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L'accesa seduta di ieri alla Camera sul SIFAR e i fatti del '64

AMENDOLA: Bisogna dare subito una risposta
agli interrogativi che premono sul Parlamento
Moro conosceva il testo integrale del rapporto Manes che a Tremelloni era stato nascosto? — Rilievi critici alle iniziative della Presidenza della Repubblica
(Dalla

prima

pagina)

greto: In molti parlamenti europei si è discusso anche di
scandali attorno a queste commesse, anche attorno ai tipi
di commesse e ai tipi di armamento comprati o da produrre in Germania o in Inghilterra Qui c'è la stessa
questione, e c'è, nella forma
più oscura, di manovre compiute sotto banco per procurare a questa o a quella ditta privata certe commesse.
Cosi abbiamo il viaggio, di
cui non si è più parlato a un
certo punto: il senatore Messeri ha lanciato il sasso, poi
è scomparso. Non se ne parla più. Ho chiesto ieri se egli
era ancora in vita (e mi auguro che abbia lunga vita) però non parla. Ma chi è costui'' E' un diplomatico di carriera. già sottosegretario al
f'ommerrlo estero, quando era
ministro l'onorevole Mattarcila; prima di partire per Washington ebbe colloqui autorevoli con l'onorevole Moro —
credo — e con l'onorevole
Fanfanl Si è detto al Senato e lei non lo ha smentito,
— ricorda Amendola rivolgendosi al presidente del Consiglio.
MORO: In quel caso non
l'ho visto.
AMENDOLA:
Accreditato
presso l'ambasciatore Fenoaltea, ebbe colloqui con Mac
Namara Oggetto di questa
missione era quello di procurare ad una ditta privata
una commessa di carri armati, il die era in contrasto
con l'offerta fatta da un'industria di Stato — la Finmeccanica —, cho voleva procurarsi essa questa commessa.
Quindi è partita da un ufficio del SIFAR. retto, dice Messeri, dal colonnello Rocca, che
e un ufficio di ricerche economiche e industriali che
« potrebbe essere in realtà
una etichetta intesa a coprire altre attività ». una messa
in guardia attraverso gli uffici del Ministero degli Esteri e l'ambasciata. Il senatore
Messeri si è visto disturbato nella sua missione, e obbligato a tornare indietro.
Questo è l'inizio dell'affare.
E vorrei ricordare all'onorevole Moro, che si dichiara
cosi geloso custode del segreto militare e dell'onore delle
forze armate, che mai tante
informazioni furono fornite
sul funzionamento del SIFAR
come nel caso del senatore
Messeri. E vennero date, per
di più. con un linguaggio che
non si può non qualificare
ignobile. Per giustificare questa mia affermazione, io leggo certe frasi: « istruzioni intese a dare sfogo ai suoi personali, meschini
risentimenti » (parole che riguardano
Tremelloni); «grottesche
tabulazioni, costruite da collaboratori del SID. ufficio che
è alle dipendenze del ministro della Difesa: se sia lecito a quest'ultimo
impiegare
il personale di tale servizio
nella raccolta di pattume informativo — ecco un'offesa
ad ufficiali — da utilizzare
per manipolazioni e manovre
diffamatorie
Permangono arroccati, questi ignobili sicofanti (sarebbe il colonnello
Rocca) pronti a raccattare
dal liquame di tutti gli angiporti... »
Sull'interrogazione Messeri
ti svolse un dibattito. Intervennero Albarello, Terracini,
Bonaclna (del Partito socialista unificato), che criticò lo
atteggiamento dell'onorevole
Moro in quell'occasione. Dopo questa discussione, il mi-

nistro Tremelloni fu obbligato a riconoscere che la questione era grave e che imponeva « interrogativi Inquietanti ». Si parlò, allora, per la
prima volta dei 150 mila fascicoli; si parlò dei 40 mila
telefoni controllati, dei fascicoli scomparsi e quindi fu annunciata la nomina della commissione Heolohini.
In tutto lo sviluppo della
faccenda, 11 governo ha seguito sempre la stessa linea di
condotta: riconoscere che esiste qualcosa (e come si potrebbe fare diversamente?);
riconoscere l'esistenza di una
« deviazione » rispetto ai compiti istituzionali, nominare
una commissione di inchiesta, ministeriale, naturalmente, affinché tutto resti nelle
mani dell'esecutivo. Le commissioni d'inchiesta amministrative si sono succedute.
Prima c'è stata la commissione neolchini. poi l'inchiesta
Ciglieri Manes. e attualmente
è in corso quella Lombardi.
L'altra alternativa offerta
dal governo era quella di riferire alla magistratura, I cui
procedimenti si dilungano per
molto tempo, come quello iniziato per accertare gli eventuali casi di corruzione nel
congresso repubblicano di Ravenna, o come quello per Illecito arricchimento contro lo
amministratore del SIFAR,
colonnello Tagllamontl.
Nel caso del SIFAR, si sono susseguite tre fasi. Nella
prima, dopo la discussione
preparatoria del 31 gennaio,
c'è stata la relazione del ministro Tremelloni sulla conclusione della commissione
Beolchini. relazione che è stata fatta al Senato il 21 aprile ed alla Camera il 3 maggio.
A questo proposito nasce un
grave problema: Tremelloni
riferisce sommariamente perché vuole nascondere alcune
Informazioni che ritiene non
debbano essere portate nelle
aule parlamentari, o riferisce
sommariamente perché non
sa? Le fornisco anche questa
possibilità di difesa, onorevole ministro, dice Amendola,
perché di fronte a certe sue
affermazioni fatte il 21 aprile
e smentite dagli avvenimenti
successivi, devo pensare che
ella non conosceva 1 fatti, oppure nascondeva ciò di cui
era a conoscenza. E questo
sarebbe grave.
TREMELLONI: Quali sono?
AMENDOLA: Tutto quello
che è emerso In questi giorni. Ciò che. in particolare, ieri
è stato rilevato nell'intervento dell'onorevole Anderlini. Il
fatto, per esempio, che il generale De Lorenzo avesse
commesso quel falso, lo sapeva o non lo sapeva?
MORO: CI vuole una rubrica. poiché avete delle Idee un
po' originali...
AMENDOLA: Il mio non
vuole essere un discorso di
rivelazioni: ne abbiamo avute abbastanza. Cerco però di
tirare le conclusioni politiche
di questi fatti.
TODROS: Non abbiamo alcun SIFAR per fare certe cose, onorevole Moro.
MORO: Certo, che l'avete.
AMENDOLA: La tesi di Tremelloni, che serviva anche a
passare sopra molte cose gtà
trascorse, quale fu? Egli affermo che, più che al passato, bisognava guardare alla
correzione delle « deviazioni »,
al domani. Come per dire: per
carità di patria, molte cose
non siamo arrivati a rimescolarle. Non abbiamo dato
molte punizioni, però abbiamo corretto. Ma questo mo-
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do di correggere lasciava il
marcio, poiché non andava al
fondo, non vedeva dove erano
le responsabilità. E, lasciando il marcio, impediva che
la correzione avvenisse, tanto è vero che il marcio esce
fuori dopo un anno, attraverso le rivelazioni sul contenuto reale della inchiesta Beolchini.
Cosi 1 responsabili la fecero Tranca. I fascicoli copiati
non furono trinciati dal generale Allavena, restarono a disposizione dei ricattatori e oggi servono per far funzionare la fabbrica del ricatti.
Veniamo al secondo tempo
dell'affare. Appena terminato
il dibattito il 3 maggio alla
Camera, il 7 maggio scoppia
lo scandalo delle rivelazioni
sopra i fatti del luglio 1904.
RIicordo quella sera in cui
venne qui alla Camera il ministro Bertinelli, trovato all'ultimo momento, per compiere
la missione di propinarci una
versione edulcorata. Andiamo
a rileggere le dichiarazioni
fatte dall'onorevole Bertinelli
quella sera e confrontiamole
poi con quanto è avvenuto.
Quale atteggiamento è stato
quello del governo di prendere un ministro, sempre socia-

MORO
Irritazione e consultazioni al
Quirinale.
Usta (certe bisogne si fanno
svolgere sempre ai ministri
socialisti)...
MORO: La dichiarazione
che fece il ministro Bertinelli
l'ho scritta io.
AMENDOLA: Ella non venne, mandò il ministro di servizio. Venne il ministro Bertinelli, che ci disse: ho letto
quel che hanno scritto.
MORO: Me ne assumo la
responsabilità io.
AMENDOLA: SI. l'ha scritto lei, se ne assume la responsabilità, ma confronti quello
che ha scritto con quello che
viene fuori oggi e si accorgerà quale versione falsa ella
ha dato in quel momento di
una questione cosi gravePoi 11 terzo tempo. Scoppia
lo scandalo delle accuse mosse al SIFAR di aver consegnato somme Importanti a uomini politici.
Altro che gli a Inquietanti
interrogativi » di cui parlava
ingenuamente il ministro Tremelloni in gennaio! Son delle
mine a scoppio ritardato! Lo
insieme dell'affare dimostra
l'esistenza di una situazione
di regime che è in netto contrasto con lo spinto e la lettera della Costituzione. Il
SIFAR diventa perciò l'elemento rivelatore di una rete
di complicità, di omertà, di
interferenze che danno il quadro del regime che venti anni di dominio clericale hanno creato nel nostro paese;
e la DC è stata aiutata a costruire ed a mantenere questo redime dagli alleati di turno, dal portatori d'acqua.
E' provata la questione della forma/ione dei fascicoli. I
quali non sono stati costruiti. onorevole Andreotti, sulla
base di dati obiettivi. Ella
prende in giro II tribunale, ma
non noi. Secondo lei, prosegue Amendola, 1 dati obiettivi riguarderebbero chi ha partecipato a scuole di eversione, di terrorismo — anche
I"OAS. ma quanti sono quelli
dellXDAS? —, quelli che hanno reati iscritti nel loro certificati penali. Bisogna andarli
a vedere, certi precedenti!
Molti di noi hanno 11 certificato penale ancora segnato
dalle condanne del tribunale
speciale e questo è un titolo d'onore per entrare nelle
vostre liste (applausi).
Molti di noi hanno fatto del
terrorismo L'abbiamo fatto
alla scuola della Resistenza.
a via Rasella E' per questo
che siamo segnati nelle liste?
Anche In questo caso, perché la cosa è venuta fuori?
Perché ad un certo momento,
con il cambio della guardia
che c'è stato, il generale Aloja
e 11 generale vedovato sono
andati a cercare t loro fascicoli. SI è trattato di una curiosità: sapevano che cosa
erano quei fascicoli e hanno
voluto vedere che cosa contenevano quelli a loro intesta
ti. E cosi si sono accorti che
i loro fascicoli non c'erano.
Da qui l'allarme For.«e è v»
nuta anche a Tremelloni la
curiosità di andare a vedere
il suo fascicolo. Ma anche
questo mancava. E mancava
quello del Presidente Saragat;
risultava rubricato, ma ne era
scomparso 11 contenuto. Ed

I «Sostanzialmente noto» I
I

Tirata per i capelli ad occuparsi del SIFAR. dopo pai
I d i un anno di tetragono quanto sospetto silenzio, la TV
I s t a nei pasticci. Il giornalista Villi/ De Luca ha avuto
l amaro, e non focile, cvrnIinto
di raccontare, m chiave di spigliata attualità, una
ISt-rte
di tatti e accadimenti
che per coloro i quali non
si sono accontentali di saIpere
la e verità » dalla TV
ma l'hanno letta sull Unità
o sull'Espresso, sono fatti e
accadimenti vecchi di un
anno fa. Afa non fa nulla,
I H
braco De Luca narra,
« Cera una volta un cenerate— « poi c'era una cosa
Iche
si chiamava SIFAR ed
ora si chiama SID... aevenne
a un certo punto che... » E
cosi ria. In pochi minati.
con un anno e passa di nI
tardo, ecco che la TV lenta
di far dimenticare con disinvoltura di aivr premedtItaiamenle
ignorate* per mer.i
e mesi (anche quando tutta
I l a slampa nazionale spinta
daoli anenimenti aveva dovuto rompere il suo muro di
I silenzio), «no dei latti più
rilevanti della cronaca politura di questi ultimi annu
IVero
è che. pur parlando, le
cose che le TV rum dice
Isono
più di quelle che dice.
Capita per esempio che «i
nomini Anderlini, per le sue
I
rivelazioni alla Camera sulle liste del SIFAR. ma non
si m/ormi su che covi ha
I
detto Capila che nel riferire di XJO MaVa che chiede
I d i sapere chi ha messo t microfoni al Quirinale nel luglio I9&Ì e che ha mesto gli
I € onitssis » nel rapporto Manes oooi. la TV si limiti a
dire che La Malfa « ha chie-
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sto alcune vrecisazwm ».
Quando poi è alle strette, il
buon De Luca, non sapendo
come fare a giustificare che
di certe cose che tutu sanno la TV non ha mai parIato, dice: « E' sostarutalment: noto che... » Soslanzialmenle noto a chi? a coloro che non contentandosi
della TV nonno letto sulIT'nità le rane tappe dell'» affare ». Di soslanrialmente nolo c'è una cesa sola:
che la TV ha mentito, per
più di un anno, al cento per
cento. Oggi mente al 90.
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Una delle teorie principe I
in base alle quali la DC ri- ,
fiuta l'inchiesta parlamenta- I
re è che » ci pensa fl magi- *
strato » a fare luce. In real- l
tó il magistrato pud lare lu- |
ce solo relativamente. Batta
leooere H resoconto dell'in- I
terroontono di A ndi eotti »n •
Tribunale. A un certo punto •
si legge.
I
Aw PISAPIA - Perchè
il generale De Lorenzo fu I
esonerato dalla carica di Ca- I
pò di Stato Maggiore?
.
PRESIDENTE - Son pan- I
go la domanda.
'
Come sì vede, non tutte |
le domande pos*ono essere |
poste dal tribunale Eppure
qualcuno deve avere pure H I
diritto di porre ad Andreotti. I
a Moro, a Senni la domanda .ni il verché De Lorenzo I
fu esonerato da Capo di Sta I
to Maoginre. carica alla .
Quale era slato promosso do I
pò il IUQUO I9f>4 II maiiitra
to tale domanda non pud I
porla Ma Q Parie mento si. |
E* per questo che Moro non
vuole l'inchiesta parlamen- I
tare.
'

*J

ecco che cosi prende l'avvio
l'inchiesta. Se fosse semplicemente scomparso uno del nostri fascicoli, certamente tutto questo rumore non sarebbe stato sollevato.
Secondo tempo, l'esplosione
dello scandalo per i fatti del
19154. Ricordiamo le manifestazioni di sdegno del maggio scorso; le smentite sommarie, anche se autorevoli; il
tentativo di linciaggio morale
condotto contro 1 giornalisti
Impegnati in queste denunce,
e confrontiamo il tutto con
l'andamento del processo e
con la verità che viene fuori
oggi, non per merito vostro
ma per l'Imprudente Iniziativa del generale De Lorenzo:
voi avete il merito, e ve lo riconosco, di aver concesso al
generale De Lorenzo di sporgere querela. Egli effettivamente si è mosso pensando
di avere maggiori protezioni
e complicità. Comunque, oggi il processo di Roma ha largamente provato l'essenziale:
che le riunioni vi furono e
che furono riunioni illegali,
perché realizzate in un certo
modo, all'insaputa di certi comandi, con la raccomandazione — come ieri abbiamo saputo — di non rivelare al comandante cosa in esse accadeva (ecco il dolo, la cospirazione). La liste furono approntate e aggiornate. Inoltre, poiché non si potevano arrestare 200 mila persone In un
giorno, esse furono scremate
degli elementi potenzialmente
pericolosi Cominciò quindi la
fase operativa, riguardante indirizzi. chiavi false, scelta del
posti, aeroporti, porti, isole:
altro che aggiornamento delle liste! Siamo entrati nel
campo dell'attuazione di un
disegno. E tutto ciò avviene
attraverso una collaborazione
tra SIFAR e certi comandi
dell'Arma dei carabinieri, all'insaputa di altri comandi,
all'insaputa — lo avete detto
In tribunale — del ministro
degli Interni e del ministro
della Difesa. Oggi, attraverso
la lettura del rapporto Manes,
noi veniamo a conoscere la
trama di tutto ciò.
Onorevole Moro, esclama
Amendola rivolgendosi al presidente del Consiglio, ella ha
Ieri cercato di impedire allo
onorevole Anderlini di compiere U suo dovere in questa
aula!
MORO: Non ho cercato di
Impedire qualcosa all'onorevole Anderlini; l'ho soltanto ammonito!
AMENDOLA: Meno male che
l'onorevole Anderlini ha il coraggio di una coscienza onesta e sapeva quel che faceva,
Con 11 pretesto del segreto
militare si sono coperte le frasi che l'onorevole Anderlini ha
letto, e che non hanno niente a che fare con il segreto
militare, indicando, al contrario, proprio le prove della cospirazione. E poi, del resto, se
non vi fosse qualcosa da nascondere. da cosa sarebbe derivato l'atteggiamento di certi generali, che non volevano
collaborare all'inchiesta (come
il generale Cento, ad esem
pio)? Perchè lo stesso rapporto Manes fu tenuto nascosto per mesi al ministro Tremelloni? Egli lo ha conosciuto
attraverso le vicende giudiziarie, mentre invece si dice che
tale rapporto sia stato inviato
dal generale Ciglieri al presidente del Consiglio Moro, 11
quale lo conobbe integralmente. quindi. (Moro al banco
del governo, ascolta in silenzio). E non lo smentisce, ora!
Mi aspettavo una sua smentita, che non è giunta, quindi
ella, onorevole Moro, ha avuto integralmente questo rapporto. scavalcando 11 ministro
della diresa. Del resto, sono
vostri rapporti Interni!
MORO: Sono cose che voi
avete inventato!
AMENDOLA: Non faccio altro che dire a voce alta quello che i vostri vanno dicendo
nei corridoi.
MORO: Se dovessi smentire tutte le cose che voi avete
Inventato e di cui avete carpito 11 segreto pubblicandole
sull'Unità, non mi basterebbe
una vita. Voi dite le cose, le
create, e poi chiedete la prova diabolica. Inventori! (Proteste all'estrema
sinistra).
AMENDOLA: Onorevole Moro, perchè non ha richiamato il senatore Messeri quando
scriveva e diceva sconcezze?
Ecco il problema. Ella ha la
coscienza pelosa: solo in una
certa direzione comincia a
parlare in una certa maniera. Noi le menzogne non le
diciamo, diciamo la verità.
Possiamo sbagliare, ma quello che diciamo lo sentiamo.
crediamo che sia vero. Ci
smentisca con i fatti: non ba
stano gli Insulti.
MORO: Cose false, come
sempre.
AMENDOLA: Che cos'è falso
dt quello che ho detto? E' fai
so che ella abbia conosciuto
il rapporto del generale Ciglieri prima del ministro Tremelloni? Risponda. le ho fatto
una domanda. MI dica che cosa ho detto di falso in tutto
quello che fino adesso ho avuto l'onore di dire a questa Assemblea. Ella non può citarmi un solo fatto. Io riassumo quelli che sono I risul
tati del processo e delle inchieste e traggo le concluslo
ni politiche.
MORO. Basta l'improntltu
dine con cui ella ha Inventato
queste cose.
CHIAROMONTE: La vostra
improntitudine!
MORO:
Ella,
onorevole
Amendola, ha detto una cosa
che è assolutamente falsa. (Vi-

ve proteste all'estrema sinistra).
AMENDOLA: Quale? La dica!
MORO: Non posso stare qui
a smentire ad ogni passo.
AMENDOLA: E' molto facile
cavarsela cosi. E poi. se fossero tutte cose false, perchè,
prima del pentimento degli ultimi giorni, il suo collega di
banco, l'onorevole Nenni, nella direzione del Partito socialista ha dovuto chiedere che
sia fatta piena luce sulla deviazione dalla legalità del
SIFAR e sulle cause che l'hanno provocata nonché sulla vicenda del luglio 1964 e sui
tentativi autoritari diretti a
impedire la ricostituzione di
un governo di centrosinistra?
Lo domandi a Nennl!
CHIAROMONTE: Risponda
Nenni!
AMENDOLA: Risponderà a
suo tempo. Perchè allora
{'Avanti!, il 21 gennaio, ha do
vuto scrivere che bisognerà
scavare a fondo nelle vicende
del luglio 1964? Cosa c'è da
scavare se tutte le cose stan
no secondo la visione edulco
rata che ella si ostina a voler
dare a questa faccenda? Si pò
trebbe, se la materia lo permettesse, fare dell'ironia sulla
facilità con cui precedente
mente gli uomini della maggioranza avevano sperato che lo
episodio fosse chiuso. L'onore
vole Ferri aveva detto, il 3
maggio, che ormai luce era
stata fatta e quindi non c'era
bisogno della commissione di
inchiesta. L'onorevole La Mal
fa ha detto che 11 bubbone era
stato aperto. L'onorevole Codacci Pisanelll, a nome del
gruppo d.c, aveva detto che
era doveroso chiudere l'episodio.
E veniamo al terzo tema,
cioè alle accuse mosse ai compagni Nenni, Pieracclnl, Corona e Venturini di aver ricevuto o trasmesso fondi del
SIFAR. E' chiaro lo scopo ricattatorio delle accuse. Ormai
1 responsabili del tentativo del
luglio 1964 si sentono scoperti, minacciati, e cercano di coprirsi accusando e minacciando. Per adesso, tocca ai socialisti. Me c'è dell'altro? Ci sono
altri nomi? Tutti lo dicono.
Circolano copie di altri documenti. Sono veri, sono falsi?
Non sta a me dirlo. Nessuno
può esibirli in quest'aula, perchè questo vorrebbe dire dar
mano al gioco del ricattatori.
Se vi fosse una Commissione
d'Inchiesta, tutto questo materiale sarebbe esaminato nella
sua validità oggettiva.
Del resto, già il 3 maggio
l'onorevole La Malfa, commentando l'accusa mossa al
SIFAR di aver speso 30 milioni per tentare di corrompere
un gruppo di repubblicani a
Ravenna e chiedendo che vi
fosse in proposito un'azione
giudiziaria (che è ancora in
corso), aveva detto testualmente: « Se si sono trovati 30
milioni per un piccolo partito,
è evidente che l'uso dei fondi
del SIFAR deve essere stato
piuttosto
generoso».
Noi abbiamo accolto le accuse mosse ai compagni del
PSO esprimendo, di fronte all'attacco, una nostra doverosa
solidarietà. Di questo responsabile atteggiamento ci è
stato dato atto da molti compagni socialisti.
Ma allora bisognerà decidersi a finirla, sull'Avanti! con
l'accusa, a noi rivolta, di
« scandalismo di sinistra »,
mettendoci sullo stesso plano
della destra. O ci si dà atto
del nostro atteggiamento responsabile. o si prende una
altra strada. Alle sollecitazioni polemiche, a volte provocatorie. dell'Avanti', noi abbiamo resistito, consapevoli
della gravità del momento,
che chiede a tutti noi responsabilità massima. Ma questa
nostra posizione, che abbiamo mantenuto malgrado questi attacchi, non può certo appagare coloro che sono stati
accusati di aver ricevuto denaro pubblico da agenti del
SIFAR per finanziare l'attività del loro partito.
L'onorevole Nennl smentisce, come ha fatto ieri sera,
di aver ricevuto somme dal
SIFAR.
NENNI: Ho smentito non
solo di aver ricevuto una somma. ma di aver avuto qualsiasi rapporto.
AMENDOLA: Si. ma 1 contatti in realtà è spesso difficile evitarli, perché muovono
da tante parti. (Interruzione
di Nenni).
Comunque quando ella, onorevole Nenni, si alza e dice
queste cose, lo ne prendo atto. ma il mio atteggiamento
non può soddisfare lei ed il
suo partito...
NENNI: Certo!
AMENDOLA:... perché non
ci siamo soltanto noi. ma c'è
il paese; ci sono gli avversari.
i cittadini sui quali la propaganda qualunquista cerca di
seminare sfiducia contro di
voi. contro di noi. contro tutti. Pertanto, io posso anche
non aver bisogno della sua
smentita, né ella si può accontentare di una smentita™
NENNI: Certo!
AMENDOLA:... ma, in realtà, si sta accontentando di
essa. Ecco il punto. Esso riguarda voi. riguarda il PSU,
l'onore del Parlamento e della vita politica Italiana. (Applausi all'estrema
sinistrai
Mi ha sorpreso il fatto che
dalla riunione, drammatica,
si è detto, della Direzione del
Partito socialista unificato.
non sia uscita fuori alcuna
affermazione che precisasse
l'atteggiamento del Partito su
questo punto. Non o» n'ara

bisogno? Se credete questo,
sbagliate.
Non basta, come ha scritto Gerard!, parlare di « ridicole fotocopie di documenti
tutti da verificare ». Verifichiamoli, questi documenti,
nel vostro interesse. Ma facciamolo subito per smascherare i calunniatori! Ma chi
può verificarli, se il governo è
tutto sotto accusa, perché siete sotto accusa voi che avreste ricevuto questi denari e
sono sotto accusa 1 ministri
responsabili del SIFAR. che

LA MALFA
domande sugli « omissis » e
I microfoni.
avrebbero permesso l'erogazione di questi fondi a scopo illecito, per finanziare la
attività di un partito.
E' l'ora della verità — ha
scritto Parri — e non si può
perdere un momento di più.
Non credo di esprimere una
posizione personale o di partito, ma di manifestare un
sentimento che so di molti
compagni socialisti che sono
turbati, amareggiati, offesi, 1
quali vengono in nome di una
vecchia amicizia, di una vecchia milizia, a sfogarsi, a chiedere: ma tu ci credi? Un sentimento che è degli stessi
compagni colpiti dall'accusa,
con 1 quali abbiamo avuto
decenni di rapporti fraterni,
che non possono non essere
turbati da questo travaglio.
Per questi compagni e per
voi stessi avete il dovere, compagno Nenni. compagno Corona, compagno Pieracclnl. di
fare piena luce, di tutelare la
vostra onorabilità, che è onorabilità del movimento operalo (applausi dall'estrema sinistra). di difendere un patrimonio del quale, malgrado
tutte le polemiche, noi comunisti sentiamo il valore nella storia del nostro paese,
avendo la concezione che abbiamo della continuità del movimento operalo, pur nelle sue
diverse espressioni politiche,
nei suoi diversi momenti. Sappiamo che vi è una solidarietà obiettiva fra 1 partiti che
derivano da questa matrice
e che intaccare, come si fa
in questi giorni, l'onore del
Partito socialista vuol dire indebolire la fiducia dei lavoratori nelle loro organizzazioni
di classe, aprire la strada allo scetticismo, al qualunquismo. alla sfiducia.
Ma allora, compagni socialisti decidetevi. Se voi non
fate il vostro dovere, dobbiamo farlo noi al vostro posto.
Liberatevi della soggezione all'alleato che vi vuole tenere
in questa situazione, che non
vi offre I mezzi per liberarvi
da queste accuse.
Vede, onorevole Nennl, ella
avrebbe detto che fra il Partito e il Paese ella In questo

momento sceglie 11 Paese. Ma
il Paese ha bisogno di un movimento operalo, ha bisogno
ai un Partito socialista, di un
Partito comunista e di un
Partito socialista di unità proletaria, ha bisogno delle forze che esprimano il travaglio,
la polemica, 1 contrasti interni, In ricerca di una via unitaria.
E' un falso dilemma, ma 11
giorno in cui fosse uccisa
nella classe operala la fiducia
nelle sue organizzazioni di
classe, la strada sarebbe aperta ai colpi di Stato, come è
avvenuto in tante altre parti d'Europa, perché solo questo ci resta per difendere le
libertà democratiche: la forza, la compattezza, l'imita della classe operaia e la fiducia
del popolo attorno alla classe operaia.
Avevate il mezzo della querela. Bene, io trovo che qui
vi è una contraddizione. Quando l'onorevole Tremelloni de
ferisce tutto alla giustizia, an
zi subordinn alle vertenze giudiziarie anche il riferire in
Parlamento ed Impedisce al
Parlamento di esercitare un
controllo politico, perché voi
non ricorrete allora a questo
mezzo? O siete ancora restati
negli schemi che chiamate arcaici, della diffidenza per la
giustizia borghese? Sono cose che un tempo nel movimento operalo erano correnti, ma voi avete fatto una
correzione dottrinaria, a proposito dello Stato neutro, e
allora slete un po' In contraddizione assumendo questo atteggiamento.
Oppure, se non c'è la querela, c'è l'inchiesta parlamentare. Ma non può esserci la
inchiesta ministeriale, la commissione governativa. Vi trovereste tutti, obiettivamente.
nella condizione di sospetti di
fronte al Paese. CI vuole qualcosa che dia al Paese la coscienza che è qui in corso
un'opera di accertamento delle responsabilità e della verità.
E a questo punto, se qualche compagno socialista in
base alla vecchia, fraterna
amicizia antifascista mi chiedesse un consiglio personale,
a questo punto, oggi, 30 gennaio — forse 10 giorni fa non
l'avrei dato questo consiglio
—, a questo compagno che
non ha avuto la possibilità
di dare querela e a cui si nega la Commissione d'inchiesta, io non potrei suggerire
altra via se non il ricorso al
Presidente della Camera al
sensi dell'articolo 74 e la richiesta della nomina, dopo
quanto è stato detto in quest'aula ieri dalla parte fascista. di una Commissione per
accertare
l'onorabilità
del
membro del governo. Date le
dimissioni a titolo individuale. se non volete una crisi politica, e chiedete che sia accertata la vostra onorabilità!
Io sono sicuro che da questo procedimento uscirà fuori pienamente, chiaramente, la
vostra posizione.

esplicita. In fondo, dicono, se
fosse rimasto l'onorevole Andreotti al ministero della Difesa le cose non sarebbero
mai venute fuori. Il che posso credere che sia vero, data la sua capacità a tenere il
silenzio.
Ma non basta aprire una
questione, bisogna anche chiuderla. C'è un altro ragiona
mento che circola, dopo l'ultima riunione della direzione.
in cui la tesi dell'inchiesta è
stata messa in minoranza.
« Noi in fondo siamo a posto;
abbiamo chiesto l'inchiesta »,
questo si dice.
DE MARTINO: Veramente
non è la tesi dell'inchiesta,
ma la tesi della crisi.
AMENDOLA: No, onorevolo
De Martino, la crisi è una cosa che viene dopo. Al primo
punto c'è l'inchiesta. Voglio
vedere il partito il quale, di
fronte ad una richiesta di ne
certamento della verità in ordine a fatti di questo genere.
possa portare fino in fondo
il ricatto della crisi. Comunque questa è un'altra questione.
Ma c'è, dicevo, 11 problema
dell'inchiesta. Noi abbiamo
chiesto l'inchiesta — si dice —
e con questa richiesta abbiamo dimostrato di non avere
nulla da temere. La DC non
la vuole e minaccia la crisi;
noi, per carità di patria, In
questo momento la crisi non
la vogliamo, vi sono le elezioni, i fatti della Sicilia, la
situazione internazionale, le
leggi, e via dicendo. Per questo rinunziamo all'inchiesta
dandone la responsabilità alla DC.
Anche questo è un calcolo
da vertice, che può avere un
certo valore nella schermaglia
giornalistica, ma che di fron-

Ma voi non potete restare
arroccati in questo atteggiamento: non la querela, non
la Commissione d'inchiesta,
non l'inchiesta individuale ai
sensi dell'articolo 74. Cosi rimane il sospetto. Gli stessi
vostri alleati di governo,
al momento della campagna
elettorale, utilizzeranno questo a pattume informativo »,
come disse Messeri. Non vi
illudete su questo campo.
RAFFAELLI: Questo è già
cominciato.
AMENDOLA: I socialisti rivendicano 11 merito di avere
aperto con la prima iniziativa del ministro Tremelloni la
questione del SIFAR. e di avere operato una correzione. E'
implicita in questa posizione
una polemica con la DC, polemica che lo non ho nessuna ragione per non rendere

te al Paese non conta niente.
DI fronte al Paese, infatti.
contano i fatti, conta se c'è
o non c'è l'inchiesta, se c'è o
non c'è la querela, se c'è o
meno la prova della vostra
onorabilità. Questa è la questione. Sono calcoli — prosegue Amendola rivolto ai
socialisti — fatti molto leggermente, dal quali rischiate di
essere stritolati nel momento
della campagnr elettorale.
E poi non dimentichiamo
che si tratta di chiedere una
inchiesta su responsabilità politiche. Si fa un gran parlare
di segreto militare, di colon
nelli, ma Io di cose militari
In tutta questa faccenda ne
ho viste molto poche. Trovo
la conferma, in tutti questi
nomi di generali, della mia
convinzione, che mi attirò.
onorevole Moro, la sua reprimenda un anno fa: c'è una

NENNI
tre diverse strade per chiarire la verità.

pletora di ufficiali superiori
nel nostro Paese. MI si è detto che esistono 850 fra generali e ammiragli...
UNA VOCE: 900.
AMENDOLA:... di Tronto ad
un organico francese di 40 generali. Forse posso sbaglinro.
i competenti sanno più di me.
però la situazione è questa.
Io non condivido In facile
retorica sulla estraneità dello
esercito italiano dalle lotte
politiche cui ella si abbandona. onorevole Moro, nel suol
discorsi celebrativi di ricorrenze. La storia ci insegna
ben nitro. La storia dell'esercito italiano rivela una continuità di lotte fra generali,
fra piemontesi e napoletani
(Custozn e Lissn). fra crisplni e anticrispinl (Adua), tra
clericali e massoni (Caporetto). Del resto, basta leggere 1
libri di generali, le memorie
del generale Gatti, sottocapo
di stato maggiore di Cadorna. per convincersene. Registriamo anche la lotta fra Badoglio e Grazimi! e il finncheggiamento dell'esercito al
fascismo nel suggerire al re
di non applicare lo stato d'assedio deciso dnl governo, e
poi lo sfacelo dell'8 settembre.
Questa, ripeto, è la storia.
Ma da questa storia volevamo uscire fuori e potevamo
e dovevamo uscire fuori, perché nel momento della prova
vi sono stati ufficiali — generali e colonnelli — che hanno dato l'esemplo di come si
difende l'onore del Paese e
quei generali e ufficiali fucilati alle Fosse Ardeatine. miei
compagni
di
cospirazione,
hanno indicato un indirizzo
nuovo, (Vivi applausi all'estro
ma sinistra) che poteva servire a costituire un esercito
italiano come noi lo vogliamo.
Poi c'è stata la guerra fredda, c'è stato l'Intervento straniero, la NATO, la sudditan
za al comandi stranieri, la
subordinazione ai servizi se
greti, le clausole segrete del
Patto atlantico, l'orientamento
antipopolare, l'addestramento
antiguerrlglia: cioè, tutto l'indirizzo rivolto a ricostruire
l'esercito in un senso non corrispondente alle indicazioni
della Costituzione.
h'Avanti! del 21 gennaio ci
rimprovera di avere approvato la nomina dei generali De
Lorenzo e Ciglieri. e cita un
nostro articolo sull'argomento. Ma questi nomi sono stati
fatti dall'onorevole Tremello
ni e avallati da Nennl, e Infine approvati dal presidente
Saragat. come indizio di un
rinnovamento, di un nuovo
indirizzo, e noi non eravamo
a conoscenza di quello che
l'onorevole Nennl allora sapeva. Egli ha precisato che allora sapeva meno di quanto
non sappia ora, dopo le recenti rivelazioni. Comunque, egli
sapeva già abbastanza, tanto
è vero che ebbe qualche dubbio sull'opportunità della nomina. Poi 1 dubbi furono superati nel corso della discussione in Consiglio del ministri. Si vede che per una voita sola che abbiamo approvato Tina misura presa dal g o
verno di centro-sinistra, abbiamo sbagliato. (51 ride all'estrema
sinistra).
Comunque, a noi non Interessano 1 segreti militari, ma
1 problemi politici, e naturalmente fa parte dei problemi
politici anche la questione dell'indirizzo generale della politica militare, dell'organizzazione, dell'ellicienza, dell'educazione democratica delle forze armate, come strumento di
una politica nazionale di pace e di indipendenza. Ci interessano soprattutto i problemi politici e le responsabilità politiche, perché ad
ognuna delle questioni sono
legati dei nomi. Per 1 fascicoli. c'è la responsabilità del
(Segue
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Vasta adesione all'appello degli universitari comunisti romani

Docenti e studenti dell'Università
per l'inchiesta parlamentare sul Sifar
« Quando si tenta di colpire tutto un popolo, nelle sue più elementari libertà,
il popolo stesso deve essere giudice attraverso la Magistratura e il Parlamento »
La sezione universitaria romana del PCI ha lanciato un
appello < ai docenti, studenti e
lavoratori tutti dell'Università »
affinché manifestino la loro volontà e passione democratica ed
impegnino con la loro azione
j parlamentari di tutti i partiti democratici a battere ogni
manovra dilatoria per la costituzione di una commissione
parlamentare di inchiesta sul
SIFAR.
L appello ha già riscosso la
adesione di alcune decine di
professor», assistenti e studenti
dell'ateneo romano. Tra di essi
sono il prof. Franco Ferrarotti
ordinario di sociologia, professoressa Nora Federici, ordina
rio di demografia, prof. Carlo
Salinari, ordinario di lettera-

tura italiana. Giovanni Berlin 1 assistente di medicina, Marguer. libero docente di igiene.
cello Lelli. assistente di socio
Gianfranco Ferretti, incaricato
logia Enzo Lombardo, assistente
di parassitologia. Eugenio Son
di economia e commercio. Giamnino, assistente di demografia.
paolo N'itti. assistente di scienze
Mauro Ridolfl. assistente di ecopolitiche.
nomia politica. Sesto Gabrielli.
D documento sottolinea che
usciere. Rossana Falone. ime le rivelazioni della stampa
piegata di facoltà. Alessandro democratica e il dibattimento
Roncaglia, studente. Renato finora svolto nel corso del prò
Coppi asssitente di statistìca.
cesso De Lorenzo, insieme alle
Sandra Calicela assistente di
indagini tuttora in corso ad
economia politica. Carla Bielli
opera della Magistratura sulla
studentessa Rita Onofn. im
amministrazione del SIFAR han
piegata di facoltà Emo d'Ar
no svelato fatti inconcepibili e
cangelo. assistente di statistica
incompatibili con un regime di
Giacomo Luciani, studente. Mas
similiano Bertucci, stjdcnte
\ita democratica...».
Giorgio Lombardo, esperto eco
e L'Italia — prosegue I apnomico dell ENI. Fabiola Fer
pello — è ancora oggi goverretti, segretaria dell'Istituto di
nata da quei ministri democrieconomia politica. Franco Zanstiani che erano allora I primi
nella. studente. Franco Pichini,
responsabili della sicurezza e

della difesa dello Stato demo
cratico. Ancora oggi la DC. alla
cui vocazione autoritaria è ria
far risalire la persistenza in
alcuni tra 1 più delicati uffici
statali di uomini apertamente
reazionari, tenta di impedire la
ricerca della verità... Quando si
tenta di colpire tutto un popolo
nelle sue più elementari libertà, il popolo stesso deve
eisere giudice dei misfatti attraverso la Magistratura e il
Parlamento... Il Parlamento
deve fare luce piena su quanto
si è fatto e si è tentato di
fare nel luglio 64. ed è ad
esso solo — conclude I appello —. quale massimo organo
democratico, che spetta l'ado
zione dei provvedimenti necessari per stroncare ogni velMIA
reazionaria ».

