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Fuori rotta 
esplode 
supersatellite 
per le 
Olimpiadi 
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: giustizia subito ai pensionati 

l'Unità 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

O II compagno Sulr 
della Camera ' 
clia'a dell" , 
nella fami.je 

.imlssione Lavoro 
io l'abolizione immo-

o e ingiustizie contenute 
> Bosco 

none democratica dei fondi 

Con la Germania ovest al centro 

di una serie di gravi provocazioni 

Gli USA in difficoltà 
nell'imporre il 
rilancio NATO 

il premier canadese nega a Washington il diritto di decidere per tutti i firmatari del Trat
tato atlantico — Le «Isvestia» rilevano che lo Statuto delle Nazioni Unite riconosce a cia
scun paese vincitore della seconda guerra mondiale la facoltà di intervenire in Germania 

NEW YORK - Portando cartel l i e bandiere rosse, gl i studenti lasciano cantando In Columbia 
Universi ty, dopo over occupalo uno degli editici per tenervi un,i riunione dell'« Assemblea mter 
nazionale r ivoluzionarla » Poco p r i m a , g l i studenti si erano scontrati con la po l l i la , nel corso 
del primo Incidente violento dopo le sanguinose battagl ie della pr imavera scorsa 

Inchiesta in Sardegna 

V ITTORIO Giua, il muia 
tote ventitreenne ili 

Lode colpito a molte 'la 
una pallottola di mitra clu 
rante uno sconti o con la 
polizia, mentre, alla testa 
di una miei a popolazione 
mendicava il possesso di 
pascoli contestati piesso Si 
nistola, e mollo in un let 
to d'ospedale II suo destino 
a l imo illumina più ci urta 
munto il significato della 
« mai eia di comuni e popò 
laztoni » che, il gioì no sue 
coesivo, ha pcicorso l'intera 
lìaionia, i [vendicando ae 
qua e trasfoimazioni radi
cali del legime dei pascoli 
T'd ecco, in questa stessa 
7ona, da Snuscola a Oiosci, 
600 uomini dei tepait i spe 
ciali acquartieiati in Sarde
gna ehcotteii , autome/71 
cani poliziotto, dopo una 
estate unbtgin illuminila 
dai falò dilla Cusla Smcial 
da, pa l ine alla caccia de 
gli autoi ì dell'ultimo se 
questio, quello del piccolo 
inclusili ile emiliano volatili/ 
zalosi in pieno gioì no, meri 
tre pc i roneva la sliada che 
collega Nuoio a Simscola 

Volano pei Tana, con gli 
elicolten, le illusioni di Ta 
viari e l fogli degli ulti 
mi ottimistici leportages 

Dunque, tulio da tifare, 
tutto da iicommciaie9 

Sì, tulto da nidi e. tutto 
da ricominciuie, fino a 
quando non vi sai anno go
verni l quali compi ondano 
clic le i idici del banditi 
smo saido sono conci escili 
te e Tanno tull 'uno con le 
radici su mi poggia la slrut 
lura della piopnela p ina t a 
e dell'uso clic essa fa della 
t ona da pascolo Reclutali 
do le sue leve in questa 
«società del malesseie » il 
banditismo sai do non si op 
pone ma si assneii fino ad 
idcntific.ilsi con essa a l h 
stuit tuia piopiietaiia usiir 
pali ice Se non si modifica 
dille fondamenta, questa 
stiutlura che tien? la Sai 
degna incatenata ad un pas 
sato di ferocia, di divisioni 
di servaggio il banditismo 
sardo non sparirà 

DAL giugno del 1962 una 
legge appi ovata dal 

Pai lamento nazionale oboli 
ga l governi dello Sialo e 
della Regione a iovescir.ro 
quel regime di proptiela e 
quegli ane t ia t i lapporli di 
produzione imponendo 1 oli 
bligo della tiasloi ma/ione 
di tutto il teii itoi io a g n i io 
attiaveiso l'attuazione dei 
piani zonali l'espioprio de 
gli inadempienti, la '•eihstii 
bii7ione delle tei re l'infoi 
vento del lTnte di s-iluppo 
l'assistenza tecnica gratin la 
ai contadini e pastoii, Peio 
gazione ad essi di conti ibu 
ti e ci editi pan quasi all'in 
teio costo delle tnsfoima 
?ioni, la cieazione di un si 
stema generale di coopeia 
7ione e di forme associative. 
Non è tulio quinto e ncces 
sano per lo sviluppo ma e 
11 basp la condizione del 
nsve»lio e della t inni t i t i 
della Regione Nel vPico 
apeito da quost'opeia nfoi 
mali ice doveva passi le un 
« piogiamma oiganiro» di 
interventi dell'indiisli 11 ni 
Slato e dell'ente lesionale 
di nnan7iamenti ìndustiuli 
rbbene andate in Sai degna 
cercate ti icci.i una soli 
haccia visibile di tulto que
sto piogiftinnii e non tiovc 
tetc un solo fatto che signi 
fichi i ispclto inizio di al 
tu<i7Ìoiic volontà di csocu 
7Ìone di quel comando esph 
cito del Pai lamento italiano 
Ti ovetele un assuido igno 
bile e fuibesco palleggia 
mento di responsabilità ti a 
democnstiani che governa 
no a Roma e democi isti ini 
che governano a Cagliai ì 
per non altuaie quelle noi 
me di legj'c, pei ceicaie ali 
bi in pi esimie difficoltà in 
totprelahve una continuala 
identità di compoi lamenti 
pei offiiie, invece i mcv/i 
finan7ian al saccheggio un 
pudenle dei giuppi monopo 
listici italiani e sii amen 

La Sai degna 19G8 e il tei 
leno del più veigognobo il 
legalismo del governi stata 
lì e ìegionali della Demo 

l ciazia Cnstiana" una terra 

dove un pugno di monopoli 
sii fa i più splendidi affari, 
menile I cconomn e la so 
ciela tc^icdiscono gli squi 
libi! aumentano, il paupen 
smo si diffonde, una paicel 
la dell immenso dilagante 
spazio del ' (ci/o inondo * 

L'INCHIESTA che il Pai 
lamento deve u.gente 

menlc compiete in S.udegna 
non può, dunque come noi 
dom.iiidnnio con la pioposta 
di legge pi esentala alla Ca-
moia limitai si al fenomeno 
del banditismo sotto il prò 
filo cnminologico o dell'or
dinamento giudiziario in at 
to Si indachi e si ducuta 
anche su questi pioblemi 
ma l'obiettivo cenhale del 
l'inchiesta deve essere la ri 
ceici dei motivi pei cui il 
P n n o oiginico di nnascita 
economici e soci ile dell'Ko 
la e gli istituti di nfoima 
pievisli dalla legge istituti 
va non sono sfati attuali 

Il parse dal nord il sud, 
deve sapete poiché m Su 
eh gna al posto dei risultili 
positivi di un glande Piano 
democialico di sviluppo vi 
siano il banditismo cronici 
l'omigi azione di missa il 
paupeiismo più diffuso pei 
che tulli gli indici stilistici 
segnino l'aiietiame nto e 1 in 
voluzione 

TI paese e il Panamento 
debbono sapeie insieme 
che le gì indi nnsse di no 
polo della Su degna hanno 
11 ilzilo la testa pi oso co 
scienza dei Imo dnilti o ilei 
significalo di li bei 1i e di ui 
loeovcino degli oidunmcnli 
iiilonomistit i Oppili con 
ladini e piMon studenti e 
mlelli liliali iitMiim e 1 ut 
ti i cefi oppi e si del liviuo 
e della produzione non si 11 
scoi.inno u 1 lei IOI mente i al 
pi sl.ii.' Gì\ e snili e i --vi 
Uippoi a in fot me nuove 
un i lotti di masse e di pò 
polo che impoii i la una 
scita s u d a NToi IH scoiala 
imi i sintomi diffusi e ci 
picp.u unno ad < tii i 

Umberto Cardia 

WASHINGTON 10 
l a forte picssionc esci cita 

l.i m ques'i giorni dagli ame 
inani e dai circoli a Imo fé 
d<lt in Luiopi ocudent ile al 
luu. di iilanu.ue la N\TO e 
Tuie superne il punto mor 
lo del I9(>'t nini e valsa evi 
d< tuemente a soffocale le di 
vetgon/e da tempo nllloiate in 
seno al ti allato Nelle ultimi 
oic un tentativo USA di pai 
bue e foimuldie minacce a 
ii imo di tutti i firmatari è 
slato apeitamenle denunciala 
dal Canada mentie Gran Bre 
tigna e Trancia si sono limi 
t Ut a non seguirlo 

Il punto su mi il dissenso si 
e maniteslato e del resto cen 
tralc poiché riguarda la Ger 
n ama ieri sera il governo 
degli Stati Uniti ha fatto por 
venir* a Bonn una nota che 
i iprciieh ndo una piecedcntc (il 
chiari/ione del Uipaittninto eh 
Slato afferma che «tutta la 
NVIO» i ito'vcnebbe militar 
mente a sostegno della 
Gei mania federale qualora 
I URSS c o r r a l e di far vale 
re nei confionti di questo pae 
se i (Initti che gli aecoidi di 
Potsdam del 10-15 e lo Statuto 
dell ONU riconoscono ai vinci 
(OH delia seconda gueira mon 
diale sin nemici o ex nemiei 
(ma come e noto non esiste 
ancoia un trattilo di pace con 
la Geimama), compreso il di 
ritto di usare le airru 

Mcntie londia e Pang si 
sono limitale i sostenete- che 
gli aitteoli di ili Statuto (Iti 
I ONU citati tempo fa da pai 
le sovietica (5? e 107) sareb 
beio suptiati ma non hanno 
appoggialo la minaccia di in 
lenente) a lutila NATO il 
pi imo ministro canadese P k 
Iiudefu ha apci Lame ntc con 
testato il tenore della noia 
I S \ diclvai indo « Quando il 
governo digli Stati Uniti par 
ld atti ave rso uno dei suoi mi 
nistri paila a piopno nome e 
non impegna nessi n altio pae 
se La sua opinione e I opimo 
nt di uno Stato SOM ano ma 
le decisioni della NATO ven 
gono piese soltanto a nonna 
del trattato che govema que 
sta organizzazione > 

In altri tei mini lareazione 
de Ih N\TO i una ovenluak 
azioni sovietica a canco del 
la PI 1 non poti ebbe essere 
eiicisa limiate nlmentc a VVash 
mgton Si ossi iva d altra p n 
te che 1 ulKolo r)3 dello Sia 
to dell OM! dubitila che < nes 
sima azioni COPI ci ti va poli a 
venire ìnltaptcsd se n/n la 
,iuioiizzazione del Consiglio di 
(btgiie in ultima pugniti) 

I commenti 
della stampa 
sovietica 

Dalla nostra redazione 
MOS( \ l'J 

U> id-Piiti iniziative diplomi 
hi tu se> ctielic ili ONU (la pie 
-,(.(]' i/icn lei mcmoi indimi MI! 
il inno i la le Uei i di biomiko 
1 [ 111 ìtì' * LO i COUP i) fitto 
die h t mip"» di Mosca coi 
limi a M^Utioie che d «pio 
l>'c in ec o>\t>\icco * è un « Taf 
•o t i i i i n r il inorilo socialisti 
(L i< li ! inlpr culo dei cinque 
li IOM dt 1 P ilio di Vimvi i non 
ti i no blu io nervino « s'.itu-. 
ti io » mi ìi i inzi bloccato — si 
dite a Mosca — rifiativi' eli 
uttc a inno lete in discussione 
i u stilliti eiella secuula jiiien i 

a. g. 
(Segue in ultima pagina) 

BENEVENTO SENZ'ACQUA 
Tutte te att iv i tà pubbliche e private di 
Benevento si sono fermate Ieri con uno 
sciopero che ha coinvolto l ' Intiera ( Itln per 

protesta contro la mancanza d'acqua e la condizione d i sottosviluppo causato dal l ' incur ia del 
governo Un corteo di 5 mi la persolo con alla testa I lavoratori ha attraversato la citta Una 
delegazione unitaria è stata r icevuta dal prefetto A PAGINA 1 

% C h i e s i j ^ » i 

e I <K * ^ , >tnto della pensione all'80 per renio 
dell i retribuzione 

O Anche il PSIUP insiste pei una giusta e imme
diata soluzione dol problema che interessa mi
lioni di lavoratori e di pensionali 

A PAGINA 2 

Con i voti delia DC e delle destre 

I reati politici 
esclusi 

dall'amnistia 
te sinistre unite contro le gravi limitazioni im
poste al provvedimento — Il PCI ripropone le 
sue richieste per t'aumento delle pensioni 

La sinistra de per 
l'inchiesta SIFAR 

I reati politici sai anno 
esclusi dall'amnistia agli 
stuelcnti e agli opeiai Pei 
fai passaic questa giavissl 
ma limitazione del piovve di 
mento (che coi minino dovi a 
ncevcic l'appi ovazione del 
le ìsscmblce) 1 deinocnslia 
ni le dosile e il lappiesen 
tante lopubnltcano hanno 
unito i Imo \oli nella coni 
missione Giusi izia del Se
nato trovandosi contiei tul 
lo lo stilici amento di siili 
sii a, dai comunisti TI socia 
listi dal PSIUP agli indìpen 
«.lenii I a maggioranza d' 
cenilo smisti a si è spacca 
ta in due E stalo pieipno 
un tipico voto eli eentio 
desti a a sancii e l'appi ova 
7ionc dell 'emendamento le 
s ln t t i \o pioposto dal de 
Coppola Anche in questa 
occasione si e distinto per 
la sin fiziosilà il de C i s su 
ni che pi osicelo la commis 
sione Egli In voluto appog 
g n i e l'emcndiiineiilo con il 
piopno voto \enendo meno 
ai suoi do \en di impnizia 
Illa T(\ ò stato un volo de 
tei minante quando la coni 
missione si è pionnnciati 
su un .litio emendamento 
proposto ehi icpiibblieano 
Citai elli che chiedeva 1 ani 
nislia anche pei «i leali 
connessi ad agitazioni di ca 
lattei e culturale» come le 
manifestazioni ìecenli con 
tio la Biennale di Venezia 
e la Tuennnle eh Milano 

Anche qui, con la owia 
eccezione di Cifaielli, sì è 
ììpetuta la convci gonza di 

pilma, ma con un particola-
io che va segnalato 11 vo 
to di un genitore socialista, 
Albeitim, è s t i lo invalidalo, 
Ira le pioposle della swii 
stia, per una capziosa que 

ro. r. 
(Segue in alluna pagina) 

La Direzione del PC! 
sulla preparazione 
della Conferenza 

dei Partiti comunisti 
La Direziona del PCI hn 

ascollato le relailonl dol 
compagni che In queste sot 
limane hanno preso contai 
to con I dirigenti comunisti 
di altr i paesi per Illustrare 
le posizioni assunte dal CC 
del PCI sulla situazione In 
Cecoslovacchia a por disco 
tcrc I problemi relativi al 
rapporti Ira I part i l i conni 
nisll e operai nell'attuale 
momento 

La Direzione del Parli lo, 
preso In esame 11 problema 
della conferenza mondiale 
dei parl i t i comunisti o opc 
raì, approva In dichiararlo 
ne del compngno Lonrjo sa 
condo la qmlo., nelle pie 
senti condizioni, non ò utile 
nò opportuno portare avanti 
I lavori preparatori 

Questo punto di vista sa 
rn sostenuto dal comunisti 
Italiani negli Incontri die 
avranno luogo con I rapprò 
seni finii degli altr i parl i t i 
Interessati 

Roma, 19 sollombro 1*68 

Relazione d i Rinaldo Scheda a l Comi ta to diret t ivo 

SALARIO, OCCUPAZIONE, PENSIONI 
la CGIL propone di accentuare la pressione 

Sottolineata l'importanza delle lotte articolate e l'esigenza di migliorare i contratti — Impo
nente bilancio sindacale del 1968 — Il problema del superamento delle zone salariali 

umanesimo monetario 

Si: DOVLSSIMO dire 
con una ^ola paiola 

come ci lattiti la lettili a, 
cìit piatithìfimo con scrii 
poiana assiduita, deqh ar 
ticoli deqh et anonusti 
boìqhos-i macinino quo 
sto lamine affascinati 
Voi 'eqqftr per esempio, 
qh sentii del pio/ Ter 
dintinda Di 1 enino puh 
bhttiti dalla • Stampa >9 

rssi sona un modello di 
qiu ilo che vorremmo 
chiamare * umanesimo 
mone trino » fi denaio 11 
in ni trattato con senti 
mi mi umaiii trepidi ai 
U ttunsi e le sue i ice ndo 
11 sono tequile con ìa 
pacione? composta ma 
ttiuqqente di un pache 
in ansia Come sta hi 
stnliiirt9 Che fu il dalla 
t o ' L la ina ti da del'e 
soddisfa ioni la Ina7 

Quando Di ronzio par
la di lavoratori h chti 
ma « unita » Dietro e 

sue parole, %L SI ti atta 
di e unita », MI un ito ce» 
cheieste un volto, uno 
squaido, una emozione 1 
disoccupati > lauto * uni 
ta • l'anno scoi so, tante 
« unita » qnesffiinio So 
no ci acuite e con ciò7 

Non e compito della 
suenza compiangere, adi 
raisi maledite Ma se il 
discorso riguarda le uio 
nete ecco i nomi propn 
dar loro una faccia ri 
velarci che hanno un aio 
>e I a stellina negli ai 
(itoli dt Dt f e nino (e del 
suoi co'leqSn) e una tie) 
bile siqnora oqqi giai)C 
meiAe mala'a A uhe il 
dollaio da qualche tempo 
pipoecupa non sta bene, 
fotse la ro in tiou e qia 
ve ma deve nqtiaidarsi 
* In posizione f-noievole, 
invece e pei t mio avvol 
to da lodi ed incoi aggia 
melili, il marco tedesco 
da un lalo, el'aitio lato, 

la Ina italiana » Bravo 
mai co, maaiiqlioso mar 
co, foiza, colaggio, tienti 
s\i, e anche tu, Ina mia, 
sei adorabile 

Questa Ina, a detta del 
piof Di Vanzio che òfl 
ne intende!, all'ettaro e 
* oncialissima » Non pò 
tele immaqinaie come ne 
siamo lieti, e come ci pei 
te <7tifato, "e le cose sian 
no cosi, che passi le fian 
tieie a tittfiendi pe'i nn 
cln» si a fai r i t i n t e ' alti a 
ve 1 pensionati ne sotto 
ines tante ti te orgogliosi 
Come qua pachi, veci hi 
pò ite ti e infoi un di fi 
qhe telehn che h hanno 
dnnaituaii essi annuo 
notizia dagli ai ticoli di 
Di renano che le foto 
bambine ti tonfano al 
Vesta o Profettor Di Po 
mzio, quante < unita » 
muoiono ogni anno seti 
za averle mai p>u riviste7 

Fortobtacclo 

I>a condizione snhmle e een 
li ìUiink dei la\oi"Uou italiani 
i pioblemi dolio sviluppo cce>-
nomivO snellamente connessi a 
(lucili dell occupa/ione e i pio 
hleuii delh condirono socnle 
e mite elelle masse h\onir ici 
(pensioni scuoh foi nifi/ione 
p-ofessiotiale elcmocnti//a/io 
ne de! collocamento) sono st iti 
al ceilio dell ampia i eh/ione 
che il segietano confodcialo Hi 
nalelo Scheda ha pi esentato IOU 
pomcimkio al Comitato dneltivo 
dtlln CGIL 

Il compii(no Schedi si o ali 
Multo riclmmato ilio sviluppo 
gin in atto delle lotte rivendica 
U\e che investono migliaia eli 
Involatori nelle filini iene e nel 
lo tiimpiKnc e nclh stessa pulì 
blu ,i nmnunislt i?ionc e che 
hanno gin pollalo ad «un alto 
Inolio di tensione sindacale» 

Hichnnianelosi quindi agli nv 
vee iiiieiili cecoslo\icchi il te 
latoi e Ila detto che il turba 
incoio da ossi prof lotto fra i 
bnoi.ilon e nel movimento ope 
i iio * non si elevo li ÌSCHI are» 
* I problemi aperti eh tali av 
vemmenti — In eletto — non 
vanno olisi ma iffiondli a 
tutti i livelli conio li (Oli sia 
ITO. mio in i o\ il in lo nssolula 
monto elio essi piouxlimo imi 
.itlemti7ione eloll impilino volto 
alti soluzione elei pioblemi so 
ciali del nostro p i c e \ questo 
piojiosiio jiossnmo issici»aro li 
Confindusiiia — In piecisito 
Sclioeìi — elio -IRII argomenti 
purimento politici J. 1 qmli mi 
pheano tutto R nostra impegno 

inlornn/ionnlis'i noti disunpc 
Kiiino nn?i incalzano la nostia 
volontà di fu fionte alle quo 
stiom eiella condiziono oiieiaia 
Tanto più che il pidtonalo non 
mosti a in emcslo momento nes 
Mim «apcrlun sociale J 

Luti indo quindi noi vivo elei 
la sua aigomonla7ione il coni 
piglio Schedi In sottolinealo tn 
puticolare l'esigenza di icnde 
io più incisiva 1 azione nvendi 
ciliva pei i salai! e i conti atti 
e ciò rnHie perchè In lesi padro
nale secondo cui il inllentanion 
lo del tasso di sviluppo econo 
ni co G 1 insotldi sfa cetile dina 
nuca dogli investimenti sareb 
beio dovuti ni rincaio dei co 
sii dt Involo mentre è clinro 
por tutti che «di tonino i mar 
gnu di piofitto dello imprese so 
no stati iicostituiti e che non 
esistono elifficoltà per la forma 
/ione del iisp.iim.io» 

Nel sottolineilo 1 esigenza di 
nei più vasto sviluppo dello lot 
to Scheda ha i>oi iffeimnlo elio 
li CGII non sottovaluta afrnllo 
lo igitn/ioiii vciificntesi quo 
slatino itlevmdo fi a 1 nitro che 
il movimento si 6 impennalo 
piev il cut emonio « siili azione ri 
vciulicitiva ni tiratati la quilc 
con I ondnln dol h\\ è uscita 
dilli fase episodici c<l ha ne 
quotato sistematicità suscitnn 
elo nuove fot ino di paiteeipizio-
ne dei lavoialoii a tutte lo fasi 
dolio vertenze* 

A questo punto il conipag'io 
Scheda hn nlcvato come que 

(Sogna in ultima pagina) 
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