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Perch& De Lorenzo e stato deferito alia magistratura militare 

Un «falso generale> a capo 
del SIFAR nell'estate del '64 
Lo stato di servizio del gen. Viggiani era stato « forzato » per 
essicurare la sua successione a De Lorenzo - II governo ha te-

nuto nascoste per nove mesi queste gravissime risultanze 

Prima del 

rapporto Manes 

Tremelloni 
fu informato 
da Ciglieri? 

Secondo informazioni che si 
eono diffuse leri in alcuni am-
bicnti giornalistici. il comandan-
te dei carabinieri, gen. Ciglie
ri. accusato da Tremelloni di 
avergli nascosto il rapporto Ma
nes. sarebbe intenzionato a pas-
sare al contrattacco nei con
front! del ministro della Dife
sa. Ciglieri afferma di avere 
informato Tremelloni, sui fatti 
dell'estate 19G4. con un rapporto 
personale del maggio scorso 
11 quale conteneva alcuni dej?h 
elementi che sono entrati poi 
a far parte del rapporto Manas. 
Prrma dell'inehiesta condotta 
da Manes, mfdtti. Ciglieri stes-
so aveva interrogato diretta-
mcnte alcuni alti ufflciali del-
l'Arma. 

Ciglieri sostiene quindi che 
•gli non ha sentito il bisogno di 
eonsegnare a Tremelloni il rap
porto Manes, ritenendo di aver-
lo gia messo a parte di molte 
delle important! informazioni 
che conteneva. Queste indiscre-
zioni. naturalmente. sollevano 
molti interrogate . Sapra (e 
vorra) dare ad essi una nsposta 
esauriente il ministro della 
Difesa? 

f * ' 

II Quirinale 
smenfisce 

un settimanale 
La Presidenza della Ropubbli-

ca ha smentito un settimanale 
milanes eil quale pubblica un 
nrticolo nel quale si asserisce 
che alcuni giorni fa sarebbero 
stati rinvenuti quattro micro-
foni spia a transistor nello stu
dio del Presidente della Repub-
blica al Quirinale. 

II settimanale al quale si rl-
ferlsce la smentita e ABC. 

L'apertura da parte della 
Procura militare di un proce-
dimento a carico del gen. De 
Lorenzo avvalora una delle 
ipotesi esposte. con una punta 
di ironia, dai parlamentari del-
1'opposizione durante l'ultimo 
dibattito sul SIFAR alia Ca
mera: il servizio di spionag-
gio. nel giugno-luglio '64, era 
comandato da un generate om-
bra, un generale fasullo giun-
to a guarnire la spallina con 
un grado che non gli compe-
teva e del quale ha potuto fre-
giarsi soltanto in virtu di un 
falso. Si tratta del gen. Viggia
ni. che nel '62 sostitui De Lo
renzo nella carica di capo del 
SIFAR. 

Viggiani e morto. ma e mol-
to importante stabilire ora 
come ha potuto fare la rapi-
da carr iera che ha fatto, e 
perche. Non si tratta infatti 
di penetrare in una disputa 
giuridica retrospettiva. ma di 
andare al cuore del problcma 
delle cosiddette < deviazioni » 
del SIFAR. La commissione 
Beolchini. indagap.do sulla de-
generazione del servizio se-
greto, aveva concluso che il 
gen. De Lorenzo, diventando 
prima comandante dei carabi-
nieri e poi capo di stato mag-
giore dell'Esercito. aveva con-
tinuato a mantenere una « in
fluenza diretta sui successori, 
gen. Viggiani e Allavena ». In 
quale modo? Nella parte se-
greta del rapporto Beolchini 
era anche scritto abbastanza 
chiaramente: la carr iera di 
questi « successori > dipende-
va talmente dal vecchio capo 
del SIFAR che la nomina a 
generale di Viggiani era dovu-
ta a una «forzatura> del suo 
stato di servizio. verificatasi 
al tempo in cui egli era sol
tanto un colonnello. Questo era 
gia scritto a tutte lettere nove 
mesi fa. 

Ma la questione era stata 
Ir.sciata cadere ed e stata sol-
l ^ a t n poi dall'on. Anderlini 
con il discorso che ha anima-
to una delle piu tcmpestose 
sedute di Montecitorio: Moro, 
clie aveva tentato di chiudere 
la bocca al deputato del Mo-
vimento socialista autonomo 
con il pretesto del segreto mi
litare — senza pero riuscire 
a impedire che la realtA co-

perta dagli « omissis > venis-
se alia luce —, al momento 
della replica, ha annunciato 
quindi che la documentazione 
relativa a) possibili reati se* 
gnalati nel rapporto Beolchini 
era stata rimessa alia magi
stratura militare. 

Nove mesi dopo: perchd? 
Cid, naturalmente, non e sta
to spiegato nd da Moro, ne da 
Tremelloni. Anderlini, per6. 
prendendo atto della nuova in-
chiesta promossa sul SIFAR, 
ha fatto tuttavia rilevare che 
il «caso Viggiani > ha imme-
diata attinenza con il proces-
so De Lorenzo-Espresso. «In
fatti — ha detto — il pilastro 
fondamentale della difesa di 
De Lorenzo & che egli rice-
vette dal gen. Viggiani Vordi-
ne di mettere in moto un mec~ 
canismo, che secondo me mi-
rava al colpo di stato, secon
do lui all'aggiornamento del
le liste. Questi documenti — ha 
aggiunto Anderlini — prova-
no che il gen. Viggiani era un 
falso generale nelle mani di 
De Lorenzo ». 

II governo. dunque. si 6 as-
sunto la responsabilita di na-
scondere. con le censure al 
rapporto Beolchini. alcuni fat
ti nei quali. se confermati in 
tutta la loro estensione, sono 
rintracciabili reati non solo 
da punire. ma da rilevare an
che in sede di processo De Lo
renzo Espresso. 

Ma vi e di piu. Lo stesso 
De Lorenzo ha rivelato in tri-
bunale che il ministro della 
Difesa. dopo la sua destitu-
zione, gli contestd i fatti re-
lativi alia carriera di Viggia
ni, ma solo alio scopo di esei-
citare una pressione nei suol 
confronti, perche recedesse 
dal proposito di insediarsi nel
la carica, che gli toccava di 
diritto, di presidente della se-
zione Esercito del Consiglio 
superiore delle Forze anna te . 

Tremelloni, in un certo sen-
so. raggiunse lo scopo Qual-
che mese dopo, infatti. il ge
nerale De Lorenzo, smessa 
provvisoriamente la divisa. 
parliva alia volta del Giappo-
ne, 

C. f. 

« PAPA NON DEVE EMIGRARE » 

Nella notte tra il 10 e I ' l l novembre dell'anno scorso la polizia fece irruzione nello stablll-
mento IMA di Pescara cacciandone I lavoralori che I'avevano occupato come comuni malfattori. 
Gli opera! difendevano il loro posto di lavoro messo in pericolo dal fallimento cui andava incon-
tro la fabbrica. II governo promise che I'azlenda sarebbe stata rilevata da un industrials prl-
vato e che I lavoratorl sarebbero stall riassunli. A dlstanza dl Ire mesi pero gli operai sono 
ancora senza lavoro. Per rlchlamare I'attenzlone delle autorlta sulla loro drammatlca sltuazione 
gli operai hanno manlfestato per le vie dl Pescara assleme ai loro fig 11 

Con un documento indirizzato 

all'arcivescovado di Trento 

Nove sacerdoti 
solidali ton 
gli studenti 

La battaglia che si svolge in questi giorni nelle 
university va vista in un piu ampio contesto di 

lotte per il rinnovamento della society 
TRENTO. 10. 

Nove sacerdoti, tra cui il 
segretario dell'Arcivescovo di 
Trento, in un documento in
dirizzato al consiglio presbite-
rale dell'Arcidiocesi di Tren
to, esprimono l'esigenza di in-
tervenire con un proprio pun 
to di vista, su alcuni temi di 
fondo « connessi con I'attuale 
stato di agitazione esistente 
nelle universita. con riflessi 
nella scuola media superiore*. 

Dopo aver ricordato l'analisi 
contenuta negli ultimi docu
menti pontifici sulle strutture 
dell 'attuale societa. e aver in
d i v i d u a l nel sistema capitali-
stico 1'origine dell'ingiustizia 
sociale, essi sottolineano il ruo-
10 che la scuola in genere. 
e 1'universita in particolare. e 
costretta a svolgere all'interno 
di tale sistema. venendo pro-
gressivamente a perdere ogni 
forma reale di autonomia. In 
tale modo, la scuola riflettc 
aempre piu la struttura auto 
rltaria della societa. 

Cosi — continua in sostanza 
11 documento dei nove sacer
doti — si comprende come l'u-

NUOVI SCIOPERI DECISI PER I FORNAI 
In lotta anche pastori e mugnai, petrolieri, scuole speciali e Cassa del Mezzogiorno 

I 40 mila panettien effettje-
ranno due nuovi scioperi nazk> 
nali di 24 ore ciascuno nei giorni 
20 e 24 febbraio. Lo hanno de-
ciso i tre sindacati, i quali 
hanno rilevato fra l'altro che 
per la stipulazione del contratto 
scaduto da 12 anni i contraenti 
validi sono solo le organizza-
zioni dei lavoratori e dei pa
droni. mentre la ricerca di altre 
vie e « solo un pretesto per rin* 
via re ultenormente la definizio-
ne de) rapporto di lavoro». 

PASTAI E MUGNAI — Uno 
sciopero di 48 ore per il 27 e 
28 febbraio e stato deciso dai 
tre sindacati dei pastai e dei 
mugnai a seguito del fatto che 
l'As-sopasta ha denunciato 1* ic-
cordo stipulate nel maggio '67 
cui aveva no aderito anche gros-

se aziende aderenti all'orgamz-
zazione padronaJe (Italmopa) che 
si era riftutata di firmare l'ac-
cordo stesso. La lotta e stata 
proclamata per indurre l'Asso-
pasta a nconfermare il con
tratto e per estenderlo anche 
alle aziende che non lo hanno 
finora accolto. 

PETROLIERI — Continua la 
azione per la contrattazione 
aziendale. E' in sciopero da :en 
per 48 ore la raffineria di Roma. 
Alia Stanin si e gia scioperato 
per due giorni e nel gruppo 
Fina per 96 ore. Rotte le trat-
tative anche con la Esso e la 
Mobiloil, i lavoratori dei due 
gruppi stanno preparandosi al-
1'azione. 

ENTI LOCALI - Lo sciopero 
di 72 ore dei 500 mila dipen-

denti dei comuni e delle pro
vince e stato rinviato per deci-
sione dei sindacati, avendo il 
governo accolto la richiesta re-
iativa aU'adeguamento del pre-
mio di servizio ad un quindice-
simo. La trattativa proseguira 
nei prossimi giorni per modifi-
care il disegno di legge 4361 

SCUOLA - Lo SNASE ha pro-
clamato uno sciopero di quattro 
giorni (dal 12 al 15) degli inse-
gnanti delle scuole speciali p?r 
ottenere: che si a definita per 
legge la condizione giurid'ca 
deLle scuole stesse e degli ;nse-
gnanti che vi operano: che le 
scuole speciali siano estese in 
tutto il paese. 

CHIMICI — Le trattative per 
fl contratto del settore materie 

plastiche procedono con diffi-
colta. L'esame delle richieste 
sindacali sara completato U 15 
e il 16 febbraio. Ma le pos;-
zioni dei padroni sui probjemi 
finora esaminati (classificazione, 
riduzione orario. contrattazione 
aziendale) sono state del tutto 
negative, per cui — dice un co-
municato — c se l'attejfgiamento 
padronale non mutera sostanzial-
mente sara necessano trame le 
relative conseguenze sul piano 
dell'azione sindacale >. 

CASSA DEL MEZZOGIORNO 
— I sindacati COIL, CISL e 
UIL del personale della Cassa 
del Mezzogiorno hanno procla-
mato uno sciopero di 48 ore. 
da domani a martedi. per il man-
cato accoglimento di rivendica-
zioni normative e perequative. 

nlversita da una parte man-
tenga uiia rigida struttura 
classista. e daU'altrn perda or-
mai ogni rapacitn di protluzio 
ne autonoma di cultura. In 
questa prospettivn. diventa e 
stremamente S'gnificativo ri-
cordare come la battaglia che 
gli studenti della facoltn di so 
ciologia di Trento (occupata in 
questi giorni) stanno condu 
cendo per la democrazia nella 
.scuola. per la fine deH'autori 
tarismo accadcmico. per uno 
sviluppo autonomo della cui 
tura. per un autentico rinno 
vamento deH'iiniversita e della 
societa. non sin assolutamente 
un momento isolato ed episo 
diro. ma si inquadri. sin a li 
vello generale italiano come 
anche in riferimento alle uni 
versita di pnesi come gli 
Stati Uniti. il Giappone. la 
Francia. l ' lnghilterra. la Ger-
mania e la Spagna. in un mo 
\ imcnto studentescn sempre 
piu gfneralizzato. nella misu-
ra in cui sempre piu genera-
lizzate ed estese sono le stor-
ture che. anche sul piano uni-
versitario. il sistema capitali-
stico produce inesorabilmente. 

E' in foiva di questa esi-
genza. di radicali cambiamen 
ti. — conclude i) documento — 
che assume tutto il suo valore 
la lotta che gli studenti uni 
versitari. a Trento come in 
tutta Italia ed anche in tutta 
la societa occidentale. con ca-

ratteristiche significativamente 
analoghe da paese a pase. 
anche se con metodi d'fferen-
ti e talvolta discutibili. con-
ducono non tanto e non solo 
per meri interessi sindacalisti 
e corporativi. ma soprattutto 
per pirt generali esigenze di 
giustizia e democrazia. al fine 
di contribuire ad climinare 
stni t ture sociali oppressive ed 
alienanti. e quindi al fine di 
accelerare la costruzione di 
una societa in cui sia soppres-
so lo sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo. e sia invece in-
staurato un sistema sociale in 
cui 1'economia sia al servizio 
dell'uomo. 

I 70 anni 
del compagno 

Vincenzo Bianco 

II compagno Vincenxo Bianco 
durante la guerra di Spagna 

II nostro c.iro compagno di la
voro. Vincenzo Bi.uuo. compie 
on^i 70 diim Pi>r tutti i lorn 
pagni dell'i Unita » e una gima 
e una MKldisf.izione poier cele 
braie insiemc a lui questo 
guxno 

Vincenzo Bianco e. infatti un 
nome che per i piu an/iani M-
gniticd il ncordo di grandi e 
dure b.ittaglie comuni: per l 
piu pic>\ .HI' il sinitiolo della con 
tinuita nel tr.i.scorreic delle ne 
neia/iom. del Paitito e della 
sua stona piu antica che incide 
nel piesente 

Operaio. autodidatta. nelle fi
le del inovimento rivolu/ionano 
fin dal 1912 Hianto fu tia i pri 
mi operai toi inesi che fuiono 
con Cramsci nelle e-peneii7C 
decisive dell'* Ordine Nuo\o» e 
dei Consigli di fabbrica Tutta 
la sua vita da allora e legata a 
quella del partito comunista e 
del movimento operaio, italiano 
e internazionale: e nulla egli 
ha nsparmiato di questa sua \e-
geta e Ugoros.i esistenza nel 
dare al Partito tutto «e stesso. 
ogni sua energia. tutta la sua 
passione 

Fraterno compagno di lotta 
di Gramsci. di Togliatti di Lon-
go. il compagno Bianco e tra 
quegli uomini che eostrtiuono 
il partito nella dura \ icenda de
gli anni 'L'O e '30. in Italia e. 
neU'emigrazione. Perseguitato 
dal fasci^mo. condnnnato al 
carcere. Bianco fu inviato dal 
partito in URSS dove visse lun-
ghi anni. Rientrato in Italia 
clandestino nel 1931. fu poi sui 
campi di battaglia In Spagna. 
Incaricato di compiti di fiducia. 
il suo nome figura tra quelh dei 
rappresentanti comunisti che <^\-
glarono nel 1942. I'atto stonco 
di sciogliniento della III Inter-
nazionale. 

Oggi Bianco, dopo 50 anni di 
milt7ia comunista. compie il suo 
settantcsimo compleanno fra i 
compagni deH'Unita. A lui e 
ai suoi cari. il saluto e I'augurio 
fraterno di tutti i compagni del 
Partito e dell'UnitA. 

Qgf^Ap 

acolposicuroi 

L'UNICA cucina con forno 
completamente estraibile per 
una comoda e completa pulizia. 

Tutti i modelli sono muniti di 
termostato. 

L'UNICA lavatrice superauto-
matlca che non abbisogna di 
filtro. 
Termostato regolabile sino al-
rebollizione. 
Infinita gamma di lavaggi, 
Capacita: 5 KG. 

L'UNICA lavastovigliesuperautomatica che 
sterilizza a vapore surriscaldato a 110° C. 
Lava, sciacqua e asciuga in soli 30 minuti. 
Non abbisogna di filtro. 
Nessun impiego di sali e additivl. 
Si carica dalPalto con estrema semplicita. 

da lire •000 da lire 79 •OOO da lire 119 


