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Natta all'AHivo di propaganda 

Elezioni: gioco 
aperto per 

battere DC e 
centrosinistra 

L'azione dei comunisti ha fatto maturare la 
protesta nel paese - Unita e funzione del PCI, 
i temi chiave delta nostra battaglia elettorale 

L'impegno politico dei co
munisti nel corso della prossi-
ma campagna elettorale, le li-
nee della nostra azione di pro
paganda. le prospettive per 
una svolta a sinistra che il 
PCI presentera agli elettori. 
sono stati i temi del discorso 
pronunciato dal compagno 
Alessandro Natta a conclu-
sione dell'attivo nazinnale del 
Partito svoltosi venerdi e sa-
bato scorso all'Istituto di stu-
di comunisti delle Frattocchie. 

« Denuncia. protesta. lotta. 
il lavoro da noi compiuto in 
quest! anni. la riconosciuta 
crisj del centrosinistra. la 
giustezza della nostra pro-
spettiva unitaria: ecco — ha 
detto Natta — alcune armi 
fondamentali con le quali af-
frontiamo il confronto eletto
rale. Sale dal paese 1'esigen-
za di un mutamento; il centro
sinistra non ha dato una poli-
tica di pace, nd riforme. ne 
quella ventata di moralizza-
zione e di giustizia che i cit-
tadini esigono. Per questo bi-
sogna battere la DC. rompe-
re il centra sinistra, realizza-
re un nuovo indirizzo ed una 
nuova direzione politica del 
paese >. 

Anche da una prima valuta-
zione dei fatti che si sono 
susseguiti in questi giorni vie-
ne la conferma delle grandi 
possibilita che si offrono al 
partito per dare una grande 
battaglia alia DC e ai suoi al-
leatl di governo. II proble-
ma politico che 6 al centra 
della battaglia elettorale e gia 
quello di andare al di In del 
centra sinistra Vi sono ine-
quivocabili mnvimenti dcl-
I'opinione ptibblica che scgna-
no la rottura di vecchi argi-
ni: la nostra battaglia di que
sti anni ha fatto mutare tutta 
una serie di giudi/i (sugli 
USA. per esempio. o sulla pro-
te.sa funzinne della DC quale 
garante della democrazia) Ma 
vj sono nuovi passi da com-
piere E questo dipende — hn 
sottolineato Natta — dal mo-
do come sosterremo la batta
glia elettorale. da'.rimpegno 
della nostra iniziativa. 

E' un grande errore ritenere 
che «il gioco e fatto > o che 
« 1'elettorato e stabilizzato >. 
Si decide in ogni momento. e 
cio che e stato stabile puo 
essere sospinto su posizio-
ni nuove. diverse. II problcma 
stesso (oggi cos! evidente) 
degli cinfnppi^ del centrosi
nistra. delle sue contraddizio-
ni. della sua crisi non e certo 
nato spontaneamente nell'am-
bito del centro-sinistra. Si e 
giunti a questo punto critico 
perche e'e stata una vigorosa 
battaglia unitaria dei comuni
sti: e stata la nostra azione ad 
acutiz7are i contrast) 

Dalla nostra stessa forza 
viene il fallimento di due cal-
coli che erano stati fatti: quel
lo di ridtirre il PCI ai martini. 
di isolarlo. e quello di utiliz-
zarlo. in funrion? subalterna. 
come supporto del centra si
nistra. Oggi si assiste — ha 
proseguito Natta — al sottile 
tentafivo di assegnarei la par
te della opposizione permanen-
te. a cui si viene riconoscen 
do una qualche validita Eh. 
bene, questo tentativo viene 
fattn non tanto per dare una 
risposta al nostra partito. 
quanto per rispondere ad una 
enntraddizione del centro-si
nistra e. in definitiva. per n-
badire la necessita del mono-
polio dc del potere attraverso 
la permanenza del centro-si
nistra. 

Noi dobbiamo. al contrario. 
far emergere tutta la intolle-
rabilita del monopolio derno-
cristiano. mettendo la DC sot-
to accusa per il modo come 
in que«ti venti anni ha usato 
il suo potere 

La direrione principal* del 
nostra attarco e rivolta verso 
la DC. Ne questo contraddice 
al discorso del PCI con i cat-
tolici- non confondiamo la DC 
col mondo cattolico pronrio 
perche respingiamo l'nterclas-
si<mo dc e l'unita politica dei 
caUolid Questo non sienifi 

Ira - ha affermato Natta -
indebolire il nostra attacco 

ialle responsabilita del PSU. 
[Noi pensiamo ad una necessa-
Iria ariicolazktne della nostra 
| battaglia polittra non solo in 
rapporto alia DC. ma in rap-

j porto alle stesse differenzia-
|ziorrl che all'interno del PSU 
1 sono eroerse fancora ierl sul 
problema del STFAR) 

Natta ha poi sottnlineam due 
temi chiare della bnttaelia d*l 
partito: quello della politica di 
unita e quello della netta ca-
rarterirzazionp del PCT 

In merito al primo di que
sti temi egli ha osservato che 
I'accordo tra PCT e PSIUP 
e solo un punto di partenza. 
H dato di forza della nostra 
prospetUva unitaria sta anche 
nella motivazione deirappello 
41 Parri c delle adesioni che 

esso va ottenendo. Parri. !n-
fatti. rivolgendosi a quanti 
esprimono preoccupazione per 
gli sbocchi gravi del centra 
sinistra e allarme per la situa 
zione internazionale. sottolinea 
che questo e il momento del 
la decisione politica, del sa 
per cogliere l'occa3ione uni 
taria che PCI e PSIUP hanno 
determinato. 

« n PCI. un partito diverso 
dagli altrj > non e uno slogan 
ma un cardine della nostra 
battaglia contra la DC e per 
lo sviluppo dell'unita a si
nistra. Siamo divers! dagli 
altri e lo dimostriamo nelle 
nostre proposte e scelte poli-
tiche su tutti 1 problemi mon
dial! e nazionali. E divers! lo 
siamo anche per la concezione 
stessa del partito: siamo una 
formazione per la lotta poli
tica. un partito unito. un par
tito che rende protagonist! i 
propri militanti. Per questo — 
ha concluso Natta — i lavora-
tori hanno avuto e j hanno fi-
ducia in noi. 

Anderlini alia Camera riempie i vuoti degli «omissis» sui fatti del '64 

Le 72 censure al rapporto Manes 
nascondono le prove del complotto 

La grave responsabilita del governo per I'occulfamenfo della verila solto il preleslo del 
la mobililazione in corso nel '64 come un semplice «aggiornamento» delle lisle dello 

«segrelo mililare » • Crolla la tesi che vuole far passare 
spionaggio • Oggi parla il compagno Giorgio Amendola 

L'on. Anderlini 

(Dalla prima pagina) 
nome del capo del reggimento 
corazzato, il quale era dipen-
dente diretto di De Lorenzo e 
sul quale non poteva esercitare 
alcuna autorita il comandante 
di legione; si e tentato anche 
di non far rilevare le assenze 
di comandanti di legione du
rante le riunioni indette nel 
giugno "&4 presso i comandi di 
divisione: a Milano. ad esem
pio, mancavano i comandanti 
di Padova e Alessandria. Quin-
di Anderlini ha cominciato a 
leggere il testo della dichiara-
zione che fu resa al gen. Ma
nes dal col. Azzari (ora gene-
rale). e. via via, ha integrato 
i vari omissis. 

Questo il testo (tra parente-
si le parole censurate e die 
son state rivelate da Anderli
ni) : « Gli arrestati avrebbero 
dovuto essere concentrati (o 
all'aeroporto di Falconara o al 
porto di Ancona per essere poi 
fattt proseguire via aerea o 
via mare per un'isola di cui 
fu fatto vago cenno). Ci fu 
raccomandato di non far pa-

• rola nemmeno ai rispettivi co
mandanti di brigata (ricordo 
I'imbarazzo del collega Pa-
lombi, comandante della legio
ne di Bologna, pcr quanto ri 
guarda i suoi rapporti con il 
gen. di brigata Musolino). 

Rientrato in sede chiamai se-
Paratamente (ad Ancona in 
borghese) i comandanti dei 
gruppi ai quali (senza chiari-
re lo scopo) diedi i nomi delle 
persone delle rispettive pro 
vince per conoscere il grado 
di pericolosita degli iscritti. 
Appresi cosi che l'elenco non 
era aggiornato flgurandovi per
sone decedute (trasferite. op-
pure affatto pericolose) •». A 
questo punto il compagno An
derlini si e fennato. Va tutta-
via ricordato che piii oltre. in 
questa stessa dichiarazione. si 
fa cenno agli appartenenti a 
un <t apparato * !a cui defini-
zione e stata censurata. Di che 
si tratta: dell'apparatn sinda-
cale, o di che altro? 

Quindi il compagno Anderli
ni si e riferito alia dichiarazio 
ne resa dal gen- Dalla Chiesa, 
capo di stato maggiore della 
divisione di Napoli. al gen. 
Manes. 

Questo il testo di una cen-
sura operata a quella dichia-
sura: «Trattavasi di un ab-
bozzo di piano sul quale avreb-
be poi deciso il comando ge
nerate. Esso venne redatto 
circa 15 giorni dopo la prima 
convocazione a Roma (che av-
venne il 26 giugno; ndr) e 
fu portato dal generate Celi 
al comando generate. Era in 
una sola copia che io avevo 

Nel Mediterraneo orientate e al largo di Tolone 

RACCOLTI SEGNALI ATTRIBUITI Al 
DUE SOMMERGIBILI SCOMPARSI 

Continuano intensamente le ricerche - Per il « Dakar» i radiosegnali proverrebbero da una boa 
mentre il « Minerve » sarebbe stato identificato su un fondale posto fra i 135 e i 2 2 0 metri 

Polizia speciale 

in Spagna contro 

gli universitari: 

scioperano molti 

professori 
MADRID. 29. 

Un corpo « spociale > di po'i-
7ia. con specifici compiti di re-
preAsione aii'interno delle uni
versity spaitnole e stato creato 
dal mini^tro dolla Pubblica istru-
7ione. O.sgi j>er la prima volta 
aeer.ti in borghese recanti al 
braccio strisce con sii scritto 
t polizia universiLiria > hanno 
fatto irnizione in tutte le facol-
ta dell'universita madrilena. 
Tutti i corndoi do.ali edifici sono 
stati pattualiati mentre auto-
mezzi della polizia e idranti 
sono stati narchegjriati nel re-
cinto deirateneo. 

I>a immediata messa in ope
ra della decisione del governo 
franchista ha suscitato gia le 
prime rcazioni. Un numero Im-
precisato. — ma molto alto, si 
dice a Madrid — di professori 
hanno rifiutato di tenere te-
zioni per protestare con 
tro la violazione della tra-
dizionale immunity dell'Uni-
versita. immunita weehia di 
secoli. Gli studenti di Medicina 
e quelli di Giunsprudenza han
no indetto uno sciouero ad ol-
tranza per protestare contro 
Tan-esto di oltre 120 loro colle-
ghi. prelevati nella notte fra 
venerdi e sabato. dalle rispetti
ve abitazioni. 

II senatore Pemgini 

non ha nulla 

a che fare con 

le bische milanesi 
In retazione agli articoli pub-

blicati sul nostro giomale nei 
giorni 17 e 19 settembre e 1» ot-
tobre 1967 dai titoli € Si ammaz-
zano lungo le strade per il coo-
trollo delle bische >. c Senatore 
d.c, dal giudice per le sale da 
gioco di Milano >. c La sangui-
naria rapina di Milano. pene 
piu aspre possooo causare altri 
assassini >. nel corso dei quali 
si menzionava la persona del se 
natore Arturo Perugini. dobbia
mo lealmente precisare che. da 
gli accertamenti e dalle indagini 
successive e risultato che D s e 
natore Arturo Perugini e asso-
lutamente estraneo alle vicende 
e ai fatti che hanno determinato 
i servizi di cronaca del nostro 
giomale. i 

PARIGI. 29. 
Quasi contemporaneamente, 

nel Mediterraneo Orientate e 
al largo di Tolone. sono stati 
captati segnali radio deboli. 
ennfusi e indecifrabili. che 
perd hanno subito riacceso le 
speranze di ritrovare vivi al-
meno una parte degli equipag-
gi dei sommergibili < Dakar » 
israeliano e < Minerve >. fran-
cese. 

E' stato il cacciatorpedinie-
re israeliano < Yaffo * a cap-
tare per primo i segnali attri-
buiti al « Dakar». In effetti. 
si trattava di segnali tra-
smessi sulla stessa frequenza 
d'onda sulla quale dovrebbe 
trasmettere — se utilizzata — 
la boa di emergenza del som-
mergibile israeliano. Anche la 
stazione radio della marina 
israeliana di Haifa ha confer-
mato la ricezione. Alia ricer-
ca della boa sono stati subi 
to inviatj lo < Yaffo > e i l cac 
cia britannico < Diana >. at 
trezzato con apparecchiature 
di ascolto sottomarino parti 
colarmente moderne e sensi-
bili. 

La ricerca. perd, non puo 
indirizzarsi verso un punto 
preciso. in quanto che i se
gnali erano troppo brevi e in-
termittenti per consentire la 
localizzazione della fonte. 
Inoltre si fa not a re che. an
che se i segnali fossero stati 
effettivamente trasmessi dalla 
boa. questa. data la violenza 
del mare in questi ultimi gior
ni. potrebbe essere stata strap-
pata dal cavo e quindi trovar 
si ormai a grande distanza 
dal punto (sconosciuto) dove 
giace il sommergibile. 

A un certo punto. il « Dia
na » e stato costretto a inter-
rompere le ricerche. per ac 
correre in aiuto del mercanti 
le spagnolo Bahia Gaditana, 
di 21 mila tonnellate. in fiam 
me al largo di Creta. Dodici 
marinai britannici sono saliti 
sul mercantile, per aiutare 
l'equipaggio a spegnere 1'in-
oendio. 

Oltre alio * Yaffo» e al 
€ Diana >. partecipano oggi 
alle ricerche trenta navi ed 
aerei di cinque paesi. Un 
Canberra della RAF. dotato 
di apparecchiature fotografi 
che speciali. ha fotografato 
tutta la zona dall'aito. Le im 
magini. fortemente ingrandite. 
saranno esaminate da specia 
listi. per acoertare se tiveli-
no la presenza del «Dakar > 
sul fondo del mare. 

L"arrivo a Haifa. nelTora 
prevista originariamente per 
il rientro del «Dakar t, del 
sommergibile «Tanin *, ha 
fatto oggi credere per un lun 
go momento. a tutti gli israe 
lianl, che il « Dakar 3 fosse 
salvo. Molta gente si e messa 
a ballare per le strade. mi 
gliaia di telefonate hanno tem-
pestatn le redazioni dei gior-
nali, proprietari di ' bar e 
caffe hanno offerto da bere 
a tutti. Poi requivoco e stato 
chlarito. e nel paese si e dif
fusa un'aunosfera ancora piu 
cupa di angoscia e di deprcs-
sione. 

Nel frattempo, anche le ri
cerche del « Minerva * al lar
go di Tolone sono state inten-
sificate dopo che il sommer
gibile c Ariane» ha riferito 
alia portaerei « Clemenceau » 
di aver captato < suonj sotto-
marini > e di aver trovato un 
guanto di gomma. Prcceden-
temente un cacciatorpediniere 
aveva captato una eco prove-
niente da un oggetto metalli-
co fermo ad una profondita 
tra i 135 e i 220 metri. Nel 

punto segnalato sta per esse
re calato, nelle prossime ore, 
il sommergibile da ricerca 
«SP 300» di Jacques Con-
steau. 

II comando navale di Tolone 
ha esortato tutte le navi che 
sabato si trovavano in naviga-
zione nello stesso tratto di 
mare dove e sparito il « Miner
ve > a segnalare immediata-
mente < qualsiasi informazio-
ne relativa aH'avvistamento 
di un sommergibile o ad una 

possibile collisione con esso >.' 
Un elicottero ha rintracciato 

divers! rottami che. deposti a 
bordo della «Clemenceau ». 
vengono ora esaminati. Un uf-
ficiale di Tolone. il comandan
te Beaufort, ha dichiarato 
che la scomparsa del c Miner
ve » e inspiegabile ed ha 
escluso assolutamente che 
possa essersi trattato di un 
naufragio provocato da som-
movimenti marini in seguito 
al terremoto siciliano. 

BRUCIAN0 DEPOSITI DI BENZINA 
Fiam ma alt* 150 mttri vi-
sibili dal centra della citta, 
hanno quasi distrutto un 

dtpeslto di una sacleta di Idrocarburi di St. Denis, nella «banlieue • Nord di Pdrigl. Oltre 
trecento vigili del fueco di dlciasietto caserme sono sul petto e tangono setto controlle la 
situatione. L'incendie, non * state ancora domafo, ma seio circescrirte. Alcune cantinaia di 
ptrsone che abitavano nella tone, tone state sgembrate per online delta prefettura e del 
mlnistro deirinterno che si e recato persenalmente sul pesto. L'incendie e stato appiccato 
de uno del guardian! di notte che * stato arrattato ed ha confesseto. Sono andati dlttrutti 
la magglor parte dei 44 grandi terbatei che centenevano II carburante. II calore * tale che I 
vigili del fuoco sono costrettl a laverare mantenendosi a cento metri di dlstama dalle ftam-
me. Nella telefoto: una drammatlc* panoramica dell'inctndie. 

battuto a macchina perso-
nalmente nel mio ufficio». 

Inoltre. dalla dichiarazio
ne del col. Bittoni — ha detto 
Anderlini rivelando uno dei 
tanti omissis — si evince che 
il piano che doveva essere 
attuato nel luglio 'W non ave
va nome e non va quindi con-
fuso con il piano E.S. (emer
genza speciale). 

E' evidente quindi — ha 
detto a questo punto Anderli
ni — che non si puo avere 
fiducia ne nel ministro Tre-
melloni. ne in nessun mem 
bro del governo: queste cen
sure non sono certo giustifi-
cate dal segreto militare. 
Ognuno si deve assumere le 
sue responsabilita: io sono 
dell'opinione che queste cose 
vanno denunciate. 

Nella seconda parte del 
suo intervento, 1'oratore. do 
po aver accennato al fatto 
che i tagli operati alle risul-
tanze dell'inchiesta Beolchini 
nascondono reati comuni eom-
messi dal gen. De Lorenzo 
(falsified l'anzianita di servi-
zio del gen. Viggiani per po 
terlo far promuovere a capo 
del SIFAR). ha affrontato il 
problema delle liste. E* stato 
detto durante le deposizioni 
in tribunate che. ad esempio. 
Ie liste delle Marche com-
prendevano una quarantina 
di nomi e 44 quelle di Mila
no. E* stato detto anche che 
non si trattava di grosse per-
sonalita. ed anzi in tribunnle 
si e tentata persino una clas-
sificazione dei vari cittadini: 
alcuni di serie A, altri di se-
rie B. altri ancora di s e r e 
C. Mi sono chiesto chi pote-
vano essere questi cittadini 
ed ho detto che la somma 
dei membri dei Direttivi del
le Federazioni del PCI di Mi
lano e delle varie province 
piu i piu importanti dirigen-
ti sindacali delle Marche cor-
rispondeva appunto alle ci-
fre fornite in tribunate. Io 
naturalmente sono convinto 
che questi nomi erano real-
mente nelle liste. Ed ecco i 
nomi letti in aula da Ander
lini: Ancona: Bastianelli. Ca-
vatassi. -Galeazzi, Giorgini. 
Marconi ' (della segreteria), 
Diotallevi e Astolfi (della se
greteria della Camera del La
voro). Fabretti (segretario 
della FIOM). sen. Ruggeri. 
on. Santarelli: Ascoli: Cap-
peiloni. Calvaresi. De Lauren-
Ms (della segreteria). Capo-
casa (della Federmezzadri); 
Fermo: Ghedini (segretario). 
Ianni (Federmezzadri): Ma 
cerata: Madoni. Clementoni e 
Manzi (della segreteria): Pe 
saro: Tomasucci. Brtini. 
Chiappini (della segreteria). 
Angelini (Alleanza Contadini). 
Bianchi e Del Bianco (della 
Camera del Lavoro). 

Per quanto riguarda Mi
lano. i nomi sono questi: Cos-
sutta. Bollini. Carra (sindaco 
di Sesto San Giovanni). Quer-
cioli. Milani, Alberganti, Leo 
nardi. Piero Montagnani. Tor-
torella. Scotti. Aniello Coppo
la. Crcmascoli. 

II compagno Anderlini ha 
concluso rintervento confer-
mando la sua opinione che 
questi nomi erano realmente 
nelle liste. 

MORO — La smentisco ! 
ANDERLINI - Lo faccia. 

Io chiedo che in base al-
1'art. 75 del regolamento la 
Camera faccia un'inchiesta su 
di me. Se volete smentirmi. 
fatelo ! 

Un prolungato applauso e 
manifestazioni di solidarieta 
da parte di tutti i deputati 
del PCI e del PSIUP hanno 
accolto queste parole del com
pagno Anderlini. 

La seduta era iniziata alle 
ore 16 di ieri in un clima 
di grande tensione: era af-
follata laula, pieno il banco 
dei ministri (vi erano Moro. 
Scaglia. Andreotti. Nenni. 
Tremelloni. Picraccini. Ma-
riotti. Corona), gremite le 
tribune del pubblico. Erano 
in discussione due mozioni 
(una liberate e una missina) 
numerose interrogazioni e in-
terpellanze di tutti i gruppi 
di opposizione. e le due pro 
poste d iinchiesta pariamen-
tare del PCI e del PSIUP. 
Di grande interesse e stato 
l'jntervento del compagno 
LAMI (PSIUP) il quale -
provocando numerose inter-
ruzioni del \ i ce presidente 
del Consiglio on. Nenni — 
ha particolarmente insistito 
suite responsabilita del PSU. 

Riferendosi tra 1'altro alia 
rapida carriera del gen. De 
Lorenzo, egli ha chiesto che 
gli ex ministri della Difesa 
e gli stessi ori. Nenni e De 
Martino dovrebbero finalmen-
te abbandonare le loro reti-
cenze. 

LAMI — n PSI era al cor 
rente degli «errori» di Dc 
Lorenzo, quando si decise la 
sua nomina a Capo di Stato 
Maggiore ? 

NENNI — Desidero farte 
presente che quando si di-
scusse al Consiglio dei mi
nistri questa nomina chiesi 
ai ministri competenti se 
e'erano motivi di dubbio sul 
Icalismo del gen. De Loren
zo in riferimento non solo ai 
fatti del '64, ma anche del 
'60. Mi fu detto che questi 

motivi non e'erano. 
VALORI - Ma De Mar

tino le aveva detto quello 
che aveva saputo da Schia-
no. che cioe De Lorenzo non 
si era comportato come avreb 
be dovuto nel luglio '64. 

NENNI - Ripeto: i ministri 
competenti dissero che non 
e'erano motivi di dubbio sul 
lealismo di De Lorenzo. 

VALORI — E il ministro 
Tremelloni? 

MORO — Altera era mini
stro delle Finanzc. 

AMENDOLA - Ma lei era 
presidente del Consiglio: cosa 
disse? 

CACCIATORE - Lei dor-
mi va! 

Quindi il compagno Lami ha 
affermato che se e spiegabile 
l'atteggiamento della DC su 
tutta la vicenda del SIFAR. in 
quanto essa spera di mcttere 
tutto a tacere. non d nltret-
tanto spiegabile I'amhiguita 
del PSU sia al tempo della 
crisi del '64. sia atttialmente: 
si deve parlare a chiare let-
tere di cedimento nei confron-
ti della destra dc. 

NENNI — Dissi chiaramen-
te altera che le istituzioni de-
mocratiche potevano correre 
un rischio. 

VALORI — Ma queste cose 
andavano denunciate aperta-
mentp ! 

NENNI — Altera una parte 
di voi non mi diede ascolto, 
anzi mi diode torto. Ora rico-
noscrte che avevo ragione. 

VALORI - Quei fatti anda
vano denunciati ! 

NENNI — Lo dissi chiara-
mente. 

LAMI — Non e vera! 
NENNI — In proposito. pro-

nunciai due discorsi e scrissi 
sei articoli. 

Irate proteste da parte del 
governo si sono avute anche 
quando il compagno Lami ha 
accennato alle censure nppor-
tate al rapporto Beolchini. 

TREMELLONI — Ho illu 
strato largamenle il rapporto 
Beolchini sia alia Camera che 
al Senato. 

Questa precisazione di Tre
melloni ha naturalmente pro
vocato la reazione delle sini-
stre che hanno negato qual
siasi fiducia alle dichiarnzioni 
del ministro della Difesa (po-
co piu tardi doveva dimostrar-
Io col suo intervento il com
pagno Anderlini: il rapporto 
c stato sottoposto a una dop-
pia censura prima di essere 
consegnato alia magistratura). 

I-a seduta si era iniziata 
con gli interventi del missino 
DE MARZIO e del liberate 
MALAGODI che avevano illu 
strato le due mozioni. I mis-
sini si sono pronunciati a fa-
vore dell'inchiesta. ma in mo

do generico 
II leader liberate ha soste-

nuto la necessita di condurre 
in se<le parlamentare e in ma-
niera autonoma — al di fuori 
di ogni interferenza e dupli-
cazione con l'autorita giudi-
ziaria — le indagini necossa-
rie sugli aspetti politici delle 
vicende del SIFAR: eom'e no 
to, per il PLI l'indagine deve 
essere condotta non da una 
commissione nominata dal p.ir-
lamento ma dalla VII commis
sione (Difesa) della Camera. 
e mantenuta entro i limiti di 
discrezionalita scelti dal go
verno. Malagndi ha sostenuto 
questa richipsta con un in'er-
vento fondato da una parte 
suite critiche al mal'?ovprno do 
p dall'altra sul codirnonto del 
PSU. Quando Malagodi ha ac
cennato ai tegami « presunti » 
dj alcune oersonalita del PSU 
con il SIFAR — p ha nominato 
Nenni. Corona. Pieraccini (*ut-
ti presenti in aula), la moglie 
di quest'ultimo e Ton. Vpntu-
rini — Nenni l'ha interro'to. 

NENNI — La prego di pren-
dere atto della piu npftn smen-
tita di oiiflsiasi rapporto tra 
nip e il SIFAR. 

Viene da chiedersi a ques*o 
punto. dopo le numerate e di
verse smentite di Nenni du
rante la soduta di ieri. pi'rclip 
il vice presidente del Consi
glio non abbia chiesto. come 
ha fatto Anderlini che la Ca 
mera. in base all'art. 75 del 
regolamento. nominasse 'ina 
commissione d'inchiesta nei 
suoi confronti. 

II dibattito proseguira per 
tutta la giornata di ogsi: tra 
gli altri. 6 previsto I'inter-
vento del compagno Giorgio 
Amendola. Grande attesa vi 
e per le dichiarazioni che farA 
il governo (probabilmente non 
prima di domani) e per even 
tuali interventi di e^ponen'i 
della maggioran/a: non si po 
tra non tenere conto. infatti. 
soprattutto da jjarte del PSU. 
della svolta data al dibattito 
dalle rivolazioni del compagno 
Anderlini. 

Dopo giovedi 

la disfribuzione 
del fesfo del 

rapporto Beolchini 
II Tribunate non ha distribui'o 

ieri agli avvocati e ai giornali 
sti le copie richiesfe del mp 
porto Beolchini sul SIFAR. Se 
condo il presidentp Ca^ella. il 
testo. ncniiisj'to aali atti. <;ara 
diffuso solo (Io[>o ehe ne sar.i yta-
ta data lettura in aula cicupdl 
prnssimo: i difensori dc\VEipres 
so e di De Lorenzo, intanto. ne 
jH>tranno prendere visione. 

Fidarsi di 
questo governo? 
L'on. Moro. ieri sera alia 

Camera, non ha perso sol-
tanto la propria fama di 
imperturbabilita. Sappiamo 
bene che nelle sue grida 
minacciose all'indirizzo del-
Van. Anderlini non e rin-
tracciabile un caso. sempli
ce e usuale_ di nerri che 
cedono alia tensione di una 
seduta parlamentare dram-
matica; pssp costituiscono 
la riprova del fatto che il 
governo, messo dinanzi al
ia scottante eridenza della 
verila, non e capace di ne-
garla. e forse accarezza 
ancora una volta la possi
bilita del ricorso alia linea 
del ricatto e dell'intimida-
zione — che finora ha assi-
curato il predominio della 
DC nei confronti degli al-
leatj del centro-sinistra — 
come a una via d'uscita ri-
spetto alia crisi politica 
che la negazione della ve-
rita e le faJsificazioni a ca
tena hanno aoerto intorno 
al caso del SIFAR 

He e questo che pensa il 
governo. £ chiaro I'errore 
di valutazione nel quale e 
incorso. Cio che ha detto 
ieri sera il parlamentare 
del Movimento socialista 
autonomo. non 2 solo un 
episodio dell'importanle di
battito che e in corso. ma 
ne costituisce una svolta. 
dinanzi alia quale le tesi di 
comodo del governo e an
che di alcuni testi che han
no deporto al processo De-
Lorenzo-Espresso vengono 
travolte. Le rivelazioni di 
Anderlini. infatti. fornhco-
no al Parlamento e al Pae
se due prove in base alle 
quali si puh dire con sicu-
rezza che il governo. o al-
meno la parte di esso che 
ennta vera mente, ha voluto 
premeditaiamenie tacere o 
strarolpere la veritA sul 
complotto. Nelle liste di
stribute dal SIFAR agli 
alti ufliciali fatti affluire 
in borghese da tutte le le-
gioni dei carabinieri tTlta-
lia a Roma, Milano e Na
poli, non erano compresi i 
rmmi di spie al soldo dello 
straniero, o sospette tall, 

ma quelli dei memhri dei 
gruppi dirigenti delle orga-
nizzazioni comuniste e dei 
sindacati. Crolla cosi la te
si dell'aggiornamento delle 
rubriche tenute dal servizio 
di spionaggio. la versione 
— mc-sa in piedi in queste 
settimane — dei fatti del 
T>t come espressinnc irri-
levante della routine del 
SIFAR. 

Cosi c per i 72 t omissis » 
con i quali il governo ha 
fatto censurare dal genera
te Ciglieri il rapporto Ma
nes. Segreto militare o di 
Stato? Sulla base del con-
testo. era gia chiaro che 
non di questo si trattava. 
Ora abbiamo le prove: so
no state espurgate dal te
sto dell'inchiesta tutte le 
parti che riguardano non 
riservate questioni di sicu-
rezza, ma dati di fatto che 
avrebbero portato dinanzi 
ai giudici nuovi validi de
menti per rioomporre U 
quadro del complotto che 
venne messo in moto pa-
rallelamente alia crisi del 
primo governo Moro. 

Questa 2 la verita. I dati 
di Anderlini hanno il me
rito di tagliare la strada a 
ogni possibile ritirata su 
questo terreno. E' gravii-
simo che il governo abbia 
tollerato e voluto le falsifi-
cazhni delle quali oggi ab
biamo conferma. Ed e an-
cor piii grave che. dopo 
tutto questo. invece di trar-
re dalla situazinne che si 
e creata tutte le loaiche 
consegnenze, il governo 
pretenda di erger<i a ga
rante esclusivo della leaa-
lith e delVaccertamento del
la verita Se non bagasse 
la spiegazione atlnni'wa che 
del tno* della DC all'in-
chiesta parlamentare ha 
dato lo stesso Popolo. ecco 
i fatti stessi a incaricarsl 
di infrangere ogni dubbio 
e ogni perplessita. Nessuno 
i piu negato del govern* 
Moro ad assumersi il com-
pito di fare luce sul com
plotto del '64. 

Cf. 


