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CLAM0R0S0 LA PROCURA SOTTRAE AL GIUDICE L'ISTRUTTORIA 
SULLA MISTERIOSA MORTE DELL'AGENTE DEL SIFAR 

Insabbiata Hnchiesta Rocca ? 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II Procuratore generale Guar-
nera si fa consegnare tutti gli 
atti del procedimento 
II magistrate sostituito re-
spinse le illegali interferenze 
del SID nelle indagini 

In crisi nelle grandi citta i rapporti DC-PSU 

SALVATO DAI LIBERALI 
il centro-sinistra a Milano 

L'astensione determinate illustrata da Malagodi - II sindaco rlnvia il dibattito sulle conseguenze del voto malsicuro dell'attua-
le coalizione - Dimissionari a Firenze sindaco e assessor"! dc - A Roma si cerca un qualsiasi espediente per far passare il bilancio 

PROTESTA CONTADINA U p a , a , e l o n o * c e s * a 1 I l , r * a l c h H o *** Vlterbeae • tutta la popolazfone * scesa tn 
^^r • sclopero nella zona di Grotte di Castro. Parslno I giovani dal Club 3P (bonomieno) si 

A fiRATTF D I T A C T R A > o n o dimessl per unlrsl all'Alleanza contadinl, CGIL • CISL. NeUa foto: un aspatto 
« W l W l l t . V I W M i n v d e | c o m I l I o a Grotte. II mlnistero dell'Agrkoltura ha dovulo mueversk dar*.15 lira 
al ehllo per ammassare 50 mlla quintal! di patata. La lotta con tlnua par misura plu organlche a favor* del contadinl 

II Portamento del 19 Maggio 
P. NUOVO Parlamento ha 

tenuto la sua prima ses
sions dal 5 giugno al 26 lu
glio, con l'intervallo di una 
crisi e della costituzione di 
un governo che e apparso, 
piu che una soluzione, una 
toppa che non riesce a na-
scondere la gravita dello 
strappo nel centro-sinistra 
provocato dagli elettori. 

Le intenzioni di coloro che 
sono stati battuti da quel 
voto, sono apparse subito 
chiare: guadagnare tempo 
facendo perdere del tempo 
prezioso al paese; varare un 
governo qualunque e poi 
mandare in vacanra il Par
lamento per mandare in va-
canza i problemi piu urgen-
ti e piu scottanti. Bisogna-
va evitare — questo era il 
problema della Democrazia 
cristiana e di quanti si pro-
pongono di ricucire gli strap-
pi del centro-sinistra — di 
pagare il conto al paese. 

Ma un primo bilancio del
la sessione e gia possibile 
e pare confermare il nostro 
ciudizio che le elezioni del 
1*» e 20 maggio hanno pro-
notto qualcosa di nuovo in 
Parlamento. indicando la 
realta dei nuovi process] in 
corso nel paese Questa pri
ma sessione. al di la di quel-
lo che e stato possibile di-
scutere e di quel poco sul 
quale si e stati chiamati a 
decidere col voto, indica co
me la riapertura autunnale 
pud riservare qualche ama-
ra delusione a coloro che 
pensano che, passata la ca-
lura estiva, tutto sara come 
essi immaginavano che do-
vesse essere alia vieilia del-
le elerionl prima di essere 
risveeliati dagli elettori. 

Certo ci sono le forze che 
voglionn tornare indietro e 
che per questo tendono a far 
stagnare la vita politica del 
paese e a paralizzare il Par
lamento. Hanno position! di 
forza, sono pervicaci o ras-
aegnate a seconda della po-
alrlone che occupano. E gia 
la pervicacia democristiana 

e la rassegnazione, perfino 
la complicity, di certi diri-
genti socialist!, sono appar
se chiare. Ha non e apparso 
meno chiaro che le possibi
lity di resistenza e l'affio-
rare in Parlamento di quan-
to e raaturato nel paese, so
no una realta non meno 
consistente e certo piu vi
va. Che i gruppi socialisti 
siano disposti a subire e ap
parso fin dalla elezione del 
Presidente della Camera, fin 
dalla costituzione delle com-
missioni. La delimitazione a 
sinistra, che non e'e piu nel
le mozioni congressuali, si e 
manifestata persino rozza-
mente. Quando i democratici 
cristiani, che per il loro pre
sidente alia Camera avevano 
discusso con noi, cercando e 
trovando l'unanimita del vo
to, hanno voluto offrrre una 
presidenza socialista. hanno 
marcato che non bisognava 
discutere, ne cercare voti, 
ma solo accettare e anche 
ringraziare. I socialisti han
no accettato e anche ringra-
ziato: se e vero che non han
no voluto discutere con gli 
altri gruppi di sinistra, ne 
questo problema, ne quello 
delle commission!. Se e ve
ro che hanno fatto dimette-
re a favore dei democristia-
ni piu invisi i president! di 
commissione socialisti eletti 
con I voti del comunlst! e 
dei socialisti unitarL 

MA QUANDO, al di la del
le comblnazioni sotto-

banco si e andati alle cose e 
qualcuno del problemi plu 
urgent! il Parlamento ha do-
vuto discuterlo, e apparso 
che i! voto degl! elettori co-
minciava a pesare sugli elet
ti di oeni partito. 

Tl dibattito su] Vietnam. 
uno dei puntl piu contra-
stati e piu qualificanti del
ta politica negativa del cen
tro-sinistra. cl ha visto ri-
proporre con forza le nostre 
tesl della cessazione dei 
bombardamenti e del rlcono-
scimento del Vietnam del 

Nord. U governo e stato iso-
lato e i socialisti hanno pre-
sentato queste tesi con una 
interpellanza ufficiale. Un 
dibattito come quello ha avu-
to il valore di un voto, poi-
che, isolando il governo e le 
destre, e suonato come un 
monito per gli americani ed 
e stato una chiara espres-
sione di solidarieta per i 
combattenti vietnamiti. 

Cosl, e forse con piu for
za, e stato per l'affare del 
SIFAR. I socialisti, che nel 
governo di - centro-sinistra, 
avevano respinto i'inchiesta 
parlamentare, l'hanno richie-
sta con noi e con tutti i set-
tori della Camera, contri-
buendo a isolare la' Demo
crazia cristiana, mottvando 
questa loro richlesta anche 
con la delusione per 1'opera 
del passato governo e dei lo
ro mmistrl. 

Al Senato si e posto con 
forza il problema del regola-
menti comunitari e della 
crisi contadina. L'avevano 
iscritto all'ordine del gior-
no cinquantamila contadini, 
che a Roma, il cinque giu
gno. avevano partecipato con 
il loro immenso corteo, in 
un modo vivace e nuovo al-
l'apertura della quinta le-
gislatura. Unitaria era stata 
la manifestazione e unitarie 
sono la protesta e le riven-
dicazionl presentate dall'Al-
leanza contadini e dalla 
CGIL, e pareva dal dlscorsi 
dei senator! socialist! die 
questo dovesse contare an
che al momento del voto. 
Poi, la confusione, il mara-
sma, una sorta di paura or-
ma! tradizionale di - votare 
insieme ai comunistl hanno 
permesso alia Democrazia 
cristiana di imporre il suo 
dettato a socialisti e a repub
lican!, provocando l'aperto 
dissenso di piu d! un sena* 
tore. 

E* stato nello stesso gior-
no in cul la Democraiia cri
stiana ha respinto la propo-
sta socialista di una amni-
stia per gli student! • per i 

sindacalistl — proposta ap-
poggiata da tutta la sinistra 
— che si e avuto un altro 
cedimento socialista. Si e 
fatto dimettere il presiden
te socialista proprio della 
Commissione giustizia per 
insediarvi un uomo della de-
stra dc 

Poche settlmane ma di in
tense lavoro, I primi espe-
rimenti di una legislature 
travagliata e difficile, ma 
che pud essere nuova. E in 
questo inizio, sono state pre
sentate le proposte concre
te del comunisti perche alia 
ripresa si possa discutere e 
votare sulle liberta dei la-
voratorl, su una nuova leg-
ge per le pension!, sul voto 
ai giovani di 18 anni. 

MA QUELLO che Importa 
non e tanto il bilancio 

che fanno deputati e sena
tor!, neppure il rendiconto, 
positivo, deU'opera dei parla-
mentari comunisti. II voto 
di maggio ha scosso qualco
sa, qualcosa e mutato, ha 
gia indotto a qualche rifles-
sione, a qualche atto. Gli 
elettori devono sapere che 
la loro parte non e quel-
la ' di stare ad aspettare 
e che andare avanti e 
possibile. ma non sara faci
le. Tl Parlamento e stato 
aperto, in qualche modo, dai 
contadinl sees! in piazza, 11 
voto del Senato e stato com-
mentato dal riaccendersl piu 
vigoroso della loro lotta. 
Vuol dire che l'appuntamen-
to per la ripresa, quando si 
affronteranno 1 problemi 
della fabbriea. della scuola, 
deiragricoltura, non e solo 
per deputati e senator!. 
L'appuntamento per tutti 
non e nepnure solo quello 
che sara fissato dai presi
dent) delle due Camere. Del 
lavoro prepaTaforto fanno 
parte le lotte unitarie. E per 
tutti, la parola 6?ordine non 
puft essere che'quella dl con-
tinuare e di andare avanti. 

Gian Carlo Paj«tta 

IA parabola degenerativa del 
centro sinistra ha toccato il 
fondo a Milano: la giunta sta 
in pledl con l'appoggio deter-
minante dei liberali. La notte 
scorsa, nella votazione in 
Consiglio comunale sul bi
lancio di previsions 1968, su 
78 present! (assent! due li
berali) il bilancio ha ottenu-
to 39 voti favorevoli (quelli 
della DC, dell'ex libeiale Fa-
dinl iscrifctoai alia DC, del 
PSU e dell'ex minlatro del 
governo lascista di SalO, Tar-
chi, eletto nelle liste del MSI 
e prodamatoai poi indipen-
dente). Avendo 1 repubbllcani 
espreeso voto contrario al bi
lancio, le opposizioni avreb-
bero potuto dispone di 41 
voti; essendo pert) aaaenti due 
liberali, 1 voti delle opposi-
sionl erano pure 39, per cul 
il bilancio non sarebbe pas
sato. I voti contrail sono sta
ti 35; 1 14 liberali present! si 
sono astenuti e i loro voti so
no diventati determinant! per 
l'approvazlone del bilancio. 
Questo non significa piii solo 
la fine del centro-sinistra, ma 
esprime una netta qualifka-
zlone a destra della Giunta. 
Ne" tutto questo e accaduto di 
sorpresa, in quanto Malagodi 
ha parlato prima dei due ca-
pigruppo della DC e del PSU 
annunciando l'astensione de-
termlnante dei liberali. Ma i 
due rappresentanti della DC 
e del PSD non hanno repli-
ceto alcunch6 aU'offerta della 
astensione liberale e il sinda
co Ilia poi esplidtamente ac-
cettata. Una mozdone presen-
tata dal PCI coglie la gravita 
della situazlone: In essa si 
constata 11 mutamento della 
base politica su cui si reggeva 
la giunta e si chiede un di
battito immediate sulle con
seguenze di tale mutamento e, 
quindi, le dimissioni della 
giunta e del sindaco. 

La richlesta del dibattito im
mediate non e stata accetta-
ta dal Sindaco che ha rinvia-
to alia ripresa di settembre 
la discussione della modone 
comunista. Ma la crisi, con 
lmmediato contraccolpo, si e 
trasferita all'intemo del grup-
po socialista e del gruppo de-
mocristiano dove si sono ma-
nifestate subito vive irritazio-
ni e reaafone. Tre consiglieri 
della sinistra dc, Porrettl e 
Previoli delle ACU e Borru-
so (basista) avevano fatto cir-
colare una lettera di dimis
sioni. anche se dopo la riu 
nione del gruppo dc di essa 
non si e piu parlato. La cor-
rente milanese del PSU t Ri-
scossa e unith socialista» ha 
chiesto inunedfatamente le di
missioni del socialisti dalla 
Giunta. II modo con cui si e 
arrtvati a questa situazlone e 
inf&tti gravemente preoccu-
pante e non solo per i suet 
riflessi locali. I comunisti ban-
no presentato a piu riprese 
proposte amnunistraUre con
crete per affrontare e rtsolve-
re 1 problemi della dtta e del 
comune in senso democrati-
co e popolare 

Di conseguensa appare as-
surda la test sostenuta dal 
nenniano capogruppo del PSU 
Craxi, secondo cui l'esigenxa 
era quella di evitare il com-
missario. Due strade — ave-
va affermato il compagno Tor-
torella, confutando tale tesi — 
erano offerte alia Giunta: o 
una politica che cercasse la 
via della sinistra, o una poli
tics verso .destra. 

L'eatremo grmdo dl degeue-
raaione • pero apparso cba-

-TO nella eapUctta, voionts di 
peraeguire una riaMa czduso-
ra a sinistra e di apctre, con-

Conttouano intanto le 
nifestaaioni del tallimento del 
centro sinistra net Comunl e 
nelle province: a Flrenae, do
ve sindaco e assessor! dc si 
sono dimessi. alia Provincia 
di Pesaro dove con le dimis
sioni della Giunta si * posto 
fine alio scandaloso centro-
sinistra minoritario, a Roma 
dove si cerca un qualsiasi 
espediente per far passare il 
btlando, a Torino dove si 
Inasprtsce la polemjea tra le 
vmrie oorrenti dc. a Napoli 
dove al cerca mutllmente un 
scoot do sul programme , 
dar reapiro alia onallsinne 

IN THAILANDIA • COME ̂ - • • — - ^ 11SVZ 
NEL SUD VIETNAMzttlZJ£rsx^*2£ 
desl, che hanno recato oravl dannl alie person* e ag\\ aerel. E' il primo attacco su vasta 
scala che i patrloti della Thailandia portano contro I'lnvasore, mentre la guerrtglta e gia da 
tempo In corso sulle montagne A PAGINA 16 

La Procure goncralc dolla 
Corte d'Appello di Roma lia 
avocato n se le indagini sulla 
morte dell'ex colonnello dei 
servizi segreti di informazio 
ne e controspionaggio italiani 
Renzo Rocca. Per la preci-
sione il procuratore generale 
dottor Mario Gunrnera ha tol-
to la pratica al sostituto pro
curatore dottor Ottorino Pesce 
che aveva condotto le indagini 
sin dall'inizio. per affidarle al 
sostituto procuratore generale 
dottor Sa\erio Gabriotti. 

In un colloquio a\uto con 
i giornalisti il procuratore ge 
nerale ha tenuto a sottolinea-
re che egli si e limitato ad 
applicare un diritto ennferito-
gli dalla legge. Egli ha detto 
esattamente: «Io devo tener 
conto degli interessi del sin-
golo. ma ancor piu di quelli 
delln collettivita.' del paese ». 

II fatto clamoroso di per s6. 
e del quale ricordiamo un 
ancor fresco precedente nella 
sostituzione improvvisa del 
magistrato che conduceva le 
indagini per il processo decli 
studenti di piazza Cavour. e 
destinato ad attirare ancor piu 
rattenzione dell'opinione pub 
blica e delle forze politicbc 
sul decesso misterioso del co 
lonnello Rocca e sulle ancor 
piu misteriose manovre svol-
tesi attorno ad esso da mol 
teplici parti prima deH'avven 
to della magistratura: dal Scr-
\izio Informazioni Difesa (e.\ 
SIFAR). dall'Ufricio D di que 
sto servizio (Controspionag-
gio) dall'Ufficio Politico della 
QuesUira di Roma nella per
sona del vice - questore Pro 
venza. 

Voci correnti a Palazzo di 
Giustizia fanno ritenere che 
per alti e altissimi interventi 
la sostituzione del dottor Otto 
rino Pesce, la cui condotta 
in ordine al caso Rocca e 
stata improntata a esemplare 
correttezza, sia avvenuta per 
addivenire ad una rapida con 
clusione e archiviazione. Le 
conseguenze politiche del fat 
to il quale non pud non essere 
anche inquadrato nel recentc 
dibattito parlamentare siuTex 
SIFAR e sull'ingerenza stra-
niera nelle cose militari ita-
liane. saranno evidentemente 
di gravissima portata. 

A PAG. 6 I PARTICOLARI 

Serena vigilia a Praga 

Domani comincerebbe 
lincontro PC US - PCC 

La Pravda commenta favorevolmente alcuni prowedimenti ce-
coslovacchi ehe rafforzano la funzione dirigente del partito - Le 
parole d'ordine di Praga: socialismo, alleanza, sovranita, liberta 

(A PAG. 16) 

OGGI per ricancarsi 

SECOXDO le ultime no-
tizie, pervenute men

tre scritfiamo, il consiglio 
nazionale della DC si 
apnra domani lunedi nel 
tardo pomeriggio e verrd 
concluso marled! matti-
na, Naturalmente i lavo-
ri saranno sospesi doma
ni sera e domani notte, 
per dar tempo ai eonsi-
alien nanonaU di eenare 
€ di dormire. 

PotcJie si tratta del pri
mo tmportanrusrmo con
siglio nazionale dopo le 
elezioni del 19 maggio, 
tn un primo tempo si 
era previsto che esso du-
rasse tre giorni, ma Von. 
Rumor ha avuto raltra 
settimana un cordiale 
scambio di vedute (car-
tolme • illustrate, acque-
relli e foto) con Taviani, > 
e si e stabilito di ridur-
re la durata deWassise' 
democristiana a due gior. ( 
*<. II segretario DC es-

sendosi quindi intratte-
nuto con t suoi piu di-
retti collaboratori, e ri-
sultato chiaro che il con
siglio nazionale poteva 
durare un solo giorno, 
finchi, dopo un lungo 
colloquio di Rumor con 
Moro, si e visto che sa
rebbe bastato aprire i la-
tori domani sera, come 
dicevano aWinmo, e 
chiuderli martedl matti-
na, dopo una buona not-
tsta di rfposo. Adesso 
tutto dipende dal presi
dente della DC sen. Scel-
ba. Tocca a lui rivolgere 
un saluto at consiglieri, 
non privo, naturalmente, 
di interessanti riferimen-
ti all'attualita politico, Se, 
come pare, il sen. Scelba 
si hmitera ad agitare fe-
stosamente la mono de
stra senza aggiungere pa
role che a stretto rigore 
non sono necessarie (dal 
momento ehe ai cone* 

nuti, in mancanza di dop-
piatori non ammessi per 
statuto, riuscirebbero in-
comprensibtli), allora il 
consiglio nazionale po-
trebbe durare anche sol-
tanto venti minuti, calco-
lando che occorre sempre 
un po* di tempo per sgom-
brare la sola, 

Del resto venerdl sera, 
davanti al gruppo della 
Camera, il presidente on, 
Fiorentino SuUo ha con-
statato con angoscia che 
i deputati democristiani 
— cos\ ha detto — « sono 
stremati» e ehe hanno 
bisogno delle ferie « per 
ricancarsi». Dopo due 
mesi dalle elezioni questi 
stakanovisti sono gia sea-
richi e stanno 11, acca-
sciati, come dei vermi
celli scotti. Cosi Sullo U 

' ha esortati: • Andate e 
ricaricatevi •, dal Vangelo 
secondo Fiorentino, 5-22. 
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Raccapricciante 

scoperta di un 

ex deporiato a Merana 

In vendita 
saponette 
dei lager 
nazisti 

« Erano quelle 
fatte con i resti 
delle vittimea 

(A pag. Si 

file:///izio

