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Le «grandi» si svegliano g Palermo nuovo leader 
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Dopo le gravissime conferme dei generali sul tentativo nelFestate ?64 di un colpo di Stato contro la Repubblica 

Ora i ministri o parlano o sono complici 
• • ^ i ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ — 1 1 • • • • • — ^ ^ ^ ^ » W * W P • • * * I B ^ ^ ^ ^ * » « — » ^ f c ^ » a a ^ * ^ w ^ — w • t . , » — , ^ — ^ ^ ^ ^ — ^ — w ^ ^ w ^ ^ • — ^ M ^ ^ ^ ^ ^ J * ^ - . " " • ^ ™ • • — i i i i w i » — i i . . M ^ — ^ — P » 

Longo: spezzare Pomerta imposta dalla D.C. 
La macchina dei sediziosi si mise in moto il 21 giugno - Tutti i dirigenti delle organizzazioni del nostro partito e numerosi quadri sindacali nelle liste dei cittadini da arrestare 

Dal tribunale al Parlamento 
JL*\ GRKCIA. DUNQUE. NON K* LONTANA. Tie 
anni la un regime di tolonnelli ha batluto allc porte 
dello Stato italiano, mentrt* Moro era presidente del 
Consiglio. Taviani ministro de^li Interni, Andrcotti 
ministro della Dile.su. Leggere le deposi/.ioni al pro-
resso De Lovoma-Esprt'ssu dei generali Gaspari e 
Zinza vuol dire, .se non si vuol essere complici, porsi 
immediatamente Ja domanda: Moro, Taviani. Andreot-
»i sapevano eio che stava aecadendo? Sapevano. 
eioe, die i piu alti ufficiali dei carabinieri in servizio 
in quel niomeuto in tutta Italia, avevano ricevuto or-
dine di tenersi pronti ad arrestare e inviare in campi 
di concentratnento non si su quante persone e perso-
nalita, per catturare le ciuali erano gia pronte le 
squadre annate, le chiavi false, e perlino — per quan-
to riguarda Alilano - - speciali camere di sicurezza 
all'aeroporto di Linate? Al processo De Lorenzo-
Espresso si e saputo che i noun delle personalita da 
arrestare a Milano erano quarantaquattro. 

Un'improvvisa caduta di memoria del teste impedi-
Kce ancora di sapere i nomi di questi quarantaquat
tro. Ma non ci interessa, in questo momento, la me
moria del generale Zinza. Quel che ci interessa con-
trollare, quel che deve controllare con urgenza il Par
lamento aprendo immediatamente un'inchiesta, e lo 
stato della memoria e della coscienza di quei ministri 
democristiani che, nel luglio 1964, erano responsabili 
(e Jo sono ancora) di fronte alia nazione e al Parla
mento. 

T L BUIO AMBIGUO che da anni circonda i fatti del 
luglio 1964 non e stato ancora squarciato del tutto: 
ma il fascio di luce gettato suH'aspetto poliziesco del
la vicenda dalle deposizioni dei due generali. Gaspa
ri e Zinza, deve essere immediatamente allargato e 
centrato sull'obiettivo del chiarimento di fondo delle 
responsabilita politiche. I due generali che hanno de-
posto in tribunale non erano mai stati ascoltati prima 
in altra sede? E se si. le loro accuse sono state con
siderate valide o non? Se sono state considerate va-
lide, come mai il loro principale accusato, De Loren
zo, e stato promosso da comandante dei carabinieri a 
capo di Stato maggiore dell'esercito? E se e stato 
poi esonerato da capo di Stato maggiore dell'eserci
to in rapporto a queste accuse, perche cio e avvenuto 
neH'ambiguita e Tremelloni non ha detto. con chiarez-
za, come stavano le cose? Possibile che sia da con-
siderarsi «segreto di Stato », e quindi sepolto in un 
.silenzio che rende complici tutti coloro che sanno e 
non parlano, un « affare >̂ come quello del luglio 1964 
che ora ci viene narrato. nel dettaglio, non da due 
oscuri personaggi ma da due alti ufficiali tutt'ora in 
pieno posscsso della loro autorita? 

Se di < segreto di Stato » si tratta. e un ben sporco 
segreto: e tale che merita, ed esige, un chiarimento 
al livello politico piu alto nella sede costituzionale 
del Parlamento. Xessuno pud pretendere che ci si 
contenti di venire a sapere da un'udienza di tribunale 
che nel 1964 vi fu chi attento alle istituzioni dello 
Stato e alia Costituzione, procedendo a compilare liste 
di arresti e mettendo in moto un intiero meccanismo 
repressivo. 

E DUNQUE MORO. Taviani. Andreotti parlino. di-
cano cio che sapevano e cio che non sapevano nel 
luglio 1964. II Paese e il Parlamento hanno il diritto 
di conoscere se essi furono oggetto o soggetto della 
vicenda. bersagli o vittime. Certo e che, conniventi 
o non, furono dei protagonisti oggettivi di cio che ac-
tadde. E dunque c certo che. oggi, non possono piu 
tacerc come sc si trattasse di un loro affare privato. 
di una loro oscura vicenda di partito. Xe a loro. ne 
ad altri, e piu lecito nascondcrsi dietro le ormai ri-
sibili risposte di Tremelloni. barricarsi dietro il pre-
testo del « segreto di Stato ». Questo « segreto » c sta
to rotto, pubblicamente e responsabilmente. Si tratta. 
adesso, di andare avanti nella sede giusta. per col-
pire chi deve essere colpito. premiare chi deve esse
re premiato. Non e possibile che con il loro silenzio, 
i ministri lascino ancora il Paese nel turbamento, di-
nanzi a una vicenda che e di ieri e potrebbe ancora 
essere di oggi o di domani. 

L'ltalia pud non essere la Grecia, e vero: ma a 
patto che il popolo sappia che i responsabili di de-
litti contro la Costituzione siano puniti, che le istitu
zioni siano poste in grado di difendersi funzionando 
come possono e debbono. assumendosi le responsabi
lita di fare luce e giudicare, senza guardare in faccia 
a nessuno. 

Mauriiio Ferrara 

In un clima di mobilitazione e di lotta 

Conclusa la 
IV Conferenza 

operaia 

TORINO — I compagni Longo e Amendola durant* i lavori 
dtlla Confarcnxa op*raia. 

TORINO, 10 dicembre 
In un clima di tensione 

combattiva, di mobilitazio
ne e di lotta, si e conclu
sa oggi al palazzctto dello 
sport la quarta Conferenza 
operaia del PCI. La grande 
area circolare e rimasta co-
stantemente piena in que
sti due giorni e oggi, nella 
fase conclusiva dei lavon, 
era gremita. Forti e appas-
sionati 1 primt intervenU 
della mattinata di ogei. 
tutti di giovani che hanno 
raccontato le vicende del
lo sfruttamento che subi-
scono in fabbnca e hanno 
espresso — con accent 1 che 
hanno fatto esplodere in 
applausi. npetutamente, la 
assemblea — la loro pro-
testa per la pohtica go\er-
nativa di appoggio ai pa 
drom e la loro volonta di 
rinnovamento. 

Ha poi parlato il com-
pagno Luigi Longo che ha 
fatto un discorso politico 
di piu ampio respiro, di 
prospettiva, dando a Moro 
chiare risposte sulla volon
ta dei comunisti di muta-
re il corso che domina il 

nostro Paese. II compagno 
Giorgio Amendola ha tira-
to le conclusioni dell'am-
pio dibattito puntualizzan-
do i problemi economici 
posti d a l l a constatata 
drammaticita della condi-
zione operaia e dall'intol-
lerabile costo che la poh
tica dei grandi monopoh 
fa pagare alia classe ope
raia, a tutta la collettivita 
nazionale. Anche delle re-
centi clamorose rivelaziom 
Mil caso del SIFAR hanno 
parlato sia Longo che A-
mendola ammonendo il go-
\ erno e 1 «colonneHi in 
pectore» che la presenza 
della forza compatta dei 
comunisti in Italia, impe-
dira sempre che si tentmo 
paz2e a\"venture totalitane. 

Nel corso della mattina
ta e stata data anche noti-
zia di nuovi reclutamenti. 
fra giovani e giovanissimi, 
al nostro partito. 

L'assemblea ha poi ap-
pro\-ato un documento 
conclusi%-o che pubbliche-
remo nei prossimi giorni. 

A PAG. 3 IL RESOCONTO 

G.C.Pajetta: 

«lo accuso 
Andreotti» 

MANTOVA, 10 dicembre 

Presentato dal segretario 
della Federazione del PCI di 
Mantova, compagno Agostino 
Zavattini, di fronte a un pub-
bhco numerosissimo, l'onore-
vole Giancarlo Pajetta, della 
direzione del PCI, ha tenuto 
un importante discorso a Man
tova. 

« L'ostinato silenzio del go-
verno — ha detto Pajetta. — 
appare oggi piu grave e colpe-
vole, dopo che le deposizioni 
di alti ufficiali tuttora in ca-
rica dirono esplicitameijte co-

-%e Vh'e-le yiii alte gerarcntb" e 
il ministro Tremelloni non po-
tevano certo ignorare, per ap-
prossimative che fossero sta
te le inchleste amministrative. 
E' ormai chiaro che e esi-
stita una macchina incostitu-
zionale per lo spionaggio poli
tico. Oni si comincia a intrav-
vedere qualcosa di piu: quel-
la macchina e stata in procin-
to di scattare, coloro che la 
dirigevano e la componevano 
sono arrivati a compiere quel-
la che pub essere configurata 
come una vera e propria pre-
parazione di un gravissimo 
reato. 

« I capi dello Stato Maggio
re e il ministro della Difesa, 
fatta riserva delle responsabi
lita dirette e dei reati inten-
zionali, devono avere cono-
sciuto i nomi dei responsabi
li della preparazione del rea
to; di coloro che furono re
sponsabili per non averne de-
nunciato gli autori, al momen
to in cui vennero richiesti di 
aiutarli; degli ufficiali che vio-
larono il regolamento militare 
non informandt* i superiori 
delle misure illegali che si ap-
prestavano a compiere o di 
cui erano a conoscenza. 

« lo accuso — ha proseguito 
il compagno Pajetta — Ton. 
Andreotti di essere reo, se 
sapeva; colpevole. venendo 
meno a quel dovere di control-
lo e di vigilanza che pure com
pete a un ministro. se non ha 
saputo o non ha voluto sape
re. Accuso Ton. Andreotti. al 
quale non poteva essere stata 
occultata la cosiddetta costi
tuzione del centro operativo. 
al quale non poteva essere i-
gnota, al di la delle precise 
accuse del generale Gaspan, 
la costituzione e la funzione 
delle brigate motorizzate dei 
carabinieri, mspiegabili nel 
quadro dei soli servizi istitu-
zionali deH'Arma. 

« Sono disposto a risponde-
re delle mie accuse, chiedo al 
ministro di querelarmi. sem
pre che le vicende del proces
so in corso a Roma non indu-
cano i ministri. gia ostinata-
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Questo pomeriggio Wene presentato il tfecrefo 

Colombo al Senate 
difendera le tasse 

ROMA. 10 c.cerrrre 
II ministro del Tesoro. Co

lombo. difendera domani po
meriggio al Senato la decisio-
ne del govemo di pagare gli 
aumenti di pensione agli ex 
combat tent i. impost i dall'op-
posizione. con il ncorso a 
nuove tAsse: la proroga del-
l'addizionale del 10 per cen
to pro alluvionati che scatle-
va il 31 dicembre. La tesi del 
govemo, che non si potessero 
trovare nel bilancio i 75 mi-
liardi necessari nvedendone 
alcune « voci ». e stata rntica-
ta oggi persino dal Comere 
della Sera il quale si chiede. 
sia pure in forma dubitativa. 
se non si potessero «tagliare 
oerte spese eccessive e co-

munque lmproduttive» II 
Comere. naturalmente. finisce 
con l'attaccare le Regioni. 

Colombo cerchera domani 
di « coprire » l'aumento delle 
tasse contrabbandando 1'idea 
che i 150 miliardi cosi acquisiti 
(190-200, secondo altre \-aluta-
7ioni» serviranno contempora-
neamentc a nvalutare le pen-
sioni minime e quelle contri-
butive dell'INPS. Si tratta di 
un falso macroscopico poiche, 
per assumere a carico dello 
Stato le pensioni social! <det-
te anche « minime». e non a 
torto) occorrono non 75-90, 
ma circa 750 miliardi. Infatti. 
su 1150 miliardi di pensioni 
pagate dal fondo sociale lo 
Stato, che per la legge 903, 

deve assumere * gradualmen-
te » 1'mtero onere. ha stanzia-
to nel bilancio solo 400 miliar
di L'enormita della somma 
non deve spaventare, sia per
che l'operazione puo essere 
completata in piu fasi, sia 
perche quando si e trattato di 
fiscalizzare i contJibuti INPS 
a favore del padronato affln-
che potesse fare i suoi profit-
ti anche con la crisi economi-
ca. i 750 miliardi occorrenti 
Ton. Emilio Colombo li ha 
trovati senza natare e senza 
ricorrere a rappresaghe fl. 
scali. 

II ricorso immediato all'au-
mento delle tasse, accompa-

ROMA, 10 dlcembr* 
(..rollnto finaluieiite il muro 

ilt'l silen/io ufficiale sul tentnli-
\u nutorilnrio tiellVjlate del '61, 
il goMTiiu, «• i citigoli ministri, 
non po'jono piu suttrorhi clinan-
zi agli iutt-rrugativi uhe emerge
nt* dai fatti ftessi. () gli ttomini 
drlla cualiziuue go\rrnati\a «i 
deciduno u parlano e a dire tutta 
la \eritu <ul eomplottu contro le 
istituzioni republilicane, come ha 
detto il compagno (Man Carlo 
i'ajetta parlaudu a Mantova, o, 
con il loro iilen/.io, liniscono 
per dicliiarar«i colpevoli. Questo 
(' la situazione che si e creata 
dopo le deposizioni dei generali 
Co-imo Zinza e Paolo Gaspari 
nell'udieii/.tt di sabato scor.«o del 
proces*o I)e Larenzx^Espresso. 

Cio e nwertito da tutti, an
che tv i maggiori giornali Inir-
ghe.«i tentano di seppfllire il lo-
ro imharazzo tot to la colttts di 
una hen calcolata sottovalutazio-
ne tlclle seiisazionali notizie che 
il proceMo lia fornito. 

L'csistenza delle vltste nerei* 
pronte per gli arre«ti e piena-
mentc confcrmata; gli elenchi 
delle persone da prelevare nel 
corM> della notte e da trascina-
rr al piu \ icino aeroporto per 
av\iarle verso una localita *e-
gretn erano stati distribuiti in 
pcrifcria e le legioni dei cara
binieri a\ erano gia preparato le 
squadre per operare gli arresti 
alio scoccare della « ora X »; nei 
ca?i nei quali cio era ritenuto 
o|i|»ortuiio, gli esperli dello spio
naggio a\e\atio preparato chia\i 
fal*c per potcr peuetrarc rapi-
danientr negli appartamenti. ><i 
tratta di misure che e-attaiiien-
tc Ire anni do|Ri. nelln prima-
t r H del '67. i rolounelli greci 
— erccutori ili'cipliiiati del pia
no I'rometeo ilella > A T O — 
axrehlxTo prrxt ^imultaueamen-
Ir in tutto il I'aese per spaz/a-
re ogni par\enza di democrazia. 

II meccanismo del complotto 
«i era gia me.»;o in moto, r sa-
rebl>e bastata una telefonata di 
ronferma da Kouia ]>er spinge-
re l'ltalia \erso una pros|>eltiva 
di tragica gra\ith. < hi dettr ma-
terialmenle 1'ordinc di prepara-
rr le li-te e di di'tribuirle alle 
Ifciimi dei carabinieri? ('hi or-
ilino «li ]iiTdi.«|HjrTe tulto — fino 
ai Irnali ncH'aeroporlo di Lina
te — in »i«ta degli arrr*ti? (Ihi 
«tmo le millc |>er-one K x>-j»ette » 
inrlu-r nelle « li«le di arrr-,t<», 
pro-crizii>nr r de|Mirta/ionen? K, 
inline, quali scopi sta\ano JKT-
seguendu i promotori deU*a:;aI-
tit alle i-tituzioni ilemocratiche? 

1/attuale \iceprr*idente del 
(.on.-iglio. Nenni. »crl*ie trr anni 
fa d ie nel cor*) della cri*i di 
go\erno apcrta-i il 2't giugno 
1964 dopo un %otc> negati\<> del
la Camera sulla ?-cuoIa matema. 
\enne cor-'o un pcricolo di « sca-
ralcamenlo » tlel Parlamento: r 
-i ando in quella tK-ca-ione mol-
In \ irino a « un got emit lirllr 
dr\tre ». con un « tunttnuto in-
tri<.ttfn-nf;raricf-iinlustriulr-. l~\ i-
dentemente. rgli pii allora «a|>e-
ta I'CJ—cn/iale -u n o che era 
-tato tramato. anche *r ebbe il 
torto di -rrtir-ene come un pre-
te-to | « T Mii«are un nuntu. de-
termn- compr«>me>-<i nm la I)( . 
Ma nel go\erm> di allora e di 
"fei r'r -icuramenle rhi nr >j 
piu di lui. * partirr da Moro. 
•la Ta\iani r da \ndrentti (nel 
'61 mini-tro flella I>ifc-a I 

Kppure. dopo tutto qur-to. il 
fcncrale IV Lorenzo, da coman-
ilante dei carabinieri \enne pro-
ran"n capo di Mato Maggiore 
dellV-errito. rarica dalla quale 
»rnne rim<»"0 nell'e-tate *c»ir»a 
«enza che il governo dr~*e ne— 
,'iina ?ptegazionc del pro\^edi-
mento. Altro che « tin inzioni » 
del SIFAR. come rM»e a dire 
in una errta occa<ione I'attuale 
ministro della Ihfr>a Tremello
n i ! Si tratta intece — come 
ha rile* a to I .on go nel cor*o del 
«uo intenento alia conferenzJi 
operaia del PCI sul quale rife-
riamo in altra parte del giomale 
— di una omerta impo*ta dalla 
DC per «copi di potere. r che 
de \ e r«*err -pezzata attra\er*o 

C.f. 
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Tragica fine del piccolo Emmanuel 

Lo ha u€€iso un 
quindkenne a 

150 metri da casa 

— Una rectnte foto tfel piccolo Emmanuel Mal l iar t . (Te l . U^i) 

fARICI — I I l< dew • t u t e tr«vM» il corpe «M picceto Emma-
(Te l . UPl) 

Da solo il giovanissimt 
criminale ha architettato 
il rapimento ed il ricitto 
Dissepolta la salma in 
un bosco vicino alia villa 
dei Malliart 

VERSAILLES, 10 dicembre 

Emmanuel Malliart, il bam
bino di sette anni scomparso 
lunedl scorso poco dopo l'u-
scita da scuola, e morto. Lo 
ha ucciso a randellate e se
polto in un bosco un ragazzo 
che ha compiuto due giorni 
fa 15 anni, Jean Claude M. 
II rapitore ha agito per n-
bcuotere il prezzo del riscat-
to. Non e un giovane norma-
le: ha un flsico fuori dell'or-
dinano. dimostra 20 anni, ma 
per intelligenza e nettamente 
al di sotto della media ed e 
stato descritto dai vicini di 
casa come un «tipo strano. 
facile a scoppl d'ira e a rea-
zioni del tutto inattese». 

Jean Claude ha confessato. 
La pohzia ha dubitato a lun-
go, nonostante le precise am-
missioni del giovane. Sembra-
va impossibile che un ragaz
zo di 15 anni potesse avere 
concepito e attuato un piano 
tanto criminale. Ma il rapi 
tore ha fornito le i rove: dap 
prima ha mostrato un gior-
nale dal quale aveva ritagha 
to i caratten in stampatello 
per le lettere di estorsione. 
poi. dopo qualche resistenzu. 
ha accompagnato I poliziotti 
al luogo nel quale aveva se 
polto. fin da lunedi, il corpo 
straziato di Emmanuel. 

In questo tragico modo s i 
e conclusa la vicenda che ha 
commosso e tenuto col fiato 
sospeso non solo la famigha 
Malhan. ma tutta la Francia. 
Fino all'ultimo I geniton del 
bimbo hanno continuato a spe 
rare. Si sono aggrappati an 
che a una segnaia2ione giun 
ta dal Belgio proprio mentre 
I poliziotti stavano scavando 
una signora aveva creduto di 
aver visto Emmanuel in un 
paese a pochi chilometn da 
Bruxelles, in compagnia d: 
un giovane sui venti anni 
il quale si trovava alia guida 
di una potente automobile 

L'epilogo e giunto all'im 
prowiso. Alle 12,41 di ogsi 
tutti I programmi radio som» 
stati mterrotti e gh annuncia 
ton hanno letto alcum dispac 
ci di agenzia. intervallandol: 
con lunghi silenzi: « II picco 
lo Emmanuel Malliart fu uc 
ciso a colpi di randeilo un 
quarto d'ora dopo il rapimen 
to .. II suo cadavere e statu 
tro\3to a mezzogiorno di oy 
gi in un bosco prossimo alU 
villa della famigha Mallian . 
Un ragazzo di 15 anni, che fre 
quentava come Emmanuel lo 
istituto scolastico Saint Jean 
de Bethune ed abitava a po 
che decine di metn dal do 
miciho del Malliart, ha con 
fessato di essere il solo au-
tore del rat to e deU'assassi-
nio...». 

La sorte di Emmanuel si e 
compiuta lunedi scorso, ma 
era segnata da tempo. II ra 
gazzo che Ilia ucciso aveva 
deciso da settimane il rapi 
mento, aveva gia preparato le 
lettere da inviare ai geniton. 
Iainedi pomenggio Jean Clan 
de M. til cognome viene an-
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