
PAG. 2 I vita italiana I'Unit a / martedi 12 marzo 1968 

La «precisazione» sulle liste del '64 

Moro: ho letto 
per sbaglio 
una frase 
cancellata 

La Inverosimile «rettifica», diramata solo a 
tarda notte, non smentisce che il generale 
De Lorenzo abbia chiesto le liste al SIFAR 

La presidenza del Consiglio 
ha diramalo ieri notte (con 
una nota dell'ANSA delle ore 
23.42) una inverosimile « preci-
sazione » sul dLscorso prontin-
ciato da Moro al Senato du
rante il dibattito sul SIFAR 
di domenica seorsa. La pre-
eisazione riguarda un passag-
gio del discorso dal quale ri-
sultava esplicitamente che nel-
1'estate del 1W4 le famose li
ste di persone « sopette » (per 
le quali si predisposero piani 
di arresto e deportazione) fu-
rono richieste al SIFAR dal 
comando dell'Armn dei cara-
binieri. cioe- da De I^orenzo. 
«In relazione ai fatti della 
prima vera-estate del 1964 — 
disse testualmente Mnro — il 
RIFAR ha avuto. come e no 
to, un ruolo del tutto margi
n a l : esso infatti si 6 limitato 
a consegnare all'Arma dei ca-
rabinieri. che ne aveva fatto 
richiesta. un elenco di oerso-
ne ritenute sospette *. Tutti i 
maggiori giornali italiani. com-
preso II Popolo, organo della 
DC, hanno riportato integral-
mente il testo di questa frase. 
Dandone notizia ieri abbiamo 
gia messo in rilievo l'impor-
tanza decisiva di questa am-
missione del presidente del 
Consiglio che scardinava 1'as-
se della impostazione difensi-
va sostenuta da De Lorenzo 
al Tribunale di Roma. Per di-
mostrare che il meccanismo 
messo in moto nel *B4 dal co
mando dei carabinieri non ave
va alcun carattere straordi-
nario, ne tan to meno costi-
tuiva la preparazione di un 
tentativo di colpo di Stato, De 
Lorenzo ha sempre sostenuto 
che le liste gli erano state 
trasmesse dal SIFAR per un 
semplice c aggiornamento ». II 
generale e i suoi difensori, 
come e noto, hanno semDre 
messo In rilievo che il SIFAR, 
per legge. poteva servirsi co
me strumento ooerativo del-
VArma dei carabinieri. orga
no di polizia militare. Pertan-
to tutta 1'operazione dell'esta-
te del 1964 fu. a loro dire. 
assolutamente legittima. 

Se si ammette invece che 
fu il comando dei carabinieri 
a richiedere le famose liste, 
la tesi dell*< aggiornamento * 
viene vaniflcata e con essa le 
premesse stesse della recente 
sentenza del Tribunale di Ro
ma La reazione di quegli am-
bfenti democristiani. ai quali 
erano evidentemente collegate 
le c iniziative » di De Lorenzo 
nel '64. non si c fatta percio 
flttendere. Alle 23.42 di ieri 
notte e giunta cos! la preci-
zione di Palazzo Chigi. in que
sto sconcertante testo: c In re
lazione a notizie e commenti 
di stampa. negli ambienti della 
presidenza del Consiglio si pre-
cisa che Tespressione "a ri
chiesta del comandante del-
1'Arma dei carabinieri" d sfa-
ta letta erroneamente al Se
nato da un testo redatto a 
mano e con molte riscritture. 
H testo portava un segno di 
cancellatura sulla frase cifa-
ta. perche era stato chiarito 
che anche a questo riguardo 
sono tuttora in corso accer-
tamenti presso la commissio-
ne Lombardi e che nulla ner-
tanto pud essere per ora affer-
mato circa questo punto. Del 
resto. nel discorso stesso il 
riferimento alia commissione 
Lombardi per accertamenti 
sule cosiddette liste e stato 
fatto esplicitamente dall'ono-
Tevole Moro. H presidente del 
Consiglio. avendo rilevato l'er-
rore. ne ha curato l'elimina-
m'one dal testo diramato alia 
stampa immediatamente dopo 
fl discorso >. 

Quindi Ton. Moro non so
lo non smentisce di avere 
letto al Senato la frase (cir-
costanza che risulta dagli at-
ti ufficiali di Palazzo Mada-
ma), ma ammette di averla 
iinche scritta a mano di pro-
prio pugno. Quindi dalla men. 
te del Presidente del Consi
glio. il pensiero che le liste 
fossero state richieste dal co 
mando dei carabinieri al SI
FAR e fiorito di getto. per 
una convinzione che evidente
mente non e maturata all'ul-
timo momento. Ma ci e stato 

j on ulthnissimo ripensamento 
[« la conseguente cancellatu

ra. perche poi «era stato 
chiarito che anche a questo 
riguardo sono tuttora in cor-
•o accertamenti». Ma questo 
chlarimento (venuto da chi?) 
e la relativa cancellatura fu-
rono distrattamente dimenti 
cate dall'on. Moro. nel corso 
della lettura come pud ac-
cadere per un dettaglk) insi 
gnificante. Probabilmente la 
cancellatura era debole e in-

?rta... Siamo dunque alia 
rantapsicopolitica. 

Comunque U «precisazjo-
> ammette — e questo e 

ft f ia un Mae clamoroso — che 
^ M » ; „ 7 . ; ; » Meertato che 

fu il SIFAR a consegnare le 
liste a De Lorenzo. Ed e chia-
ro che la precisazione e ve-
nuta dopo pressioni di deter-
minati gruppi d.c , che hanno 
sollecitato una impossibile 
smentita. Tanto e vero che 
il presidente del Consiglio. 
per accreditare la tesi della 
cancellatura non vista, e ri-
corso ad una pura bugia, di-
cendo di avere subito rilevato 
l'errore, cancellando la frase 
inciriminata dal testo < dira
mato alia stampa immediata 
mente dopo il discorso >. Non 
6 vero, a differenza del soli-
to. Moro non ha trasmesso 
alcun testo alia stampa 

Forse lo ha spedito alle re-
dazioni? Ma e singolare che 
questo testo emendato non 
sia pervenuto neppure al «Po-
polo». cosicche tutti i gior
nali di ieri hanno pubblicato 
il testo letto al Senato. E 
VAvantU, che non esce di lu-
nedl, lo ha pubblicato nella 
prima edizione odierna. 

Cinque anni di centro - sinistra: una riprova del fall i men to 

LA LEGISLATURA DEGLIIMPEGNI TRADITI 

MANIFESTAZIONE ANTI-NATO A BOLOGNA 
Circa 400 student! dell'Ateneo bolognese han
no manifestato ieri davanti alia sede della 
universita americana c John Hopkins I dove 

era annunclata una conferenza del segretarlo generale della NATO, Broslo, sulle prospettlve dell'Alleanza atlanllca. Gli student! non sono 
rluscitl a penetrare nel c college > protetto da un amplo schleramento di forze di polizia. Broslo alia fine 6 fugglto da una porta secon-
darla come un generale USA nel Vietnam, mentre gli sludentl, formato un corieo, hanno percorso le vie cittadine gridando slogan 
contro I'aggresslone USA nel Vietnam. NELLA FOTO: gli sludentl davanti all'unlverslta americana. 

Convegno a Milano delle universitd occupate 

II problema deli'organizzazione polifica 
al centra del dibattito fra gli studenti 

La lotta nelle university 

e nelle scuole medie 

In f unzione a Palermo 
la prima controfacolta 
# I ragazzi dei lice* e degli istituti tecnicl superlori di Milano 
sono tornati a scuola ieri mattina. cosi come era stato deciso 
nel corso di un'assemblea svoltasi nel pomenggio di domenica. 
Noi crediamo. e stato scntto in un comuntcato. che dopo moiti 
giorni di agitazioni studentesche al Parini e in tutta Italia. 
si senta la necessity di una chiarificazione delle ragioni che 
le hanno determinate e di discutere del significato delle 
lotte. Percid. si pone «momentaneamente > fine all'agitazione 
e si chiedono in tutte le scuole assemblee general], con la 
partecipazione degli insegnanti. per dibattere i problemi sotle 
vati dagli studenti. 
# All'universita di Palermo, oceupata ormai da due settimane. 
e gia in funzione la prima contro facolta. E' quella di archi-
tettura, dove studenti. ordinari. incaricat ie assistenti si sono 
costituiti <in assemblea permanente identificandosi con la 
facolta >. 
# A Brescia oltre 6.000 studenti delle scuole medie superiori 
hanno effettuato una giomata di sciopero. 
# A Genova. oltre 1000 allievi del (jalilei hanno scioperato e 
percorso in corteo le vie del centro in solidarieta coo gli urn 
versitari. 
# Suj fronte dell'universita in alcune sedj la s:tuazione e 
nmasta in questi ultimi giomi sostanzialmente immuiata. 
mentre in altre 1'agitazione si e intensJicata. 

E' ij caso di Catania dove gli universitan hanno nvendicaio 
la sospensione delle lezioni fino a giugno al fine di consenure 
il Javoro di riorganizzazione didattica propjgnata dall'assem-
blea. I immediata convocazione dei consigli di facolta con la 
partecipazione degli incancati, assistenti e studenti e la revi 
sione dei piani di studio di tutti i cor si di laurea. 
# A Pisa e stata sospesa ogm atuvita didattica e di ncerca 
allistituto di fisica. cosi come era stato deciso da una assenv 
blea tenutasi la settimana seorsa 
# A Caglian. mentre continua roccupazione della facolLa di 
lettere e fiiosofia e magistero. da sabato sono sospese a tempo 
indeterminato le lezioni nella facolta di ingegneria. L'agita-
zione si e estesa alle facolta di medicina, legge. econotnia 

Indetta dal sindacaffo aderente alia C.G.I.L 

Giomata di lotta per / 
lavoratori della scuola 

II sindacato scuola della 
CGIL. al termine di una riimio 
ne. ha emesso ieri il seguenie 
comunicato: 

* H sindacato scuola CGIL 
RIAFFERMA la convergenza 
reale tra le sua lotta e quella 
del movimento studentesco con
tro le strutture autontarie e 
classiste della scuola italiana: 
DEXUNZIA 1'atteggiamento del 
gwomo che. nfiutando di at-
tuare una profonda trasforma-
zione delle strutture scolasti-
che. ha preferito inter venire 
con la violema poliziesca e 
con prowedimenti disciplinari 
per reprimere il dissenso di chi 
respinge una scuola basata sul
la d'scriminazione di classe e 
suH*autoritari*mo: RILE\'A il 
clamoro«o fallimento della le-
gislatiira. te«t^ conclu«asi, *ul 
piano delle steoe promM«e ffo-
vernative (mancata riforma 
della scuola secondaria supe 
riore e dell'universita. mante-
nimento di una situazione ormai 
in«ostenjbile nella scuola del-
robbligo. i«tituzione di una 
scuola matema statale inade-
guata e arretrata con finan-
ziamenti massicci per la scuo
la privata. rifiuto di affrontare 
e ilsohTere concretamente e In 
maniera radicale il problema 

de; fuori n*>!o. nwovo rinvto 
per lo *tato gmrrdico del per-
sonale della scwla) 

< Il sindacato scuola CGIL 
proclama quindi per tutti i la 
voratori della scuola g:omata 
naziooaTe di lotta per U giorno 
15 marzo in concomitanza col 
raduno nazknale degli univer-
s:tari che si terra a Roma per 
denunziare la situazione di 
estrema gravita determinatasi 
nelle scuole e per chiedere im
mediatamente: 1) sgombero 
della pol'zia dalle xmiversita e 
loro napertura; 2) revoca dei 
prowedimenti disciplinari pre-
si contro il preside Mattalia e 
la professoressa Torre Rossi 
rei di avere partecipato alle 
lotte del movmento studentesco 
ricono^cendone la validta re
voca di tutti i prowedimenti di-
contro i tred'ci univer«itari di 
Torino, rilascio dei quattro uni-
ver^itan arrestati a Roma: re
voca di tutti i rowedimenti di
sciplinari presi contro studenti. 
docenti nel'e scuole di ogni or-
dine e grado: invito ai sindacati 

[>rovinciali a prendere tutte le 
niziative opportune secondo la 

situazione locale servendosi del
le forme piu efficaci di lotta, 
evrntualmente anche della pn> 
clamaziooe dello sciopero*. 

In discussione anche i temi del collegamento con la classe operaia e 
degli obiettivi del movimento • Critiche alia proposta di Bobbio (crea-
zione di un partito di sinistra) • Si fara probabilmente un giomale nazionale 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 11 

E' continuata oggi nelle aule 
dell'universita statale di via 
Festa del Perdono. lassemblea 
degli t universitari occupanti ». 
Gli interventi, numerosi. sono 
stati rappresentativi delle po-
sizioni raggiunte nelle varie fa
colta italiane. In linea di mas-
sima. i punti nodali delta di
scussione (che ha avuto come 
fulcro centrale le due relazio-
ni di ieri di Bassetti e di Ro-
stagno e la lettera di Bobbio) 
erano tre: l'organizzazione. gli 
obiettivi e i collegatnenti del 
movimento studentesco col 
c corno sociale » e innanzitutto 
con la classe operaia. -

Attorno a queste direttrici. 
si sono andate via via chia-
rendo le posizioni e le ten-
denze degli studenti present! al 
dibattito. Le posizioni estre-
miste si sono scontrate con 
quelle della maggioranza del 
movimento e sono rimaste iso
late. Le posizioni di Bobbio 
(creazione di un partito di si
nistra che abbia alle sue ori-
gtni le premesse contestative 
del movimento studentesco) 
sono state giudicate troppo 
staccate dalla realta attuale del 
movimento stesso. 

Gli interventi si sono Invece 
sofTermati sui problemi gene
ral! < tnterni » della situazione 
scola>tica italiana: quello degli 
studenti lavoraton. degli stu
dent! medi e quello del legame 
della lotta studentesca con le 
lotte operaie. Sono inter\'enuti 
Menegazzo di Napoli. Forbi e 
Sartini di Trento. Moreno di 
Pisa. Rossi di Padova. Del 
Grosso e altri due rappresen-
tanti di Torino. Marcenaro di 
Genova. Ciro Noia e Soave di 
Milana 

c E* un movimento omogeneo 
— ha detto in sintesi Moreno 
— anche se a] suo interno si 
sono sviluppate tendenze di-
verse e per certi versi contra-
stanti >. 

c E" esigenza. di sviluppare 
al massimo — secondo Soave 
— la propria autonomia e i 
propri contenuti politic! *. Tut
ti gli intervenuti sono statj 
d"accordo nel rifiutare sia una 
preficurazione degli obiettivi del 
movimento studentesco. sia la 
accettazione di concessioni che 
tendano a razionalizzare 0 si-
stema scolastico e basta. sia 
nel ribadire la necessita che si 
respingano possibili c fughe teo 
nche >. 

c E" essenzlalc — ha detto 
Soave — che il movimento 
sappia garantire innanzi tutto 
la sua permanenza >. in vista 
del oecessario nflusso. 

Su questo problema le pro-
poste sono state abbastanza di
vergent! Ma ci e sembrato 
che. m linea di massima. la 
assemblea abbia recepito la 
tesi della necessita di dare al 
movimento una organtzzazione 
politica capace di coagulare le 
varie esigenze degli studenti a 
tutti * livelli e di portar? avanti 
il discorso piu generale sul 
sistema scola.<tico e I sud rap
port! con la societa. La pro
posta di un giomale nazionale 
di dibattito politico che in
vests tutti I term intern! ed 
estemi al movimento studen-
desco. e stata accolta con fa-
vore dalla maggioruua degli 
intervenuti 

II convegno nazionale e pn> 
tegulto nonosUnta i varl ten-
tativi di disUirbo measi in atto 

dai fascisti i quali hanno or-
ganizzato un'aggressione di sti
le squadrista facendo uso di 
sassi. bastoni e bottiglie explo
sive, 

L'assemblea ha protratto i 
suoi lavori senza interruzione 
fino alle 22 circa. Quindi ha 
£*•»-——;;,; con l'esclusione di 
alcuni gruppi, uno schema di 
mozione presentata da Marce
naro, uno studente genovese, e 
dal gruppo trentino. La mozio
ne ha affermato che l'autorita-
rismo vigente nella scuola e lo 
stesso autoritarismo della so
cieta di classe. 

Dopo avere analizzato lo sta
to attuale delle lotte studente
sche e l'elaborazione politica 
che il movimento ha saputo dar-
si. lo schema di mozione affer-
ma che la dimensione politico-
organizzativa ^ essenziale alia 
vita stessa del movimento. e 
che sulla base di questa dimen
sione, il movimento studentesco 
pud e deve collegarsi sia ai 
movimenti giovanili rivoluziona-
ri europei. sia alle lotte ope; 
raie e contadine. I modi di 
questi collegamenti devono es
sere via via elaborati e rintrac-
ciati dal mo^nmento studentesco. 

a. r. 

Carlo Bo e 
60 docenti di 
Urbino solidali 

con gli studenti 
URBINO, 11 

In un documento firm a to dal 
rettore Carlo Bo e da 60 docen
ti. i tre quarti dei professori 
dell'Universita di Urbino hanno 
espresso il loro accordo con la 
lotta degli studenti e la condan-
na delle repressioni pohziesche. 

Nella dichiara2ione i profes
sori esprimono la loro «ferma 
condanna dell'irresponsabile at-
teggiamento assunto da quelle 
autorita accademiche che han
no dimostrato la loro totale in-
capacita a reggere Ie sorti degli 
Atenei negli attuali frangenti > 
e affermano che « un awio ad 
un proflcuo incontro con gli stu
denti passa attraverso il ricono-
scimento pieno del diritto alio 
studio e cioe attraverso una re-
sponsabile risposta ai problemi 
aperti da una universita di 
massa >. 

MILANO 

Diecimila giovani 
intorno al PCI 

II comizio di Giancarlo Pajetta all'entusiastica ma-
nifestazione organizzata dal partito e dalla FGCI 

MILANO. 11. 
« n Partito comunista e con 

i giovani, i giovani sono con il 
Partito comunista». con que
ste parole il compagno Gian 
Carlo Pajetta ha coocluso Fal-
tra sera il suo discorso ai die
cimila giovani che gremivano 
fino all'inverosimile il Palaz-
zetto delk) Sport. A queste pa 
role i giovani venuti al grande 
incontro organizzato dal PCI e 
dalla Federazione giovanile co
munista hanno risposto con un 
entusiasmo irrefrenabile, in uno 
sventob'o di bandiere rosse e 
di bandiere degli eroici parti-
giam' del Vietnam. 

Alia manifestazione vi erano 
molti dei giovani che in questi 
giorni sfilano nelle strade di 
Milano per chiedere la fine del 
Tautoritarismo nelle scuole. 
molti di quei giovani che la po 
lizia ha cacciato con violenza 
dai lieei. molti dei giovani che 
si battono nelle universita per 
il dintto ad una scuola piu mo 
derna. molti dei giovani che 
nelle fabbriche della citta e del 
la provincia sono attivi nell« 
battaghe operaie. 

n compagno Pajetta ha rt-
cordato che altri giovani ven-
ticinque annl fa sono stati i 
protagonisU della lotta parti-
giana che ha mizlato il rhmo-
vamento dell'Italja, In quei gio

vani Q Partito comunista ha 
creduto. nonostante lo scettici-
smo dei vecchi poIiticanU di 
allora. Cosi oggi sono ancora i 
gim-ani i protagonisti della bat-
taglia contro il centro-sinistra. 
confermando la giu^tezza deila 
lotta che il PCI conduce per il 
rinnovamento della sodeta ita
liana. 

Noi — ha continuato Pajetta 
— resplngiamo il tentativo fatto 
in extremis dal governo di cen
tro-sinistra per nascondere il 
fallimento della sua politica. la 
incapacity e l'ostinato ostruzlo-
nismo che hanno impedito che 
fovsero esaminati problemi es-
senziali per il Paese. 

Un applause particolarmente 
intenso si e elevato quando 
Pajetta ha imiato a nome del 
partito. un saluto al preside 
Mattalia. un educatore che si 
e rifiutato di trasformarsi in 
un po!i7iotto contro i suoi stu
denti. Quello che i giovani stu
denti milanesi fanno in questi 
giomi in difesa del preside Mat
talia - ha detto Pajetta — 
costituisce un insegnamento per 
molti presidi. per molti profes
sori e per molti uomfni politic! 
che non sono stati capaci di 
far avanzare la liberta nella 
scuola. di trasformare una scuo
la di classe in una scuola per 
tutto il popolo. 

Da una «politica di programmazione economica e di riforme di strut-
tura» alia svolta del '64 — La lettera di Colombo a Moro e il piano 
SIFAR per gli arresti — « No» alia legge urbanistica, «si» alio sblocco 
degli affitti — Le pension!, la protesta universitaria, I'insabbiamento 
della legge di PS di Taviani — Un milione di occupati in meno — Ma-

linconiche ammissioni di fine legislature 

Nei primi affrettati bilan-
ci del qumqueimio della 
quarta legislatura conclusasi 
ufliciuhnente ieri con lo scio 
glimento delle Camere. gli 
esponenti del centro-sinistra 
cercano di sfuggire con ogni 
mezzo a un raffronto con i 
progranimi stabiliti ed i pro-
|x>siti propagandati cinque o 
sei anni fa. al momento del 
«lancio» ambizioso della 
nuova formula politica. Non 
e certamente questo il mo
mento delle esaltazioni trion-
falistiche, cd oggi — lo av-
vertono ormai tutti — slogans 
come quello di f ognuno da 
oggi c piu Ubero* (socialist;!) 

0 come quello, piu generico, 
di < parlano i fatti » (demo-
cristiano) rischiereblxro. nel 
caso di una loro riesumazio-
ne. di endere non soltnnto nel 
vuoto. ma di risultare contro 
producenti. Lo sforzo propa-
gandistico di queste for/e 
sembra rivolgersi ora — ri-
flettendo in parte la realta 
di un travaglio politico — 
nella direzione opposta. met-
tendo l'accento. cioe. sulle 
difficolta incontrate in questo 
periodo. oltre che sulle c rea-
lizzazioni >. 

Quale e la caratteristi-
ca della legislatura? Essa e 
stata il banco di prova del 
centro-sinistra. L'alleanza di 
governo tra DC e PSU (co-
stituitosi proprio in questo 
arco di tempo attraverso la 
fusione tra il PSI — decur-
tato dalla consistente ala 
che ha creato il PSIUP - e 
il PSDI) ha avuto a disposi-
zione un lungo periodo per 
sperimentare se stessa. go-
dendo di una maggioranza ab 
bastanza larga: piu di cento 
voti alia Camera e 38 al Se
nato. Questa 6 stata, dunque, 
la legislatura dei governi del 
centro-sinistra « organico ». 
cioe con la diretta partecipa
zione dei ministri socialisti 
e non piu con 1'appoggio e-
sterno del PSI (periodo Fan-
fani). anche se dopo le ele 
zioni del 1963 a Palazzo 
Chigi non pote insediarsi. per 
la resistenza di una parte dei 
socialisti. il primo governo 
Moro e si dovette ripiegare 
sul ministero di transizione 
dell'on. Leone (26 giugno-4 
dicembre 1963). La continuity 
dei governi di centro-sinistra. 
con Moro presidente e Nenni 
vicepresidente, si snoda quin
di per oltre quattro anni. 

La quarta legislatura e 
nata con la consultazione del 
28 aprile del 1963. che vide i 
voti comunbti salire a quota 
7.763.854. La DC subl un forte 
salasso e scese a undid mi-
lioni e mezzo di voti. Moro. 
quasi piangente. ne dette una 
spiegazione al Consiglio na
zionale dc. incolpando altre 
forze politiche di non aver 
concesso alia DC una c bene-
vola attesa » durante la fase 
di avvio delle nuove alleanze. 
Saragat accusd Fanfani e U 
suo governo delle «conver
g e n t parallele > di aver com-
messo gravi c errori di dire-
zdone politica ». 

II 25 ottobre successivo la 
maggioranza socialists, nel 
congresso del PSI. pose Ie 
nasi per la collaborazione di 
governo con la DC: la mo
zione approvata parla del-
1'esigenza di « una politica di 
programmazione economica e 
di riforme di strutiura »; 
vengono indicati come pro
blemi prioritari quelli della 
agricoltura. delle regioni. del
la scuola e si rileva 1'urgen-
za di una nuova legge di PS. 
della riforma dell'amministra-
zione statale e dello statuto 
dei la voratori. 

D 4 dicembre 1963 viene 
costituito il primo governo 
Moro. Tra gli impegni che 
esso prende flgura il varo 
della nuova legge urbanisti
ca. una legge contrastata 
da una violenta campagna 
della destra economicn e po
litica. Ma gia in questa fase 
sono rilevabili i primi segni 
di ripiegamento e di involu-
zione. che via via si accen-
tuano nei primi mesi del 1964. 
NeU'apnle un giomale rivela 
che il ministro del Tesoro 
Colombo ha inviato a Moro 
una lettera per chiedere la so 
spensione deH'attuazione del 
programma di governo i* I'ac-
cantonamento delle riforme: 
la mossa e giustificata con 

1 incalzare della congiuntura 
economica sfavorevole. Qual-
che settimana dopo. l'inviato 
del MEC. Marjolin. arriva a 
Roma per impartire al go
verno alcuni c consjgli > die 
vanno nella stessa direzione. 

II 25 giugno il governo e 
messo in minoranza alia Ca
mera su di un capitolo del bi 
lancio che stabilisce il finan 
ziamento pubblico della scuo
la privata: il giorno dopo 
Moro presenta le dimissioni e 
comincia la lunga. oscura cri-
si del giugno luglio '64. nel 
corso della quale, in grande 
segreto. vengono convocati a 
Roma i capi di stato maggio-
re delle division! dei carabi
nieri per distribuire Ie liste 

preparate dal SIFAR e pre-

Organizzati dal PCI 

Attivi nazionali 
di categoria 

per la campagna 
elettorale 

La sezione dl Massa del 
Comitato centrale del PCI 
ha indetto per la mobllita-
zlone In vista della campa
gna elettorale I seguentl at
tivi nazionali dl categoria: 

PORTUALI: gloved) 14 
marzo ore 9. Relatore II 
compagno Nelusco Glachlni. 

AUTOFERROTRANVIERI: 
sabato 16 marzo ore 9. Re 
latore il compagno Leo Ca 
nullo. 

POSTELEGRAFONICI: lu-
nedl 25 marzo ore 9. Rela
tore II compagno Leo Ca 
nullo. 

FERROVIERI: sabato 30 
marzo ore 9. Relatore II 
compagno Fernando Dl 
Glulio . 

Tutti gli attivi si terran-
no a Roma all' lslitulo di 
Studi comunistl delle Frat-
tocchle. 

parare in fretta un articolato 
piano di c emergenza specia-
le». La crisi si conclude il 
18 luglio. con In rinuncia al
ia attuazione del programma e 
con 1'accettazione delle misu-
re antirungiunturali proposte 
da Colombo e Carli. Lombar-
diani e fanfaniani escono dal 
governo 

II colno di barra si fa sen-
tire. Di Regioni non si parla 
piu: la legge elettorale regio
n a l . infatti. giunge alia fase 
del dibattito parlamentare e 
della approvazione soltanto 
nell'ultima. convulsa fase del
la legislatura. La riforma ur
banistica e affossata: anche 
il criticato progetto Mancini 
— frutto di una serie pro 
gressiva di peggioramenti — 
viene lasciato nel cassetto: 
quando un parlamentare si e 
rivolto a Moro. durante il di
battito sul SIFAR. per chie 
dergli che fine aveva fatto la 
legge. il presidente del Con
siglio ha risposto candidamen-
te che questa e regolarmente 
registrata agli atti parlamen-
tari. Si e dato avvio. invece. 
alio sblocco degli affitti Tut
te le leggi sociali vengono bloc-
cate. a cominciare dallo statu
to dei lavoratori. Piu tardi. 
il progetto del CNEL sull'o-
rario di lavoro. giudicato po-
sitivamente dai tre sindacati. 
non giungera mai in aula. La 
parte del piano Giolitti che 
tendeva a stabilire un contrnl-
lo sucli investimenti viene ce-
stmata. 

Rinunce e rinunce. ma In 
favore di che cosa? Politica 
anticongiunturale. ma per con-
to di chi? La spiegazione I'ha 
data nei giorni scorsi Andreot-
tl parlando agli industriali. 
quando ha detto che ormai. 
da tempo, non esistono tra go
verno e Confindustria motivi 
seri di contrasto. Son lontani 
1 tempi in cui 24 Ore organiz-
zava con Ie petizioni I'oppo-
sizione alia nazionalizzazinne 
deU'industria elettrica. II go 
verno. in realta. si e attesta-
to a una linea di puro soste 
gno delle scelte dei gruppi 
capitalistic! piu forti, con la 
fiscalizzazione degli oneri so
ciali. gli incentivi. le esenzio-
nl (tipica la proroga delle fa-
cilitazinni per Ie fusion! ap
provata recentemente). Sono 
stati colpiti duramente i li
velli di occupazione: i la
voratori occupati sono passa-
ti da 20 milioni e 172 mila 
del "61 a 19 milioni e 107 mi-
la nel '67. In questa situazio
ne. percid. come disse il com
pagno Ingrao nella sua rela
zione al Comitato centrale del 
PCI neirottobre del 1967. U 
piano Pieraccini «non %olo 
aiunse tardi. e con le con-
iraddizimii e ali errori che ab
biamo piii volte indicalo, ma 
praticamente risultd una fac-
ciata (e purirnppo una brutta 
facciata) sorrapposta alia po
litica reale .̂ 

In tutto questo de\e essere 
ricercata la continuita della 
politica governativa dopo il 
'64: la crisi del febbraio del 
'66 avra il solo significato di 
una opera zione di recupero 
in chiave moderata di alcuni 
settori che avevano manife-
stato ritrosie nei confronti 
dell'esperienza morotea E il 
31 ottobre del 1966 si giunge 
infatti aH'unifieazione PSI -
PSDI In un clima quasi com-
pletamente epurato dat̂ li en 
tusiasmi e dalle illus'oni di 
tre o quattro anni prima 

Nel 1967. mentre lo scanda-
lo del STFAR scava nei re-
troscena dell'esercizio del po-
tere da parte della DC. si 
apre la fa«e dell'abbandono 
deU'ottimismo e della sicu-
rezza di facciata. Colombo a 
Napoli fa una singolare auto-
critica, e ammette in sostan-
za che r«lmpegno d'onorc» 
nei confronti del MezzogioT-

ro e stato traditu: Rumor, al 
congress dc di Milam), co
mincia la sua rela/ione con 
un accenno nlle « inquietudi-
ni » che jH'rvadoiio il I\ie>e; 
e Fanfani va oltre. traivinn-
do un quadro di « incomuni-
cabilita » tra potere politico • 
niune gener-iz oni Ma I'.i.sse 
delia jkilitica ginernativa re-
sta iiuimitato II \iaggio di 
Saragat e Fanfani a Was
hington (e quello successivo 
di Rumor) si svolge nel 
quadro di una riconferma 
atlantica nel frdshiono della 
quale si perdono i sussurri 
relativi alle preoceupHZ'oni per 
il Vietnam Anche roccasiima 
offerta al governo dalla vi-»i-
ta di mppresentanti di Hanoi 
non viene eolt.i sul tern no 
della possibility di una ini-
ziativa italiana per la tine dei 
bomlMiilamenti l 'S \ 

L'ultima f,iM- della legisla
tura e presente a tutti; fa 
[larte della emnaea di que
sti giorni II governo ha do-
vuto disseppellire il prolile-
ma delle pension); 6 stato dl-
rettaniente investito dalla pro-
testa universitaria e non e 
riuscito a imporre le propria 
soluzioni; e. inollre. ha dovuto 
silenziosamente accettare lo 
insabbiamento imposto dalla 
opposizione di sinistra di un 
grave progetto di riforma 
della legge di PS. che in uno 
dei suoi articoli conteneva 
addirittura la legalizza/ione 
di misure eccezionali del tipo 
di quelle che si \olevano 
prendere nell'e.state del '6-1 

Sono gli stessi c leaders » 
del centro sinistra ad ammet-
tere. oggi. lo stato di mara-
sma. E mentre Ton. Piccoll 
continua a laiuiare i suoi mo-
niti sul disLicco del paese 
reale dal paese legal*', il 
« Cornere della sera » nmpro 
vera i troppo mngi immini 
del centro sinistra, invitandn-
li a considerare che almeno 
due punti all'attivo il gover
no Moro ce li ha: I'intransi-
genza atlantica e la politca 
anticongiunturale che ha get-
tato sul lastrico un milione 
di lavoratori. Forse queste rea-
Ikzazioni > vanno bene per i 
padroni del prof. Spadolini. 
Ma saranno gradite anche al-
l'elettorato popolare della 
DC? 

Candiano Falaschi 

Costituito a Roma 

Comitato 
di parlamentari 
per la salvezza 

di Mas lliou 
Un gruppo di parlamentari 

democratici ha costituito in 
questi g:orni un comitato per 
la salvezza di Ilias lliou. il 
presidente del gruppo parla
mentare dell'EDA che il re
gime dei colonnelli ha arrestato 

lliou. dice il comunicato col 
quale si da notizia della co-
stituzione del comitato tversa in 
ffravissime condizioni di salu
te. tanto da far temere per la 
sua vita. 

«Consapevoli che la prrssio. 
ne democratica mondiale ha 
pur ottenuto d: mutare !e ana-
loghe condizioni in cui si tro-
vavano i leaders democratici 
Papandreu ed il compoiitore 
Teodorakis — contrnuano i 
firmatari — chiedono che al-
trettanto si faccia per Ilias 
lliou, 

II comitato & composto dagli 
onorevoli Anderlini (socialista 
autonomo). Bertoldi (PSU). 
De Mita CDC). Laura D.az 
(PCI) Dos^etti (DC). Di Pri-
mio (PS I U P). Luzzatto 
(PSIUP). P.jrni (PSIUP). S«r-
bandini (PCI). 

Messaggi 
di cordoglio 
al compagno 

Ingrao 
Al compagno Pietro tnjzrao 

sono giunti per la scomparsa 
del padre numerosi messaggi di 
condoglianze dalle organizza-
zionj di partito. da parlamen
tari e da dingenti politici. U 
Presidente della Repubblica n)i 
ha fatto pervenire un te!e?ram-
ma in cui esprime i serai del 
suo profondo cordoglio 

Domenica. 10 marzo. all'al-
ba, serenamente si e spento 
la cara csistenza di 

RENAT0 INGRAO 
I figli Francesco. Pietro. An
na e Giulia. il fratcllo Quin-
t no con la moglie Maria, le 
nuore Xcnia Guma e lx)ura 
Lombardo Radice. i gen*n 
Ubaldo Boccia e Bruno Seba 
stiani. i nipoti. i cognati ed i 
pa rent i tutti lo comumcano a 
coloro che lo conobbero e U> 
amarono negli ottantaclnque 
anni della Sua labonosa vita. 

Per volonta dellEstinto. lo 
annuncio viene dato a tumula-
zione awenuta. 
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