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Tutta la vicenda del SIFAR balza nuovamente all'attenzione del Paese 

Rocca a colloquio coi capi del SID 
due giorni prima della sua morte 

Manes sostituito da Celi al vertice dell'Arma dei CC 
Le interrogazioni del PCI e del 
PSIUP — L'incontro Gui-Saragat 

Mentre il cadavere del co-
lonnello Rooca, l'ex ufTlciale 
del SIFAR morto in mister.o-
se circostanze in un apparta-
mento di Roma, non 6 stato 
ancora seppellito. i personag-
gi venuti alia luce nel corso 
del processo De Lorenzo-
Espresso. fanno di nuovo la 
loro comparsa sulla cronaca. 
E' dl leri la notizia che il ge
nerate di divisione dei Cara-
binieri Giovanni Celi e stato 
nominato vice comandante ge
nerate deH'Arma. Celi pren-
de il posto del generale Gior
gio Manes, rimasto in carica 
anche dopo il 31 dicembre 
dell'anno scorso. nonostante 
avesse raggiunto i limiti di 
eta. Sembra sia stato l'ex mi-
nistro della Difesa Tremello-
ni a imporre die Manes ri-
manesse al suo posto. 

Tl passaggio dei poteri fra 
Celi e Manes non si e svolto 
in modo paciflco e tranquillo. 
C'e voluta infatti una sen-
tenza del Consiglio di Stato 
per rimuovere dal suo posto 
il vice comandante deH'Arma: 
la sentenza, emessa alcune 
settimane fa, e stata resa 
esecutiva solo ieri. E qui tro-
viamo tl primo punto poco 
chiaro nella vicenda dell'al-
lontanamento di Manes e del
la nomina del generale Gio
vanni Celi a vice comandm 
te dei carabinieri. Manes, co
me si ricordera. contribul col 
suo rapporto. sia pure in mo 
do controverao. a fare un po* 
di luce sulle oscure vicende 
del SIFAR. del SID e delle li
ste del cittadini italiani che 
nelTestate del 1964 doveva-
no flnire in campo di concen-
tramento. 

II generale Cell, nel corso 
della sua deposizione resa al 
processo De Lorenzo-Espresso, 
cerco di attenuare lo scandalo 
delle liste. cadendo piu volte 
in contraddizione. Due per-
sonaggi che davanti ai giu-
dici della IV sezione del tri-
bunale di Roma si trovarono 
su posizjoni contrastanti. 

II generale Celi doveva es-
sere nominato vice comandan
te dell'Arma sin dal dicem
bre 1967; Manes, pero. non 
lasdo i] posto e cos! ci fu 
il ricorso al Consiglio di Sta
to. ricorso accettato solo ieri. 
quando doe 0 socialdemocra-
tico Tremelloni. che era mol-
to legato a Manes, non e piu 
ministro della Difesa e al suo 
posto si trova il democristia-
no Gui .H passaggio dei po
teri al vertice del comando 
dell'Arma rappresenta cos! il 
primo atto del nuovo governo 
Leone. 

H ministro Gui e stato con-
vocato ieri dal presidente del
la Repubblica Saragat: e ab-
bastanza chiaro che il collo
quio ha avuto come argomen-
to il SIFAR. la morte del co-
lonnello Rocca e del passag
gio dei poteri fra i general! 
Manes e Celi. 

La vicenda legata alia tra-
gica fine dell'ex ufficiale dei 
servizi di sicurezza. verra di-
scussa anche al Senato. Una 
interrogazione e stata infatti 
presentata ieri a Monteci-
torio dai comunisti Boldrini, 
D'Alessio e D'Ippolito. c1 sot-
toscritti — dice l'interroga-
xione — chiedono di interro-
gare 0 presidente del Consi
glio e il ministro della Di

fesa per sapere se con la 
massima urgenza intendono 
riferire al Parlamento sui 
punti oscuri e inquietanti con-
nessi con la morte del colon-
nello Rocca, ufficiale dei ser
vizi di sicurezza, e relativa-
mente alio svolgimento delle 
indagini da parte del magi
strate sulTintromissione inam-
missibile e grave compiuta 
dagli uffici del SID >. 

Una interrogazione e stata 
presentata anche dal gruppo 
del PSIUP al Senato. t L'opl-
nione pubblica — dice fra 
l'altro 1'interrogazione — da-
ti la personality del colon-
nello Rocca. le funzioni ed i 
servizi che egli assnlveva. in 
relazione ai tanti famigerati 
scandali del SIFAR. stante 
anche il mistero che avvolge 
la sua morte. attende del fat-
to una spiegazione urgente. 
e. al tempo stesso. reclama 
un'ampia ed indilazionabile 
inchiesta parlamentare sui 
servizi e sulle deviazioni del 
SIFAR*. Manes Cell 

Significafivo giudizio delle ACLI sui governo Leone 

IL PROGRAMMA DELLA DC 
I NON MUOVERE LE ACQUE 

Nenni e La Malfa cercano di stravolgere in chiave anticomuni-
sta gli awenimenti di Francia - « L'area naturale del PSU — af-

fermano invece i lombardianr — e quella di sinistra » 

«Il programma del parti
ta di maggioranza governa-
tiva consiste nel non muove-
re le acque >. Questo giudi
zio dl Azione Sociale, setti-
manale delle ACLI, racchiu-
de il slgniBcato del governo 
d'affari che venerdl prossi-
mo si presenters alle Came-
re. Cid sta a spiegare il fat-
to che dal conferimento del-
l'incarico a Leone in poi, 
malgrado i numerosissimi 
contatti e incontri, ufficiali 
e no, del presidente desi-
gnato, ne la DC che gli dara 
il suo appoggio, ne socialist! 
e repubblicani che si orien-
tano ad astenersi nel voto di 
€ fiducia >, abbiano mai par-
lato di programmi, di con
crete scelte da compiere in 
ordine ai problemi che ln-
combono sui paese. Tutto e 
stato visto in funzione del 
• poi », cioe del calcolo di 
spianare la strada, mediante 
la mortificazione dell'istituto 
parlamentare, ad una suc-
cessiva rip resa del centro-
sinistra. Questo e, come no-
to, il progetto democristia-
no ed e anche 11 problema 
che si pone al centro del di-
battito del partito socialista. 
Dawero il governo « d'atte-
sa • rappresenta — come 
vuole l'agenzia dl Paolo Ros
si — una «pausa di respi-
ro » per un partito che non 
intende • cambiare la sua 
politica >? Buona parte del 

Nel documento conclusivo 

Forte critica alia 
struttura di classe 

deirUniversitd 
Ampio dibattito sulle prospetthre di una radicale 
ritorma - L'assise si ft conclosa domenica notte 
Dalla nottra redanone 

PALERMO, 1 
Un duro attacco alle baro-

nie accademiche — nonche 
alia polizla e alia magistra-
tura che le sostengono — e 
eontenuto nella mozJone fina
le del 96° congresso deUTJnio-
ne naxlonale degU asslstentt 
unlversltwl conclusoal la not-
te scorsm a Palermo dopo un 
ampto e vigoroso dibattito. 
Frutto dl una faticosa elabo-
raxione e di alcunl compro-
messl moderati, U documento 
esprime tuttavia una notevole 
carica polemlca nei eonfronU 
della struttura autorltarla e 
dl classe dell"universita italia
na e delle forze cbe la pro-
teggono. 

• La classe dirigente acca-
demlca — dice Infatti la mo-
alone — ba acceotuato. dl 
fronts alia contestaxione atu-
dentesca, 11 suo ruolo dl con 
trollore svolto attraverso una 
•truttura e una prassi auto-
rttarie. Non a caso la polbda 
• al maglstratura hanno In-

tenslficato la loro presslone 
quando il movimento studen-
tesco ha rafforzato la propria 
azione contestatrlce». m La 
UNAU — prosegue 11 docu
mento — lndividua perciO. nel-
1'attuale struttura gerarchica 
dei docenti unlTersitarl e nel
la loro subordinazione im
mediate al potere burocraUco-
mmlsterUle, uno del nodi too-
damentali da sdogliere peT 
tniziare un processo dl tnver-
sione dl tendenza verso una 
nuova radicale rifonna*. • 

La moztone conclude lnflne 
affermando cbe «In merlto a 
possibill Initiative legislative 
che, lungl daU'aboIlre 1 mo 
menti nodal! dell'attuale ordl-
namento universitario portino 
ad edlflcare nuove lpotesl di 
ristrutturazione che comunque 
contrastlno con la tesl della 
flgura unlca del docente, 11 
congresso da mandato al Dl-
rettivo dl non impegnare la 
Unlone nella contrattazione ». 

9- *• P-

PSU non e affatto di questo 
parere. Ieri su una agenzia 
vicina alle posizioni di Lom
bards e comparsa questa di-
chiarazione di Nevol Quer-
ci: « Al punto in cui siamo 
non si tratta di discutere 
soltanto delle tappe inter-
medie, dando per scontato 
Fobiettivo di fondo per il 
quale si marcia, ma, al con-
trario, di ristabilire pregiu-
dizialmente proprio l'obietti-
vo. C'e un fallimento con-
clamato del centrosinistra ri-
formatore. del centrosinistra 
di sostegno della strategia 
delle riforme. L'obiettivo in-
torno al quale bisogna impe-
gnarsi e quello di ricercare 
una nuova ristrutturazione 
della sinistra italiana ». • Ri-
lancio > del centrosinistra o 

centrosinistra «incisivo» sono 
— dice Querci — «altisonan-
ti etichette » dietro le quali 
si nasconde • la realta di un 
estenuante e negativo lavoro 
di puntellamento di una po
litica incapace, per il tipo 
di forze che raccoglie, di 
imprimere una svolta rinno-
vatrice al paese ». Si tratta 
dunque di ricollocare il PSU 
< nella sua area naturale, 
quella di sinistra ». 

A questo discorso che co-
sa oppongono i Nenni e i 
Mancini? La falsa alterna-
tiva tra il centrosinistra e 
la minaccia di destra. Pur di 
tenere in piedi questa tesi 
che e servita da alibi alia 
sua politica capitolarda — 
origine della cocente scon-
fitta del 19 maggio — Nen
ni stravolge in chiave anti-
comunista la interpretazione 
dei fatti francesi e sorvola 
con una leggerezza che e in-
dice di disonesta intellettua-
le sia sulle condizioni specifi-
che della lotta politica in 
Francia sia sui limiti che le 
forze della sinistra non co-
munista hanno frapposto 
alia ricerca unitaria del PCF. 
Anche La Malfa procede per 
analogie di questo tipo e ar-
riva a scrivere che e il PCI 
che « fa stagnare alcuni fon-
damentali problemi della so-
cieta > perche • e generatore 
di impotenza politica > (in
vece e la «potenza» del 
PRI — stando a La Malfa — 
che muove per forza di 
«idee chiare» la politica 
delle riforme, in Italia). 

Per tornare ai socialist! si 
da per probabile la riunio-
ne della loro direzione per 
sabato. Diacuteranno dell'at-
teggiamento da prendere sui 
ministero Leone ma anche 
dei problemi del congresso. 
Uno di quest! e il problema 
della direzione dell'AKmtt.', 
posto da Lombardi dopo il 
grave > caso • della dichia-
razione personale di Nenni 
inserita nel comunicato uf
ficiale della direzione. Del 
resto non solo la sinistra 
ma anche i demartiniani 
rimproverano alia direzione 
del quotidiano del partito 
di non riflettere con obietti-
vita I'awio del dibattito con-
gressuale e la accusano di 

favorire Nenni e il « cartel-
lo ministeriale » che si rac
coglie intorno a lui. s 

Da registrare un collo
quio tra Saragat e il mini
stro della Difesa Gui che e 
stato posto in relazione agli 
oscuri sviluppi che l'affare 
Sifar ha avuto col « giallo > 
della morte del colonnello 
Rocca. 

ro. r. 

Domani a Bologna 

Convegno 

regionale sui 

« vincoli 

di piano » 
BOLOGNA. 1. 

La presidenza della consulta 
urbanistica regionale delie pro-
vincie. dei comprenson e dei 
eomuni deU'Emilia-Romagna nel 
riconfermare che mercoied) 3 hi-
glio alle ore 9.30. presso la sala 
dejJo «Stabat Mater > (palaz-
zo deU'Archiginnasio. Bologna) 
avra luogo il primo conve^io 
regknale sui tema c Valutazione 
suglj efTetti e le conseguenze 
della sentenza della Corte Costi-
tuztonale. in rifenmento ai vin
coli di piano >. comunica che 
saranno presenti ai lavori anche 
rappresentanti del ministero de-
gli Interni e del ministero dei 
Lavori PubblicL 

Centro sinistra 

«d / at tesa» alia 

Regione Friuli 

Venezia Giulia 
TRIESTE. 1 

D Consiglio regionale del 
Friuli-Venezia Giulia ha prov-
veduto nel corso della sua se
conds seduta alia eleaooe del 
presidente. dei 9 assessor! ef-
feUivi • dei ire supplenti. Alia 
carica di presidente della Gum-
La e stato confermato il dottor 
Alfredo Berzanti (DC). Alia ca
rica di assessori sono stati elet-
ti 7 demoenstiani. 4 sodalisti 
uniflcati e un repubblicana 

La Ghmta. nata stamane rap
presenta, secondo quanta ba 
detto nelle sue dichiarazioal fl 
presidente. Pintenzione di dar 
vita cad una collaborazione or-
gamca del centrosinistra limi-
tata al corrente esercizw finan-
ziano e caratterizzata dall'at-
tuauooe di impegni program-
matia qualiflcanti». Dunque. 
anche nella regione. una sort* 
di governo d'aUesa. A tre in
vece che monocolore. Auesa 
grave in una regione la cui 
drammatica situaxJone economi-
ca e sociale era simbolicamen-
te dimostrata nella manifest*-
sione di protesta del metalmec-
canid triestini proprio sotto il 
palazzo dove si svolgeva la se
duta. 

I I« vertice» in un albergo del centro storico do
ve sarebbero anche stati nascosti per alcune ore 
i documenti sottratti nello studio • Perizia tossi-
cologica su| cadavere dell'ufficiale - La segreta-
ria del colonnello lavorava per la Difesa • Oggi i 
funerali dell'uomo • «Non si sarebbe mai ucciso...» 

Martedl sera, due giorni 
prima della sua misteriosa 
morte Renzo Rooca si sareb
be incontrato con alti espo-
nenti dello spionaggio, in un 
albergo del centro storico di 
Roma. Si sarebbe parlato del 
viaggio che l'ufflciale doveva 
compiere questa settimana in 
Medio Oriente, della costru-
zione del sommergibile nuclea-
re (alia quale sarebbe interes-
sata la FIAT) che Rocca sta-
va trattando con gli ambienti 
USA. Nello stesso albergo. poi. 
sarebbero stati tenuti per al
cune ore i documenti seque-
stfati dagli uomini del SID 
nello studio del colonnello uc* 
ciso. prima cioe di essere por-
tati «al sicuro » in un altro 
locale dei servizi segreti. nei 
pressi di Forte Braschi, 

E in quanto ai documenti 
sottratti si e sparsa la voce 
ieri mattina. negli ambienti 
della Difesa, che vi si parle-
rebbe dei flnanziamenti che 
Rocca. nella sua qualita di 
capo della REI avrebbe fatto 
ottenere ad una corrente de-
mocristiana. Ma certo in quel
le pagine deve esserci roba 
veramente scottante. non sol
tanto per uomini politici. ma 
anche per grossi magnati del-
1'industria. 

Come si vede. col passare 
delle ore. i punti oscuri. in
quietanti. aumentano. Gli stes-
si dubbi peraltro sono del so-
stituto procuratore della Re
pubblica. dottor Pesce, che di-
rige 1'inchiesta. il quale ha or
dinate che venga eseguita sul
la salma dell'ufficiale la pe
rizia tossicologica. per accer-
tare se l'uomo sia stato awe-
lenato o narcotizzato. E anco
ra il magistrate pare che ab-
bia espresso delle perplessita 
riguardo alle verskmi che ha 
finora asooltato > sui - rinveni-
mento del cadavere: certo e 
che nello studio di via Barbe-
rini 86 sono stati apposti i si-
gilli e il procuratore vi fara 
quanto prima un nuovo. accu
rate. sopralluogo per stabflire 
cosa manchi e cosa e stato 
eventualmente manomesso. 

Al riguardo la testimonianza 
principale e quella della se-
gretaria di Rocca. Lauretta 
Manzini. che interrogata dal 
giudice. dopo essere stata sen-
tita per 20 ore dagli uomini 
del SID e da un altissimo fun-
zionario della FIAT, ha negate 
che dallo studio fossero stati 
sottratti dei documenti: ma 
anche sui conto della segreta-
ria e deU'autista si sono ap-
presi dei particolari quanto-
meno singolari. Entrambi sono 
stati assunti dal Rocca il pri
mo settembre: per roccasione 
1'autista era stato ccongeda-
to» dai carabinieri e la gio-
gane donna c licenziata > dal 
ministero della Difesa. E* le-
cito quindi supporre che en
trambi continuassero ad ave-
re contatti con gli uffici di via 
XX Settembre. 

E proprio i documenti scom-
parsi. arraffati dagli uomird 
senza nome. sono al centro del 
< g ia l lo : si e detto che. se
condo alcuni. conterrebbero 
le prove dei finanziamenti fat
ti ottenere tramite fl SWAR a 
una corrente democristiana. 
Ma probabilmente deve esser
ci molto di piu: per vent'anni 
Renzo Rocca aveva fatto da 
traH-d'union tra gli ambienti 
politici e govemativi con i mo-
nopoli e la NATO. Per le sue 
nvani erano quindi passate le 
prove degh* intrighi. dei finan
ziamenti illeciti. della corruzio-
ne politica. Cosa conservava 
nel suo studio e neDa sua villa 
sulla Noroentana? Dove sono 
finiti ora i documenti? 

Al sicuro. nelle mani del 
SID. si dice: gli agenti dello 
spionaggio. infatti, dopo aver-
ti prelevati nello studio di via 
Barberini. pochi minuti dopo 
che fl cadavere di Renzo Roc
ca. con una pallottola 6.33 nel
la testa era stato scoperto. li 
avrebbero portati neli'albergo. 
dalle parti dei Fori Imperiali. 
dove li avrebbe presi in con-
segna un alto personaggio del 
servizio segreto. La mattina 
successiva quindi i dossier sa
rebbero stati ported in una vil-
letta, a Forte Braschi. 

Nello stesso albergo (quasi 
una centrale del SID) Renzo 
Rocca si recava spesso: pur 
essendo passato ufficialmente. 
dal SIFAR alia RAT (che in
fatti pagava lo studio commer 
dale di via Barberini) fl co
lonnello continuava ad occu-
parsi per conto del servizio di 
spionaggio di tutto cid che ri-
guardava le fomiture militari. 
i relativi interessi da miliardi. 
E nel grande albergo del cen
tro awenivano spesso riunioni 
di c vertice »tra gli uomini del 
SID. L'ultima appunto due 
giorni prima della morte di 
ROCCA. 

Ma il colonnello si vedeva 
spesso anche in altri ambienti 
del ministero della Difesa: e in 
questi ultimi tempi il suo corn-
portamento era perfettamente 
normale. anzi era sembrato 
piuttosto lieto del viaggio che 
avrebbe dovuto portarlo in 
Medio Oriente e che gli inte-
ressava anche per motivi pri-
vati. < Non si sarebbe mai uc-
ciso — ha detto qualcuno che 
lo conosceva molto bene — 
non aveva alcun motlvo per 
farlo... e poi non avrebbe usa-
to la pistola... >. Infatti Rocca 
aveva piu volte confidato di 
portare sempre con se una 
liala contenente un potente ve-
leno per i c casi disperati >. 

Insomma si naviga ancora 
in pieno < giallo ». II magistra
te attende appunto i risultati 
degli esami tossicologici per 
accertare che l'uomo non sia 
stato ucciso. Tuttavia poiche i 
prelievi necessari sono gia sta
ti compiuti, ieri ha concesso ai 
familiari (sempre praticamen-
te tenuti prigionieri dagli uo
mini del SID nella villa della 
Nomentana) il nulla osta per 
la sepoltura: i funerali avran-
no luogo oggi, probabilmente 
alle 8. nella basilica di San Lo
renzo. 

AH'esame del giudice sono 
inoltre alcuni verbali di inter
rogator^ di Rocca, stilati tem
po fa da un altro magistrate: 
l'ex capo della REI infatti era 
state sentito. come teste, per 
il tentativo di corruzione nei 
confronti di alcuni esponenti 
del partito repubblicano, awe-
nuto durante il congresso di 
Rimini. H dottor Pesce inoltre 
interroghera diverse persone 
per cercare di mettere a fuo-
co la personality del colonnel
lo: si sa che soltanto da una 
decina di anni l'ufficio REI di-
retto da Rocca era diventato il 
piu delicate, terse il piu po
tente del SIFAR. E non pud 
stupire visto che la fortuna di 
quel servizio del SIFAR e cre-
sciuta di pari passo con lo svi-
luppo industriale. 

Tra il vorticoso giro di con
cession! « speciali > a industrie 
e di finanziamenti da parte dei 
monopoli a favore di determi-
nati ambienti politici, anche la 
posizione economica di Rocca 
(e di alcun] suoi coUaboratori) 
e diventata notevole, tale da 
permettere all'ez ufficiale d'ar-
tiglieria una vita di lusso. con 
ville da duecento milioni. Ora 
intorno alia sua misteriosa 
morte sono due i « gialli > che 
si sono creati. 

Uno e ' giudiziario: Renzo 
Rocca si e ucciso o e stato uc
ciso? Perche si sarebbe tolto 
la vita? Perche si sarebbe 
sparato disteso nel corridoio, 
sbarrando la porta con il pa
lette? 

L'altro e essenzialmente po
litico: cosa contengono i docu
menti illegalmente sottratti? 
Chi sono gli uomini senza vol
te che sono piombati nello stu
dio? Per ordine di chi hanno 
agito al di sopra della magi-
stratura. delle leggi? Chi ha 
interesse che il caso venga ar-
chiviato a tutti i costi e che i 
documenti non vengano mai al
ia luce? Le risposte a queste 
domande devono essere date in 
Parlamento. senza piu omissis. 

Marcello Del Bosco 

NAPOLI — II cordlale Incontro tra la delegazlone sovietica e i compagni napoletani 

II viaggio della delegazione del PCUS 

I compagni sovietici 
a contatto con i problemi 
della realta napoletana 
L'incontro coi dirigenti della Federazione partenopea — Vivo ed inte-
ressante scambio di giudizi — II dibattito nelle sezioni di Fuorigrotta 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 1 

La delegazione del PCUS. 
capeggiata dal compagno Ki-
rilenko, ha trascorso oggi una 
giornata inlensa tra i comu
nisti napoletani, incontri e di
scussion! con i dirigenti della 
Federazione del partito nel 
pomeriggio, una assemblea 
appassionato che e durata fi-
no a tarda sera nella sezione 
di Fuorigrotta. II compagno Ki-
rilenko ha portato il salute del 
PCUS congratulandosi per il 
successo elettorale dei comuni
sti di Napoli. Un operaio del-
l'ltalsider di Bagnoh' ha par
lato delle lotte in corso B sog-
giorno dei compagni sovietici 
ha coinciso con un momento di 
grande tensione politica a Na
poli dove, insieme ai 7000 me-
tallurgici dell'Italsider, sono in 
sciopero altri 13.000 operai. 
Presenti nel momento in cui e 
aperta una lotta aspra della 
ciasse operaia e il partito e 
impegnato nell'iniziativa poli
tica per dare uno sbocco alia 
vittoria elettorale. i compagni 
sovietiei hanno potuto coglie-
re dal vivo i complessi pro
blemi della realta napoletana, 
la politica originale con cui 
il PCI si e conquistato a Na
poli una posizione dirigente. 

Le visite dei giorni scorsi 
alle Iocalita turistiche piu no
t e — a parte gli aspetti fol-
kloristici convenzionali — 
avevano gia permesso ai com
pagni del PCUS di prendere 
contatti direttamente con la 
gente e di percepire la com-
plessa e per molti versi sin-
golare varieta del tessuto so
ciale di questa parte del no
stro paese. 

Nella prima discussione po
litica con i dirigenti della Fe
derazione del partito. del Co
mitate regionale della FGC, 
con i compagni parlamentari 
con la partecipazione del com
pagno Chiaromonte della Di
rezione del partito. ci e stato 
uno scambio vivo e interessan-
te di giudizi. Le numerose do
mande che i compagni sovie
tici hanno rivolto dopo una 
rapida esposizione del segre-
tario della Federazione. Mo-
la, hanno mostrato una at-
tenta sensibilita per certi pro
blem! chiave della politica del 
partito. Una fitta serie di con-

siderazioni 6 stata sollecitata 
sulle questioni della organiz-
zazione del partito nelle fab-
briche. sui sistema di rappor-
ti con i sindacati. sull'autono-
ma iniziativa del partite di-
nanzi alio svolgersi delle lot
te operaie. 

Oltre alia compagna Tama-
ra Kuzzenko segretaria del 

Interrogazione 
— • • - • 

comunista 

Sul rinnovo 
della rappresentanza 

italiana al 
parlamento 

europeo 
Sul problema della compo-

sizione e il grado di rap-
presentativita della delega
zione italiana al parlamen
to europeo. i compagni Gal-
luzzi. Barca. Sandn. Mac-
ciocchi e Tagliaferri hanno 
interrogato tl presidente del 
Consiglio per conoscere la 
opinione del governo. 

Tenuto conto che la dele
gazione italiana — 6 detto 
nelKinterrogazione — venne 
nominata durante la terza 
legislatura secondo criteri 
discriminatori. contrari ai 
principii e alio spirito dei 
regola menti delle due Ca-
mcrc della Repubblica; ri-
cordando che lo statuto del 
parlamento europeo prescri-
ve che le singole rappre-
sentanze debbano venire 
rinnovate all'inizio di ogni 
legislatura nazionale e co-
stituite da parlamentari in 
carica; considerando che in 
aperta violazione di tali nor-
me la delegazione italiana 
non venne rinnovata per tut
to il corso della quarta le
gislatura, nonostante che al
cuni dei suoi membri fos
sero nel frattempo deceduti. 
e numerosi altri non rielet-
ti il 28 aprile '63. 1 sotto-
scritti — conclude 1'inter
rogazione — chiedono se Q 
governo non ritenga di do-
ver prendere aperta posi
zione per 0 rinnovo della 
rappresentanza italiana al 
parlamento europeo. 

Komsomol, anche altri com
pagni della delegazione del 
PCUS hanno mostrato grande 
interesse per i problemi del
le nuove generuzioni. per i 
rapporti del partito col movi-
mento studentesco, con gli in-
tellettuali e. in particolare, 
cercando di capire come que
sto rapporto viene realizza-
to in concrete in una ci'/a co
me Napoli. II processo critico 
che si e aperto nel PSU dopo 
la sconfitta elettorale. e sta
to un altro argomento che ha 
interessato la delegazione so
vietica. 

La rapida discussione sui 
problemi della lotta per la pa
ce e contro 1'aggressione ame-
ricana nel Vietnam, ha date 
roodo al compagno Kirilenko 
di osservare che le posizioni 
del PCI e del PCUS « su que
sto punto coincidono e si in-
tegrano a vicenda; e se con-
tinueranno a coincidere e a 
integrarsi la nostra linea avra 
successo ». 

Questo scambio vivace di 
opinioni e continuato nell'as-
semblea dei comunisti di Fuo
rigrotta, dove la delegazione 
sovietica 6 stata accolta con 
eccezionale calore dai compa
gni che gremivano la sezione. 

Fausto Ibba 

Operaio 

schiacciato 

da un carrello 
COMO. 1 

Un gravissimo infortunio ti 
e venficato questa mattina nel
la fabbnea tessile Ticosa di 
Como: I'operaio Giuseppe Bat-
tagha 27enne residente a Pont* 
Chiasso in via Cadenazzi. ha 
pcrso la vita. 

II Battaglia. che laseia la 
moglie in stato interessante, 
accompagnava due carrelli su 
di un montacarichi aperto ai 
lati. A meta percorso uno dei 
due carrelli batteva contro il 
muro e rimbalzava verso 1'in-
temo del montacarichi schiac-
ciando letteralmente la test* 
deH'operaio. che nmaneva uc
ciso sul eolpo. Profonda im-
pressione ha suscitato Tinci-
dente tra gli operai e la popo-
lazione. 

Inarrestabile la spinta per nuove maggioranze nei eomuni 

Crollo di altre giunte DC-PSU 
in Sicilia e a Corato in Puglia 

A Floridia il PRI rrfiuta ogni ulterrore appoggro ad una maggioranza di centro-sinistra 
A Favara e nel grosso centro pugliese Tunica altemativa e quella di giunte di sinistra 

Dalla nostra redaaoae 
PALERMO. 1 

Altre due giunte di centro 
sinistra sono cadute nelle ultime 
ore in Sialia, Tuna a Floridia 
(ISmila abitanti. provincia di 
Siracusa) per la rottura della 
collaborazjone tre DC e PSU. e 
TsJtra a Favara (30 mua abi
tanti. provincia di Agrigento) 
per una spaccatura a sinistra 
del gruppo dc, 

Al dt li della sua causa pros-
sima (contrasti per U potere). 
la crisi a Floridia rtspecchia il 
senso del voto del 19 maggio 
coo cui ben fl 70% degli elettori 
aveva date U sua adesiooe alia 
liste del partiO di sinistra. 

Di questa spinta e del resto si-
gniflcativa testimonianza la de-

dslone degli organ) comunali 
del PRI di riflutare la parteci
pazione ad una giunta di cen
tro sinistra, e di manifestare 
la propria disponibtlita solo per 
uno schieramento che compren-
da tutte le forze di sinistra. 
comunisti compresi. natural-
mente. 

Se fl PSU trerra quindi dalla 
rottura con la DC quelle conse-
guenze logiche che gli elettori 
si aUendono. sara possibile co-
stituire od grosso centro agri-
Colo stracusano una amministra-
zkme di tutte le forze di sini
stra che contano del resto su 
ben 21 dei 32 voti del consiglio. 
In caso contrario si andra inevi-
tabllmente a nuove eJezioni. co
me a Favara, 

g. f. p. 

Nostro servizio 
CORATO (Ban). 1 

La crist della Giunta mino-
ritaria di centro sinistra di Co
rato. un grosso centro agricolo 
di oltre 40 aula abitanti. della 
provincia di Bari. gia grave per 
nmmobilismo che aveve deter-
tninato da diversi mesi nella 
vita politico-amminlstrativa de) 
la citta. e precipitata tn que
sti giorni anche a seguito del 
risuiuto delle pohUche del 19 
maggio 0 smdaco dc. di Cora 
to. dottor Patruno. si e dunes-
so. Le sue dimissioni sono state 
accolte del gruppi consiluri del 
PCI del PSU. del PRI e dai 
tre consiglieri tndipendenti di 
sinistra. 

Le dimissioni del sindaco dc 
hanno fatto seguito alia convo-

cazione del Consiglio comunale 
indetta per tl 4 luglio su ri-
chiesta dei gruppi consilian del 
PCI e del PSU per discutere fl 
bilancio comunale Prima anco
ra che si amvasse alia di
scussione. il sindaco si e di-
messa ET evidente che il nsul-
tato del 19 maggio (avanzata di 
oltre 700 voti del PCI. fle*s:ooe 
del PSU e della DC) ha reso nv 
possibile ormai una ultenore 
permanenza della Giunta mino-
ntana di centro sinistra di Co
rato che ha coodannato la citta 
airimmobihtmo Si tratta ora. di 
dare uno sbocco positivo alia 
crisi, con la formazione di una 
maggioranza di sinistra che 4 
possibile. dato lo schieramento 
attuale nel Consiglio comunale. 

i. p. 


