
L'inchiesta sui metodi della polizia si 
estende in altre citta della Sardegna 

Questi i reati 
della Mobile 

di Sassari 

II PCI chiede 
il reimbarco 

dei baschi blu 
(A pagina 5) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani a Tribuna politico, 
a dibattito a due» (ore 22) 

G. C. Pajetta per il PCI 
Mauro Ferri per il PSU 

Politico di polizia 
H ON UN SINGOLO individuo, ma un gruppo cospi-
cuo di funzionari e dipendenti della questura di Sassari 
sono stati incriminati, non per qualche scorrettezza 
ma per aver praticato la tortura, avere inventato 
delitti inesistenti, fabbricato prove, trasformato inno-
centi in delinquenti e viceversa. Se tutto questo risul-
tera vero vorra dire che quel gruppo di poliziotti si 
comportava come una banda, da commissariato 
texano, macchiandosi di un reato tra i piu pericolosi 
per la collettivita. cine usando di un potere pubblico 
non al servizio della gente ma contro di essa. 

Se la magistratura di Sassari non avesse reagito, 
si sarebbe a sua volta macchiata di un reato ancora 
peggiore. Una omerta tli questo genere sarebbe il 
segno di un completo corrompimento dell'apparato 
statale e dei poteri pubblici, di un regime di arbitrio 
e violenza legalizzato, e quindi di un processo avanzato 
di fascistizzazione dello Stato. 

Ecco perche i mrcaioli di tutte le risme che pul-
lulano nel nostro paese — deputati democristiani pro-
tagonisti di vecchi scandali, giornalisti che sentono il 
richiamo della foresta come Alfio Russo o Perrone — 
hanno perduto la testa o almeno il ritegno, fino a orche
stra re un tentativn d; linciaggio morale nei confronti 
dei magistrati sardi. 

L'indecorosa testata del Corriere della Sera, dopo 
aver patrocinato una campagna per 1'uso del napalm 
in Sardegna. per le deportazioni di massa e per « una 
piccola guerra sia pure costosa » con l'invio di due 
divisioni. teorizza ora su un apparato di polizia fuori 
legge e sul dovere dell'« omerta » tra i poteri costi-
tuiti. Trova bizzarro e deplorevole che dei magistrati 
ritengano di « dover rispettare la l egge» , e spiega 
questa deplorevole bizzarria col fatto che si tratta di 
« magistrati sardi t>. 

O \ UESTA reazione furibonda si spiega col Fatto che 
il marcio, questa volta. e venuto fuori dal profondo. 
L'episodio di Sassari non e che la SDia. e la clamorosa 
conferma. di tutta una « politica di polizia » che noi 
non ci siamo stancati di denunciare con tutta Forza in 
questi mesi. Ed e un episodio esemplare perche aiuta 
a capire che questa politica di polizia, con la conce-
zione dello Stato che rivela. supera i confini dellMsola 
e si iscrive in un indirizzo torbido di tutta la politica 
nazionale. 

La Sardegna sembra essere stata scelta come 
campo sperimentale di una piu vasta operazione. La 
scelta si spiega per via che la tradizione « coloniale > 
vi favorisce l'arbitrio generalizzato e che la repres-
sione « speciale » serve a tutelarvi un immondo sistema 
proprietario che k perfino fuori della legge borghese 
(o serve magari a far dimenticare le epidemie infantili 
di tbc, o serve fors'anche a sottolineare il ruolo « stra-
tegico > dell'isola). Ma i fautori di uno Stato extra-co-
stituzionale, che non nascondono piu la loro vocazione, 
operano fuori dellMsola e guardano all'intero paese. 

Percio il marcio venuto fuori a Sassari non solo 
supera le responsabilita specifiche dei funzionari incri
minati, non solo pone il problema politico della dire-
zione locale di polizia. ma investe in primo luogo la 
responsabilita del ministro Taviani. che ha personal* 
mente curato e ispirato. con dinamiche apparizioni 
sue e dei suoi massimi collaboratori. l'apparato re
pressive, ed ora non ha esitato a elogiarlo in polemica 
diretta con la magistratura: con lo stile scelbiano dei 
tempi in cui la pena di morte non era chiesta sui 
giornali ma applicata sulle piazze, contro gli operai. 
Rischia di investire per altri versi la responsabilita 
del ministro Reale. che osserva ora un silenzio in 
linea con l'inerzia del suo operato nei confronti del-
ramministrazione della giustizia in Sardegna e al-
trove. E investe tutto il governo di centro-sinistra 
per questo « clima », e per i fatti, che sono andati 
addensandosi nei cinque anni della sua disgraziata 
esistenza. L'inchiesta parlamentare, il ministro Ta
viani dovrebbe cominciare a chiederla su di se , dopo 
averla impedita sul Sifar. 

M A BEN VENGA anche l'inchiesta sul banditismo 
se. intanto, procedera senza interferenze e fino in 
fondo e in tutte le direzioni il procedimento contro i 
poliziotti incriminati. E se quindi si porranno sotto 
inchiesta. col banditismo. le radici che lo alimentano, 
la rapina della rendita parassitaria sui pascoli. il 
nodo sociale e politico che strozza l'isola, la « politica 
di polizia » e le degenerazioni che vi sono connesse. E 
se in pari tempo la Regione sarda assumera. a questo 
fine, le responsabilita che le competono. che il governo 
nazionale le rifiuta e che i neghittosi gruppi al potere 
nell'isola hanno a loro volta eluso. 

Pud ben essere un'occasione che si offre al Parla 
mento non per compiere una ennesima c calata * colo
niale. come hanno in mente il ministro Taviani e i 
suoi laudatori forcaioli, ma per toccare con mano 
colpe non solo storiche ma attualissime. quelle delle 
maggioranze che nel Parlamento operano e quelle dei 
govern! nazionali a direzione democristiana. Non e'e 
neppure bisogno di esami di coscienza. che le camere 
di tortura dovrebbero renderli superflui. ma solo di 
promuovere quell'inversione radicale di tendenza per 
cui si battono le popolazioni della Sardegna come 
quelle di tutto il Mezzogiorno e di tutto il paese. 

Luigi Pintor 

Ferma presa di posizione unitaria delPANCI 

in difesa delle autonomie locali 

I Comuni respingono 
la riforma del governo 
Duecento operai da Milano 
a Roma per avere lavoro 
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Una numerosa delegazlone, composta dl piu di duecento dipendenti della Vanzetti dl Vittuone, 
occupata da oltre un mese contro il llcenzlamento di tutti i 600 dipendenti, ha manlfestato a 
iungo per le vie del centra di Roma. Da Piazza Navona si sono roeatl a-MontocHerla^va sono 
stall rkevutl da rappresentanti del gruppi parlamentari del PCI, PSIUP, PSI « della DC 
Pol hanno marclato- Incotonnati fino al Minister) dell'industria, del Bilancto e del Lavoro, 
dove sono stati rkevutl da sottosegretari e alti funzionari. Nella foto: tin momento della ma
nifestation*. (A pagina 2 il servizio) 

II Soviet supremo registra I'accentuata 

espansione economica dell'URSS 

Migliora piii celermente 
il tenore di vita sovietico 

Per il secondo anno consecutivo aumentati gli stanziamenti militari per 
fronteggiare raggressione americana, soprattutto nel Vietnam e nel M.O. 

Dalla nostra redazione 
MUSCA. 10. 

Lo sviluppo economico e con. 
seguentemente quello del tenore 
di vita vanno meglio del pre-
visto. per cui buona parte degu 
mdia fissati nelle direttive del 
XXIIJ Congresso del PCUS do 
vono essere nvtsti in senso 
maggiorativo. C questo I'eletneo-
to basiLare da cui il governo e 
partita nell'elaborare il proget-
to di piano economico e di bi
lancio statale per U 1968 e gli 
indiCi guida per t piam del '69 
e del '70. sottoposti oggi alia 
discussione del Soviet supremo 
con I rapporti de< Presidente del 
Uosplan Baihakov e del ministro 
delle Finance Uarbusov. 

Spiccano oei due testi la no-
tevole magg orazione degu mdia 
terminal! (1970) della produz;o 
ne industrial? tl veloce recu-
pero dei ntmt di ê pan̂ moe 
dell'inciustna di consumo e I'au-
mento preferenziale di de'̂ rnu-
nati tnvestimenti (agrico.tura. 
elettroruca auto, chimica). Gia 
nel Piano e nel bilanck) flnan 
ziario del 1968 questi orient*. 
menti trovaoo precise attuazione 

In tale bilancto assume un 
mdubb:o nlievo politico anche il 
pur previsto aumento delle spese 
militari Si tratta di un aumento 

notevole in cifra assoluta (da 
14 miliardi e mezzo a 16.7) ma 
assai modesto in percentuale 

(0.3 % dell'intero bilancio della 
spesa) Esso va mento in modo 
diretto all'aumento degli aiuti 
militan al Vietnam e at paesj 
arabi e alle accresciute estgen-
ze nel campo del rinnovamento 
tecnologico deil'arsenale belhco. 
NOD pud sfuggire a nessuno la 
lmportanza del faUo che I'URSS 
dedichi a quest* spese una cifra 
che. ormai per U secondo anno 
consecutivo. si accresce a ritmi 
supenon a quelu del bilancio 
nel suo complessa Segno preciso 
dell'impegno diretto dell'URSS a 
favore dei paesi vittime della 
aggressione imperiatista e di 
una accresciuta vigilanza per 
i maggton pencoli che 1'impe 
nalismo amencano provoca per 
la sorte della pace generate. 

Nel biennio trascorso sia Tin-
dustna che I'agncoltura hanno 
superato gb uidia previsti, co> 
sicche U reddito risultante £ 
stato di oltre mezzo puoto su-
periore alia previsione. 1 salan 
sono aumentati del 6% e i redditJ 
dei colcosiant del 20%. Il piano 
per Q 1968 doveva adeguarsi a 
questi nuovl ritmi e cid e stato 
fatto. accentuando determinate 
pnonta. Tanto piu che, con 1 
prowedimentl salariali e previ-

denziali del 26 seltembre. I'anno 
prossimo i redditi reali della po-
polazione si accresceranno di 
tredici miliardi di rubli (circa 
nove mila miliardi di lire) con
tro una media di undid miliardi 
prevista dalle direttive original! 
del Piano per ciascuno dei cin
que annL 

In termini peroentuali si trat
ta di un innalzamento del potere 
di acquisto di quasi il 1%, di 
poco superiore a quello del red
dito. che e del 6.8%. A questa 
notevole massa monetaria ag_ 
giuntiva si intende fare fronte 
con una accelerazione della pro-
duzione dei beni di consumo e 
un incremento dei servizi. Co
me si sa. caratteristica del Pia
no quinquennale attuale e I'acco-
stamento del ritmo di sviluppo 
dell'industria leggera a quello 
dell'industria dei beni strumen-
tali. Le cifre fornite oggi con-
fermano questo processo. ma ad 
un livello superiore. U XXIII 
Congresso previde infatti un au
mento. nel quinqueunio. della 
produzione pesante del 49% e 
di quella leggera del 43%. Que-
ste cifre sono state ora portate 
rispettivamente al 55 e al 49%. 

Enzo Roggi 
(Segue in ultima pagina) 

Attacco dc ai magistrati di Sassari 
Una scandalosa dichiarazione del sen. Pafundi presidente delPantimafia - II go
verno f avorevole all'inchiesta parlamentare - Vizzini (PSU) si allinea con i f aseisti 

[1 Consiglio del ministri, 
dice U comunicato difTuso al 
termine della seduta di ieri, 
« ha espresso parere favore-
vole alia costituzione di una 
commissione parlamentare 
d'inchiesta sul banditismo 
in Sardegna • Taviani e 
Reale risponderanno mar-
dl prossimo 17 alle inter-
rogazioni parlamentari gia 
centi alia Camera. Le altre 
decision! di rilievo prese dal 
governo riguardano Fistru-

done professionale e la pro-
roga di sgravi fiscal! agli in
dustrial! tessili; ne parliamo 
in aitra parte del giornale 
Non e invece stata affront* 
ta la questione degli aumen 
ti ferroviari, e Scalfaro ha 
precisato che vi saranno pri
ma, in proposito, riunioni 
interministeriall. 

Per quanto riguarda Tin 
chiesta parlamentare, i mi
nistri, dopo nna introduzJo-
ne di Moro, ne hanno di* 

scusso per circa un'ora, sof-
fermandosl perd soprattutto, 
a quanto risulta, sugli aspet-
tl procedurali (durata in 
carica della commissione di 
inchiesta, sostituiione di 
quel suoi membri che non 
venissero rielett! alle pros-
sime elezioni politiche, ecc.) 
Intanto la Camera e stata 
informata nel pomeriggio di 
ieri della presentazione, da 
parte delt'on. Togni (dc), 
della proposta di legge per 

la costituzione dl una com
missione d'inchiesta; lo stes-
so Togni ha poi precisato ai 
giornalisti di aver ridotto da 
12 a 6 mesi la durata in ca
rica della commissione, che 
dovrebbe essere composta di 
dieci deputati e died sena-
tori, scelti dai Presidenti 
delle due assemblee. L'an 
nuncio ha an po' sorpreso, 
perche al sa che la discus
sione in Consiglio dei mini
stri verteva, appunto, sui 

problem! legati alia durata 
di on anno. 

Con quale spirito i gruppi 
dirigenti della DC e una par
te del PSU si accingono al 
dibatUto sull'inchiesta e 
quale orientamento vogliono 
darle e stato rivelato a suffi-
cienza sia dalle dichiarazioni 
del deputato e notabile de-
mocristiano — secondo al-
cuni probabile candidato alia 

(Segue in ultima pagina) 

II sindaco dc di Varese, 
relatore al Consiglio 
deir Associazione, ha 
definito una «mostruo-
sitd» i prpvvedimenti 
del centro-sinistra - II 
sindaco di Roma: « Qui 
h in gioco I'autonomia 

dei Comuni» 

D progetto per la riforma 
tributaria prcdisposto dal go
verno e stato definito «una 
mostruosita » dal relatore uf 
liciale al Consiglio nazionale 
dell'Associazione nazionale dei 
comuni italiani (ANCI) che si 
e riunito ieri mattina a Ro 
ma nella sala della Protomo 
teca del Campidoglio. Erano 
presenti ottanta sindaci dei 
maggiori comuni italiani. Re
latore ufficiale e stato il sinda
co deraocristiano di Varese 
dott. Mario Ossola. Anche il 
prowedimento governativo 
sull'aumento delle imposte co-
munali di consumo e stato sot-
toposto a una dura critica dal 
relatore. «Entrambi i prowe-
dimenti di legge, ha detto il 
sindaco di Varese, sono stati 
ispirati dalla sfiducia nei ri-
guardi degli amministratori 
comunali >. 

Prima del relatore, il pre
sidente deU'ANCI e sindaco 
democristiano di Roma Pe-
trucci, aveva affermato che 
i due disegni di legge non ten-
gono conto dei reali problemi 
degli enti locali, aggiungendo 
che « questa volta e in gioco 
la posta dell'autonomia dei 
comuni italiani *. 

NeUa mattinata. due ore pri
ma che avessero inizio i la-
von del Consiglio nazionale, 
FEsecutivo deU'ANCI si era 
riunito, ed aveva deciso alia 
unanimita di respingere In 
blocco 1 due prowedimenti 
del governo presentati recen-
temente in Parlamento, de* 
flnendoli anticostituzionali e 
letali per le autonomie locali 

H dibattito. che e seguito al 
la relazione ufficiale. ha con 
fermato I'orientamento dello 
esecutivo e degli oratori uf 
ficiali n prof Grosso. sinda 
co dc di Torno. ha criticato i 
disegni di legge governativi 
Lo stesso hanno fatto il sin 
daco comunista di Pesaro I> 
Sabata e il sindaco dc di Re 
canati Fcschl. Arduo e statn 
perci6 il compito del sottos*-
gretario 3g!i interni on. Gaspa 
ri che si e levato per tentare 
una difesa dei prowedimenti 
di legge. 

E anche il ministro Preti. 
che ha preso la parola nel 
pomeriggio. si e \isto costret-
to ad un atteggiamento con-
ciliante e accentuatamente dt-
fensivo. Egli ha finito col pro-
porre un incontro con i rap
presentanti dei Comuni, di-
cendosi anche disposto ad ap-
portare modifiche ai due prov-
vedimenti. Ma numerosi nuo-
vi interventi (i sindaci co-
munisti Bonassi di R. Emilia. 
Fanti di Bologna. Triva di 
Modena e l'assessore repub-
blicano Mammi di Roma) 
hanno precisato che il dialo-
go deve awenire solo sulla 
base di posizioni chiare. che 
mantengano ferma la sostan-
ziale inaccettabilita delle leg-
gi. Infine. e stata nominata 
una commissione incaricata 
di predisporre il documento 
che servira di base alia di
scussione col governo. 

Mentre i'assemblea continua-
va i suoi lavori, nella vicina 
piazza del Campidoglio e av-
venuto un significativo epi 
sodk) Oltre cinquemila dipen
denti comunali, in lotta per 
una serie di rivendicazioni 
che il Comune ha finora re-
spinto tnncerandosi dietro i) 
pauroso defiat del bilancio. 
hanno manifestato a Iungo re-
cando decine di piatti di len-
ticchie da offrire al sindaco 
Petrucd. 0 sigmflcato del 
cdono» e chiaro. Difalti fra 
pochi giorni Petrucd si dimet-
tera da sindaco dl Roma per 
presentarsi come candidato 
alle elezioni politiche. 

Emozione ed ansia per le notizie da La Paz 

GUEVARA 
E' M0RT0 ? 

Lo afferma un comunicato 
dell9esercito boliviano 

II leggendario comandante partigiano sarebbe stato ucciso in uno scon-
tro tra truppe e guerriglieri domenica scorsa — E' davvero quella di 
Guevara la salma mostrata ai giornalisti ? — Ripreso il processo Debray 

II compagno c Che > Guevara. 

Altri gravissimi passi della folle «scalala» 

Ingenti truppe USA 

verso i confini 

con il Nordvietnam 
Attaccati nuovi obiettivi nella zona di Hai
phong — Sempre piu efficace e numero-
sa I'intercettazione dei « Mig » di Hanoi 

SAIGON. 10 
Dae gravissime notizie mdica-

no che gli amencam hanno ac-
ceterato nel Vietnam la marcia 
di una ultenore c scalata » deJ-
I'aggressione: 1) e in corso un 
generate sposta mento di forze 
arnencane verso il 1? paralie-
lo; 2) nelle uitime 24 ore sono 
stati co piU nuovi obiettivi. mai 
attaccat: pnma. nelJa zona di 
Haiphong Contemporaneamenie, 
i fatu confermano che tutu i 
fo!u calcob degli aggressor! sa 
no destmau a cozzare contro to 
ostacolo di una crescente e sem
pre piu efllcace reststenza viet 
namita. appoggiata in modo ere. 
scente da nuovi strumenU di 
difesa. che i vietnamiti dimo-
strano di sapere padroneggiare 
in modo perfetto. Sono queste 
le giornate di un autentico « n-
lanck>> dell'aviazKMie da caccia 
nord Tietnamita. nmasta in « ro-
daggio t fino ad ora e nvelatasj 
adesso. nel giro di poche setti. 
mane, net ta mente n grado cb 
dare enormi fastidi agli amen 
cam Dopo i furiosi scontn ae-
rei avvenuti ieri. U comando 
USA a Saigon ha con nluttanza 
annunciato I'abbattimento di un 
aereo ad opera dei Mig. Ma. 
«nve oggi I'Assoaated Press 
c secondo aicune informazioni 
non confermate. durante le tre 
uitime settimane altri aerei ame-
ricani sarebbero stati colpiti ne] 
corso di combattimenti coi Mig 
e sarebbero predpitaU fuori del 
territorto nord-vietnamita » (cioe 

mentre. gravemente danneggia-
ti, nentravano alle basi. oopu 
re cadevano in mare). 

Lo spostamento di nuove for 
ze verso il 17 paralJelo e stato 
annunziato a Saigon, dove gia 
(Segue tn ultima pagina) 

I lavori 

del Comitafo 

Centrale 

II Comitato Centrale del 
PCI prosegue oggi i suoi 
lavori. Nella giornata di 
ieri si * apcrfo II dibattito 
sulla relatione del compa
gno Ingrao: sono interve-
nutl i compagni Parodi, 
Adrian* Seroni. Fontanl. 
Giglia Tedesco. Cardia, 
Gullo, Carotti, Ferrl, Ter-
raclni, Pavoiini. Marisa 
Rodano, Macaluso, Peggio, 
Caprara, Vldall, Trlvelll. 
Bastlantlll. Napolitano. 

A pagina 11) 

LA PAZ. 10. 
L' uccisione di Ernesto 

< Che > Guevara e stata an
nunciato oggi da un comunica
to delle forze armate bolivia-
ne. SucceSsivamente e stata 
organizzata, nell'ospedale di 
Villagrande, una riunione di 
giornalisti cui 6 stata mostra
ta la salma di un guerrigliero 
indicato come Guevara. 

Secondo il comunicato il 
leggendario eroe rwoluzwna-
rio sarebbe cadulo duranlt un 
combattimento fra un reparlo 
di guerriglieri e truppe go 
vernative, avvenuto domenica 
in una regione sud orientate 
del Paese, non lontano dal vil-
laggio di Higueras, 4S0 chilo-
metri da La Paz. Con <C/ie» 
sarebbero stati uccisi altri sei 
guerriglieri: il comunicato a/-
ferma che si tratta di tre cu-
bani, un boliviano e di altri 
due che ancora non sono stati 
identificati. 

La salma del guerrigliero 
indicato come *Mamon>, pseu-
donimo che Ernesto c Che > 
Guevara avrebbe adottato, si 
trova attualmente a Valle-
grande dove esperti del go
verno boliviano e della CIA, 
giunti in volo dagli Stati Uni-
ti, Vhanno sottoposta ad una 
serie di esami antropometrici 
dichiarando quindi d' aver 
identijicato il guerrigliero co
me Ernesto « Che > Guevara. 

L'emozione suscitata da que 
sto annuncio - che tuttavia 
non sembra aver ancora dis-
sipato tutti i dubbi — e enorme 
sia in Bolivia che, come atte 
stano dispacci delle agenzie. 
negli altri Paesi dell'America 
latina. A Vallegrande, una 
folia staziona in permanenza 
davanti al piccolo ospedate 
della citta. In ambienti di La 
Paz, particolarmente vicini al
le lotte delle masse popolari 
boliviane per le quali c Che > 
era diventato un simbolo del
la lotta contro Vimperialtsmo 
e le oligarchic si continuano 
a nutrire perplessita sugli an-
nunci dell'uccisione di Gueva
ra, soprattutto perche" ancora 
recentemente la sua morte era 
stata data per certa ma pot 
le autorita avevano dovuto 
smentirla Ma va detto che gli 
annunci odierni sono impron 
tati ad una notevole sicurez-
za. A Vallegrande 6 giunto, 
insieme con alti uf ficiali, mem
bri del governo e con SO gior
nalisti. il gen Ovando Can-
dia, comandante delle forze 
armate boliviane, il quale ha 
organizzato la conferenza 
stampa nel corso della quale 
e stato mostrato il cadavere. 
Coloro che hanno poluto vede 
re il cadavere del guerriglie 
ro indicato come < Ramon » 
lo descrivono in questo modo: 
all'altezza del cuore, una vasta 
chiazza di %angue circonda il 
foro dal quale e entrato il 
proiettile mortale: le aambe 
sono letteralmente crivellate 
da raffiche di fucile mitra-
gliatore; Vuniforme verde oli 
va dei combaltenti boliviani 
della libertd e strappata in 
piu punfi, tnsanauinafa. impol-
verata. 

La batlaglia nella quale sa
rebbe caduto Ernesto tChe* 
Guevara, stando alle dichia
razioni del col Marcos Vaz
quez Senpertegui e tuttora m 
corso Si tratta di uno dei piu 
duri combattimenti sostenuti 
fino ad ora dalle truppe di 
Barrientos La battaglia e co-
minciata domenica pomeriggio 
ed e rtpresa con accresciuta 
violenza lunt'di mattina. La 
formazione partigiano - va-
lutata a 20-25 uomini - sta 
tenendo testa a due compa-
gnie di «rangers * forti di 
190 uomini circa « Che » Gue
vara sarebbe rimasto ucciso 
in uno dei primi scontri della 
battaglia 

Secondo altre informazioni, 
peraltro. Guevara sarebbe 
morto lunedx, a seguito delle 
gravissime ferite riportate. e 
dopo una lunga agonia. Le no
tizie che giungono in queste 
ore da Vallegrande si acca-
vallano e sono spesso contrad-
dittorie. Ecco ad ogni modo 
alcuni altri particolari su que-

(Segue in ultima pagim) 
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