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SARDEGNA: ogni estate la storia si ripete 
, * 

L'acqua razionata in 
centinaia di comuni m 

I Si riunisce 

I oggi (per la 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAK I . 28 

Cagl iar i e r imasla ancora 
senzacqua ix T una intera su
ra . Per ragioni tec-niche, di-
cono i responsabil i. E va be
ne. Ma va fat to notare che 
que.sU.' « ragioni tecniclie * du-
rano da un bel po' e immanca-
bilrnente vengono fuor i nulla 
*tagione estiva. 

L'acqua nianca non solo nel 
capoluogo (anzi, noi .siamu di 
gran lunga favor i t i 1i.sjK.U0 agli 
abitant i degli a l t r i ccnt r i ) . ma 
a Sassari, Olbia, Alghero. Por
to Torres e in innumerevoli 
piccoli comuni. I I fatto e che, 
nel settore dell 'approvvigiona-
mento idr ico, sia nulla Sarde 
Una settentrionale .sia nella 
Sardegna meiidionale. rcgna 
una confusione e.strenia. I-e mi 
.sure adottate nel passato [>er 
riaolveru il problema almeno 
nei maggiori centri si sono n 
velate inadequate agli sviluppi 
demngraf ic i ed alle esigenze 
tecniclie. 

In mol t i comuni i l fabbisogno 
t\ sempre tot ale. Gli enti for-
ni tor i d'acqua risultaiu) .spesso 
inadempienl i . La disponibilita 
<lei bacini dell 'Knte Autonomo 
Flumendosa, per esempio. e 
r idotta al niinirno. Perche? I 
competenti organi ministerial i 
hanno negato l'auiorizzazione 
ad aunientare i l ivel l i d i in 
vaso e in ogni niodo neppure 
tutta l'acqua disponibile puo 
essere uti l izzata. Kvidcntemen-
te. qualcosa non funziona. 

E r ro r i . si dice. Uno stato di 
pericolo. si sussurra. Uf f ic ia l -
mente ogni cosa va per i l me-
gl io: pero i control I i si susse-
guono. Si e veri f icato. forse. 
un guasto improvisto ed allora 
si eerea di correre ai r ipar i . 
Meglio cosl. Ma il guasto (se 
d i ouasto si t rat ta) potova es
scre evitato f in dall ' inizio. cioe 
al momento della costruzione 
dei bacini di invaso. 

La situazione. gia oggi assai 
grave, tendrra a precipitate nei 
prossimi nnni. Pcrcio e neees-
snrio predisporre programmi 
non solo a lungo termine. ma 
nnclie di immediato intervehto. 
E' quanto rccentcmente hanno 
sollccitato i comunisli al Con-
siglio regionale attraverso un 
intervento del compagno on. An
drea Rnggio. E ' stato un inter
vento tempestivo. occorre r i -
conoscerlo. 

Soprnttutto bisogna rnuover-
«i. agire. Non e'e piu tempo da 
perderc. Complessivamcnle i l 
fnbbisogno per i prossimi 5-10 
aunt solo per la zona cagl iari-
tana si nggira intnrno al mi-
l iardo di metr i cuhi . contro i 
5H0 mi l ioni . atttialmente dispo-
n ib i l i . della capienza del Mu-
largia e del Flumendosa. d ie 
tuttavia possono crogarne sol-
tanto 2C0! Diventa. quindi. ur-
gente i l finnnziamento e la ren-
lizzazione delle opcrc e r!o|»li 
a l t r i bacini gia progcttati o co-
munquc gi«i previsti nei pro
grammi gcnernli dell 'Ente Flu
mendosn f in dnl 1H.17. I>a man-
cata realizzazione di queste 
opere portera al blocco dello 
sviluppo agricolo (che e'e g ia) . 
al razionamento dell'aequa e 
ad una ulter iore cr is i delle at-
t iv i ta industr ia l i . 

Una avvisnglin di quel che 
potrebbc nccadere a Cagliari 
se i l problcma non viene af-
frontafo organfeamente, si re-
gistra in questo periodo nel 
Sassarcsc: l'acqua manca e la 
protesta diventa generate. 

g. p-

il gruppo 

parlamentare 

del PCI 

Stamane alle 10, nel-
la sua sede a Palazzo 
dei Normanni, si r iuni
sce per la prima volta 
il gruppo dei 20 depu-
tati eletti I"11 giugno 
nelle liste del PCI. A l -
I'o.d.g. sono I'esame 
della situazione poli t i -
ca alia vigil ia dell'aper-
tura della sesta legisla-
tura (che sara inaugu-
rata martedi 11 luglio 
alle 17) e I'elezione del 
capogruppo. 

Se si esclude la al-
larmata chiamata a rap-
porto dei deputati dc 
da parte dei dir igenti 
nazionali del loro par-
t i to e questa la prima 
riunione di gruppo in-
detta dai partit i in Si-
cilia. 

I deputati socialisti si 
r iuniranno soltanto il 7 

I luglio. 

CAGLIARI: interrogazione urgente del PCI 

[manure le disposition! 
per la parka salariale 
Nelle aziende finanziate dalla Regione i dipendenti devono godere di un 
salario uguale a quello degli operai del Nord: cosi stabilisce un o.d.g. 

votato dall'Assemblea — Perche la Giunta non lo applica? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAK I . ZH 

I consi^l ier i rt>gionali del PCI onorevoli Sal-
vatore Nio i , Paolo Cabras e Pietr ino Melis 
hanno r ivol to una interrogazione urgente al 
presidente della Giunta on. Del Kin sull 'at-
tuazione deH'ordine del giorno n. 3 del 21 lu
glio 11HI7 enncernente la enncessione di con-
t r ibut i a favore di industrie operant! in Sar-
dcf-'na. 

(Jli interrogauti vogliono sapere dal Pre
sidente della Regione: 

1) se ha provveduto a emannre le nec(\s-
sarie disposizioni per I'altuazione di quanto 
disposto dal l 'ordiue del giorno n. '.i del 21 
apr i le 1!)G7. approvato al l ' i inanimita dal Con-
siglio regionale. che come e noto impegna 
la Giunta a condizionare la concessione di 
t-ontributi a fondo perduto a favore delle 
Industrie che operant) in Sardegna. aH'inipc-
gno da parte d i queste di erogare ai propr i 

dipendenti un salario che globalnicnte non 
sia infer iore a quello goduto d i fatto dagl i 
operai del l ' I ta l ia del no rd : 

2) se e a conoscenza del fatto che la 
direzione della car t iera d i Arbatax. a se-
guito d i una dura lotta sindacale. ha f i rmato 
un accordo con le organizzazioni dei Iavora-
tor i . con il quale s'impegna a dare attua-
zione n quanto contenuto nel citato ordine del 
giorno. non appena la Giunta regionale ema-
nera le opportune disposizioni. 

I I gruppo clel PCI considerata 1'importanza. 
non solo sindacale. del problcma della par i ta 
salariale. e convinto che Tattuazione del d i 
sposto del piano quinquennale a cui si r i f i i 
l 'ordinc del giorno consil iare. pu6 conside-
revolmente contr ibuire alia soluzione posi-
t iva della battaglia intrapresa dai lavorator i 
sardi . chic-de inf ine al Presidente della Giun
ta so non ritenga oppnrtuno dare urgente-
mente nttuazione al le decisioni unanimi del 
Con.siglio reaionalc. 

BARI: e tempo di finirla con le so lite promesse 

Giustizia per i pescafori pugliesi 
Dal nostro corr is^o^^rnV 

BAH I. 2R. 
Ooni tanlo xn Vuqha s\ tuirla d\ 

pesca P dei problemt inerenti a 
quest'attuitd. Se tie parlo nel 
1963 alia Fiera del Lev-ante in 
un conregno indetto daU'Ammi-
nistrazione provinciate, si torno 
a parlarne in un conregno re 
gionale svcAtost a Moljetta nel. 
I'ottohre del 19C5 Ci si ricorda 
che 66 Comuni pupliett sono ba 
gnati dal mare; che il Morale 
ti estende per oltre 700 km.; che 
U naviaho peschereccio ammonta 
a un lotale di oltre 26 tnila ton-
nellale di slazza lorda per un 
valore di circa 10 mxliardi di 
lire; si denunzia che alcut.i portt 
non permettono Vaiiracco delle 
molobarchc pcrchi i jondali *o 
no bassi; che mancar.o i porli 
Tijuflio; che i pescatort auada-
gnaro poco ed i gioi-ani prclcri 
scono dedicarst ad altre atlivi 
ta. I discorsi cd i convcam .«i 
chiudono con mozioni ed ordim 
del giorno in cut si individuano. 
a voHe. le cause di una crisi, si 
rende giustizia. a parole, ai sa 
crifici dei pescatori e dei picco
li armatori, e si arriro perfino 
a qualche critica alia politico di 
interrenlo nel settore della Cassa 
per il Mezzogiorno. E tutto ftnisce 
con la retorica del mare. 

Di pesca $i c pa*lalo nei gior 
til scorsi anche al Comilato re 
gionale pualicse per la program 
mazione sulla base di una rela
tione (che ha fatto Jatica ad ar 
rivare airassrmhlen tantt sono 
Stati i rinrii) fa quale, re arera 
dei pregi. non afjranlava certo 
tutti i nodi che sono al fondo 
della crisi peschereccia nella re
gione pugliese. All'origine di que 
sia crisi vi e la condizione sa
lariale degli addetti alia pesca 
(oltre 25 mila unitd nella regio
ne), la condizione sociale del pc-
teatore. Siamo al limitc di rot-

-T3 f WvT i j "" i . t • i < "" 

fura dx un eco-.emia che r.cr. puO 
sopravnvxTe nt-ll'atluale conn-
ztnne di sottosaUir.o. di sottoccu-
pazxone e di sperequazxnne pro-
fonda con le allrc calegone di 
laroratori. Da una parte vi e il 
grosso armamento peschereccio 
con il quale i lavoratori hanno 
un rapporto alia parte (una for 
ma di compartectpazione supe-
rata e non regolala), non enste 
un contralto di laroro, non esiste 
un minima garaniito; daU'allra 
ri c lo ;,cco'.a pesca. quc.la co 
stiera. una pesca che ra aronfi 
quasi a lirello arf.gxanale e fa 
milxare. II settore piu povero a 
cui non arrtvano gh incentivi 
delta Cassa per il Mezzogiorno. 

Son si tratta, come sosttene il 
goierno. d\ hdurre gli addetti 
alia pesca, ne si tratta di fare 
della meccanica e inutile ripefi-
zionc del criterio deU'cflicicnza 

c della proci\Hir;Ui in un pr.r<e 
coir.e ,1 nostro c:ie irr.f.orta il 10 
per cento ael pesce che si con-
surrui. dallestero. e che nel con-
tempo ha uno degli indict piu 
basii di consumo. Son e possi-
bile qumdi accettarc (e la rela-
zxone in parte non lo fa) il di-
scorso che si fa nel piano nazio 
nale di saluppo ore. prescinden 
do dal fatto occttpa;>or,c:e. si 
propoic una ridunone deg.i ad
detti. rr.cntre «* aQannnsa la ri-
ccrca che si fa tutti i giorni di 
personale speciahzzato. Se basta 
dire, come si fa neUa relazione 
prcsentata al Comitato per la 
programmaz:one. che ra aiutata 
la cooperazione che deve essere 
consxderota una dei settori di 
scelta del pubblico intervento, 
quando poi si acccttano le linee 
contenute nella legge di proro-
ga della Cassa per il 'Mezzoaior-

no c in que'.la del piano di conr-
dmamento degli intervcnti pubbli-
ci nel Mezzogiorno: procvedi-
rr.enti tutti che sulla linea dello 
sviluppo della cooperazione sono 
del tutto carenti mentre inrcce 
poagiano sugli ir.centici con il 
risultato a tutti noto della dimi-
nuzione della produzione nono-
stante i milxardi spesi da'.la Cas
sa. Si e pensabile vedere nel 
settore della pesca oceanica la 
soluzione di tutti i problemi che 
sono alia base della crisi 

IJI cooperazione e la grande e 
ur.ica sce'ta. 11 che sicnifica in-
vestire in qusslo settore, poten-
z:ando la cor>?era:ione. Fare una 
prniica in direzxor.e della coope-
raz.f.e pTefUTr.e w.a chiarezza 
•i? ir-.pc:vii che rii qui r.on e'e 
«M:a (perche qwl prco che ha 
'r.tro il 7r.ov1mcr.to co^pcratno e 
<^a'o 1ru*trata). stsm^.ca entcri 
en preferenza aV.c cooperative. 
Quello che i anche importante e 
di no'i fare (come ir.rece e av-
vcthto r„lla r.'.'.jcoir) an di-
scorso interna al settore della 
pesca. 1 prohlcmi si ponpono oa-
ai in un intrcccio di rapporti e 
qu-.ndx fare una politico per la 
pesca significa intervenire sui 
programmi degli investment! in
dustriali, per la trasformazione 
e la conscrvazione del prodotto. 

Sono temi che il dibattito al Co
mitato per la programmazione 
ha in parte sfiorato e in parte 
non toccato nemmeno. mentre ha 
avuto preralenza la tesi della con 
centrazione ch? poi i la linea 
che fin qui n,i tegvito la maggio-
ranza del comitato quando ha 
discusso di industria e di agri-
coitura La linea inrece i qvella 
deoh xnterventi verso le forme 
associative valide in ail i pe
scatori e la genie del mare han
no il ruolo di protagonistL 

Italo Palasciano 

II dramma a cosa siell® c§ffo Sud 

Taranto: migliaia dipersone 
vivono ancora nelle haracche 

• N 

Gravi responsabilita del
lo Stato e delle ammini-
strazioni di centrosini-
stra • Si sarebbero verifi-
cate anche assegnazioni 

arbitrarie 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 2« 

I recenti avvenimvnti veri-
ftcatasi a Hnri e che hmnto n-
vuto per protaoonisti mifylimn 
di baraccati e di senza tettn 
hanno avuto notevoli ripercux-
sinni nella nostra citta. L'intern 
x hernia e stata seyuita non solo 
con inti'rense ma con viva c 
moziune: daU'occupazione deofi 
alloani CKl'. fino alia odio.sa 
operaziomt di palizia che Ita 
aoito, con clii chiedera sein-
plicemente una ubitazione de-
ceiite. come con terriirili e 
pericolosi bamliti. iideres.se 
perche si tratta di un problema 
drammatico. che si ayorava 
di oiorno in giorno per linea-
pacita del (joverno di risnlver-
la; emozione perche anche la 
nostra citta conosce la verao-
ana delle baracche e delle cen
tinaia di abitazioni malsane. 

Son e esaiieralo uffermare 
che la stessa collera che lia 
pervaso s/li animi dei demo
cratic! barest dinanzi al aiovu 
dello scaricubarile posto in 
atto dalla amministrazione co-
munale del capoluouu regiona
le, si e rijlessa nella populu-
ziune di Taranto e soprattutto 
nei baraccati. 

Anche qui la battaylia per la 
casa ha vissuto in questi yior-
ni momenti intensi. 11 problema 
anzi i> stato riportato prepoten-
temente alia riballa dall'occu-
pazione di alcuni alloyyi popo-
lari non ancora asseynati per
che mancanti dei servizi e, 
senza ragione alcuna, non an
cora colleyati con la citta dato 
che le linee urbane della STAT 
rayyiunyono soltanto villa Ma
gna Grecia, in contrada Sali-
nella. 

D'altra parte, in questo qua
dra, anche se con una dimen-
sione molto diversa, rientra la 
protesta massiccia portata a-
vanti dagli inquilini degli alloy-
gi ISA CASA per gli aumenti 
ingiustificati delle quote mensi-
U e per la minaccia di perdere 
le libere e autonome ammini-
strazioni. 

Ma il problema piu urgente e 
piu drammatico resta natural-
mente quello delle migliaia di 
pcrsnne che abitano nei quar-
tieri vecchi della citta e negli 
ayglomerati di baracclie sorti 
un po' ovunque. Si tratta di 
genlc costretta a vivere in uno 
stato primordiale di civilta. in 
condizioni igieniche terribili. in 
baracche esposte a tutte le in-
temperie o in abitazioni fati-
scenti. pericolanti. piene di cre
pe, senza servizi. 

E' una situazione che si tra-
scina da anni e che cosliluisce 
una vergogna per la nostra cit
ta e per Vltalia tutta. Ad ac-
crescere la tensione e la col
lera della gente costretta a su-
bire tale umiliante situazione 
stanno le oramai ventennali 
promesse del governo e delle 
amministrazioni locali: ai ba
raccati in tutti questi anni e 
stato detto decine e decine di 
volte che il loro problema sa-
rebbe stato jinalmente risolto 
ma alle parole non sono rnai 
seguiti fatti concrcti. 

E' in questo quadro che av-
vengono poi le occupazioni co-
siddette abusive alle quali i 
veri responsabili, sono soliti 
risponderc mandando la polizia 
e ripctendo le solitc promesse 
che ormai non ingannano piu 
nessuno. 

Le responsabilita della classe 
dirigente e del centrosinistra 
diventano poi ancora piu gravi 
$e si pone mente alle continue 
criiiche che vengono rivolte al 
criterio seguito nella assegna-
zione dei pochi alloggi popolari 
che di volta in volta si rendono 
disponibdi. 

Avvier.e, infatti, che mentre 
si costringnno i cittadini bi-
sognosi a vivere in drammati-
che condizioni. si trova il mo-
do di poter as>egnare alcune 
case destir.ate ai baraccati a 
gente non avente diritto e che 
della nuova casa ne fa motivo 
di speadazione Jittandola a 
prezzi anche esosi. Pare, infat
ti. che sia questo il caso di un 
tale — gia abitante in un lus-
suoso stabile in via Minniti — 
a cui e stato assegnato un al-
loggio in contrada Salinella, al 
quartiere CEP, e fatto passare, 
illegittimamente, come uno dei 
tanti baraccati. 

Si ha motivo di credere che 
episodi simili ve ne siano in ab-
bondama. Per questo i barac
cati chiedono che si dica chia-
ramente perche almeno quelle 
poche case disponibiii non pos
sono essere assegnate a chi 
ne ha veramente diritto. Ma 
su queste e su altre questioni 
sempre relative al problema 
della casa avremo presto modo 
di tornare. 

m. f. 

hi. >A 
II problems della casa c quel

lo che cerlamente si pone oggi 
con rrmtjglore drammal ic i th in 
tutta l lo l ia . Eiso assume pe-
rb una dimensione di parl ico-
lare gr. iv l la nel Mezzogiorno 
per le condizioni economlche 
gener.ili di questa regione ri'lla-
l id. A complicnre ancor piu le 
cose e giunla poi la decisione 
del govcriio di dare concreln 
ntttmiiont- nl progetto per lo 
sblocco dei t i t t i . 

E naturnlmenle, per le mi
gliaia di baraccati , d imimi i ra 
la speranza di avere, a breve 
scadenza, una casa decenle 
considerata anche la Icnlezza 
con In quale vengono portati 
avanti i programmi per la co
stnizione di alloggi popolari. 

Sono stale queste semplici 
considerazioni che ci hnnno 
opinio a dedicare una serie di 
servizi al problema della casa. 
Abbinmo voluto cominciare con 
Taranto non perche vi fossero 
delle ragioni parl icolar i ma per
che ci hanno colpiio le foto 
che qui accanto pubblichiamo e 
che tcstimoniano meglio d'ogni 
al l ra cosa, le condizioni in cui 
centinaia di lavoratori sono 
costretti a vivere. 

Dopo la strage di Locri 

uova Esupresa 

mafiosa a Saline 

Bari: oggi manifestazione del PCI 

mum 

Dal nostro corrispondente 
KKGGIO CAI.AHKIA.^. 

Si brancola ancora nel bum 
per le indagini ^ulhi stiagt- di 
Loc r i : stanotte sum stati '>pe-
ra i i a l t r i fenn i a I.ocri t«l a 
Sidcrno. Ott.i piTSiuif MT.O nra 
a dis|x).si/.ione dt l lc a-.i:>'i"i!a 
inquirenti d i e t»-!ita:;n t i i - j x -
ratamt nte <ii apr ire ur.u Mpiar-
cio nella f i t ta r-.te (ii onit-ria 
che protegge gl i as^a^Mni. Tut 
t i i fermat i appartengo:::i auli 
ambicnt i dd l a niat ia iocak t-
sono direttanienle od i nJ i r r iM 
mente interessati nt gli appnlti 
delle opere puhbliche. I ' I -O d: 
essi. Bruno Mara f io t i . e st.ito 
fermato a Chianciano Terme. 
Pr ima del del i t to aveva cam 
biato ar ia per ragioni di s<! 
lute. Pure i l suo autista. F ran 
cesco Aronne, di 28 anni resi-
dente a Port ig l io la. e t ra i 
fe rmat i . Eguale sorte e tocca
ta a Raimondo Scalese. autista 
d i Antonio Mac r i . capo ricono-
sciuto della maf ia sich.Tnt.se. 
Part icolare importanza si an-
nctte al l ' interrogator io di Pie-
t ro Fimognar i d i Angelo. guar-
diano del cantiere sul Novito. 
dove sono state danneggiate 
var ie macchine edi l i . I I Fimo
gnar i . cugino di Dorr.cnico Cor 
d i . lavorava al le dipenrknze dei 
vecchi amic i d i suo cugino i l 
quale stava ormai per crcar.si 
un proprio < spazio vi ta le >. 

Tut t i i fermat i sono stat i as 
sociati in carccr i diversi per 
evitare qu.ilsiasi possibilita di 
collegamento f ra loro. 1̂ ? inda
gini sj muovono nella direzione 
giusta. n movente dell 'eccidio 

Domani a Palermo 
I'attivo del PCI 

PALERMO. 28. 
L'atti\o provinciale del par-

tito h convocato per dopodo 
mani venerdi alle ore 18 nella 
sala Papa (via Cusmano 42). 
Proscguira I'esame dei risul-
tati elcttorali nel palermitano. 
pia avviato la scttimana scorsa. 

sta nelle r ival i ta .stirte attorno 
all.i .suddivisione delle /.one di 
influenza delle f ingole cn.sche 
niafio.-e. Anche se non si j>os-
sono nut r i ie molte .speranze dal 
f< Till ') delle otto piT.sone. si 
( t i t a di prc-cisare niegl;-i i l 
•li.icn di ir.tfTC'.^si. le po.-i/ioti! 
dei singoli, il nmln dt i diw-r.-i 
clan i icl < p:oiii;nc i.»nu :,tn > 
(ur i l ro I ) n i t :ii( ti Curtii e Vi: i 
ce:,/o Seratmo. 

Siamo ant nra al 5ot 'obn;fo 
— ha de't ' i '.! qii'-.-tore Zampa-
r< ! ! i . Sctci:ii'> ii tt-nt-nti- co 
l'r.::elIo AntoiiM Mart ire le in 
( i . i j . ! : i di questi u l t imi giorni 
si :.o st-rvitc a < dare un qua
dro piu ns['(>ti(ic-nt«.- > dc-lla si-
t i ia/ i t .ne. IX-Iint-ate le ipoh.-i 
- i lavura \KT r icostruire le cau 
.-e niti reccnii del riissidio ;ra 
i l Cordi ed i suoi ex amic i . Si 
indaga. i:i part icolare. su«Jij ul
t imi movimcr.ti del Cordi : 
qualche giorno prima era stato 
a Bova Marina e poi a Reggio 
C.'i l. ihri). ('*'-rcava appocai con 
mediatori p< r porre f ine aila 
rivali'p.? 

Mentre i :r.a-?.:m; d; : igcn ' i 
della for/ . i p'jhb'iica *t>:;>) ;mp. • 
gnati C'tn ccruimaia di u rmni 
i.elle indag-.r.i sul t r ip l i fc «:•• 
l i t to di I > x r i , !e c.-.sc::«- ma-
tio>e non si-mbra si preoccup;-
no abbastr f i i / j . K r i s t ra . in
fa t t i . e stnta data alle fiamrr.e 

ycasaa ? 

, p—= . 

i l A H I . 1M 
La manifestazione indetla per domani 29 alle ore 9,30 al 

teatro Piccinni dal Comitato regionale pugliese del PCI per la 
presentazione delle proposte dei comunisli per lo sviluppo della 
Pugl ia, s'impone come 1'avvenimenlo politico piu importante di 
queste setlimane nel capoluogo pugliese 

Le proposle dei comunisl i al ia vigi l ia della presentazione al 
Comitato della scherma di piano regionale, sono attese in tutt i 
gl i ambienti pol i t ic! della regione. Parleranno nel corso della 
manifestazione il compagno Alfredo Reichlin della direzione del 
PCI e segretario regionale per la Puglia, e il compagno Aldo 
Tortorel la, della direzione del PCI e segretario regionale p«r 
la Lorr.hardia. 

Nelle fotu: i l compagno Reichlin fa t i . - t r T ' e i l compagno 
Tortorel la. 

a Saline sempre sul \< r-
s.inte lonico — una Fiat I'Ufi. 
di proprieta di I^-onardo Fot i . 
assistente deH'impresa INCAM. 
impegnata nc\ comune di Mun-
tcbello ed in al tre loealita (it 11a 
provincia nella co5.trui.tne di 
opere pubbliche. I malv ivent i . 
dopo aver sparso benzina alio 
interno del garage, v i hanno 
appiccato funco dall 'esterno 
servendosi di una lunga canna 
in cima alia quale era stato 
inf i lato un giornale dato alle 
f iamme con un cerino. Nella 
fuga precipitosa, determinata 
dal l ' improvviso contatto dei f i l i 
col clacson. gl i incendiari nan 
no smarr i to la scntoln di ccr in i 
cd una pistola cal ibro 7,65. 

Enzo Lacaria 

Sassari 

Fiemmente riuscito 
h sciooero dei forestall 

SASSARI. 23 
Si e ,s\ol:o oggi ad A lgh t ro 

lannunciato sciopcro dei brac-
cianti dell'a/ic-r.da forestale. I-o 
sciop»ro r stato nroclamato 
t initariamente dalle tre orca 
nizzszior.i sindacali (Fedc-r-
braccianti CGIL , Cisba T ISL . 
U l l ^ te r ra ) ed e pi tnamente 
riuscito. 

In fa t t i i l 98 per cento dei cir-
ca 20) operai del cantiere di 
rimboschimento non hanno pre-
so lavoro. Si e formato un 
carosello di motociclcttc lungo 

le vie della ci t ta innalzando 
cartc l i i con scrit te che chit-de 
vano la plena occupazinne e 
la r ia«unzionc di i ."VI l iccn-

I lavorator i . accomp?.gnati 
dai rappre5it-r:tanti .s*:»dacali 
F ior i e I t t i k l l i . sono stati r i -
cevuti dal sindacn della c i t ta. 
dott Peru. Nella sala del con-
siclio si e s.vr.Ita un'nppassio-
n«ta discussione sui problemi 
dei lavorator i alghercsj e sulle 
projpettivo della economia di 
Alghcro. 

http://que.sU.'
http://1i.sjK.U0
http://7r.ov1mcr.to
http://iideres.se
http://sich.Tnt.se
http://co5.trui.tne

