la vo-
lonta di prncede re al lie en-
ziamente> di TO laviratori ehc 
dovrtbbero paCare la situa
zione di c nisj rh romme sse 
che colpirebb^ lo st.ib hmrn-
to Domani m-ittina. a Pass!-
gnano. ci svolffer.i una piih-
hhra rpanifestazione cittadi-
na di prettesta. 

Anche a Pnnte Fclcinn di 
Perugia. GO lirenziarmnfi 
sono stati arnunciat: p*r la 
fine c!ol enr fn 'e m ^ o d?TTn 
dire/IOIM' ri« I I,«n fie ;o Gucl-
pa. nel m n d r o di un prntref-
to cosiddc-ttri rh -a/'onal ;77a-
zione e di nd 'nv nsionamen-
to rifH'a7ifnda a Hanno della 
'xcunTz'one etnTaia. Si at-
tonde un inenntro tra If nr-
rnn''77f<7'"m; H*-| lavoratori r 
H^fli irdustrinli rvr Vrs^me 
eir-lle propo1**"- av annate dalla 
riirr7;one dcH'a7icnda. 

Comitive di sportivi da tufta la regione 

Grande attesa per Ternana-Casertana 
Mai probabilmente il \ec-

chio s u d i o del viale B n n di 
Terni sentira il peso della 
sua vecchiaia e delle sue 
anacronistiche strutiure co
me domenica prossima da-
vanti al pubblico piu trat>»c 
chevole che abbia mai ospi-
tato. Cosi, p n m a ancora del 
risultato e dello svolgimen 
to della partita, e'e da chie-
dersi se le tnbune e tnbu-
nette dell 'ant ico anello di ce-
mento potranno reggere ed 
ospitare tutti i tifosi che 
vorranno accedervi. 

Da Caserta sahranno a 
Ternl duemila tifosi, men
t re i temani hanno co-

minciato g:a dai p n m i g:or-
ni della settimana ad acqui-
stare i b:gl:e;ti di quella 
che si preannancia la parti
ta dell'anno. Da R:eti, Spo
leto, Fohgno e persino da 
l'Aquila giungeranno comiti
ve di sportivi. L'attesa pro
babilmente e pari all'impor-
tanza che tutti , qui a Ter
ni danno a questa Ternar' '-
Casertana. 

IJO scontro tra le prime 
della classe non si potra de
finire uno spareggio perche 
ancora mancano troppe par
tite alia fine del campiona-
to, ma certamente il suo ri
sultato avra un peso deter* 

minante sullo svolgimento di 
questo girone mendionale 
dei la terza sene . Qualunque 
pronostico naturalmente e 
impossible. La Temana ha 
dalla sua la tradizione sfa-
vorevole che la vuole scon-
fitta in casa nei confront! 
decisivi (il Pisa e l'Arezzo 
sono ricordl ancora bbastan-
za freschi) ma e'e da di
re che quest'anno i rosso-
verdi non si presentano co
me le altre volte, nella con
dizione psicologicamente ne-
gativa, di dover vincere a 
tutti i costi. LA classifica 
parla chiaro: p a n punti con 
la Casertana ma una parti

ta in meno (da jjiocare In 
casai. 

Probabilmente neanche i 
casenani si porranno l*im-
perauvo categorico di do
ver vincere (il campona to 
e ancora lungo ed un pareg-
gio in trasferta va sempre 
bene) ad ogni costo, per 
cui il risultato piu probabile 
appare proprio la divisione 
della posta. Se non ci sa-
ranno incident! all 'ultimo 
momento Vic.ani potra schia-
rare la sua formazione Upo. 

r. m. 
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