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Tolentino: piegata I'ostinata resistenza padronale 

Accordo alia Gran Prix: 
ritirati i licenziamenti 

elettorale 
Attenzione! 

Agnozzi 
(anche lui) 

ha perso 
la pazienza 

L'avv. Mario Aqnozzi, la 
cm candidatttra al Seiiato 
prnposta delle sezioni dema-
crtstiane di Fermo e stata 
hncciata dalla direzione del 
parlilo. ha reso pubblica 
una lettera. E' una lettera 
di praleila per il licenzia-
mento in trunca c senza 
preavviso di Umberto Tupim 
die dul r.lr>3 ail ogqi e stato 
sciiatore dc del collegia far-
IIUIIIO. 

Tultavia. pmche si sapeva 
da tempo cite Tupini «era 
cattn » cd Aqnozzi la duveva 
snttttuire. la lettera va in
tend per quel the vale: una 
prolesta d\ Aqnozzi per la 
sua eitramismune. Lo scntto 
tx duramente critico »ei con-
fronti delta direzione cen-
trale del partito. Cto ha me-
ravtqliato non poco I'opmione 
pubblica fermana. Fare die 
la lettera abbia spezzglo un 
mho. Qui'Uo della t ortnai 
proverhiale pazienza, dell'ex 
prima cittadmo fermanqjt: 
cost le cronache locali ~* 
. Ueh. »oi siavio rimasti un 
po menu sorprcsi. Ad Aanoz
zi lo hanno fatto dimcttere 
da .tnidaro di Fermo per es-
sere candidato al Senato; gli 
hanno fatto poi sudare sette 
caimcie per ottenere la can-
didatura dalla sezione della 
zona: quando non qli rimane-
ea die tirare i remi in bar-
ca ed attendere la medaqliet-
ta da svnatore eccoti Delle 
Fave a fargli le scarpe con 
('imprimatur della direzione 
centrale. 

Ncl piro di poco tempo ha 
perduto la poltrona piccola 
(di sindaco) e la poltrona pni 
prande (di senalore). Che co
xa rimaneva da jare al « pro-
verbiale paziente »? Ha Vira
ta una torta in faccia alia di
rezione centrale della DC. La 
torta con cui il porero .4-
pnozzi doveva festeggiare il 
1!) maaqio la sua clezione a 
senatore. 

Un posto 
al sole 

per Pamico 
di Moro 

L'altra faccia della vicen-
da d quella grassa e rubiz-
za di Delle Fave. Vex mini-
stro del Lavoro vialamente n-
pudiato dalle organizzaziont 
democriatiane delle Marche 
s'd rivolto alia dirigenza na-
zionale. Come ultima speran-
za a llama gli avevano fatto 
balenare il collegia senato
rial di Fermo. Era I'unico 
posto al sole disponihile per 
Delle Fave. E lui. in silenzio. 
e rimasto a gustarlo per 
giorni e giorni. 

Quando it suo amico Moro 
6 riuscito a fargli aprire la 
porta d'ingresso s'd fatto vi
vo. E' tomato a Fermo ed 
ha fatto un discorso. Sapeva 
Ih'nissimo die aria sptrava 
nei sunt conjronti. che alcune 
sezioni democristiane aveva-
no annunciato di a^tenersi 
dalle elezioni senatoriali pur 
di non votarlo. Sapeva benis-
simo. insomma. di essere « un 
osp'te non gradito >. 

Ebbene. Delle Fave ha ro-
vesciato la friltata. Con in-
credibile sfrontatezza ha par-
latn dt t vincoli di stima c di 
affctto > fra lui e i dirigenti 
democrtstiani del po<ta. di 
« spirito di vera amicizia > 
con cut a Fermo e stata ac-
colta la sua candidature. 

A questo punto ci senttamo 
in dovere di fare ammenda 
per le tante critiche che in 
passato abhiamo avuto modo 
rfi rivolaere a Delle Fave. 
Gli dobbiamo riconoscere un 
pnmato: ealt rapprcsenta la 
piu imperturbahile faccia di 
bronzo fra tutti i candtdatt 
al Portamento della DC 

Firmato Paccordo - Ot-i 
tenuta I'immediata ele-
zione della commissione 
interna - La solidarieta 
del PCI espressa dal-

I'onorevole Gambelli 

Nostro servizio 
TOLENTINO. 2<J 

Le operaie della Gran Prix 
di Tolentino hanno vinto. Do-
po tre giorni di lotta unitaria, 
eompatta, piena di slancio, le 
due ragazze del comitate] elet
torale per la commissione in
terna che erano state licentia
te per rappresaglia, sono sta
te riassimtc. Ieri sera a tarda 
ora i rappresentanti della di
rezione aziendale hanno dovu-
to lirmare l'accordo con i sin-
dacalisti della FILTKA-CGIL 
che hanno guidato la lotta. 
Nell'accordo e prevista la im-
mediata elezione della commis
sione interna e l'inizio delle 
trattative per il rispetto del 
contratto collettivo di lavoro. 
II padrone e stato dunque pie-
gato. 

Ieri sera nei locali della 
Camera del Lavoro di Tolenti
no. quando e giunta la noti-
zia della vittoria nell'assem-
blea delle operaie e di centi-

-iiaia di lavoratori e lavoratrici 
di altre fabbriche. e esploso 
un fragoroso ed entusiasman-
te applauso. Erano presenti 
all 'assemblea, oltre ai sinda-
calisti della CGIL Cicconi, 
Paoli. Pertola. Hanalli e Ma
ria Paglialunga. anche il sin
daco della citta che ha svol-
to una impegnata opera di 
mediazione nella trattativa. 
Avevano gia espresso la loro 
solidarieta alle operaie in 
lotta i rappresentanti locali 
delle Acli e dei partiti di si
nistra. II com pa g no on. Gam
belli. che e stato continuamen-
te presente nei giorni dello 
sciopcro, ha espresso la so
lidarieta del gruppo parlamen-
tare comunista delle Marche. 
Certamente questa vittoriosa 
lotta delle operaie della Gran 
Prix costituira un forte esem-
pio per le al tre aziende tolen-
tinati e della provincia che 
versa in condizioni assai gravi. 

La lotta della Gran Prix ha 
scgnato un passo in avanti 
verso il mutamenti della con-
dizione operaia. sia sul pia
no economico che della digni-
ta umana. Con questa lotta 
la classe operaia di Tolentino 
ha capito che l'unita. la com-
pattezza degli operai. puo bat-
tere ogni ostacolo e ogni dif-
ficolt.i. I-o ragazze della Gran 
Prix, con le quali in questi 
giorni abbiamo condiviso le 
ansie e 1;< gioia della vittoria 
ci hanno fatto capire con 
estrema chiartzza d i e voglio-
no continuare a battersi per 
vivere in modo nuovo e mo-
derno. in una societa diversa. 

s. a. 
• • a 

ANCONA. 29 
Lunetli primo aprile si riu-

nira il Consiglio generale del
la Fiera della Pesca di An 
cona per la discussionc e la 
approvazione del bilancio con-
suntivo della 27csima rasse-
"gna^e delle linee programma 
tiche "d«Ua 28esima che si 
svolgera dal 27 giugno al 7 
luglio. 

Verranno indicati anche i 
convegni che si ha in animo 
di organizzare per la r ' ros i -
ma Fiera : programmazione c 
pesca. cantieristica e nuova 
nave da pesca. riforma della 
distribuzione del pesce con 
riuniono dci direttori dei rr r 
cati ittici. tavola rotoixla per 
rirjcremonto del censumo del 
pi-sce in Italia. 

Con il compagno Barca 

Manifestazione del 

PCI a Fabriano 
ANCONA. 29 

Dotnenica 31 nwrzo a Fabriano il PCI aprira la campagna 
eletUirale con una importante manifestazione a carattere in-
terzonale. Parteciperanno, infatti, lavoratori della zona mon-
tana del comprensorio fabrianese e delle zone limitrofe. 

Al teatro Gentile, parlera il compagno on. Luciano Barca, 
vice presidente del gruppo parlamentare comunista alia Ca
mera dei deputati e capolista del PCI per le Marche alle 
pro^siiiie elezioni. La manifestazione si aprira alle ore 9.30 
con una introduzione di canti del lavoro e della pace e si 
concludera con un corteo per le vie della citta. Sono annun
ciate folte delegazioni dei Coinuni di Serra S. Qtiirico, Arce-
via. Sflssoferrato. Cerreto d'Esi. Cupramontana. Rosora. Mer
ge. Serra de" Conti. e di altre zone ancora. 

Con questa manifestazione. i comunisti della montagna in-
teruiono non solo protestare per la dimenticanza e l'abban 
dono di intere zone da parte delle autorita centrali e della DC 
che soprattutto le ha rappresentate. ma vogliono esprimere la 
loro condanna per i responsabili della disgregazione econo 
mica e sociale di questa zona della regione. per i responsabili 
della regressione senza speranza. per i respons*\i!i della 
emigrazione. dello spopolamento e dell'iinmiserimento del-
I'Alta Valle dell'Esino. Non si tratta solo di una denuncia 
delle gravi e sempre piu drammatiche condizioni dei conta-
dini e degli operai, della speculazione attraverso il cliente-
lismo piu deteriore. del sottosalario praticato in presenza 
della disponibilita crescente di manodopera che abbandona 
la campagna. della crisi agricola che nessun provvedimento 
governativo e riuscita a bloccare. 

Ancona: per i crolli alia 

galleria del Risorgimento 

Rinvio a giudizio 

per due persone 

La galleria Risorgimento durante i lavori di riparazione 

ANCONA. 29 
Rinvio a giudizio per aue 

persone causa i crolli e le 
deficienze manifes'atisi due 
anni or sono al ' interno del 'a 
Galleria del Risorgimento di 
Ancona. I due sono It tito-
lare deU'impresa costrut tnee 
del tunnel, l'imprendito.-e edi-
le Battista Serra dl 75 anni 
da Torino, e il funzlonino del 
genio civile Ingegnar Fnzo 
Amdadei di 74 anni domici 
liato ad Ancona. Dovranno ri-
spondere. il primo come co-
strut tore ed il secondo qua
le direttore dei lavori, del rea-
to di cooperazione in crollo 
colposo di costruzione. 

II Serra e anche imputato 
di frode in pubbliche tomitu-
re « per aver impiegato nella 
costruzione della volta e dei 
piedriti... materiale difforme 
da quello previsto dalle nor-
me vigenti e dal capitolato 
d'appalto. e di costo infe-
riore ». 

L'allarme per le condizioni 
statiche della Galleria fu da-
to — a pochi anni di distan-
za dalla sua costruzione — aJ-
lorche dalla volta si stacc5 

un grosso blocco di cemento 
armato . Intervennero i VigiU 
del fuoco, si scoprirono altre 
lesioni e il tunnel fu chiuso 
al traffico (esso rappresenta 
un nodo determinante per la 
circolazione automobilistica 
nella citta). Nei con;emi>o il 
Comune si rivolse alia Magi-
s t ratura pecrh^ prediSDOnes-
se un'indagine tecnica a con-
clusione della quale si accer-
to che le condizioni statiche 
della galleria erano precane, 
vi era il pericolo di ulterior! 
crolli e che le cause del dis-
sesto erano da ricercarsi nel
la inadeguata composizione 
granulometrica del conglome
rate cementizio e nella catti-
va esecuzione dei gettl. Si pro
pose di procedere alia appli-
cazione di un rivestimento in 
calcestruzzo fortemente arma
to. interno a quello esistente. 

Durante la fase iniziale di 
questi lavori di ripritsino lo 
Ufficio Tecnico Comunale ave-
va modo di constatare che la 
ditta aveva utilizzato materia
le difforme da quello previ
sto dalle norme di leusje e dal 
capitolato speciale d'appalto. 

CALCIO: viva aftesa per il derby regionale 

Ce la fara la Samb a Pesaro? 
Impegni difficili anche per la Maceratese e la Del Duca Ascoli 

La prossima giomata di 
campior.ato presenta due 
incontri ad alto livello tec
nico: la ex-capolista Mace
ratese visitera il campo 
dell'Arezzo che. attualmen-
te, divide la prima poltro
na con altre tre squadre 
fra le quali si trova la 
Sambenedellesc che, a sua 
volta, visitera il «Benelli», 
l'imbattuto campo della 
Vis Pesaro. 

Per quanto concerne il 
primo confronto riteniamo 
che, alia Maceratese, 1'in-
contro con l'Arezzo non sia 
capitato certamente nei mo
menta pill propizio. Infat
ti, dopo la sconfitta inter
na di domenica scorsa ad 
•gtra del maxamaldo Pesa

ro, i macerates! hanno per- I 
riutn nn*evole sinalto ed una ! 
loro eventuale battuta di 
arresto in terra toscana, ol
tre a provocare llnevitabile 
crollo morale dei giocatori, 
pregiudicherebbe di molto 
le loro velleita di prima-
to. Molto, forse tutto. di-
pendera perc!6 da!!o state 
d'animo con cui i marchi-
giani affronteranno la tra-
sferta, ma siamo cert! che 
essi faranno il possibile pur 
di non perdere le distanze 
con le altre * grand!». 

In quanto al « derby » re
gionale e'e da dire che la 
Sambenedettese, pur essen-
dosi rinfrancata per esse
re tornata nuovamente in 
testa al Girone B, rischia 

grosso contro la Vis'Pesa-
rn ^^oiche ai t vissini B che 
stanno navigando col ven-
to in poppa, si offre la pos-
sibilita di ragglungere in 
classifica gli awersarl. E' 
owio quindi che i pesare-
si faranno di tutto per non 
lasciarsi sfuggire una si
mile occasione. 

Sugli altri front! la Del 
Duca Ascoli cerchera con
tro il Citta di Castellouna 
pronta riabilitazione dopo 
la recente sconfitta subita 
ad opera della Iesina. 

Quesfultima squadra, in-
vece, dovra recarsi a Ra
venna dove, presumiamo, 
fara « molto caldo*. Infat
ti la squadra locale e sci-
volata, in questi ultiml tem

pi, molto in basso; la Ie
sina, pur essendo reduce 
da una sorprendente vitto
ria, stenta a risalire la cor-
rente. Perci6 si prevede un 
match aperto a iutti i ri-
sultati. 

Concludlamo con Anco-
nitana • Rimini: le forze 
sono equilibrate, ma i> fat-
tore campo dovrebbe favo-
rire i a dorici», 1 quali, do
po le burrascose vicende 
di qualche settimana fa, so
no fermamente Intenziona-
ti a disputare un bel fi
nale di stagione per con-
solare cosl, parzialmente, 
i tifosi anconetanl per le de
lusion! avute finora 

Urbino 

Occupato 
llstituto 

di filosofia 
(esami 

interrotti) 
PESARO, 29. 

Oggi net pomerlgglo alcu-
nl rappresentanti del mo-
vlmento studentesco, iscrit-
ti alia facolta dl Lettere e 
filosofia, sono Intervenuti 
all'lnterno dell'lstltuto dl fi
losofia per impedire lo svol-
gimento dei colloqul e del
le tesine, considerate come 
utile forma dl control lo au-
toritarlo in agglunta alio 
esame tradizlonale. 

Le proposte dldattiche al
ternative all'attuale strut-
tura autoritarla e regionale 
dell'unlverslta contrastano 
di fatto con la discrlmina-
zlone — dlcono gli occupan-
tl — nei confrontl del non 
frequentanti (94%). Si e ri-
tenuto quindi necessario im
post a re all'lnterno dell'lstl
tuto occupato un lavoro che 
si articoll in due punti: a) 
per dlbaltere II problema 
del dlritto alio studio in ge
nerale; b) elaborare le rl-
chieste Intermedie (da at-
tuarsi immediatamente) In 
relazione al suddetto pro
blema. 

Presentate 

le proposte 

degli studenti 

a Lettere 
Ieri nella libera univer

sity degli studi dl Urbino 
sono riprese le lezioni: da 
cinque giorni ogni attlvlta 
didattica era sospesa. A 
questo erano giunti di co
mune accordo studenti e 
professori al termine di 
un'assemblea della facolta 
di Lettere e Magistero. In 
questi cinque giorni gli stu
denti hanno tirato le som-
me del lavoro svolto dalle 
tre commission! di studio 
In queste ultime settimane, 
da quando cloe I candidal) 
hanno votato II documento 
in cui si dichlaravano di-
sposti a trattare con gli 
studenti. Una serie di pro
poste che mirano a una pri
ma ristrutturazione del-
I'ateneo urbinate e stata 
presentata alle autorita ac-
cademlche, rettore e Se
nato accademlco. 

Ecco In breve cosa pro-
pongono gli studenti. In-
nanzi tutto I'abolizione del
la distinzlone tra la facolta 
di Lettere e la facolta di 
Magistero, dal momento 
che le materie d'insegna-
mento dei programml sono 
comuni alle due facolta (si 
tenga ben presente che de
gli oltre 10.000 studenti del-
I'ateneo urbinate, oltre il 
70% sono iscritti alia fa
colta di Magistero, la mag-
gior parte studenti lavora
tori). 

Gli studenti propongono 
che intanto si creino alcu-
ni dipartimenti per sosti-
tuire I'attuale facolta di 
Magistero e per permette-
re la ricerca di gruppo « 
favorire I'interdisciplinari-
fa. Un'altra delle proposte 
avanzate dagli studenti e 
quella della libera scelta, 
da parte del candidato, dei 
corsi monografici che sono 
materia d'esame. Anche per 
quel che riguarda I'esa-
me vero e proprio si 
chiedono sostanziali muta
menti. L'esame, almeno nei 
significato tradizlonale, de 
ve essere abolito; gli stu
denti chiedono che oltre 
ad essere effettivamente 
pubblico, sia data la possi
bility al candidato di di-
scufere il voto. 

A questo si deve aggiun-
gere la richiesfa della fo-
tale abolizione della firma 
di frequenza. Questa pro
cedure, Infatti, e divenuta 
del tutto inutile dal mo
mento che la firma viene 
rilasciata a tutti, sia a chl 
frequenta sia a chi non 
frequenta, e negli ultimi an
ni ha aperto la via a una 
serie di speculazioni ai dan-
ni degli studenti che si 
trova no nell'impossibilifa di 
frequenfare giornalmente. 

Queste, in sintesi, alcu
ne delle proposte avanzate 
dagli studenti, sulle quali 
II Rettore e il Senato ac
cademlco sono chiamatl a 
dare una rispesfa. 

Senza dubbio questi sono 
oblettivi parziali — e gli 
studenti tengono In parti-
colare a sottolinearlo — 
che postano essere attuatl 
anche neU'ordinamento unl-
versitario vigtnte. L'obiet-
tivo fondamentale cotnun-
que — sono sempre gli 
studenti ad affermarlo — 
e quello del dlritto alio 
studio, quello cloe di mo-
dificare la caraftertstica 
di classe dell'Universita e 
della tcuola italiana in ge
nerate. 

DC e PSU aprono cosi la campagna elettorale 

Sara inaugurata... 
una nuova 

Visto che le fabbriche 
promesse cinque anni fa 
non si sono viste anco
ra dc e socialisti pensa-
no di rimediare in que
sto modo - Marasma nel
la DC per la trombatura 

di Baldelli 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 29 

DC e PSU aprono la campa
gna elettorale in Umbria inau-
gurando una bottega: del resto 
non possono ptcscntare di IIH?-
glio agli eletton uinbri! E la 
DC e PSU si presontano come 
le forze fallite nella nostra re
gione, per di piu lacerate dai 
contrasti intcrni e dagli ultimi 
guai delle candidature. I dorotei 
damio il marchio alia lista dc 
nella circoscri^ione umbro-sabi-
na. II clamoroso caso Baldelli 
si 6 concluso con lesclusione 
dell'ex parlamentare eugubino 
dalla lista dc. 

Nei PSU il scgretario di Pie-
tro Nenni. il dottor Pietro Lon-
go. non ce l'ha fatta ad essere 
capolista: sara Brizioli il capo
lista del PSU. La lista dc si 
apre con quattro vecchi«> figure. 
tutte con la pretftsa di recitare 
il ruolo di primo attore; clietro 
di loro seguono U controfigure. 
Spitella. il capo dei dorotei um-
bri ha voluto che fosse cosi. 
Ed 6 proprio Spitella che da ii 
marchio doroteo a questa lista. 

Coloro che si richiamano a 
Fanfani — non parlianio della 
sinistra dc — sono stati scon-
fitti. Sono stati sconfitti perche 
vi era un limite di foncio nella 
loro battaglia: quello di rinun-
ciare alia lotta politica pun-
tando tutte le carte su un uo-
mo, sull'on. V'imcio Baldelli. E 
l'ex parlamentare eugubino e 
stato tolto di mezzo non figu-
rando appunto nella lista. Due 
assessor! della DC al comune di 
Perugia. Serra e Chiuini si so
no dimessi dalla giunta di ccn-
tro-sinistra del comune di Pe
rugia. Centinaia di altri dc 
hanno minacciato le dimissioni 
dalla DC con telegrammi in-
viati a Rumor. Ma nella DC con-
tano i dorotei. Anche in Umbria 
i dorotei hanno preso il soprav-
vento e la presenza di uomini 
come Mnlfatti e Radi che si ri
chiamano a Fanfani o De Miche-
li che si richiama a Taviani. e 
condizionata dai dorotei. da Spi
tella. 

Si e dimostralo cosl quanto 
fosse velleitaria una battaglia di 
.sinistra < combattuta > restando 
ingabbiati nella DC: nella gab-
bia vincono i «leoni ». vincono 
i dorotei. Ma questa clamorosa 
vicenda della esclusione dalla li
sta di Baldelli propone un altro 
motivo di riflessione: la DC si 
presenta rassegnata in queste 
elezioni nella nostra regione. I 
doroti non solo sanno che la DC 
non potra andare avanti. non 
potra conquistare nulla tra gli 
elettori; ma sanno che dovra 
battersi a denti stretti per man-
tenere le vecchie posizioni elet-
torali. 

Questa 6 la confessione poli
tica. palese. che emerge dalla 
vicenda Baldelli. Spitella infatti 
ha fatto j conti: la DC non puo 
ottenere piu di 4 deputati. per 
questo ha fatto il vuoto dietro 
ai 4 candidati che gli stanno a 
cuore. lui compreso. Una con-
ferma di questo fatto vicne pro
prio dai tipo di apertura di cam
pagna elettorale: una apertura 
inusitata e sconcertante. ma an
che questa illuminante. E' stato 
annunciato proprio oggi che 
Franco Maria Malfatti. capolista 
della DC, sottosegretario alia 
Industria. e il dottor Pietro Lon-
go candidato del PSU c scgreta
rio di Pietro Nenni. inaugure-
ranno un negozio di hbri a Terni. 
in viale della Stazione. Malfatti 
non puo maugurare le fabbri
che che aveva promesso assieme 
al segretark) regionale della DC. 
al doroteo Alcini: gli elicotteri 
che dovevano essere sfornati 
da una nuova fabbrica non Ii ha 
visti nessuno. Non solo non sono 
arrivate le fabbriche promesse. 
ma sono aumentati i djsoccupati* 
sette fabbriche sono state addi-
rittura chiuso. E Malfatti non 
pud andare neppure dmanzi alia 
Acciaieria a recitare un rosario 
suU'operaio morto ieri l'altro o 
a parlare dei meriti do] governo 
quando alia Terni. i sindacati. 
stanno conducendo in queste ore 
una trattativa sui problemi di 
fondo in un clima di profondo 
malcontento opera io. 

Pietro Longo. che ha i mini-
stri nei taschino della giacca. 
non puo inaugurare per conto di 
Mariotti il nuovo ospedale per
che non sara pronto — e stato 
detto — neppure nei '70. Ecco 
allora che questi due uomini che 
sono nella stanza dei bottoni del 
governo inaugurano una bottega 
di libri. Non e che si improwi-
sino critici letterari. Affatto: ci 
presenteranno nientemeno la Sfi-
da americana un libro che ana-
lizza — e detto in un comunica-
to — « le cause dell'inferiorita 
dell'Europa e \-uoIe aizzare l'o-
pinione pubblica contro la me-
diocrita delle politiche europee ». 

Stiano tranquilli. Malfatti c 
Longo. che i lavoratori umbri 
sono abba stanza aizzati contro 
la medtocrita della politica di 
centro-sinistra e il servilismo 
sciocco all'imperiahsmo ameri-
cano. 

Questa apertura di campagna 
elettorale, assai mediocre, alia 
chetkhella. una apertura di bot
tega in tandem, e assai signi-
ficativa: DC e PSU rinunciano 
a dare le interpretazkmi del 
Vanoelo o del Capitate, si met-
tono a fare i venditori ambu-
lanti dei libri suirAmerica. Ri
spetto alle campagne elettorali 
passate e'e solo una novita: nei 
nassato inauguravano le fonta-
nelle, quest'anno inaugurano le 
botteghe. 

I- m. | ^_ Jj Alberto Provantini 

Visti da uno studente dell'isthuto d'arte 

Gli USA nei Vietnam 

\ > * 
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Agli studenti ternani e stato dafo questo tema da svolgere: s Non e'e vita senza acqua: la fore-
sta indispensabile per la conservazione delle risorse idriche a. La foresta, gli alberi, le risorse 
natural!: un patrimonlo da salvaguardare gelosamente. Molti studenti, sensibili a tutto questo 
hanno pensato al Vietnam. E lo hanno scritto nello svolgimento dei terni. Anzi, alcuni hanno 
anche illustrato con disegni il loro pensiero. Moiti studenti hanno cosi ricordato i gas e le bombe 
americane che net Vietnam non risparmiano nienle: ne gli uomini ne la natura. Ecco il disegno 
di un ragazzo dell'lstltuto d'arte che ha cosi illustrato il suo tema 

Ad opera di un gruppo di socialisti 

Gesto deplorevole a Umbertide: 
deturpata una bacheca del PCI 

TERNI 

In lotta per il contratto 
i dipendenti del commercio 

TERM, 29. 
Per i milks dipendenti desli 

esercizi pubblici della provin
cia di Terni i tre sindacati di 
categona della CGIL. CISL. 
UIL hanno chiesto all"As$ocia-
zione commercianti il rinixr.o 
del contratto integrativo pro-
vinciale. vecchio di otto anni. 
I tre sindacati hanno dato die-
ci giorni di tempo all'Assocza-
zione oomtnercianti: se in que
sto periodo non si arrivera ad 
una trattativa seria. che ap-
prodi ad un accordo sindacale. 

i rrrille lavoratori depli esercizi 
p-jbblici sarann<> chiamatl aTI<» 
sciopero. 

L' A-xsociazione com:riCrcianti 
si era impegnata a stipulare 
un nuo\*o contratto inte^rativo 
provinciate e proprio in ocea-
5H>n<» di un altro contratto 
inte?rativo pro^.incialo firmato 
coi sindacati due me^i fa. per 
i cooimcvsi e le comnwAse dei 
negozi. Ma quc-to attt-jtgiamento 
dilator^ continua ormai da 
anni. E permanzono cosi le «i-
tuazKini d: s-ottoj^iario. Ie pa-
?he di 40-50 mila lire mensili. 

Foligno 

Primi versamenti della 
softoscrizione elettorale 

FOLIGNO, 23 
In tutta la zona di Fo

ligno e in pieno corso 
la softoscrizione per la 
campagna elettorale. Tut-
te le sezioni si sono mo-
bilitate e decine di com-
pagni sono al lavoro per 
la raccolta dei fondi ne-
cessari al finanziamento 
delle elezioni che si svol-
geranno il 19 maggio. 
Siamo in grado di infor-

mare i compagni che la 
sezione di S. Eraclito, 
grazie al fattivo impegno 
del compagno Tommasi 
e di molti altri iscritti 
della sezione, ha rag-
giunto e versato alia zo
na oltre il 70 per cento 
del I'obbiet tivo assegna-
togli, mentre la sezione 
F. Innamorati ha gia ver
sato un primo sostanzio-
so acconto di L. 150.000. 

Gli autori della bravata 
(messa in atto dopo una 
«cena elettorale») de-
nunciati ai carabinieri 
Un atto che disonora 

chi lo ha compiuto 

UMBERTIDE. 29 
A concluaionc di una t cena 

elettorale» un gruppo di so 
cialisti unificati hanno detur-
pato il quadro mura 'e del PCI 
affisso in piazza Matteotti. a 
Umbertide. 

La scziow comunista di Um
bertide ha denuncia to il grave 
episodio ai carabinieri IKA-
cando anche i responsabili di 
questo vandaiico gesto dt-gno 
delle forze di estrema destra. 
In una pubblica presa di po-
sizione il PCI denuncia c con
danna questi atti compiuti do
po un < banchetto elettorale » 
al quale era presente il scgre
tario della federazione peru-
gina del PSU. 

La sezione comunista di Um
bertide sottolinea inoltre co
me € si voglia far degi..era-
re la campagna elettorale in 
rissa con 1'evidente scopo di 
distogliere 1'attenzione degli 
elettori dai problemi rcali del-
l'Umbria e del paese. 

I comunisti — conclude il 
comunicato — mentre rispon-
dono con fermezza a questi 
gesti non si fanno trascinare 
sullo s:esso terreno ». 

LEGGETE 

Rinascita 
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