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^ <*•*. Perch* la « prima piatra » cUH'Alfa Sud vlana potta soltanlo oggt, a tra Mttlmana 
k v dalla eleilonl, mantra II prlmo annuncie dall'inlxialiva 4 dal marxo 1967, • la d««l-
k ston« official* dal CIPE o dal luglio 1967? Qual 6 II parara dal ComlUto raglonala par 
k la progrimmaiiona tulla stalta dl Pomigliano? 

Questa mattina 11 presl-
dente del Consiglio Moro 
partecipera alia cerimonla 
per la posa della prima pie-
tra per l'Alfa Sud a Po
migliano D'Arco. Ieri 11 
compagno Chiaromonte del-
la Direzione del PCI par-
lando ai lavoratorl della 

zona ha ricordato in primo 
luogo le lunghe lotte della 
classe operaia e del lavo
ratorl napoletani per la sal-
vezza e lo svlluppo dell'in-
dustria meridionale. Sono 
state queste lotte, sono sta
te le inizlative instancabili 
del comunisti e di altre for-
ze meridlonallste — egll ha 

detto — ad Imporre un pri
mo e parziale cambiamen-
to degli indlrlzzi delle Par-
teclpazioni Statall nel Mez-
zogiomo. 

II compagno Chiaromon
te ha inoltre posto all'ono-
revole Moro le seguenti 
questionl: 

Quale e con precisione I'occupazione prevista per lo stabillmento dell'Alfa Sud, e per 

. 
9 * - ' eilitante, In provlncla di Napoli, dua annl fa? E ancha I ralativl Invaitimanti *ono 

Grande assemblea unitaria ieri a Torino 
. -_. . . „ ^ ^ > ^ , . . — _ ^ ^ ^ 

• ~ ^ ^ ^ >, 

Gli* operai di tutti i sindacati 
la vertenza FIAT 

Oggi nuove Jrattative • tsamlnate dal,protagonist! delle tre giornate 41 lotto le proposte relative a 
orarlo e cottimo - La lotto verra ripresa subilo se non si glungera rapidamente a una intesa soddlsfacente 

sbelorditive? E quale piano tecnico e finanziarlo e stato preparato per le cosiddette « at-
tivita indotte »? 

O uuaie e con precisione i occupazione prevma per 10 siaDinmento DCII MHO OUU, B pei ^ 
quale epeca, dato che I'anno scorso i manifest! della DC e del PSU parlavano di cifre J 

I J tostllutivl o •flgluntlvl? 

2 a f t N o " * opportuno che il presldente del Consiglio, trovandosi a Napoli, Invitl ad una j 

S %9 riunione i sindacati per discutere (come I sindacati hanno gia richiesto) I probleml 5 

del collocamento e della istruzione professionals legatl all'Alfa Sud? Non e doe necessario 5 
impedire che si sviluppi un ignoblle ricatto elettorale sulla disoccupazlone e sulla miseria? 1 

2 A Ouali inidatlve II governo Inttnda portara avantl eltra all'Alfa Sud, • ancha pi6 9 
S V F rapldamente, par fare fronta all'impagno aisunto rial piano dl ivlluppo aconomlco J 
5 ch« prcveda, par II 1970, la creaziona dl 590 mlla nuevi post! dl lavoro axtra-agricolo nal 3 
2 Maziogiorno? V 

S
* A queste domande — ha detto il compagno Chiaromonte — 1'onorevole Moro deye fc 

rlspondcre. Nop si pub, come stanno facendo In quest! giornl, soprattutto, ma non solo fc 
1 nel Mez/ogiorno, tanti ministri democristiani, tagliare nastri. mettere prime pietre, farsi k 
Sritrarre dalla TV tmostrando, anche per questa via, quanto grandi siano l'arroganza e g 

la prupotenza della DC), e non dire una parola sulle questioni che piu stanno a cuore ai S 
lavoratori. ai meridionalisti, ai democratic!. 9 I I M V U 1 U I U H . Cl l I I U ; 1 I U 1 U I I U 1 1 . 1 L 1 , H I U t l l i U H I H I V I . ^ 1 

DALLA REDAZIONE 
•s,~,.,, TORINO, 28 aprile .. 

L'impegno delle organizza-
zioni sindacali di assicurare 
un costante scambio dl idee 
con i lavoratori della Fiat, 
in tutte le fasi della vertenza, 
si e nuovamente espresso con 
la assemblea unitaria che si 
e svolta stamani alia Camera 
del Lavoro. II salone di via 
Principe Amedeo era affol-
lato di centinaia di operai ed 
attivisti sindacali della FIOM, 
della FIM, della UILM e del 
SIDA; presenti anche gruppl 
di student! che nel corso de
gli . scioperi non hanno fatto 
mancare il loro appoggio e 
la loro solidarleta ai lavora
tori in lotta. Sedevano alia 
presldenza " i rappresentantl 
del quattro sindacati: Pugno 
(segretario della CdL) e Pace 
della FIOM, Davico. Delpia-
no e Geromin della FIM, Pe-
rona della UILM e De Mari-
nis del SIDA. All'ordine del 
giorno dell'assemblea: le pro-
poste che la Flat ha avanza-
to ai sindacati in materia di 
distribuzione e regolamenta-
zione dell'orario dl lavoro nel-
l'ultimo incontro dl venerdi. 

Queste sono state ricapito-
late da Pace nella introduzlo-
ne al dibattito. In sostanza 
la Fiat aflerma di essere di-
sposta (dopo i tre scioperi di 

Berlinguer a Sassari 

La DC sempre 
piu a destra: 

si rafforza 
I'esigenza del 
voto al PCI 

SASSARI, 28 aprile 
Davanti ad un pubblico mi

me roso ed entusiasta si c a-
Iierta ima,\ la campagna elet
torale del PCI al cinema tea-
tro Verdi di Sassari. Decine 
di bandiere rosse e di cartel-
li con scrittc sul fallimento 
deirindustriahz/iizione e sulla 
mancata irrigazione delle cam-
pagne del Sassarese hanno da
to tono alia manifestazione. 
Numerosi giovani, operai e 
studenti, hanno caratterizzato 
la manifestazione inneggian-
do a Ho Ci Min. alia pace e 
al comunismo. 

II discorso cent rale e stato 
svolto dal compagno Enrico 
Berlinguer della Direzione del 
partito, preceduto dal com
pagno on. Luigi Marras che 
ha illustrato l'attivita dei par-
lamentari comunisti sard! 

L'avv. Sergio Morgana, di-
rigente regionale del Movi-
mento dei socialisti autonomi. 
ha spiegato il significato del
la scelta sociallsta e contro 
il centro-sinistra contenuta 
nell'accettazione della sua can-
didatum nelle liste del PCI. 
Von. Francesco Milia, segre-
tario della - Federazione del 
PSIUP ha portato il saluto 

Enrico Berlinguer, ha esor-
dito salutato da calorosl ap-
plausi del suoi conclttadini 
sassaresi. affermando fra l'al-
tro che « in quest! ultimi gior-
ni si sono moltiplicati i segni 
che indicano un accelerato 
spostamento a destra nell'as-
se della campagna elettorale 
della DC. Lo prova il fatto 
che lo slogan '"dobbiamo con-
tinuarc" dumina ormai tutta 
la propaganda democristia-
na. Lo provano le aperture 
verso il Partito liberale, de-
nunciate ieri anche da Riccar-
do IiOinbardi. Lo conferma la 
aggressione poliziesca contro 
la manifestazione degli stu
denti romani. voluta e calco-
lata freddamente dai dirigen-
ti govemativi democristiani 
per rassicurare le forze rea-
zionarie. conqulstare consen-
si nell'elettorato liberale e fa-
scista e per poter consentire 
a giornali rorao il Messagge-
ro e II Tempo di gridare con
tro il cosiddetto estremismo 
dei comunisti, invocando lo 
Stato forte e una politics di 
polizia. 

« Questo nuovo spostamento 
a destra della llnea e della 
campagna elettorale demo-
cristiana mette in luce il ca-
rattere del tutto illusorio dei 
discorsi che vanno pronun-
ciando i dirigenti repubblica-
ni e socialisti». 

Berlinguer ha concluso af
fermando che « anche gll ulti
mi sviluppi della campagna 
elettorale rendono cosl sem
pre piu evidente che una po-
htica di rinnovamento e di 
progresso democratlco ha la 
sua prima cond'zione nella 
sconfitta della DC e nell'unita 
di tutte le forze di sinistra». 

Chiedevano la scarcerazione degli operai di Valdagno 

Studenti pestati a Trento 
durante un comizio d.c. 
La polizia I intenrenuta duramente perch^ dovevano pariare Tavlani e 
Piccoli - Manifestazione per la pace nel Vietnam in una piazza cittadina 

Una nave cinese 
per la prima 

volta a Piombino 
MOMBINO, 28 aprile 

E' Riunta per la prima vol
ta nel porto di Piombino una 
motonave della Cinn popolare. 
SI - tratU della • Huangsht» 
giunta a Piombino per caxi-
care duemila tonnellate dl pro-
fllatl metallici. I cinquanta 
uomini deirequipaggio sono 
scesl a terra 

TRENTO, 28 aprile 
Nuove violenze della poli

zia oggi a Trento contro gio
vani universitari e delle scuo-
le medie. In im cinema cit-
tadino la DC aveva organiz-
zato un comizio dell'on. Pic
coli e del ministro di polizia 
Taviani. Gli studenti, un cen-
tinaio, avevano preso posto 
nella sala e all'ingresso degli 
oratori li hanno accolti al 
grido: «Taviani dentro, ope
rai fuori!», con chiaro rife-
rimento ugli operai arrestati 
a Valdagno e agli studenti in-
carcerati in tante citta ita-
liane. 

Gli applausi degli attivisti 
democristiani non sono riu-
sciti a soverchiare le grida 
di protesta. ma subito e scat-
tata la reazione di un folto 
gruppo di poliziotti in bor-
ghese, giunti appositamente 
dalla scuola di PS di Moena 
e che erano frammischiati al 
pubblico. Gll studenti — men-
tre Taviani fingeva di non 
udire e di non vedere e ri-
volgeva larghl gesti di saluto 
al pochi che lo applaudivano 
— venivano cacciati dalla sa
la a randellate, per finire poi 
sot to le mani di uno schiera-
mento di poliziotti allineati 
neU'atrio del cinema che han
no continuato con randellate 
e calci ropera iniziata dai lo
ro colleghi nella sala. Fuori 
del cinema, dove erano con-
venuti altri studenti, la poli
zia e di nuovo intenrenuta 
brutalmente, effettuando nu
merosi fermi. Altri giovani sa-
rebbero ricercati. 

Non si conoscono ancora 1 
nomi degli studenti fermati, 

ma certo non si tratta dl 
«provocatori esterni »>, come 
sostiene la stampa padronale, 
incapace di spiegarsi i fatti 
dl Verona, Bolzano, Valdagno, 
Padova, Trento senza rinuncia-
re alio schema della «man-
sueta popolazione venetan, 

L'agitazione degli studenti e 
degli operai va infatti esten-
dendosi in quello sino a ieri 
considerato un tradizionale 
feudo della Democrazia cri-
stiana e viene messa sotto ac-
cusa tutta la politica del cen
tro-sinistra. 

E' dl pochi giornl fa la 
manifestazione degli studen
ti medi di Bolzano contro il 
ministro dc Gui. E' di ieri la 
manifestazione dl piazza de
gli studenti medi ed univer
sitari di Trento, nel quadro 
della giomata internazionale 
di lotta proclamata dai gio
vani democratic! americani 
per la pace nel Vietnam. I 
giovani hanno tenuto un osit-
in», hanno invitato la popo
lazione a solidarizzare con le 
agitazioni studentesche e con 
le lotte operaie. I giovani han
no poi tentato di dirigersi 
verso la sede deWAdigc, ma 
sono stati bloccati dalla po
lizia. Gli studenti intendeva-
no protestare contro gli arti-
coll che il giornale di Flaml-
nio Piccoli va pubblicando al
io scopo di creare un'atmosfe-
ra da «caccia alle streghe» 
contro gll studenti e gli ope
rai. 

Stamattina — con 11 pestag-
gio degli studenti — si e avu-
to la prova di che cosa Pic- j 
col! e la DC intendono quan- j 
do parlano dl democrazia. I 

Le liste del PCI 
al primo posto 
per le regionali 

Friuli-
Venezia Giulia 

TRIESTE, 28 aprile 
Anche per le elezioni del 

rlnnovo del Consiglio regiona
le del Friuli-Venezia Giulia, 
indette per il 26 e 27 maggio 
prossimi, le liste del PCI han
no ottenuto il primo posto gia 
in 4 circoscrizioni elettorali 
su 5 e cioe: Trieste, Udine, 
Pordenone e Tolmezzo. 

Discorso del 
Papa sulla 
diminuzione 

delle vocazioni 
ROMA, 28 aprile 

•La diminuizlone delle voca
zioni sacerdotali e religiose e 
stato argomento del consue-
to discorso domenicale rivol-
to da Paolo VI. dal balcone 
del suo studio privato in piaz
za San Pietro. 

Ha esortato i fedeli alia pre-
ghtera per il «recluiamento 
di anime» 

massaH'a stabilire l'orarlo 
massimo settimanale nei pe
riod! di punta in 45 ore, ler-
mo restando che l'orario an-
nuale deve essere contenuto 
mediamente nelle 44 ore pre-
viste dal contratto e, ovvia-
mente, entro i limit i delle 
successive riduzlonl previste. 
In questo ambito la Fiat ha 
prospettato anche una soluzio-
ne per i sabati festivi che 
non potranno perb essere al-
ternati \xr i turnisti (ma so
lo periodici), nel periodo di 
alta produzione. Come con-
tropartita la Fiat ha chiesto 
di poter assorbire nella setti-
mana corta alcune festivita 
infrusettimanali. 

Altro problema: i cottimi. 
Le richieste sono state riba-
dite: determinazione dei tem
pi, loro controllo, garanzia 
sulle controversie, aumento 
del guadagno di cottimo, dalle 
50-G0 lire attuali a 100-110 li
re orarle. Una prima consl-
derazione, scaturita da nu
merosi interventi, indipenden-
temente dal contenuti delle 
proposte aziendall, riguarda 
il grado di aderenza di quan
to si e acqiUsito sinora nella 
lotta e poi nella trattativa al
ia sostanza degli obiettivi che 
i lavoratori e le loro organiz-
zazioni si sono proposti di 
raggiungere. Finora in materia 
di orario la direzione ha fat
to il bello e il cattivo tempo. 
Ha imposto un orario dl 48 
ore nei periodi di punta (in 
estate quando il termometro 
nolle ollicine sale a 40 gradi!); 
ha « comandato » al lavoro in 
numerose festivita infrasetti-
mannli; ha ridotto l'orario al 
disotto delle prescrizioni con-
trattuali, e quindi il salario 
(con squilibri di 15-20 mila li
re mensili tra i due periodi) 
nei mesi invernali, quando le 
necessita per le famiglie dei 
lavoratori aumentano. Stando 
cosi le cose attualmente, co-
stringere l'azienda a far og-
getto dl negoziato una mate
ria in cui finora aveva afler
ma to la sua nssoluta discre-
zionalita, e indubbiamente un 
risultato da tenere presente 
nella valutazione dello stato 
della vertenza e per i suoi 
successivi sviluppi. Questo na-
turalmente — hanno fatto ri-
levare i sindacati — non can-
cella i limitl insiti nelle pro
poste della Fiat, ne tantome-
no scongiura il pericolo dl 
manovre tendenti ad addor-
mentare la vertenza ed a 
svuotare di contenuti concre-
ti la piattaforma rivendicativa. 

Decine di vivacissimi inter
venti hanno dimostrato come 
tali limiti siano awertiti dai 
lavoratori; a gran voce e sta-
ta reclamata una strenua di-
fesa delle festivita, del dirit-
to per i turnisti al s'abato fe-
stivo alternato, la necessita 
di una integrazione salariale 
nei periodi di orario basso. 
Unanime anche la richiesta di 
una rapida trattativa. 

LJI riunione prevista per 
giovedi prossimo 2 maggio — 
e stato detto — deve essere 
conclusiva ai flni deH'orario. 
con un accordo che soddisfi 
la sostanza delle rivendicazio-
ni poste in merito e nel con-
tempo faccia esprimere la 
azienda sulla regolamentazio-
ne dei cottimi. In caso con-
trario la lotta deve essere ri
presa immediatamente. Ricon-
fermando l'impegno dei sin
dacati in questo senso, Del-
piano e Pugno hanno conclu
so i lavori dell'assemblea. 

Domani le organizzazioni 
sindacali si riuniranno per 
trarre dai contatti avuti con 
i lavoratori (riunione delle 
C.I. di sabato e assemblea di 
oggi) le indicazioni sulle qua-
li si basera l'atteggiamento 
della delegazione per le trat-
tative nell'incontro di giove
di prossimo con la Fiat. 

p. m. 

// complesio fermo oncfte ieri 
— : r—- — : 

Terni: I'Acciaieria 
bloccata da un nuovo 

compatto sciopero 
Primi successi nelle trattative ma la dire
zione non ha accolto tutte le rivendicazioni 

Con // concono del governo 

L'INAM sta preparando 
, la tassa-^"^^"'"511^ 

Per ridurre il deficit Vistituto allargherehbe la « fascia » dei far-
maci per Uacquisto dei quali il mutuato dovra pagare una quota 

- ROMA, 28 aprile 

L'INAM si accingerebbe 
ad ampliare (la decisione 
6 anzi data per imminen-
te) la fascia dei farmacl 
per l'acquisto dei quali 
l'lstituto richiede il con-
corso finanziario del mu
tuato. Al riguardo esplici-
to e l'orientamento manl-
festato dall'Ente e dal mi-
nistero del Lavoro, en-
trambi favorevoll all'inter-
vento dell'assistito nell'ac-
quisto di talune speciali-
ta medicinali. 
" Ed e appunto. questo o-
rientamento che rende so-
spetta la buona volonta 
dell' Istituto dl contenere 
la spesa dei farmacl con 
un espediente. Perche di 
un espediente si tratta, che 
per di piu danneggia i mu-
tuati senza risolvere e nep-
pure alleviare il deficit 
dell'Ente. 

L'INAM si giustifica pre-
cisando che le limitazioni 
colpiscono «quel settori 

dl specialita chp, pur dif-
ferendo fra loro per la de-
nominazione o per il prez-
zo, si equlvalgono per com-
posizione ed azione tera-
peutica»: in questo caso 
l'lstituto prevede il rim-
horso del prez/o dei cor-
rispettivi prodotti «eqvii-
valenti» iscritti nel suo 
« Prontuario farmaceutico » 
i! lascia a carico del mu
tuato l'onere della differen-
za di prezzo eccedente. 

Ma non e certamente per 
questa via che si sana il 
p a s s 1 v o della gestione 
I NAM o che si disciplina 
l'andamento del mercato 
farmaceutico. Per questa 
via si prescrivono soltan-
to delle limitazioni nei di-
ritti del mutuati i quali 
debbono poter scegliere 
non solo fra medicinali 
ma anche fra ditto e mar-
che diverse e concorrenti. 

Sull' industria farmaceu-
tica, sui prezzl dei far
macl, deve a g i r e non 
1'INAM con ripieghi scor-

retti e gravanti per inte-
ro sull'assistito, ma lo Sta
to con l'uso di strumenti 
appropriati. 

Ma la verita e che que
sta maggioranza di gover
no, che respinge la richie
sta comunista di naziona-
lizzazlone della produzione 
farmaceutica, projxjne solo 
formalmentu un controllo 
statalo sul costo dei me
dicinali nel quadro dell'i-
stituendo servizio sanitario 
(flnanziato attraverso il 
meccanismo Rscale). Di 
fatto poi, ministri come 
Bosco e I s 111 u t i come 
TIN AM, gestiti come stru
menti di sottogoverno. bri-
gano per la sopravviven-
za della mutualith a scapl-
to del servizio sanitario, 
e per accreditare questo 
fine si danno un gran da 
fare tentando di diminui-
re il deficit dell'Istituto as-
sistenza malattia trasfe-
rendolo sulle spalle del 
lavoratori. 

L'ente radiotelevisivo si erifiutato di trasmettere i resoconti 

Censura RAI sul Congresso 

del PC di San Marino 
0.d.g. di protesta • Hanno portato il saluto ai con-
gressisti, tra gli altri, il compagno Gustov, depu-
tato al Soviet Supremo dell'URSS, Ivetkov del CC 
del PC bulgaro, Cavina per il PCI, e Remo G'ia-
comini, segretario del Partito socialista sanmarinese 

DALL'INVIATO 
SAN MARINO, 28 aprile 

Con il pretesto della cam
pagna elettorale in corso in 
Italia, la RAI ha rifiutato di 
trasmettere, nel Gazzettino 
dell*Emilia-Romagna, i reso
conti del congresso del Par
tito comunista sanmarinese, 
che pur si svolge in uno Sta
to indipendente. L'inammissi-
bile comportamento della RAI 
era gia stato notato ieri, ma 
il suo carattere discriminato-
rio e stato involontariamente 
confermato stamane da una 
let tera di giustificazione in-
viata al Congresso dal cor-
rispondente locale. 

II corrispondente della RAI, 
mentre si scusa per non po-
tere arcogliere l'invito del P. 
C. a seguire i lavori del Con
gresso, rivela che cib e dovu-
to a pressioni superion quan
do scrive che «la RAI esclu-
de per tutto il periodo della 
campagna elettorale notizie 
politiche ». e soprattutto quan
do comunica di avere dovu-
to « fare leva » per trasmettere 

La polizia confroffa il paese e sefocc/o fe campagne 

Del bandito Campana nessuna 
nonostante i rastrellamenti a 

traccia 
Orune 

Gli amici del latitantc sostengono che non si trovava con Pirari e che quindi 
non pud essere stato ferito - / tre Falconi incriminati per il sequestro di Moralis 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 28 epn'e 

La caccia a Giuseppe Cam
pana, l'ultimo bandito sardo 
da 10 milioni di taglia, e con-
tinuata anche oggi nelle case 
di Orune e nelle campagne 
circostanti. La notte scorsa, 
flno all'alba, sono stati istt-
tuiti blocchi stradali in tutti 
i punti di accesso all'abitato: 
chi entrava e chi usciva ve-
niva minuziosamente control-
lato. 

La sorreglianza maggiore e 
esercitata sui familiari e sul
le persone ritenute amiche del 
bandito. Gll inqulrenti sono 
convinti che la masslccia azio
ne di polizia deve portare al
ia cattura del latitante: Giu
seppe Campana e ferito, non 
puh andare lontano; per cu-
rarsl. non puo che rivolgersi 
a persone fkiate, all'interno o 
fuori del paese. 

Nella campagna di Orune, 
nonostante la giomata festi
va, numerose pattuglie sono 
state in movimento per l'in-
tera giomata. I « baschi blu • 
hanno perquislto capanne e 
ovili. spingendosi in localita 
impervie, mai toccate fln'ora. 
Un rastrellamento in grande 
stile e stato efTettuato per la 
seconda volta a Sa Matta, la 
zona dove ebbe luogo la lun-
ga sparatoria di martedl tra 
bandit! e carabinieri, ed in 
cui Giovanni Pirari cadde col-
pito a morte dalla Winchester 
del brigadiere Foschi. 

Sa Matta e una localita tut
ta rocce e boscaglia, difficile 
da rastrellare. Tra l'altro si 
trova a due passi da un rio-
ne periferico di Orune, abi-
tato — secondo gli inqulren
ti — da famiglie legate ai 
Campana da antica amicizla. 
Questa gente, per ragioni di 
solidarieta, pud aver protetto 
o protegge ancora il fuggla-

sco. Ecco perche la caccia al-
l"uomo — che appare quan
to mai difficde — non ha da
to fin'ora l'esito sperato. 

Giuseppe Campana — si di
ce in paese — non era con 
Pirari il giomo dello scontro 
a fuoco con i carabinieri; non 
pu6 aver sparato, ne essere 
rimasto ferito. I suoi intimi 
negano inoltre che egli sia 
un capobanda. 

Non vi sono bande orga-
ruzzate in Sardegna, ne uo
mini che le dirigono. Di vol
ta in volta, allorche e'e da 
organizzare un sequestro di 
persona su segnalazione del 
cbasistaa residente in citta, 
si associano cinque, al mas
simo set uomini. Una volta 
portato a termine il colpo, la 
banda si scioglie ed ognuno 
del a bandit! prowisori» ri-
prende la propria attivita. 

Campana — come Mesina e 
Cherchi — non organizza ne 
dirige banditi. Se pure cade 

nella rete, vivo o morto, non 
significa aflat to la fine del 
banditismo. La criminalita ru-
rale non e solo un problema 
di repressione. E' stato detto, 
e inutile ripeterlo. 

Mai come oggi risulta evi
dente che la drammatica si-
tuazione sarda non si pud ri
solvere con le spedizioni di 
tlpo coloniale, o con l'aumen-
to delle taglie (quelle ufficia-
li e le altre passate sotto ban
co). I fatti di Mamoiada — 
con i due presunti autori dl 
una • soffiata » • orribilmente 
massacrati — lo dimostrano. 
Intanto le indagini sal dupli-
ce delitto non fanno un paa-
so in avantl. Un pastore e 
un commerciante sono in sta
to di fermo, ma a loro cari
co esistono soltanto indizi. 
A Mamoiada nessuno parla, 
nessuno sa niente. La paura 
ha tappato la bocca a tutti. 
L'omertA diventa una regola 
adatta per la soprawivenza. 

Una svolta hanno avuto in-
vece le indagini sul sequestro 
del commerciante Luigi Mora
lis con la incriminazione del 
padre e dei due fratelli del-
rex latitante Gavino Falconi. 
L'ordine di cattura e stato 
notincato ai tre nelle carceri 
di Nuoro: sono accusati di 
• concorso nel sequestro di 
Luigi Moralis », di « detenzio-
ne e porto abusivo di armi 
da guerraa, di aver parteci-
pato alia « riscossione del ri-
scatto con altri rimasti sco-
nosciuti». 
' L'tnchiesta sul caso Moralis 

non e chiusa. SI cerca ora dl 
Identiflcare gll altri presunti 
component! la banda che ra-
pi il commerciante la sera del 
16 marzo, alia periferla di Ca-
gliarl, con una azione fulmi-
nea, degna di un esperto 
« commandos •, come ha rac-
contato la stessa vittima. 

. Gius«pp« Podda 

e mandare in onda, venerdi 
scorso, un semplice «annun-
cio del Congresso ». 

Si tratta di un episodio che 
non solo fornisce una ennesi-
ma dimostrazione della fazio-
sita della RAI-TV, ma rappre-
senta un atto di dispregio 
della autonomia della Repub-
blica sanmarinese. 

Di piu: in questo caso la 
RAI ha surclassato in fatto 
di asservimento alia politica 
dei gruppi dominanti, perfmo 
il Rcsto del Carlino, che de-
dica oggi all'assise dei co
munisti un servizio abbastan-
za ampio. 

II Congresso, per parte sua, 
non ha mancato di far sen-
tire la propria energica pro
testa nei confronti della RAI. 
ed ha approvato per acclama-
zione un ordine del giorno 
in cui, tra l'altro, si chiede 
che « nel quadro di una poli
tica di autonomia effettiva 
dello Stato sanmarinese, sia
no stipulati accordi che ga-
rantiscano informazioni obiet-
tive ed un uso imparziale del
la RAI-TV, la quale deve es
sere a disposizione di tutte 
le forze politiche »>. 

La cronaca del congresso re-
gistra oggi, oltre alia conti-
nuazione del dibattito, assai 
vivo ed interessante, il saluto 
dei compagni Ivan Gustov, de-
putato al Soviet Supremo del-
1TJRSS e membro supplente 
del Comitato centrale del 
PCUS, del compagno Boris 
Zvetkov, vice-capo della sezio-
ne esteri del Comitato cen-
trale del Partito comunista 
bulgaro. del compagno Sergio 
Cavina. membro del Comita
to centrale del PCI e segre
tario regionale dell'Emilia-Ro-
magna. 

I discorsi dei rappresentan-
ti dei part it I fratelli sono 
stati accolti dal congresso con 
manifestazioni di grande sun-
patia. 

Da citare anche il saluto 
del compagno Remo Gmcomi-
ni. segretario del Partito so
cialista sanmarinese. il quale 
ha nbadito l'impegno unita-
n o del suo partito nella bat-
taglia per una nuova mag
gioranza di sinistra, impemia-
ta sulla collaborazione di tut
te le forze democratiche, lai-
che e cattoliche, in alternati-
va all'attuale regime democri-
stiano-socialdemocratico. 

Alia presldenza del congres
so sono pervenutl numerosi 
messaggl di partiti comunisti 
ed operai; i lavori dell'assi-
se si sono conclusi nella tar
da serata con l'approvazione 
della mozione politica e la 
elezione del nuovo Comitato 
centrale. 

Angelo Mini 

A Grana Monferrato 

Auto fuori 
strada: 

due morti 
ASTI, 28 aprile 

Un grave incidente strada-
le e avvenuto ieri sera alle 
ore 22 sulla strada che por
ta da Grana Monferrato a Ca-
sorzo. Due uomini sono mor
ti e una donna e rimasta gra-
vemente ferita. 

Una macchina sport iva con-
dotta dall'avvocato Rcnato 
Crispi di GO anni da Grana 
Monferrato — sulla quale viag-
giavano Jean Rei di 5H anni 
da Montecarlo ed una ragaz-
za, Piera Baracco di 29 an
ni da Torino — e uscita di 
strada nell'abbordare una cur-
va, precipitando in un pra-
to, con un volo dl cinque me-
tri. TA vettura che evidente-
mente viaggiava a forte velo- [ 
cita, dopo aver urtato un al-
bero ha iniziato una serie di 
spaventose giravolte. 

La Baracco veniva scaglia-
ta violentemente fuori dall'au-
to e, gravemente ferita, riu-
sciva a trascinarsi sulla stra
da dove veniva soccorsa da 
un autista e trasportata ad 
Astl all'ospedale civnle, in gra-
vissime condizioni. 

Gli altri due occupanti, il 
Rei e il Crispi, decedevano 
quasi all'lstante. 

DAL CORRISPONDENTG 
TERNI, 28 aptile 

Oggi ii statu domenica 
oiichu all' Acciaieria. Lo 
sciopero degli operai ha 
paraliziato la fabbrica. I 
sette fornl Martin, i moder-
ni fonii a colata uontinua. 
i forni a riduziono sono ri
masti spent i. Gli operai 
che la domenica debbono 
caricare i forni, tenerli ac-
cesl e pronti per le cola-
te del lunedl, hanno incro-
ciato le braccia e con essi 
tutto il personale ha di-

| sertato la fabbrica. E' sta-
ta la seconda glornata di 
sciopero effettuata in una 
sett imana aU'Acciaierin di 
Ternl. La decisione l'hanno 
presa gli operai consultnti 
in duo assemblee unltarie, 
nel corso delle quali i di
rigenti della FIOM. FIM o 
UILM hanno present at o i 
risultati della nuova faso 
delle t iattative con l'azien
da. 

I tre sindacati hanno sot-
tolincato i successi conse-
guiti con la prima gioma
ta di sciopero. La Terni e 
stata costretta ad accetta
re la introduzione della 
quart a squadra, con lo 
schema proposto dai sinda
cati: quattro giorni di la
voro e uno di riposo, quat
tro di lavoro e uno di ri
poso, quattro di lavoro e 
due di riposo. La Terni i-
noltre si e dovuta impe-
gnare a far conoscere ai 
sindacati la ristrutturazio-
ne degli organici con un 
mese di anticipo dalla in
troduzione della quart a 
squadra. E' quest'ultimo un 
problema ancora aperto ed 
e certamente uno dei piii 
gravi, quando si pensa che 
la produzione e aumentata 
del venticinque per cento o 
gli organici sono stati ri-
dotti di qunttrocento unit a; 
cio ha significato una pe-
sante intensificazione dello 
s fn i t tamento operaio, ha 
comportato un aumento de 
gli infortuni, degli omicidi 
bianchi. delle malattie, dal
la s iheosi agli infarti. 

Gli operai hanno deciso 
di scioperare di domenica 
proprio perche la Terni 
non vuole affatto accetta-
re la richiesta di maggiora-
zione sul lavoro domenica
le, cosi c o m e non vuole 
accettare neppure la pro-
posta di programmare al-
meno dodici e i o m i di ferie 
nei mes i caldi. 

Resta in discussione tut
to il grave problema del-
l'ambiente di lavoro, anche 
se su auesto punto la Ter
ni si e detta disposta ad 
accettare 13 istituzione di 
una commiss ione pariteti-
ca. con medici e tecnici no-
minati dai sindacati, che 
dopo un'indagine, avanzi 
pronoste per eliminare la 
nocivita e la oericolnsita 
dell'ambiente di lavoro. Se 
la Tprni non ncr-ettera le 
proposte dei sindacati. cli 
onerai si sono detti disno-
sti a continuare s ino in fon-
do la lotta. 

Alberto Provantini 

LE TEMPERATURE 
Beltano 
Verona 
Tri*»t« 
Vtnct i * 
Mil jno 
Torino 
G*no»a 
Bologna 
Firrnia 
Pita 
Ancona 
Fcrugla 
Pascara 

3 
7 

14 
13 
7 
7 

12 
6 
A 
4 

H 
11 
7 

19 

n 
23 
20 
22 
20 
19 
22 
23 
21 
20 
23 
25 

L'Aquila 
Rema 
Campob. 
Bari 
Potmia 
Napoli 
Catanzaro 
Reogio C. 
Manina 
Palarmo 
Catania 
Aigharo 
Caoliarl 

7 
7 

11 
13 
10 
10 
13 
12 
17 
15 
11 
9 

11 

22 
24 
21 
21 
17 
20 
20 
23 
21 
21 
25 
20 
22 

Crescente f aziosita 
Silemio sui fasci&ti delalort 

e censura anche ai ballcili. 
Questi gli ultimi due episodi 
della crescente fazinsita tele-
rtstra df questi giorni. II pri
ma episodio — politicamcnte 
tergognosn — ei e stato de-
nunciato dalla signorn Fer
nanda Senesi. sorella e cogna-
ta dt due martin delle Ardea-
tine. Il 25 Aprile la signora 
f stata tntcrris,tata. mentre 
si trorata al Sacrarto. da un 
inriato del Telegiornale. Ha 
spiegato al redattore che il 
fratello e il cognato erano sta
ti consegnatt alle SS da un 
fascista. Ed ha fatto anche il 
nomc del delatore. In trasmis-
sionc le sue parole sono state 
sostituite da quelle dello spea
ker, il quale ha afjermato 
che la denuncia era stata fat-
ta — chissa perche — «dal 
portiere ». 

Salrati i fascisti ta censu
ra TV se I'i presa anche con 
un balletto di • Addio giovi-
nezza », la nota e vecchia corn-
media musicale di Camasio e 
OxUia. Qui, nel corso della 

seconda puntata, era in pro-
gramma un balletto di allegn 
goliardi borghesi » quali car-
tarano una camoncina sul te-
ma w Vogliamo gli esami a 
marzo. a marzo rV un'altra 
atmosfera. g'j csami si fanno 
meglio a pnmavera ». 

La scenetta tpiuttosto brut-
ta. come del restn e normalc 
per i ba'lettt telcrtsirt) fitu-
ra con un lancut Ci cartel'i 
sulla testa di altri ballcrim-
pro1es%ori. Sempre per nrer.-
dicare gh * esami a prima-
vera». Una bagoianata. Mi 
i censori democristiani e so
cialisti. ormai hanno paura 
perfmo dei goliardi borghesi 
del primo Norecento. Studen
ti'' Professori"> Cartelli? II tut
to potera essere interpretato 
come un raghissimo accenno 
ad una realta di oggi. E, co-
m'e nolo, alia TV non v'e nul
la che faccia piu paura della 
realtd. e niente che renda piu 
lieti di una volgare sopraffa-
zione censoria. Dunque: iac. 
e via tutto. Anche a costo di 
immergersi. oltre che nell'il-
legalita, anche nel ridicolo. 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
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