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Prima di morire 
il co/onnel/o 
Rocca cercb 

f/jsperofomefife 
/'on. Andreolli 

# Un appunto scomparso dallo 
scrittoio dell'ufficiale 

# Impronte di due uomini sul 
cornicione che circonda lo 
studio 
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PADRUT CONDANNATO A DUE ANNI E CINQUE MESI 
Una gravissima sentenza del tribunale di Palermo 
da tredici mesi dovra restare in carcere fino alia 

Gia recluso 
del 1969 

• A pagina 2 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Atmosfera di tensione alia vigilia della 

presentazione del nuovo governo Leone 

L'affare SIFAR 
riaccende i 

contrasti DC-PSU 
Irritozione tra i socialist! per gli oscuri sviluppi del caso 
Rocca e per I'allontanamento del gen. Manes - Provocatoria 
campagna della destra contro le lotte operate e contadine 

Ecco tornare in primissi-
mo piano, proprio alia vi
gilia delle dichiarazioni pro-
grammatiche di Leone, quel-
Toscuro affare Sifar che il 
nuovo governo prende in 
eredita dal vecchio per la 
semplice ragione che la DC 
ha flnora impedlto un com
plete accertamento delle re-
sponsabilita politiche me-
diante 1' unico strumentn 
adatto e possibile: l'inchie-

sta parlamentare. Due fatti 
concorrono a riportare il 
«caso > alia ribalta: il pri-
mo e il « giallo » della mor-
te del colonnello Rocca che 
attende di essere chiarito 
nel suo torbido retroscena 
anche in Parlamento dove 
sono state presentate inter-
rogazioni del PCI © del 
PSIUP. n secondo e un atto 
ufficiale di governo: la so-
stituzione del generale Ma-

Una vendetta 
P, COMPAGNO Franco Pa-

drut e stato condannato. 
La sentenza e dura; se non 
interverra un prowedimento 
liberatorio, Franco Padrut, 
dopo essere stato gia reclu
so 13 mesi, dovra stare in 
carcere fino alia fine del '50. 

La sentenza non solo e 
dura, ma anche grave nella 
sua sostanza e pone proble-
mi ampi, politici e morali. 
Con qucsto verdetto, infatti, 
si e voluto reprimere non 
gia il reato contestato (la 
classica « resistenza e oltrag-
gio > a pubblico ufficiale) ma 
la materia politica che ave-
va generato la protesta. Si 
tratta, dunque, di una sen
tenza politica, mascherata 
quanto si vuole, ma politica. 
E non ci stupisce che l'indi-
rizzo della sentenza si rive-
li per quello che e, dato il 
clima di ostilita, arroganza, 
disprezzo che ancora spira 
in certi ambienti delPItalia 
ufficiale, contro il clima di 
liberta, indipendenza, volon-
ta di camblare che ha ani-
mato, e anima, le proteste 
dei giovani per la pace nel 
Vietnam. 

Queste proteste giovanill, 
portate avanti in tutta Italia 
da centinaia di migliaia di 
giovani. comunisti, socialisti, 
cattolici, sono state, e sono, 
il rovescio pulito della spor
es medaglia che il governo 
italiano ha coniato con la 
sua non dimenticata «com-
prensione » per i bombarda-
menti americani nel Viet
nam. Se non avessimo avu-
to, in Italia, queste proteste, 
anche animate, anche com-
battive e dure, certamente 
Moro non si sarebbe conten-
tato della « comprensione » 
ma sarebbe andato anche piu 
in 1£\. Invece s'e dovuto fer-
mare alia < comprensione >. 
ha dovuto perfino attenuar-
la verbalmente, proprio per
che in Italia, nel movimento 
popolare e giovanile, si sono 
levate voci fortl, come quel
la di Padrut, che hanno sa-
puto dire di no. hanno sapu-
to sfidare la repressione po-
liziesca e quella giudiziaria. 

C*E* DUNQUE un elemen-
to di vendetta politica 

nella durezza della sentenza 
che colpisce Padrut Un ele-
mento che ribadisce una vo-
lonta di durezza, confermata 
dall'atteggiamento contro lo 
imputato al quale, per cin
que volte, era gia stata ri-
fiutata la liberta prowiso-
ria. Non staremo a discute-
re se quest* < durezza > fos
se IMmpronta caratteristica 
del nostra sistema giudizia-
rio. Ma non e cosi. Qaesta 
durezza, che giuoca con la 
vita di uomini, la ritroviamo 
affiH giorno realizzata quan-

do sul banco degli imputati 
e'e qualcuno che non conta 
nulla o qualcuno che conta 
come contano i combattenti. 
Ma quando sul banco degli 
imputati e'e qualcuno che 
conta come i mafiosi, allora 
le cose cambiano. E' uno 
scandalo nazionale la vicen-
da, a tutti nota, delle conti
nue assoluzioni di mafiosi. E 
resta uno scandalo il fatto 
che la c banda Caradonna >, 
una quarantina di teppisti 
che aggredirono inermi stu-
denti ferendone decine nel-
l'Universita di Roma, e in 
liberta, a piede libero, do
po un paio di settimane di 
detenzione. 

Due pesi e due misure, 
dunque. Pesi e misure, lo 
diciamo chiaramente, politi
ci e di classe, frutto di rifor-
me mancate, di abusi ed ar-
bitri tollerati, di una vec-
chiaia icguaribile — ma che 
pure dovra essere affrontata 
— di tutto un apparato, po-
liziesco e giudiziario, che 
mutua ancora dal fascismo 
metodi, idee, pregiudizi. leg-
gi. Con Padrut si e voluto 
colpire infatti non solo un 
giovane, ma un giovane co-
munista; uno di quel «gio
vani burocrati della rivolu-
zione* sui quali ormal e'e 
un'intera sociologia che trin-
cia facili giudizi di «inte-
gra7ione» smentiti ogni 
giomo dai fatti. La mano pe-
sante contro questo «inte
grate », dovrebbe dire molte 
cose: anche al Popolo che 
ebbe modo, tempo addietro, 
di stringersi nelle spalle ge-
suiticamente quando lo invi-
tammo a dire la sua, di fron-
te a questo « caso » che po-
neva delicati problem! di 
moralita politica e di conte-
nuti di liberta. 

OGGI, DINANZI alia con-
danna inflitta a Padrut, 

e'e da riflettere ancora, %a 
cio che e'e da fare, su cid 
che si deve fare, per rifor-
mare radicalmente strutture 
e sistemi la cui vocazione 
autoritaria e repressiva non 
e astratta e colpisce, sem-
pre, a senso unico. In una 
societi che, di giomo in gior-
no, va liberandosi sempre 
piu rapidamente dai pesi 
del passato, e non per • con
cession! » dall'alto ma sul 
piano della lotta, non pud 
piu essere tollerato un ar-
caico e classista sistema po-
liziesco-giudiziario in base al 
quale < mafiosi > e « galan-
tuomini > di tutte le risme 
rcstano indenni, e gli «al-
tri», quelli che non voglio-
no essere ne succubi ne com-
plic! del sistema, devono 
pagare. 

Maurizto Ferrari 

nes nella carica di vice-
comandante dell'Arma dei 
carabinieri con quel gene-
rale Celi che si ricorda per 
una contraddittoria deposi-
zione al tribunale di Roma 
dove si adoperd per mini-
mizzare tutta la sporca fac-
eenda delle liste «nere» 
preparate per l'arresto e la 
deportazione di comunisti e 
di democratid neU'estate del 
1964. 

Gia questa decisione dl 
un timbro inconfondibile al 
governo d'affarl del senato-
re Leone e al suo ministro, 
della Dlfesa, Ton. Luigi GuL 
Si va proprio nella direzio-
ne Inversa a quella che si 
dovrebbe seguire per por-
tare la verita in piena luce. 
E* da vedere ora come il 
presidente del Consiglio in-
tende affrontare la questio-
ne presentandosi venerdl da-
vanti alle Camere. Egli si 
e incontrato ieri con il co
mandante deH'Arma dei ca
rabinieri, generale Forlenza 
e col capo della polizia, VI-
cari. 

Lino Jannuzzi ed Eugenio 
Scalfari, i due giornalisti 
deWEspresso che furono in-
criminati e condannati per 
le rivelazioni sul « colpo di 
stato > e che sono stati elet-
ti nelle liste del PSU, han
no dichiarato che I'allonta
namento del generale Ma
nes e la sua sostituzione col 
generale Celi possono uno-
dificare radicalmente l'atteg-
giamento dei grupp! sociali
sti » di fronte al governo 
Leone. cE' un atto gravis-
simo — ha detto Jan
nuzzi — che non si pud che 
definire provocatorio, soprat-
tutto se messo in relazione 
alle torbide vicende che 
stanno riaffiorando nel sot-
tobosco dei servizi segreti 
e di cui la misteriosa morte 
del colonnello Rocca non e 
che uno dei sintomi piu cla-
morosi. Io e i miei amid 
siamo decisi a sollevare su-
bito tutta la questione • — 
ha proseguito Jannuzzi — il 
quale ha ricordato die la 
permanenza di Manes nella 
sua carica era stata conside-
rata dai senator! del PSU 
come una delle condizioni 
dell'appoggio al governo Leo
ne. Anche a giudizio.di Scal
fari I'allontanamento di Ma
nes «e suseettibile di pro-
vocare serie ripercussioni nel 
dibatrite sulla fiduda >. Egli 
ha anche messo in dubbio 
che il nuovo ministero pos-
sa contare alia Camera su! 
5 o 6 voti di maggioranza 
sui quali spera perch^ «per 
molti deputati si pongono 
seri problemi di coscienza ». 

Replicando a Jannuzzi con 
una sua nota il ministero 
della Difesa ha sostenuto che 
la rimozione di Manes cnon 
e un atto discrezionale* del 
governo, ma resecuzione di 
una sentenza del Consiglio di 
Stato. Speciosa motivazione, 
data appunto la «discrezio> 
nalita • con cui il governo 
usa servirs! delle sentenze 
del Consiglio di Stato. 

Secondo Jannuzzi la con-
ferma di Manes fu posta co
me • condizione pregiudizia-
le per approvare le nuove 
cariche militar! • da Nenni, 
Mandni e Mariotti che «ar-
rivarono a minacdare la cri-
si di governo ». E* una rive-
lazione da prendere con le 
pinze, mentre tutti sanno 

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 
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PALERMO — II compagno Padrut entra In aula per la Itt-
tura della sentenza 

Mosca: portare avanti 
F iniziati va anti - H 

La lotta per salvare Fumanita dalla minaccia piu tragica deve avere successo — Dichia
razioni di Winzer a Berlino - Scuse americane alFURSS per Fincidente del DC-8 

BERKELEY IN STATO D'ASSEDIO S L T A S L * S S ^ 
deve la polizia ha Imposto II coprifuoce dalle a a l k < del mattino • st * abbandenata a brutal! violtnaa M i confrontl di cltta-
dinl aospetti di solidarlzzar* con gli student!. Sono stall operatl centinaia di arrest!. Nella foto: un fliovan* bastenato a sangua 
all'incHa da un rlstoranta giaca in terra, mantra la sua fldanzata pianga, china su dl lui (A PAGINA 12) • 

LE LOTTE PER I SALARI E L'OCCUPAZIONE 

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI 
di operai e studenti a Napoli 

Migliaia di contadini a Roma dopodomani per una nuova politica - Comizio al Colosseo 
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OGGI 
fretta 

SE LEGGETE sui gior-
nali benpensanti le 

cronache relative alia 
morte del coUmneUo Roc
ca, ucciso Vattro giorno 
da im colpo di rivolteUa 
alia testa nel suo vfficio 
a Roma, proverete il diss 
gio ax Jentii vi impoftwit. 
I - ciuniiti berghesi di 
qaesta vicenda, hanno 
tutti rarie di avere fret
ta. Cortesi e sbrigativi, 
nicctatt e frettolosi, vi 
raccontano due o tre co-
sette ogni giorno, tanto 
per gradire, ma t ento-
ro che non possono fer-
marsi. Sctiwno in piedi, 
hanno altro da fare, « Mi 
scusi se non ml dUungo, 

ma debbo andare. Ho una 
mia soreUa che non si 
sente bene. Arrivederla >. 

Ieri, per esempio, U 
Corriere della Sera data 
notiaa delle esequie re
ligiose del defunto colon
nello a scriveva: «I fa
miliar! del colonnello 
hanno ottenato, nonostan-
te fl saiddio, l'autorizza-
zione delle autorita ec-
desiastiche per la be-
nedizteae della salma. 
Questo awiene in casi 
particolari, quando e pos
sibile dimostrare che il 
tragko gesto e stato 
eaosato da un profondo 
sconvolgiinento psichi-
eo». Questo awiene an

che in un altro caso < par-
ticolare »; quando le au
torita ecclesiastiche non 
sono affatto sicure che si 
tratti di suicidio e pensa-
no che U defunto possa 
essere stato vitHma di un 
delitto. Ma al momento di 
f annulare questa seconda 
ipotesi, U cronista del 
Corriere e stato chiamato 
al telefono. Era arrivato 
un suo cugino da Siracu-
sa ed i dovuto correre a 
caso. Scusatelo, ma al 
Corriere, come e noto, 
hanno U culto della fa-
miglia. 

Fortunatamente noi, 
che siamo orfani, possia-

aggbmgere qualche 

notizia, 11 nuovo ministro 
della Difesa Gui i andato 
I'altro ieri al Quirinale. 
Pare che Gui abbia vo
luto riferire sull'esito di 
recentissimi studi condot-
ti in America, dove se ne 
intendono, secondo * qua
li certe marts in corn-
doio, con un foro in te
sta eun revolver accanto, 
dipendono da una nuova 
forma di raffreddore, con
tro U quale non e'e niente 
da fare. Si seppellisce il 
cadavere e via. Chiuso. 1 
supersUti, tutfal piu, 
possono cercare di rnrTnu-
fiizzorsi con Vatpirina, 

Fertebraccia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2. 

La Anna del trattato sulla ncn 
proliferazione delle armi nu-
clean, la nuova vasta affensiva 
diplomatica lanciata da] go\emo 
sovietico col memorandum sui 
temi della lotta per scongiurare 
i pericoli di una guerra nucleate 
e ii prossimo av\'io di negoziati 
sovietico-americani per la ridu-
zione dei missili e degli anti-
missili, rappresentano sicura-
mente nel loro complesso un 
importante successo della poli
tica sovietica e della lunga lotta 
delle forze socialiste e democra-
Uche del mondo intero. Alia 
base deMa costante inziativa so
vietica, e necessario notare, e'e 
una chiara posizione sui temi 
della pace e della guerra nel-
l'era delle armi nucleari. una 
lucida analisi della - possibilita 
e della necessity di salvaguar-
dare l'umanita dal pericolo di 
un confMtto atomico. II trattato 
nrmato ieri fa seguito, come e 
noto, a quello sottoscritto cinque 
anni or sono che vietava quasi 
tutti gli esperimenti nucleari e 
all'altro — piu recente — che 
vietava l'impiego dello spazio 
cosmico a scopi militari. 

L'ultimo documento e ancora 
piu importante perche. come ha 
afTermato Kossighin. esso c po
ne un ostacolo ali'ulteriore pro
liferazione delle armi nucleari 
riducendo cosl il pericolo dello 
scoppio di una guerra atomica >. 
II documento. va poi notato. ha 
un'importanza tutta particolare 
perche con esso si vieta agli 
Stati firmatari di fomire diret-
tamente o indirettamente armi 
nucleari a paesi terzi. Viene 
cosi colpita. con un atto inter-
nazionale di indubbio peso, la 
pretesa del governo di Bonn di 
avere libero accesso alle armi 
atomiche. «D problema prin-
cipale — scrivono stasera le 
Isvestia — e di escludere una 
volta per sempre la possibi
lita che i circoli revanscisti di 
Bonn possano impossessarsi 
delle armi nucleari >. 

D problema del disarmo nu-
cleare — come hanno sottoli-
neato ieri tutti i firmatari del 
trattato — e dunque awiato. an-
che se si e ancora sicura-
mente ben lontani dall'averlo 
risolto. Vi sono ad esempio nu-
merosi paesi che non hanno 
firmato e non intendono firmare 
il trattato e che proseguono gli 
sforzi per entrare nel ristretto 
gruppo delle potenze nucleari. 

Da qui la necessita di por
tare avanti l'inizjativa con plena 
fiducia sulle possibilita di giun-
gere, sia pure gradualmente. 
alia fine della corsa agli arma-
menti e al disarmo nucleare. 
E' ancora una volta un paese 
socialista, 1'Unione Sovietica. a 
muoversi con coraggio in que
sta dirczione rivolgendo un rea-
Ii^tico discorso a tutti i go-
vemi. Questo e il senso del 
memorandum sovietico. che in-
dica nove obiettivi. tutti con-
cretamente raggiungibili nella 
attuale situazione. in direzione 
deU'obiettivo piu avanzato e piu 
ambizioso: fl disarmo generale 
e controllato. 

Per quello che riguarda fl 
prossimo awio degli incontri 
americano-sovietici sul proble
ma deila limitazione dei mis
sili strategici offensivi e difen-
sivi. Ie Isvestia notano questa 
sera che Tepisodio dimostra co
me 1'accordo sulla non prolife
razione sia servito subito da 
spmta per affrontare un altro 
aspetto del problema del di-
sarmo. Anche su questo punto 
cosi importante — prosegue fl 
giornale — il governo deirURSS 
non si limita alle parole, ma 
avanza proposte precise. Dal 
canto nostro. vogliamo ricordare 
che I'inizio degli incontri URSS-
USA sembra porre fine al ten
tative americano di mettere in 
discussione soltanto la limita
zione dei sistemi anthnissili-
sticj. Come e noto. gli SUti 
Untti si sono venuti a trovare. 
ad un certo punto. in svan-
taggio rispetto all'URSS nella 
costruzkme di una articolata 
rete difensiva. Da qui le loro 
richieste. in realta molto strane. 
di discutere soltanto la ridu-
zione degli anttmissfli. Owia 
la risposta - sovietica: «Siamo 
pronti a discutere qualsiasi tipo 
di accordo limitato, - purch6 
pert si vada nella direzione 

del disarmo generale », In altre 
parole. l'URSS e pronta a di
scutere la riduzione degli anti-
missili se contemporaneamente 
gli Stati Uniti accettano di met
tere sul tappeto la questione 
della riduzione dei missili ofTen-
sivi. Ed e con buona pace sei 
giornalisti che ilngono di dimon-
ticare i precedenti e parlano 
ora di una « concessione sovie
tica > agli USA. , esattamente 

Adrrano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 
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Le delegate 
delle donne 
vietnamite 

oggi a Roma 

Arrivano oogi a Roma la 
fra rappresentanti deirUnia-
ne donne vietnamite, invitata 
nel nostra paese dalKUDl par 
una lunga visita che le por-
tera ad incontrara i lavora-
tori, gli intellettuali, gli sfo-
denti, uomini, donne, giova
ni In diverse citta <ritalia. 

La delegazione giunge al-
faeroporto di Flumicino nal 
pomertggio: rappuntammtD a 
alle 1»,2S alfarrtvo delle li
ne* nnionali dove atTerra 
appunto II vote AZ-MX 

A rappresentara forganlx-
zaziene che tanta part* ha 
ntirereica lotta di libarazie-
ne del Vietnam sono tra della 
mauime dirigenti deirUnione 
donne vietnamite: Ha Gi 
Hang che e segrrtaria gene
rale della stessa organizxa-
zione e do* rappresentantl 
del comitate centrale, Vol 
Thi The e Mai Thi Thu. 

Sono i loro tra noml ch* 
diventerann* familiar! In 
queste due settiman* di per
manenza nel nostra paese. La 

.delegaziMie infatti visiter* 

. numerate citta • ceatri d*ve 
da giomi sono in corse pra-
parativi per I* acc*gli*nz*: 
a Firenze, a Siena, a Raven
na, a Wedena, a Ferrara. 
a Torino, a Milan*, a Van*-
zia, a Trtest* si tan* h r m -
ti cemftati dl cat fatm* part* 
pcrswMina poiitlch* • cumt-
rail, rappresentantl dei lave-
ratori • degli shjdentl deme-
cratici. 

SI prtvede ch* seta l| I I 
luglio la deletazlen* ternera 
ancera a Rama * * v * trascer-
rer i tra gtoml prima •* 
ripartlra per Hanaf. 


