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II governo oggi dovra rispondere alle denunce di parlamentari del la mgggioranza e dell'opposizione 

La Malfa: chi installo i microfoni al Quirinale? 
Boldrini: questi i nomi delle liste di Bologna 

II leader del PRI ha subordinalo lfatfeggiamento del suo partito alle risposle a queslo inlerrogalivo e a quello sui responsabili delle censure al rapporfo Manes — II valore delle rivelazioni 

falte da Anderlini messo piu volte in luce durante il diballito — Gli interventi del compagno Guidi e dei dc Ripamonti e Folchi che continuano a negare la necessita e I'opporlunita dell'inchiesfa 

(Dalld qimrlu ptigina) 
presldente del Consigllo Mo
ra e dei ministri Taviani, An-
dreotti e Tremelloni; per il 
tentativo di colpo di Stato, 
c'e la responsabilita del go
verno precedente dell'onorevo-
le Moro, che ha coperto la re
sponsabilita del presldente 
della Repubblica dal punto di 
vista costituzionale, e copre 
quindi anche la questione dei 
microfoni installati al Quirina
le, e la cui esistenza non e 
stata smentita. 

Dunque, ripeto, non e re-
sponsabilo il presldente Se
gni, bensl l'onorevole Moro. 
di fronte alia Camera. 

Inoltre, per qunnto rlguar-
da I'erogazione dei fondi pub-
blif.-i. non snno responsabili 
solamente 1 ministri accusati, 
bens) anche quelli che dove-
vano amministrare il denaro 
pubblico evitanclo le «devia-
zioni i) di questo denaro. 

Si tratla di responsuhilita 
politiche; e qui si pone il pro-
hlema, sollevato tante volte 
dall'onorevole La Malfa, dei 
rapporti tra responsabilita po
litiche e responsabilita della 
burocrazia. Io non voglio tor-
narci sopra, ma e un fatto 
che in tutti gli scandall, che 
sono numerosi, e dei quali si 
potrebbe fare un lungo elen-
co, coloro che hanno pagato 
sono stati I burocrati, e i mi
nistri non hanno pagato mai, 
nemmenn col mezzo politico 
di pagamento. cioe con le di-
missioni. Onorevole Andreotti, 
lei e nel governo dal l!H4 
(era allnra sottosegretario al
ia Presidenza del Consigllo) 
e di responsabilita se ne e 
addossate! A volte osservo: 
che resistenza, che cupidigia 
di potere ha lei per fare que-
sta vita dopo 24 anni! Nean-
che questa volta ci sono sue 
responsabilita per le «devia-
zioni » del SIFAR? Ci sareb-
be un mezzo politico per chia-
rire la questione: le dimissio-
ni, 1'allontanamento dalla ca 
rica. Ma no. ministro a vita! 

Altro ministro, 1 'onorevole 
Colombo. Bazan e andato in 
carcere. Io non domando che 
Colombo vada In carcere, ma 
che almeno In qualche modo 
sia reso responsabile di quel
lo che ha fatto. E invece e 
Jnamovibile. 

Io faccio i nomi dei mini
stri Andreotti e Colombo, per
che sono inamovibili. Gli al-
tri no: per gli altri non vale la 
legge dell'inamovibilita. Que
sto e un dato di fatto e que
sto spiega anche tante cose. 

Adesso l'onorevole Moro si 
oppone aU"inchiesta con tre 
argomenti. II primo e che 1'in-
chiesta minaccerebbe di rive-
larc segretl militari. Abbiamo 
dimostrato come 1'oggetto del-
l'inchlesta non siano I segretl 
militari e ieri sera il coraggio-
so e responsabile intervento 
dell'onorevole Anderlini ha di
mostrato che cosa si cell sot-
to questi pretesi segreti mi
litari. 

Pol cl ha fatto dire che la 
inchiesta potrebbe aggravare 
i rapporti con gli alleati. Que
sto e un argomento di estre-
ma gravita. perche attribui-
rebbe all'AMeanza atlantica del 
poteri tali da consentirle di 
poter interferire nell'attivita 
del Parlamento italiano. to-
gliendo ad esso il suo potere 
di controllo. Clausole segrete? 
Quali? Noi conosciamo un te 
sto delPAlleanza atlantica. La 
esistenza di clausole segrete 
e stata sempre negata in que
sta sede. Mi ricordo che l'ono
revole De Gasperi negb a To-
gliatti anche la questione del
le basi e disse che sempre 
ogni questione sara sottopo-
sta alia decisione del Parla
mento italiano; tant'e vero 
che per noi, che abbiamo vo-
tato contro il Patto atlantico, 
esso c restato realta da infer-
prefare. ma. fino al momento 
della scadenza. da rispettare. 
Ma noi oggi domandiamo la 
rottura di questo vincolo rhe 
si rivela in questo modo lesl-
vo deU'autonomia e della so-
vranita del popolo italiano. 
Non credo che gli alleati sia
no molto contentl di questo 
servizio che l'onorevole Moro 
ha reso Ioro scoperchiando 
questa realta. 

II terzo argomento rignar-
da il fatto che rinchiesta suo-

; nerebbe sfiducia nell'azione 
deH'esecutivo. Anche qui biso-

i j»na mettersi d'accordo. Nelle 
discussion! sulla crisi dello 

I Stato e del Parlamento si di
ce che il Parlamento non fun-

[ziona perche" vuol troppo legi-
ferare. e percib dovrebbe in-

I veee delegare facolta legislati
ve ali'esecutivo e riservare a 

I se facolta di controllo. Quan
do poi vogliamo controllare. 

| si dire che il controllo suo-
na sfiducia. che il controllo 

Ideve essere realizzato dallo 
i stesso governo. Ma non pote-
[te essere vol controllori e con-
trollati nello stesso momento, 

fin materie di questo genere. 
I fondl o erano del SIFAR 

le sono passati per diverse ma-
>nl in modo da nascondeme 
jl 'origme ingannando chi li ha 

ricevutl — e allora resta il 
jproblema deiraccertamento 
1 delle responsabilita del SIFAR 
\c del ministro che ne era re
sponsabile —. o sono — si di
ce _ fondi della Confindu-
s tna attraverso I'utficio Roe-
ca di cui parlo il senatore 
Messen (100 miliardi raccol-
ti per finanziare certt parti-
ti>. Ma allora perche il SIFAR 
organo di Stato. si presta • 
queste bisogne? Oppure sono 
soldi americani. della CIA. si 
e det to al Senate — non lo 
dico lo — nella discussione 
eh* d fu e che diede luogo 

ad una smentita del senato
re Gava per quello che lo ri-
guardava. II senatore Gava 
disse di non saperne nlente. 
II senatore Palermo gliene die
de atto: tu non li hai toccati, 
ma qualche altro li avra pre-
si. Questi furono i termini del
la discussione. 

MORO: II senatore Paler
mo lo sapeva. 

AMENDOLA: Va bene, co-
munque fece questa domanda 
e il senatore Gava rispose e 
fu accertato che il problema 
era proponibile. 

Comprendo I'angoscla — co
me ha detto il senatore Parri 
— dei compagni socialists ma 
bisogna uscirne. Chi ha Inte-
resse a che si continui in que
sta situazione? Non noi. Noi 
abbiamo detto chiaramente il 
nostro obiettivo nella campa-
gnu elettorale. Non di provo-
care lo sfacelo socialista. Cer-
to, critichiamo il PSU per il 
suo indirizzo, per il modo co
me ha partecipato al centro 
sinistra, per i cedimenti. per 
gli sviluppi dottrinari di ri-
nuncia ad una impostazione di 
classe. C'e ampia materia di 
polemica e di critica; ma que
sta critica la rivolgiamo aven-
do sempre presente una pro-
spettiva unitarta che ritenia-
mo essenziale al progresso del 
Paese e sapendo che a questa 
prospettiva si oppone la resi
stenza della DC. 

Quindi, senza bisogno di na-
sconderlo, abbiamo detto che 
il nostro nemico principale e 
la Democrazia cristiana. I de
mocratic! cristiani ci danno 
atto di questa nostra aperta 
sfida democratica: quella che 
voi ci lanciaste a Napoli nel 
1962 e che vi rilanciamo oggi 
apertamente. 

MORO: La rinnoviamo, la 
sfida. 

AMENDOLA: Ma e noto co
me la DC sappia scaricare su-
gli alleati le sue difficolta. 

Ed oggi noi vediamo le con-
dizioni in cui Nenni ha porta-
to il suo Partito. Se una po-
litica si misura dai suoi frut-
ti, non si pub non constatare 
che la politica di centro-sini-
stra lia portato all'amputazio-
ne di una parte importante, 
coraggiosa, leale, onesta che 
poi si e raccolta nel Partito 
socialista di unita proletaria; 
ha portato all'amputazione dl 
un'altra parte onesta. leale, 
coraggiosa che si e raccolta 
nel Movimento autonomo so
cialista; ha portato — come 
si dice — ad emarginare dalla 
sinistra Interna, mettendo fuo-
ri dai posti di direzione uomi-
ni come Lombardi, Santi, uo-
mini che hanno la stima dl 
tutti noi. Attorno ad essi una 
nuova scissione. E Nenni si 
ritrova alia fine di questo 
viaggio con coloro che lo ab-
bandonarono nel 1947. E ' que
sto il risultato politico di una 
politica che era destinata a 
creare un'alternativa nei no-
stri confronti. Vecchi sognl 
di Pralognan, degli 8 milioni 
di voti socialisti e socialdemo-
cratici! Questa politica voi la 
avete distrutta con le vostre 
stesse mani, per i! modo con 
cui avete accettato il centro-
sinistra diventando forza di 
supporto e strumento nelle 
mani della DC. 

Oggi siamo arrivatl ad un 
punto che cib non pu6 contl-
nuare. perche ormai non e so
lo la vostra politica ma la 
stessa vostra esistenza in pe-
ricolo. Ecco la mania suici-
da di cui ha parlato Longo 
nel suo articolo di domenica 
scorsa. 

Noi non abbiamo lnteresse 
ad una lotta elettorale di que
sto genere. Noi abbiamo inte-
resse ad una lotta elettorale 
serena. obiettiva. Noi abbiamo 
interesse a raccogliere la sfi
da del 1962 a fare, d o e , il 
confronto con i problem!, a 
parlare di occupazione e di 
disoccupazione. di emigrazio-
ne, a parlare della Sicilia e 
dei problem! della nostra 
gente. 

MORO: Voi volete sempll-
cemente bat tere la Democra
zia cristiana! 

AMENDOLA: E ' evidente. 
Battere la Democrazia cristia
na perche noi riteniamo che 
la vostra politica non permet-
te di risolvere quest i pro-
blemi. 

MORO: Io rispetto il suo 
sentimento. ma qui si tratta 
di un giudizio politico. 

PRESIDENTE: La prego, 
onorevole Moro. 

AMENDOLA: Non si esprt-
me qui soltanto una posizio-
ne politica ma si espnme an
che la nostra coscienza di mi
litant! del movimento operaio 
che assiste con molta amarez-
za a questo spettacolo. 

No! volevamo parlare del 
problemi del paese per dimo-
strare il fallimento della vo
stra sfida. Come si e osservato 
da diverse parti, appena si ar-
riva al punto cruciate, si ab-
bandonano le affermazioni sul 
pluralismo e la questione ri-
toma nei suoi termini essen-
ziali: democrazia o reazione, 
pace o guerra, indipendenza o 
asscrvimento alio straniero. 
Una opposizione che voi chia-
mate manichea. ma siete voi 
che impostate i problemi in 
qupsto modo. perche volete 
sfuggire al controllo del fatti. 
most rate paura di discutere i 
problemi concreti e preferite 
rifuggiarvl ancora una volta 
nella crociata, cercando di rea-
Iizzare il tanto sospirato 18 
aprile. Ma quel tempi sono 
passati. 

Per tutte questa ragionl fc 
necessaria rinchiesta parla-

mentare, perche solo l'inchie-
sta parlamentare potra rasse-
renare l'ambiente. 

Se siamo arrivati a questo 
punto, e perche voi avete se-
guito una certa strada, la stra-
da della discriminazione. Voi 
avete applicato alia lotta po
litica interna i metodi della 
guerra fredda, per cui contro 
il nemico tutto e lecjto, an
che le schedature, anche i con-
trolli telefonici, persino le 
provocazioni e le montature. 

Altro che rapporti correttl 
tra maggioranza e minoranza! 
Confrontiamo con la realta. 
onorevole Moro, — prosegue 
Amendola rivolgendosi al pre-
sidente del Consiglio — il suo 
discorso congressuale, quel di-
scorso cos! alatn che le ha 
permessn di raccogliere at
torno a se" i ronsensi della 
sinistra, e che ha dato ad al
tri gruppi della Democrazia 
cristiana la pnssibilita di se-
guire una rerta strada. 

Non e in discussione tra noi 
e l'onorevole Nenni se ci sia 
o meno un pericolo autorita-
rio; il pericolo autoritario. noi 
tutti lo sappiamo bene, esiste. 
Esso nasce da tre element! 
fondamentall: il rafforzamen-
tn dei gruppi monopolistic!, 
che vogliono imporre le loro 
scelte; la presenza dello stra
niero; la pretesa della Demo
crazia cristiana di manlpola-
re tutto per mantenere il suo 
monopolio. 

La crisi del l'J(>4 fu esem-
plare. perche in essa trovia-
mo questi elementi. Cera la 
crisi economica (e voi voleva-
te uscirne attraverso quella 
che avete chiamato la riorga-
nizzazione industriale, e cioe 
aumentando la produzione e 
riducendo di un milione I 
posti di lavoro nel nostro 
paese, aumentando quindi lo 
sfruttamento a tassi veramen-
te bestiali), che provocb addi-
rit tura l'intervento straniero 
di Marjolin e Hallstein. E poi 
si verificarono i fatti del lu-
glio 1964. 

MORO: Quante fantasie! II 
discorso di Marjolin e stato 
un normale Intervento; nel-
l'ambito della CEE le consul-
tazioni sono normal!. 

AMENDOLA: C'e anche un 
punto in comune tra due di-
versi periodi. Tanto Tambro-
nl che Segni accettarono i vo
ti fascisti e quella accettazio-
ne doveva avere un signiflcato, 
se ha avuto poi queste conse-
guenze. Certi voti si pagano! 
E oggi abbiamo una situazio
ne in cui queste deviazioni, 
chiamiamole cosi, della Presi
denza della Repubblica ap-
paiono evidenti, per il passato. 
Su questo deve rispondere il 
governo. perche io rimango 
fermo alia posizione second© 
la quale se un presidente del
la Repubblica fa qualcosa, re
sponsabile di fronte alia Ca
mera e il governo. 

Avremmo voluto che con la 
presidenza Saragat le cose fos-
sero cambiate, ma non abbia
mo questa garanzia. Abbiamo 
visto manifestazioni di una 
politica presidenziale (Medio 
Oriente, viaggio in America) 
che abbiamo criticato nel me-
rito, ma che soprattutto cri
tichiamo come metodo che 
tende a fare del Quirinale un 
centro di potere che scavalca 
governo e Parlamento e che 
crea situazioni di confuse re
sponsabilita da cui possono 
nascere le situazioni propizie 
agli awentur ier i . Questo lo 
diciamo con tutto I'apprezza-
mento che diamo della posi
zione politica del presidente 
Saragat: cose del genere ma-
turano al di la di certe vo-
lonta, di certe predisposizioni; 
nascono da un groviglio di 
responsabilita e di forze che 
si incontrano e si incrociano. 

Ecco allora che di fronte a 
questa situazione noi sentia-
mo il problema di una poli
tica che permetta di difende-
re quello che vi e di essen
ziale nella nostra Repubblica 
democratica- Ed ecco la sua 
responsabilita. onorevole Mo
ro. Io la vedo a! governo da 
5 anni: ho il dovere di segui-
re i suoi atti. di studiarli. 
Avevo certi giudizi... 

MORO: Non sono cinque, 
sono quattro anni. 

AMENDOLA: Degli amici de-
mocristiani hanno detto: ma 
tu dai un giudizio superficia-
le. un giudizio sbagliato. Eb-
bene. quel che noto in lei. 
onorevole Moro. e questo scet-
ticismo fatalistico, questo pes-
simismo. secondo il quale la 
corruzione e un male inevi-
tabile. quindi non si pub far 
nulla C'e sempre stata e ci 
sara sempre. La incapacita 
ad esprimere un sentimento 
costruttivo. a trovare un con-
tatto con queste esigenze che 
nascono in questa Italia dove 
non va tutto alia deriva. ma 
dove vi sono forze oneste, pu-
lite. 

MORO: Ce ne occupiamo 
tutti i giorni. 

AMENDOLA: Non ce ne ac-
corgiamo, altrimenti la situa
zione non sarebbe arrivata a 
questo punto. Un punto che 
non critico io ma che avete 
criticato voi a Milano. dove 
avete parlato di una ens i di 
sfiduna 

Noi awer t tamo che tutto 
questo c'e nel Paese E al ia 
ra che cosa si deve fare? La 
nostra linea. onorevole Nenni, 
non e quella del cedere gior-
no per giomo per evitare il 
peggio. L'onorevole Sullo si 
e espresso con una frase ab-
bastanza misieriosa: se si ao-
cetta la crisi, tutto e messo 
in discussione. No! PercM tut
to dovrebbe essere messo in 
discussione? Avet« cosi poos 

fiducia In voi, in noi, nella 
stessa Democrazia cristiana? 
Eppure la DC, nel '60, reagl, 
ad un certo punto, in manie-
ra positiva. Ho piu fiducia io 
di voi nelle forze che sono in 
seno a questo movimento. 

Nel luglio 1964 non sapeva-
mo quello che si passava. Pe-
tb avvertimmo — lo scrivem-
rno e lo dicemmo — un'atmo-
sfera di sospetto, di intrighi 
e di provocazioni e lanciam-
mo aperti moniti a! general! 
di non lasciarsi prendere dal
la tentazione dl seguire i col
legia brasiliani. Ma — ecco la 
differenza — questi allarmi 
li lanciammo al Paese e chla-
mammo le masse a manife-
stare. Ricordo il comizio in 
piazza San Giovanni, l'ultimo 
comizio di Toghatti in Italia. 
l'ultimo comizio della sua vi 
ta. Cera una grande moltitu 
dine: una forza sincera, au-
tentica. combattiva e popola 
re. Togliatti era commosso 
Non doveva parlare, ma poi 

parlo a lungo, e trovo il con-
tatto con questa grande mas 
sa di lavoratori. E ne fu rin-
cuorato. E discutemmo up 
punto di questo. Hanno la sen-
sazione — diceva — i compa
gni socialisti di questa forza 
che c'e nel Paese? Se l'aves 
sero, non cederebbero. ma 
porrebbero la DC di fronte 
alle sue responsabilita. Non 
accetterebbero dl rinunciare 
al loro programma. 

Ecco di che cosa si tratta, 
di aver fiducia nel Paese. E 
se prima ho dipinto queste 
spinte autoritarie, indico an
che le forze che nascono nel 
Paese, questo sviluppo del si-
stema pluralistico di cui tan
to parlate; i nuovi centri di 
vita democratica; il movimen
to nelle universita; le miglia-
ia e migliaia di giovani che 
si battono per una nuova 
scuola; le lotte nelle fabbri-
che. E poi c'e quello che av-
viene in questi giorni, anche 
in Sicilia; questa nuova de
mocrazia comunale. che si ar-
ticola In mezzo alle macerie, 
questi nostri amministratori , 
questi uomini, comunisti, co
me i nostri sindaci, socialisti 
e cattolici, questi volontari: 
ecco 1'ltalia cui noi ci appel-
liamo! L'ltalia che vuole pu-
Hzia e onesta. 

Ascoltate queste vocl, accet-
tando il ricorso alia Commis-
sione parlamentare di inchie
sta, autorevole e capace dl 
dare una prima conclusione 
prima delle elezioni, in modo 
da svelenire l'ambiente e da 
permettere elezioni corrette! 
Ci6 servira a sgomberare i ti-
mori, ci permettera di parla
re dei problemi seri del no
stro paese. Se voi rifiutate, ci 

rivolgeremo al popolo per dir 
loro: non confondeteci tutti 
insieme, non credete alia ine-
vitabilita della corruzione; 
non siamo tutti uguali. 

Dovunque, in tutte le parti 
politiche, vi sono degli one-
sti che soffrono di questa si
tuazione. Ad essi noi ci ap 
pelliamo. Vedete: i servizi del 
SIFAR ci hanno dato un ri-
conoscimento di cui siamo 
grati; ci hanno messi al po-
sto d'onore. Che cosa pense-
ranno i lavoratori, quando ve-
dranno che le liste degli ar-
restandi, nei giorni del luglio 
1964, erano composte da co-

BOLDRINI 
1 nomi delle «liste» dell'Emilia. 

munisti? A prescindere da chi 
vuole il colpo di Stato, la 
grande maggioranza del popo
lo italiano. che non vuole il 
colpo di Stato e che vuole in
vece veder fiorire le liberta 
democratiche nate dalla Re
sistenza, vedendo che nel pre-
parare un colpo di Stato la 
prima misura e quella di ar-
restare i comunisti e mandar-
ii in campo di concentramen-
to, dira che e vero che i co
munisti sono una forza d'avan-
guardia, per difendere la li
berta. 

Del resto cib e naturale. Al 
Tribunale speciale. su 5 mila 
condannati, 4^00 erano comu
nisti. Non parlo, poi, della 
Resistenza: nessuno pub nega
re la parte che vi abbiamo 
avuto. E quando in Grecia 
sentiamo il governo dei colon-
nelli annunciare che dell'amni-
stia, naturalmente, saranno 

esclusi i comunisti, ebnene, 
anche questa d una conferma 
che i colonnelli hanno paura 
di noi. 

Sappiamo di non essere i 
soli ad opporci alia corruzio
ne e alle mene autoritarie. 

Vi sono le forze dell'oppo
sizione. le forze del PSIUP e 
del Movimento socialista au
tonomo, vi e la grande voce 
di Parri che va ascoltata in 
questi momenti: e la voce di 
una coscienza antifascista 
lapplausi all'estrema sini
stra), vi sono gran parte dei 
socialisti. dei democratici cri
stiani. Ancora una volta tutti 
insieme, senza confusioni, cia 
scuno facendo la sua parte, 
possiamo riuscire a farcela. a 
uscire da questa situazione, 
per6 concorrenrto tutti quan-
ti a fare in modo che luce sia 
fatta. perche questa e la con-
dizione. Percio rinnoviamo lo 
invito agli onesti e agli anti
fascist! perche sia fatta pie-
na luce col solo strumento 
idoneo. che e la Commissio-
ne d'inchiesta parlamentare, 
perche siano accertate le re
sponsabilita e puniti i colpe-
voli, perchd sia ridata fiducia 
nulla democrazia al popolo 
italiano e conservata intatta 
la preziosa eredita della Re
sistenza. (Vivi applausi alia 
estrema sinistra. Motte con-
qratulazioni). 

LA MALFA, che ha parlato 
subito dopo Arnendola, ha so 
stenuto l'lnammissibilita di 
una commissione parlamenta
re di inchiesta che indaghi su 
tutta l'attivita del SIFAR. Ma 
il problema che concretamen-
te si pone — egli ha detto — 
e di una commissione parla
mentare che Indaghi su cam-
pi ben delimitati e ristretti, 
quello delle cosiddette devia
zioni o degenerazioni del SI
FAR, che hanno costituito e 
costituiscono oggetto di inda-
gine in sede giudiziaria e in 
sede amministrativa e che 
hanno preso consistenza at
traverso document!, dichiara-
zioni e accertamenti ben limi-
tati, e che non hanno toccato 
punti relativi alia sicurezza 
dello Stato. Sarebbe assurdo, 
costituzionalmente e politica-
mente insostenibile, che il Par
lamento non potesse indagare 
sulla stessa limitata materia 
su cui indagano l'autorita giu
diziaria e amministrativa. 

Per questo La Malfa ha 
sostenuto che nulla vieta che 
il governo vada incontro alia 
richiesta avanzata dai liberal! 
e faccia conoscere al Parla
mento la relazione Beolchini e 
il rapporto Manes e ogni altro 
documento di indagine nei li-
miti stabiliti, rispetto alle ra-

gioni relative alia sicurezza 
dello Stato e al segreto ml-
litare. II segretario del PRI 
(ma questo non e stato rife-
rito nel resoconto ufflciale) 
ha anche definito « indegno » 
il tentativo di far passare il 
« no » all'inchiesta parlamen
tare come il frutto di esigen
ze della NATO. Si riferiva alia 
versione data dagli stessl dc? 
A questo punto del discorso, 
Moro ha lasciato l'aula per re-
carsi al Quirinale. 

Oggi 1 repubblicanl — ha 
concluso La Malfa — sono co-
strettl perb a chiedere al go
verno due important! chiari-
menti pregiudiziali. L'uno ri-
guarda 1'informazione data da 
un settimanale. secondo la 
quale, nel luglio 64. sareb-
hero stati Installati apparec-
chi al Quirinale per registra 
re l colloqtii con gli esponenti 
politici. II generale Allavena 
ha dichiarato. in sede di pro 
CPSSO. di non poter rispondere 
alia domanda, trattandosi di 
segreto militare. Poiche dl se 
greto militare non si tratta. 
ma di problema squisitamente 
politico e di delicato carat-
tere costituzionale. oltre a 
chiedere chi abbia autorizza-
to il generale Allavena a fa
re questa dichiarazione, 1 re
pubblicanl chiedono che il go
verno dichiari o si riservi di 
accertare se il fatto risultl 
vero o non vero. 

L'altra pregiudiziale riguar-
da i cosiddetti omissis. di cui 
ha parlato Anderlini. Se i 
pass! omessi sono quelli cita-
ti da Anderlini, e non abbia
mo nessuna ragione — ha det
to La Malfa — di ritenere 
inattendibili le sue dichiara-
zioni. il governo deve chiari-
re per iniziativa di chi furo
no decisi tali omissis, che 
hanno contribuito ad alterare 
la posizione e la responsabi
lita delle parti nel processo 
De Lorenzo-£snresso, cib che 
e assai grave, e se il governo 
stesso non ritiene di avocare 
alia sua diretta responsabilita 
tut ta la materia degli omissis 
e di ripristinare il primitivo 
testo dei rapporti dove ragio-
ni relative alia sicurezza dello 
Stato e al segreto militare ob-
blettivamente non esistano. 
Queste due dichiarazioni sono 
reputate dai repubblicanl pre
giudiziali per una definitiva 
fissazione della loro oosizione. 

II compagno BOLDRINI ha 
denunciato la grave respon
sabilita del governo che ha fal-
sato il rapporto Manes, come 
ha dimostrato nel suo Inter
vento Anderlini il quale, ren-
dendo noti gli omissis di quel 
rapporto, ha provato che le 

(naugurando un corso di lezioni a Torino 

Parri: I'esercito italiano 
modellato sulla logica NATO 
II SIFAR veicolo di corruzione politica — «0ccorre una 
nuova lotta di liberazione dallo sporco e dal vecchio» 
Nostro servizio 

TORINO, 29. 
Pubblico da grandi occasioni 

questa sera nel salone delle con-
ferenzc della Galleria d'Arte 
Moderna. Ferruccio Parri. l'uo-
mo della Resistenza. della lotta 
per la democrazia e per la coe-
renza antifascista delle nostre 
istituzioni. ha inaugurato il cor
so di sei lezioni: « II cittaiino c 
lo Stato in Italia a vent'anni 
dalla Costituzione » (organizzato 
dal Circolo della resbtenza. dal 
Centro studi Piero Gobetti e 
dall'Istituto di Storia della fa

colta di Magistero dell'Universi-
ta di Torino) parlando sul tema: 
< Ije forze armate >. 

Presentato brevemente dal 
prof. Guido Quazza. che ha 
sottolineato il valore estrema-
mente significativo della presen
za di Parn allinaugurazione di 
un corso del genere. I'oratore ha 
subito esordito affondando il bi 
stun della sua limpida esperien 
za di demoeratico e di antifa
scista in quelli che sono i tanto 
troppi. e tutti variamente gravi 
problemi r.on ruolti che carattc-
rizzano nCfrativa^icnte il tesfuto 
sociale del nostro paese. « Xon 

RAVENNA 

I giovani del PSU criticano 
il grave cedimento 

del partito alia D.C. 
RAVENNA. 30 

I giovani socialisti <ic\la prov:ncia di Ra\enna deniinciano. ;n 
un com^nicato emesso stamane, il grave atteggiamento assunto dal 
PSU con La nnuncia alia inch:esta parlamentare sui SIFAR. II co-
municato. che nassume gli orientamenti espressi dal direttiio 
provmciale della federaziobe giovanjlc socialista italiana afferma 
fra l'altro che 1'inchiesta parlamentare veniva a rappresentare il 
passaggio obbligato per una verifica deUa effettiva volonta de
mocratica del governo e. il fatto che la DC abbia rifiutato con 
Lanta decisione questa verifica. consente di trarre elementi di 
giudizio estremamente significativi >. 

II documento prosegue nJcvando come « di fronte ai ricatti messi 
in atto nei confronti dei compagni del PSU. di fronte alia squallida 
m:nacc:a di crisi della DC. ancor piu ferma avrebbc dovuto essere 
la volonta del PSU di pretenderla ». « Non $i pjo non prendere 
alto — pro^ezue il comamcato — con profonia amarezza. deil'ul-
tenore. arave cedimen:o dei nostro pan.to al r:ca:to denwcri^tiano; 
un rjcatto oltre tutto attuato su in tema q:ia'e que!!o del corre::o 
funzionarrento di oraani deilo Sta'.o. de.l"au:onorr. a della vita po
litica e ammin-.c.rativa del paese da intere^si illt?-c:tamente fatti 
valere e del rispetto delle garanzie democratiche dei cittadini. che 
documentano inequivocabilmente la natura profondamente reazio-
naria del nostro aUeato di governo >. 

c A questo punto — conclude il comunicato — una sola strada si 
impone al partito.- quella del riesame della politica srolta fino 
ad ora. del riesame dei suoi rapporti con la Democrazia cristiana 
in tutta la loro globalita. quella del ripensamento delia imposts-
fione stessa della politica di cfntxtviinistr* ». 

vi e liberta senza giustizia — ha 
affermato Parri — ne e possi-
bile affastellare i vari problemi 
se non si assicura una adeguata 
priorita a quelli essenziali della 
giustizia e della democrazia. 

Ad esempio ~ ha asjffiunto — 
si ptio rifonnare la Soiola ita-
Iiana. presemdendo da una im
postazione chiaramente e serin-
mente democratica'.' \*i storia 
politica e pa'Iamentare della ri-
forma uniicrsitaria e molto in 
dicativa in tal senso >. 

Knt^ando nel vi-.o del tema. 
Parri ha tratteagiato la confi-
gurazione storico politica delle 
nastre forze armate. sempre piu 
intese. ftrutturate e organizzate 
come strumento di potenza die-
tro 1'alibi della «sicurezza na-
ziona!e >. Dopo la vitale espe-
rienza dellesercito volontario. 
strettamente connessa con la lot
ta resL«tenziale. vi fu la spc 
ranza. da parte di alcuni. di una 
effettiva democratizzazione dcl-
I'esercito. ma ben presto, con 
laffermarsi il diffonrfersi e Io 
a.«ravar<i della «euerra frei-
da ». la \ecch:a cenera/iono di 
provenienza fa?ci>ta riprese il 
50prai"vento. Si ebbero allora !e 
epurazioni che allontanarono 
dalle forze armate di elementi 
democratic] e antifascist! im-
messi subito dopo la vittoriosa 
lotta di liberazione. 

c Quando ebbi la \rntura di 
ricoprire la carica di presidente 
del Consiglio — ricorda Parri — 
di fronte al grave problema del
le FF. AA.. dissi che occo-reva 
chiudere il vecchio palazzo ro-
mano di via XX Settembre. al 
lora si chiamava ancora mini 
••tero della (luerra. c ncomin 
ciare tutto da capo. Ma certa 
mente q.ie.-ti mid propo-sti s:ta 
ventarono i rappre<entariti deila 
vecchia ca-ta militate e non sol
tanto quelli. da cui almeno in 
parte la *ucce.s<iva crisi di tro-
vemo >. Tale situazione di lenta 
ma progressiva involuzione de
mocratica. di paure. di diffiden-
ie . di programmaUca ostiliti 
verso il nuovo si e andata ag-
gravando di anno in anno. 

La nostra organizzazione mili
tare si e andata *empre piu mo 
dellando sulla logica dellallean-
za militare della NATO. Inoltre 
— ha precisato I'oratore prose-
g^ndo nella sua critica e.->posi-
zione — la defezione della Fran 
cia ha dato piu imix>rtan£a alia 
presenza militare italiana. ton 
dizionando sempre p.u pe5ante 
mente Ic no-tre forze armate ai 
ierrei dettami di una t -tratcjia 
clobalo » che. come ampiaruente 
unto, e qjella deirimperiali-imo 
nord amencano. Da qji la gene-
ralizzata identificazione del co-
m;inLsmo quale < nemico da com-
battere ». quale < pericolo » per 
la soprawivenza del mondo c»> 
cidentale. Ed e apponto in que
sto pericoloso contesto di strate-
Cia accentuatamente politicizza-
ta che 5i e giunti tramite suc
cessive de forma zioni i?tituzior.ali 
alia clamoro-a vicenda del 
SIP'AR. 

Parri. <ienjnc;an<lone le cravi 
responsabilita 'surrozazione e 
^avaJramcnto di poteri. pas«ivi-
ta d'atte^siamenti da parte di 
or?ani reswiAabili) ha defimto 
il SIFAR come jn veicolo di cor-
r.ir;one p°!itica: l'a>potto pii'j de-
kterio nel qja-lro di proforKio 
ma!co>tume che minaccia le isti-
t izioni democratiche rtel nostro 
pae-=e. « Occorre una nuova lotta 
di liberazione — ha concIu.«o 
I'oratore tra gli applausi del pub
blico — di liberazione dallo spor
co e dal vecchio ». 

AI termine della interessante 
conferenza lezionc gli sono state 
poste numerose domande. Ri-
snoniendo Parri ha sottolineato 
fra l'altro come il SIFAR. che 
ze-a-chicamente dov-ebbe di 
pen-lere r>cr I'ordme pubblico 
nazionate. dal min^tero degli In 
terni. si t-ovo iniece pratira-
mente ad operare >etto il con
trollo del miniftero della Dife=a. 
Anche da cio Parri ha fatto de 
rivare le gravi deformazioni po
litiche e i<4ituzionali particolar-
mente esiziali per le strutture 
democratiche del pae«e. 

n. f. 

parti soppresse sono proprlo 
quelle che indicavano la esi
stenza dl un piano organico 
diretto a colpire la democra
zia. Basterebbe questo per de-
cidere il governo aU'inchiesta 
parlamentare, ma il governo 
rimane contrano. 

I tagli apportati al rappor
to Manes, hanno giustificato 
molte omerta; e si e visto 
cosi che al processo De Lo 
renzo Espresso un colonnello 
dei carnbinieri ha potuto im-
punemente sostenere di « non 
ricordare » se nel 1UB4 gli or-
dini che gli vennero dati com 
prendevano anche 1'arresto im-
mediato di denne e decine 
di clirigenti politici di sini
stra. Ancora molti punti re-
stano oscuri: qupllo, per esem 
pio. d ie riguarda le schedatu
re di masse di rittadim giurii 
cati pericolosi. Chi ordino 
quelle liste?, ha chiesto il com
pagni) noldnni . Dove snno an-
date a (iniie? Che sigmtlca che 
esse sono state aggiornate? A 
propositi) dl tutta questa lac-
cenda pare che Nenni abbia 
dichiarato ad una riunione del 
suo partito che si e trattato 
di una « faida di generali con 
l'assenteismo del ministro del
ta Difesa dell'epoca». Perb, 
quando si e trattato di mutila-
re i rapporti Beolchini e Ma
nes. i minitri non sono rima-
sti assenti! Quelle mutilazioni 
consentono al governo di sfug
gire alia propria responsabi
lita: cio non pub essere ac
cettato. 

Non e nelle mie intenzionl 
fare rivelazioni — ha detto a 
questo punto il compagno Bol
drini — soprattutto perche 
non desidero incorrere nelle 
ire di qualche ministro: pos-
so comunque ricordare sem
pre a proposito delle scheda
ture qunnto e avvenuto nel-
I'Emilia-Romagna. Anche in 
questa regione esistevano 
schedature organiche. Solo 
nella citta di Bologna 1 cit-
tadini schedati ammontano a 
350: di questi 350 cittadin), e 
il fatto e abbastanza sintoma-
tico, 180 sono stati definitiva-
mente registrati a Roma. Cib 
significa che dopo la prima 
schedatura di massa. veniva 
effettuata a Roma una sele-
zlone; tale selezione da chi 
veniva fatta? Dal comando ge
nerale delPArma dei carabi-
nieri, dai servizi segreti o da
gli uomini politici? A noi ri-
sulta che fra questi 180 citta-
dini delinitivamente schedati 
sono comprese persone di II-
vello politico e culturale. per
sone di grande prestigio; fra 
questi 180 nomi vi sono quelli 
di Guido Fanti attualmente 
sindaco di Bologna, del sena
tore Paolo Fortunatl, di Urn-
berto Macchia, di vecchi espo
nenti del partito socialista ita
liano come Trebbi e Bonazzi. 
Risulta anche che tra quest! 
nomi sono compresi quelli di 
ex partigiani, e del dc. Corghi. 
C'e un altro punto oscuro — 
ha proseguito Boldrini — su 
cui si e soffermato La Malfa: 
si tratta dei microfoni segre
ti installati al Quirinale nella 
estate 1964. Chi li voile? A chi 
andarono i nastri magnetici 
registrati? E perche si prese 
l'iniziativa proprio nell'estate 
di queH'anno? Quali centri di 
potere furono creati per ini 
ziativa dei militari? Qui sorge 
precisamente il problema dei 
rapporti della classe dirigente 
con le gerarchie militari. 

Per repnmere gli abusi. per 
salvare la democrazia ci vuole 
una inchiesta parlamentare 
che, una volta per tutte. ac
cent la verita, tutta la verita 

L'on. FERRI. capogruppo 
del PSU, ha iniziato il suo 
intervento — pronunciato con 
un tono dimesso che. quasi, 
invocava comprensione — rifa-
cendo la storia di tutta la vi
cenda del SIFAR e dei fatti 
del "64 per dimostrare che 
furono i socialisti a svelare 
la prima e a denunciare J 
secondi. 

Tutto sembrava concluso — 
i ha detto Fern — quando il 
J * caso » venne riaperto con il 

processo Espresso-De Lorenzo 
e con nvelazioni e v.eende 
che certamente hanno scosso 
1'opinione pubblica: dal rap
porto Manes con i suoi alle 
gati, a proposito del quale non 
pub dirsl che le au tonta mi
litari abbiano agito con mol
ta coerenza, agli omissis sui 
quali si e intrattenuto Ander
lini e che. al di la di un giu
dizio che dovra essere global-
mente ancora dato, lasciano 
sussistere dubbi sul pnncipio 
del segreto militare. Infine vi 
sono state le accuse lanciate 
contro personaggi ai quali il 
Partito socialista e il movi
mento operaio sono legati. 

Per quanto nguarda la pro-
posta di inchiesta parlamenta
re Ferri ha neordato che. nr> 
nostante i pericoli. gii stru-
mentalismi e i hmiti di tale 
t ipo di inchiesta, i socialisti 
si sono chiaramente pronun-
ciati in favore di essa, pro
prio per riconduire alia sede 
politica l 'accertamento della 
verita e per diradare ogni dub-
bio sulla loro posizione. L'ar-
gomento fu oggetto di discus
sion! all*intemo delle forze 
di maggioranza dove il Partito 
socialista unifieato si e trova 
to di fronte ad una radicale 
opposizione della DC. II prez-
zo di un irrigidimento da par
te socialista — ha detto Fer 
ri. ammettendo il ricatto 1m 
posto dalla DC — sarebbe sta 
to la crisi dl governo. In al-
tre occasioni si sarebbe cer
tamente potuto correre que
sto rischlo. ma alio scadere 
della legislature, una crisi dl 
governo avrebbe escluso cer

tamente la pnssibilita dell'in-
chiesta parlamentare, mentre 
avrebbe forse precluso — a 
parte tutti gli altri gravissinn 
inconvenient! — ogni altra ul-
teriore forma di riccrca del 
la verita. 

Aspetta pertanto con llducia 
le dichiarazioni del governo 
che diradino i punti oscuri 
della vicenda, tranquilh/zino 
sulla futura opera volta al n-
sanamento di situazioni mala-
te e diano al parlamento e al-
l'opinione pubblica la sicuiez 
za che lo Stato e capace ril 
assicuraie la lejjalita e la de
mocrazia del nostro sistema 
politico e ammimstrativo 

K' intervenuto nel dih.ittito 
il iomp;tgni) (HMDI il qu.ile 
ha nffi'inialn che (viHiir.tiirln 
il r.ipiMtrto Maih-.N e statu li sn 
il (linttti alia ilif.'.-a d. alcuni 
imputati nel pruce^Mi De 1/) 
ren/n Espresso. Su tutto I'af 
fare *«i e fatto I-ICDIMI trop|)n 
s|M*sso al co>i<l(li'tto segreto 
militare o ill Stato per rillu 
tare la verita: ma ehe co^a 
ha a clie fare il segreto di Sta 
to con i microfoni che nella 
estate del T»4 furono installati 
al Quirinale? Tra i fatti del 
'C4 e la linea autoritaria del 
governo c'e una strctta con-
iip.vsione: per iiiixlilicare la si-
tua/ione *• per ralTor/are la 
(lemocra/ia non c'e altro mez 
•/<* ehe un'inchiestu p.irlamen 
tare. 

Sono jinehe iiiterveiiuti Tin 
dipeiideiite De (Jrazia <• i dc 
Ripamonti e Folchi: ambedup 
hanno so-,temito la nota tesi 
dc deH'imix^sibilita v dell'op 
ixirtiinitn di un'inchiesla par 
laineiitare su tutta la \uviuln 
del SIFAR. Ma mentre il pri
mo ha \oluto almeno dare II 
ducia all'a/ione < risanatrice » 
del governo: il secondo ha 
addirittura osato dire clie * si 
nora le iudagini giudiziarip e 
amministrative non hanno for 
nito aleun eonereto indizin tra 
le degetwra/ioni del SIFAR e 
un attentato alia Costituzione 
tramato dai politici neU'esta 
te del 'M ». 

La sedutn riprendera ongi 
alle 1K..'10 con le dichiarazioni 
del presidente del Consiglio; 
quindi trn oggi e domani si 
a \ranno le repliche di tutti i 
gruppi e la discussione snrA 
conchisa con un voto. 

Argomento «tabu»? 

I microfoni 
al Quirinale 

nel luglio 764 
I microfoni al Quirinale sono 

uno degli elementi dello scontro 
politico in atto. Da due setti 
mane, il « Borghese > ha scritto 
che Segni fece regMrare dal 
SIFAR le consuita7ioni con i 
« leader t politici durante la cri
si del '01. II povernn ha taciu 
to. In tribunale I'nrgomento e 
stato con'iderato « tati'i ». 

< L'incarico di ori:an:77arr 
tutto 1'impianto — scribe il 
« Uorghc-e * — venne affidato 
da Segni al SIFAR. L'allora en 
lonncllo <po: Renerale e capx 
del seni/io) Allavena convoeo 
il tenente colonnello Gu<iraz7i ~ 
e lo presento al enmandante 
Cossetto as'-istente di Sezni. 
Questi a sua volta diede ordine 
al dottor Bru^co. capo dcll'Uf-
fuio stampa di mettersi a di 
?po«!7ione del tenente colonnel
lo Guarrazzi. I.'impianto con-i 
«te\a in un micro^trasmettiJore 
inMnll.ito nello studio nre-.den 
ziale e sintonj/zato con -in ;<> 
'to Hi ricc/ione nelia Han/a adia 
cente Incar:rato di accenrier^ 
e speinere il reji^tratore pn 
ma e dopo i colloqui. era il dot 
tor Rru^co: Io s te"o Bni'(n al 
termine della ciornata. ntirava 
una copia della rettis.trazione 
riall'operatore. brigadiere Poll. 
La 5cconda copia veniva inve
ce con^egnata al colonnello Al
lavena ». 

Due legal! 

di Trento 

denunciano 

il SIFAR 
TRKNTO. TO 

D * leaaii di Rovereto hanno 
presentato un esposto alia Pro-
eura de!!a Repubblica chieckfido 
l'apenura d: un'xichiesta per 
accertare se da parte del SIFAR 
s:ano stati compiuti anche ne^a 
zona del basso Trentmo «^tt: 
contro Vordmamento costittizio 
n.Ve italiano in:e-i a i»i tcnta 
t.\ct d: CiVpo di S'ato >. 

I d.>e pres^nta'ori Mm !"*v-
i.va:o lumbero Ra.asn . carto 
Cr jppo eonsiii^re del PCI. e i 
il nrorura:ore i^zale f1(vt Rnno 
Riilardfii. L'aw. Ravazni af
ferma di aver tratto. da ind.zi 
preci-i. la con\-nz:ore che :1 
suo nome figurava negli elenc^i 
del.'e per.vwe che neL'estate d; 
quattro anni fa avrebbero do-
vjto e.vere tratte in arrm*o 
cin esecuzione di un pii 
preordinato ». 
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