
Ali a Necch i di Pavia 74% ali a FIOM 
PA A 21. 

 ha avuto ri-
cotifermata la maggioranza as-
soluta nelle elezioni per a Com 
mlssigne interna, ottenendo 8 seg 
gi su 11 alia Necchi. 11 piti gran 
de complesso industriale della 
prov.ncia. Ecco 1 datl (tra pa-
rentesi quelli precedenti): 

Elettori 4449 (4094): votanU 
3862 pan all'86.80% (3763. pa-
ri  91.91%). VoU valid! 3689. pa-

ri al 95.52% (3535 pari al 93.14). 
: 2740. 74.27%. seg 

gi 8 (2656. 76,13%, seggl 7) -
: 678. 18.37%. seggi 2 (649 

18.35%. seggi 2). : 184. 
4.98%. seggi 1 (230. 6.50%. seg-
gi 0). : 87. 2,41%. seggi 
0 (non presente). 

Ecco il nome degli eletti: per 
la : Angelo Biancardi, -
gi Verdi, Andrea Ansoni. Erne-
stino Barioli . o , Fla-

vio Braggio. Ennto Ardemagni, 
EmUio GatU. Per  la : 
Sergio . Angelo Tacconl. 
Per a : e Pal-
lavicini. 

Particolarmente o U 
fatto che nei reparti dove sono 
impiegati in maggioranza gio 
vani che harmo votato per  la 
prima volta, su 218 votanti 157 
hanno dato la loro preferenza 
alia . 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 
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DECISE DAL DITTATORE FRANCO 

 eccezionali per 
i cittadini delta Biscaglia 
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E  USA TENTAN O E A A 

COLPO DI STATO MILITARE IN GRECIA 
Papandreu  e i leader  delta  sinistra  arrestati 
llpaese  in  stato  d'assedio  isolato  dalmondo 

Dal Vietna m ali a Oreci a 
O E N tenta di distruggere il Vietnam con 
l e bombe e con il napalm, se un cancell iere ex nazista 
vuole le armi nucleari per  la Germania, se Salazar 
pretende di sterminare i partigian i della Guinea, se 
Franco e ancora alia testa della Spagna, se e Gaulle 
impone una maggioranza parlamentare con la legge 
truffa , se ministr i — e o volesse che si trattasse solo 
di ministr i — organizzano in a con i generali lo spio-
naggio politic o e il ricatt o reciproco, se tutt o questo 
avviene ogni giorno sotto i nostri occhi, perche un 
piccolo r e fellone non deve correre, alio scopo di 
conservare il potere, 1'avventura del colpo di Stato 
mil i tare ? Tropp o facile — ma completamente falso — 
e sostenere che qui s iamo di front e a un problema 
specif icamente greco. Eh no! a Grecia non sta sulla 
luna. a Grecia e nel mondo atlantico. E' un'appendice 
di questo mondo capitalista dirett o dalla. piu grande 
potenza imperialist a del mondo, gli Stati Unit i d'Ame-
rica . E \ anzi, una delle sue figli e predilette. E non 
da oggi soltanto. Non a caso il signor , volendo 
difendere alcune sett imane addietro la barbar a guerra 
condotta contro il Vietnam, si e r ichiamat o agli effetti 
della « dottrin a Truma n > in Grecia. 

E* inutil e che ci si rivolga, come hanno fatt o alcuni 
uomini politic ! italiani . alia coscienza dell'Europ a per 
st igmatizzare la minaccia fascista che prende oggi 
corpo in Grecia attraverso il colpo di Stato mil i tare . 
Che cos'e questa famosa «coscienza del l 'Europa»? 
n quali oscuri meandri gli uomini politic i che ne 

parlano sperano di ripescarla, visto che essi si scno 
fatt i complici dello sforzo che viene compiuto per -
tificar e la causa dell'Europ a con quella degli Stati 
Uniti ? Trist e vicenda. a le cui radici sono perfetta-
mente individuabil i nella spinta, che viene dall'alto , 
ali a sovversione di ogni legge internazionale, di ogni 
valor e giuridic o e morale. . vogl iamo dire, di 
una egemonia che il cosiddetto mondo atlantico ha 
accettato e che non si rassegna a veder  finire. 

 USA

E O il V ietnam dalla Grecia? Certo. 
a gli esempi sono contagiosi. E perche mai il piccolo 

r e Costantino — colui che la radi o della a 
itaiian a chiama il cSov rano> — perche mai costui 
dovrebbe arretrar e di front e all ' impiego dell 'esercito, 
ali a legge marziale. al ia repressione di massa, all'ar -
resto degli uomini politici ? Perche dovrebbe rispettar e 
la democrazia se i dirigent i della piu grande potenza 
atlantica non arretran o di front e ai crimin i piu orrendi 
e conducono «una delle guerre piu barbar e della 
storia >? Ecco il punto. Vicenda triste. d icevamo. a 
vicenda atlantica, vicenda greco-americana. Non 
comprendere questo dato qualificant e del colpo di 
Stato in Grecia signif ies non capire null a del mondo 
in cui viviamo. significa condannarsi all ' impotenza, 
arrendersi di front e a sintomi cosi manifest! del riap -
parir e della barbarie . 

. invece, vuol dir e armarsi , arma-
r e la coscienza degli uomini contro la barbarie. Vuol 
dir e poter  combattere contro la barbari e ovunque essa 
si manifest!, pr im a che si allarghi a macchia d'olio . 

o a tutt e lettere: condannare nel modo piu 
energico l 'aggressione americana al Vietnam vuol 
dir e anche aiutar e la democrazia greca, e tutt o il 
resto. Qui non si tratt a di dividersi secondo schemi 
preconcetti. Tr a i l c sovrano * Costantino e quelle 
forze polit ich e greche (ahime quanto reticent!, quanto 
ambigue di front e alia necessita dell'unit a con tutt a 
la sinistra) che volevano organizzare una democrazia 
vital e non ci possono essere esitazioni. a non ci 
pud neppure essere esitazione nell' individuar e la 
radic e dei mali greci. . nel denunciare 
e nel combattere le forze che stanno dietr o a Costan-
tino , che lo hanno incoraggiato, sostenuto, spinto 
attraverso l 'esempio — e non solo attraverso l 'esem-
pio — a tentare la sua a w e n t u r a .. 

« Tutt o il sistema di comunicazioni della NAT O di 
cui la Grecia fa part e — si legge in un comunicato 
diffuso dal comando atlantico — funziona ». Come a 
dire : l 'essenziale e salvo. Per  chi, questo i
ziale? Per  chi e essenziale la NATO e secondario il 
destino della democrazia greca? e a questa 
domanda vuol dir e mettere il dit o nella piaga. E vuol 
dire , evidentemente, individuar e quali forze bisogna 
combattere per  aiutar e la democrazia greca a supe-
rar e questo difficile , drammatico, oscuro moraento 
del la sua storia. 

. Albert o Jacoviello 

Fermato per« misure di 
sicurezza »lo stesso pri-
mo ministro Cannellopu 
los - Abolite tutte le li-
berty sciolti i partiti, 
vietata la circolazione 
delle auto e perfino dei 
pedoni. praticamente im-
pedito I'acquisto di ge-
neri alimentari - Chiuse 
scuole e banche - Corti 
marziali, coprifuoco, or-
dine di sparare a vista 
sui trasgressori  Fucila-
te ad Atene? - Formato 
un nuovo governo ultra-

reazionario 

ATENE. 21. 
Colpo di stato militar e in 

Grecia. A mezzanotte. l'eserci-
to si e impadronito del potere, 
in nome del re, occupando tutt i 
gli edifici pubblici e decretan-
do lo stato d'assedio.  colpo 
di ttato e stato seguito da on-
date d'arresti di uomini politici 
non solo della sinistra e del 
centra, ma anche della destra, 
e perfino di membri del gover-
no, comprcso il primo mini-
stro Cannellopulos. Carr i arma-
ti percorrono minacciosi le vie 
di Atene. Salonicco.  Pireo 
e delle altr e citta greche, e 
circondano fl palazzo reale. 
Fonti jugoslave (l'agenzia Ta-
njug) accennano a « sporadiche 
sparatorie » per  le vie di Ate-
ne. cid che potrebbe indicare 
un primo inizio di resistenza 
popolare. Unita della V  Flot-
ta americana sono alia fonda 
nel porto del Pireo. 

 governo in carica fino a 
ieri (anche se non arrestato 
in blocco. come pure afferma-
no numerose fonti) e gia sta-
to sostituito. All e 19.30. un 
altr o governo ha prestato gtu-
ramento davanti al re. Nuo-
vo Primo ministro e Costan-
tino . procuratore ge-
nerale- presso la corte di cassa-
zione. vecchio amese dell'estre-
ma destra. fedele esecutore del-
le direttiv e di . no-
lo per  aver  tentato di impedi-
re il processo contro gli assas 
sini del leader  democratico 

(Segue a pagina 3) 

n Ininterrott i » 
contoft i f r a 

Washingto n e 
I'ambasciat a 

ad Atene 
, 21. 

o di Stato ha di-
chiarato oggi che «un ininter-
rotto flusso di messaggi > giun-
ge a Washington dall'ambasciata 
di Atene. 

E* stato questo o commen-
to ufnciale aJ colpo di Stato del 
re e della destra. a proposito del 
quale fonti ufneiose si sono det-
te cocnunque c scarsamente sor-
prese>. E"  owio. hanno affer-
mato tali fonti. che il re « si av-
vantaggera di una situazkme che 
vede ridott i al silenzjo gli ag-
guemti awersari politici guldati 
da Papandreu*. 

Funzxmari del Pentagono han-
oo dal canto loro conTermato che, 
da alcuni gibmi, sono alia fonda 
nelle acque di Atene numerose 
unit i della V  Flotta americana, 
compresi una portaerei ed incro-
ciatori pesaot

ATENE — Poch i giorn i prim a del colp o di stat o i l govern o Cannellopulo s scaten a la polizi a contr o gl i edil i sees! in scioper o generat e 
per chleder e lavor o e liber e elezion i 

EMOZIONE 
IN ITALIA 

Un comunicato dell'Ufficio politico e un'interro-
gazione del PCI alia Camera - Dichiarazione di 
Vecchietti - Prese di posizione del PSU, dell'ANPI, 
del Comitato della Pace - Solidarieta della CGIL 
con i lavoratori greci - Manifesto unitario di Inte-
sa, UGI, UNURI, Gioventu Aclista, giovani PSU-
PSIUP-PCIPRI e studenti greci in Italia - Manife-

stazioni a Firenze, Genova e Roma 

e notizie del colpo di Stato 
militar e effettuato in Grecia han-
no avuto. negli ambienti politici 
e nel Paese. un'eco immediata. 

o politico de! PC  ha e-
me.sso questo comunicato: 
PC

o politico del PC  de-
nuncia il colpo di stato realizzato 
:n Grecia dalla monarchia e da-
gli alti comandi militar j  all'alba 
di ieri. 21 aprile. 

a proclamazione dello stato 
d'assedio. la instaurazione della 
legge marziale. o di per-
sonalita politiche tra le quali — 

In un a drammatic a sedut a al Senat o esplodon o i contrast i tr a i ministr i 

Tremellon i nega le responsabilit a 
politich e per le attivit a del Sifa r 

Taviani : dal '53 al '58 rispondo di persona 
Uompagni Palermo, Secchia e Giuliano Pajetta chiedono che il Parlamento indaghi sullo scandalo 
Banfi (PSU) ammette che le «sconcertanti»» dichiarazioni di Taviani aprono nuovi gravi interrogativi 

Albarello (PSIUP): li ministro delllntemo ha smentito Andreotti 

o scontro verificatosi nei 
giorni scorsi durante la riunio-
ne del Ccnsigiio del ministr i 
che ha deciso resonero del 
gen. e o da capo di 
Stato maggiore dell'Esercito, si 
e clamorosamente riprodotto 
ieri al Senato nell'acceso dibat-
tit o sul . NeO'aula di Pa-
lazzo , la versione for-
ntta dal ministro della a 
Tremelloni a nome del governo 
e stata immediatamente confu-
tata da una dichiarazione del 
ministr o degli d Taviani. 
che fu responsabile del dica 
stero della a per  lunghi 
anni. 

o le risultanze della 
commissione di inchiesta. sulla 
attivit a del . il ministro 
della .  ha 
confermato con aboondanza di 
particolar i laberrante degene 
razione dei servizi di sicurezza 
che con la schedarura degli uo-
mini politici e fl  controUo degli 
aspetti piu intim i della vita dei 
personaggi piu in vista, hanno 
tessuto per  una una vasta rete 
di prevaricazkni e di ricatti. 
Tr a i prinr i peaponsabfli sono 
stati indicati i cap! dd , 
i generali e , Viffia -

ni (morto lo scorso anno) e Al-
lavena. Cancellando dun colpo 

o comunicato del Con-
siglio dei ministri . Tremelloni 
ha dichiarato che fl generate 

e o e stato destituito 
propri o per  questi motivi dalla 
carica di capo di stato maggio-
re dell'esercito. e parole 
del ministro 6 risultato in modo 
inequivocabile che la degenera 
zkme era stata elevata a siste-
ma. . in palese r-ontraddi 
zione con questi dati di fatto. 
Tremelloni ha fermamente ne-
gate 1'esistenza di responsabi 
lit a politiche, anche se — riffr 
rendosi alle risultanze della in-
chiesta — non ha escluso che 
csttl piano personate* i mini-
stri della difesa e altr i uomini 
di alta responsabilita abbiano 
potuto sollecitare le illega  at 
tivit a degli uomini del

, quando i coma 
nisti, con ripetute interruzioni . 
gli hanno fatto rilevare 1'assur 
dita di questa tmpostazione, 
Tremelloni ha detto: «/o rife-
ritc o te risuttonze deWinchie-
sta ». Un modo per  dir e che non 
era nei compiti della commis-
sione inquirente, formata da
due generali e da on consigliere * 

di Stato, andare al fondo delle 
responsabilita politiche. e che 
d'aitrond e fl governo non lo a-
veva incaricato di trarr e le con-
seguenze politiche degli accer-
tamenti. 

a reazione di quel gruppo 
di ministr i dc che in Consiglio 
dei ministr i si era battuta per 
impedire la liquidazione di e 

o nel quadro dell'inchie 
sta sul , non si e fatta 
attendere. Vista la insostenibi 
lit a della linea esposta da Tre-
melloni, il ministro
ha preso immediatamente la pa 
rola dicendo di assumersi tutte 
le responsabilita delloperato 
dei servizi di sicurezza allorche 
diresse il dicastero della e 
sa dal 1953 al 1958. o 
ne gravissima che da una parte 
ha voluto smentire che in quel 
periodo sia iniziata la degene 
razione del  — come e 
risultat o dalla inchiesta — e 
daU'altr a ha scaricato implici 
tamente le maggiori responsa-
bilit a su Andreotti . ministro del 
la difesa nel periodo definite da 
Tremelloni < culminante * del-
la degeuerazione dei servizi se-
gret

a seduta a Palazzo -

ma e iniziata alle 9.30. Al ban-
co del governo erano presenti 

. Nenni e i ministr i . 
Scaglia, Taviani e Tremelloni. 

 compagno O 
) ha preso la parola per 

illustrar e la sua interpellanza 
o le gravi responsabili 

ta della C per  la degenera 
zione dei servizi segreti, uti 
lizzati a fini politici . ha detto 
che rapport i del  veni-
vano presentati biscttimanal-
mente al presidente della -
pubblica del tempo. 

 - Questa arfer-
mazione non e ancora provata. 
Comunque non escludo di fa 
re in seguito una precisazione 
al riguardo. 

Albarell o ha sostenuto la ne 
cessita che i) rapporto delta 
commissione di inchiesta venga 
fatto conoscere integralmente 
al Parlamento. 

 compagno , fl 
lustrando i'interpellanza del 
PC  ha giudicato positive le mi-
sure adottate, ma ha espresso 
stupore per  fl  fatto che il ge-
nerate Allavena sia stato nomi 

f. i. 
(Segue a pagina 2) 

Intervenend o 

sull o scandal o 

Gronch i rivel a 

i suo i dissensi 
con i govern i d.c . 

x presidente della -
blica. . che era stato 
chiamato in causa da diversi se-
nator] intervenuti nel dibatnto 
sullo scandalo dello spionaggio 
politico, ha ieri preso la parola 
al Senato. e ha precisato che 
allorche ricopriva  la carica di 
capo dello Stato non ateva con-
tatti quotidiani con il capo del 
Sifar. Gronchi ha voluto sotto'.i-
neare il dissenso che ebbe su di-
versi fatti internazionali con i 
governi di allora. a dichiara-
to che la sua posizione spesso 
non coincideva esattamente con 
quella del go\erno: era contra-
r y all'installazione di missili 
americani nel nostro Paese, non 
era d'accordo con la posizione 
assunta dal governo dinanzi ai 
fatti d'Ungheria e alia crisi di 
Cuba. Perci6 — ha precisato 
Gronchi — non deve apparire 
stsrano che io avessi notizie dal 
capo dei servizi di sicurezza, 
che rioeve direttamente le infor-
mazioni dagli addetti militar i 
presso le nostre ambasciate. 

Gronchi ha poi detto che non 
conosceva 1'esistenza di fascico-
li sui personaggi politici e si 4 
riservato di fornir e eventualmen-
te ulterior i chiarimenti alia ma-
gistratura. 

a quanto risulta — il leader  della 
e di Centro. Giorgio Papan 

dreu, e vari dirigenti . 
te.stnnoniano che le forze reazia 
narie greche. incapaci di scon 
flggere con le congmre e 1'intngo 
la maggioranza popolare e par 
lamontare del Centro e della si 
nistra. sono ricorse alia dittatu 
ra militare. 

o politico del PC  invita 
tutte le orgamzzazioni e i mili 
tanti del parti to a sostenere le 
iniziative popolari che in ogni 
forma possano esprimere la si-
lidancta itaiiana con le forze che 
in Grecia sono chiamate ad una 
dunsstma prova per  la difesa e 
la sahezza della liberta. 

a Grecia fa parte della NATO 
e dell'AUeanza atlantica ed e 
associata alJa Comunita econo-
mica europea: il governo italiano 
ha il dovere e te possibilita di 
esprimere la condanna del nostro 
paese nei confront! del colpo di 
mano monara^fascista e per 
schicrare l'ltali a a fianco delle 
forze democratiche greche. 

n questi giorni nei quali l'lta -
lia celebra Tinsurrezione e la 
vittori a contro il fascismo. si le-
vi la voce del nostro popolo in 
appoggio alia lotta per  la demo-
crazia in Grecia. ET una lotta 
che direttamente riguarda la cau-
sa della pace e 1'awenire del 
l'Europa. 

CAMERA 
n mattina alia Camera, so-

lo poche ore dopo la notizia del 
colpo di Stato. i compagni -
go, Amendola. Barca. -
com. . . To-
gnom. Busetto. Sandri ed altr i 
hanno presentato una tnterroga-
zione al presidente del Consiglio 
e al ministro degli Estert per 
conoscere e del gover 
no italiano sul colpo di stato ef-
fettuato in Grecia dal re e dal-
la casta militare. 

i alle notizie della pro 
clamazione dello stato d'assedio, 
della decadenza della Costituzio-
ne. dei pnmi arresti di persona 
lita politiche. gli interrogans 
chiedono che il governo esprima 
10 sdegno del popolo itahano ai 
responsabili del nuovo esecrabi-
le attentate ai pnncipi della de-
mocrazia perpetrate in Grecia — 
vincolata a da patti di 
alleanza militar e e poUtica — 
e compia i passi necessari a ta-
stimoniare inquivocabilmente la 
solidaneta a antifascista 
con le forze democratiche gre-
che*. 

 compagno Sandn. -
nendo al termine della seduta di 

. ha sollecitato una 
risposta del governo all'interro -
gazione. Una presa di posizione 
si rende necessana non per  uno 
t scopo politico di parte > ma per 
doverosa solidaneta verso un 
popolo. come quello greco. coal 
eroico e cosj  ripetutamente col-
pito nei suoi dintt i fondamentali. 
11 dovere del governo a una con-
danna ai colpo di stato - ha 
aggnmto Sandn - non e deter 
minato solo dal fatto che la no-
stra e una a amifasci 
sta ma dal peso politico che 
queirintervento pud avere nei 
confront! di un paese che. come 
l'ltalia . aderisce al Patte Atlan-
tico. 
PSIUP 

 deputaU del P 
o , o Basso, 

(Segue in ultima pagina) 
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o lo scandalo del Sifar  il problema delle Forze armate italiane 

L' intervent o del ministr o Tavian i conferm a la 
immediat a necessit a deM'inchiest a parlamentar e 

Tremelloni (spesso interrott o dalle proteste della sinistra) limit a agli ambienti militar i la responsabilita delle «deviazioni» 
Esclusa ogni interferenza, se non casuale, da parte di organi politici o ha avuto una dimensione troppo larga >» 

i piu volte il segreto militar e e la presenza di nemici«che agiscono nell'ombra»- o dibattit o fino a tarda notte 

Per le conclusion ! del 

Consigli o Nazional e 

i 
La bomb a Tavian i 

T  6 o ieri in 
Senalo nelln umla mat-

linat a quundo Tremel loni 
aveva gia inizinl o la sua 
n-plicn alle inlerpcllanse del 
van prtipp l sulln scandalo 
del S  FAN o siill n destitu-
t ion ? del Capo di . del-
1'F.sercilo. e l)e -
renzo. o quulrli e minu-
to il ministr o degli -
ni lia avuto nn brevissimo 
rolloipii o con  Presidente 

. Fn subilo chiaro 
rh e egli non avrebhe la-
sriato n sen/a premie-
r e la parola d e oggi piu 
rli e evidente elio la seeca 
dieluara/ione da ltd fornit a 
era gia liell a e pront a nel-
le sue tasrlte. Fgli vi ha 
premesso. sul tamhuro. la 
smentita alle vnei di un suo 
preteso rnpport o eon la A 
e cosi ha conr luso: a Ten-
go a dichiarar e anrhe al 
Parlamento che, per  il pe-
riod o in ru i sono Stato mi-
nistr o della a — ago-
sto 3 - giugno 1058 — mi 
assiimn tutt a ed itiner a la 
responsabilita dell 'opcrato 
dei servizi tl i sirurezza n. 

a dirbiarazion e di Ta-
viani ha rtsitonatn come una 
bomba. Prim a di tult o per-
che essa veniv.i ad acrre-
ditar e pienamenW* tutt e le 
notizi e apparse sulla slam-
pa a proposito del condi t i o 
polit ic o apertosi nel gover-
no durant e il Consigl io dei 
minislr i del 15 aprile. n 
serondo luogo pcrrh e non . 
aoltanto non mctteva la pa-
rol a fine a tale confl i l t o 
ma lo rilanciav a in tutt a 
la sua gravita. Quanto nni e 
non soltanto no! avevamo 
pienamente pre\ isto e ora 
alia luce del sole. Con la 
sua dichiarazione e la sua 
a tutt a ed intier *  » assun-
t ion e di responsabilita nel 
pcriodo 1953-1958. Taviani 

1) ha smentito tutt a quel-
la part e del le mntivazioni 
di Tremelloni rh e col loca 
al 1956 o del le a de-
viazioni  del S  FA t e in 
ogni caso, se a deviazioni o 
vi furon o le ha poste sol to 
i l suo patrocini o pol i t ico : 
2) ha smentito la tesi di 
Tremel loni serondo la qua-
le le a deviazioni o, dato per 
buono che esse iniziaron o 
nel 1956, furon o priv e di 
patemita pnlitir a e sareb-
bcro nalc per  partenogenc-
si daU'intcmn del S  FA ; 
3) ha invitat o palesemente 
i minislr i della a che 
si aucredrlter o al suo po-
slo, e in particolar e il mi -
nistr o Andreotl i che vi e ri -
masto ininterrollament e dal 
febbraio del 1959 fino al 
1966. a fomir e anatoga di -
chiarazione, se ne sono in 
grado. 

V E airevidenza 
quanto basta per  con-

fermar e che. dietr o la « mo-
ralizzazione  del  e 
dietr o la tardiv e ammissin-
ne da part e del governo 
che i l generate e -
zo e stato destituito pro-
pr i o per  colpe inerenli al-
i a condotla del , sta 
nna ben piu vasta e pe-

sanlo quesliono poli l ira . E 
vi sarebbe quanto basta per 
invocare d'urgenza una in-
cbicsla parlamentare. Tavia-
ni non ne ha dissimulato 
la necessita investendo il 
Parlamenlo eon la medesi-
ma dichiarazione che oggi 
pos.siamo, sen/a tema di 
Btiientita , affertnar e da lui 
gia resa nella dranimalic a 
seiluta del Consigl io del mi-
nislr i del 15 apri le . a 
la dichiarazione di Taviani 
comporla un'nltr a serie di 
decisive cousiderazioni.
generate e o diven-
ne capo del  nel 1956. 
Fu dunque Taviani a nomi-
narto .  generate e -
renzo divenne comandante 
deil'Arm a dei Carabinier i 
nel 1962. Fu dunque An-
dreotl i a designnrln e i l 
Consiglio dei i a no-
minarl o poiche il mandalo 
investe la fiducia polit ic a 
dell ' intier o governo. n quel 
Consiglio del ministr i pre-
sieduto da Fanfani sicdeva 
audio il sociablemocral ico 
Tremelloni .  generale e 

o divenne capo di 
. dcll 'Eserrit o nel 1966. 

E* stato dunque Tremel lo-
ni a dcsignarlo e il Consi-
gli o dei i a nomi-
narlo . dopo la e lezione di 
Saragat a Presidente della 

a con la enntestua-
l e assunzione da part e sua 
della carica di ("apo supre-
mo delle Forze Armate. Tre-

. melloni in Senatn ha tenu-
l o a dichiarar e che esscn-
do la carica di capo di S. . 

o del tutt o fidu-
ciaria , il Consigl io dei mi-
nistr i e ugualmente snvra-
no nella invest it lir a quanto 
ncll a revoca. a non e qui 
i l problema. 

A sta nel 
fatt o che i l generale e 

o per  ben due volte 
ha ottenuto la fiducia del 
governo. a seconda volta 
egli a ottenuta dal go-
verno di centro-sinislra. E* 
mai ragionevolmente possi-
bil e acceltare rh e tale fidu-
cia gli fn solennemente ac-
eordala sen/a alrun a inda-
gine sui suoi trascorsi di 
capo del  e che gli 
viene ogci revocala per -
provviso addebito del le a de-
viazioni  del  mede-
simo? Se di tanta inavvedu-
tezza si fosse trattat o il go-
\e rno non avrehbe che a 
dimetlersi o almeno, per  es-
so. il ministr o della -
sa. on. Tremel loni . a la 
dichiarazione di Taviani . co-
me si e de l lo. viene a con-
ferma re rh e di ben altr o si 
tratta . Essa e venata a col-
lorars i nel confl i l t o poli t i -
co che si vuole occnltare 
come un frammento impor -
tanlissimo per  la esalta de-
finizion e dell ' inl ier o qua-
dro . Si affrellin n gli allr i 
responsabili, o pr im o fr a 
tntl i Ton. Andreotl i , a for -
n i x al Parse gli ulterior ! 
indispensabili element! per-
che la verila . tutt a la veri -
ta venea a galla. 

A. Trombador i 

(Valla prima pagina) 
nato consigliere di Stato e st sia 
pensato, secondo quanto risulta 
da certe voci. di nominare e 

o dirigente di una im 
portante azienda di Stato. For 
se si teme che questi uomini. 
sentendosi abbandonati dai loro 
protettor i politici , rivelino at-
tr e piu elevate responsabilita, 
facciano 1 nomt di ministri , di 
president! del consiglio o della 

. ai quali riferivan o 
le informazioni del ? Se 

e non verra estesa fi 
no a chiarir e le responsabilita 
degli ispirator i di e o 
e di Allavena. tutt i 1 provvedi-
menti finora adottati cadranno 
nel vuoto. o di 

e o conferma la gravi 
ta dei fatti , ma non tranquilli z 
za la opinione pubblica ormai 
stanca di vedere colpiti soltan 
to i funzionari dello Stato — 
basti pensare ai casi . 

a e Bazan — e vede in-
vece gli uomini politici protetti 
da un'intollerabil e impunita. Si 
deve sapere — ha detto Pa-
lermo - chi ha ordinato le t de 
viazioni » del : -
ne non dovrebbe essere diffici -
le perchft i ministr i che si 
sono succeduti nel dicastero 
delta a negli anni tr a 
il 49 e il '65 66 sono quattro: 

. Pacciardi, . Taviani, 
il sen. Segni e Ton. Andreotti . 
Sono incredibil i le dichiarazio-
ni del ministro Andreotti . se-
condo le quali egli non sapeva 
nulla dj  questa degenerazione 
ed e strano che it capo dello 
Stato. il presidente det Consi 
glio e it ministro degli . 
ai quali — come afferma An 
dreotti — il  riferiv a pe-
riodicamente sulla sua attivit a 
di spionaggio politico, non si 
siano mai chiesti chi avesse 
dato quegli ordini anticostitu-
zionali. 

 - Non si possono 
fare affermazioni cost drasti-
che su delle pure ipotesi. 

O - lo riferisco 
quanto ha affermato Andreotti . 

 -  ministr o An-
dreotti ha detto motto meno di 
quanto lei afferma. 

 compagno Palermo ha poi 
rilevato la necessita che siano 
chiarit i i rapport ! anormali 
che collegaoo al di la dei li-
mit i costituzionali, 11 nostra 
servizio segreto con la . 
Non si possono passare sotto 
silenzio le accuse clamorose di 
finanzlamento da parte della 

A alia . accreditate dalla 
stampa americana. 

Nella a replica 11 ministr o 
Tremelloni ha offerto un fosco 
quadra della degenerazione dei 
servizi di sieurezza. conferman-
do molte delle circostanze gia 
rese note dai giornali . 

// discorso 
di Tremelloni 

U ministro della a Tre-
melloni, iniziando il suo inter-
vento, ha subito messo in chia-
ro che per  c esigenze non dero-
gabili del segreto di sieurezza 
e per  attr i motivi di privata 
risen atezza non fomiva at 
Senato il testo integrale del 
rapport o della Commissione di 
inchiesta. Egli ha quindi ricor-
dato che ne) settembre '66 fu 
accertata la mancanza. negli 
archivi del , dei fascicc-
li dei general! d'armata Aloja e 
Vedovato: questi. come fu ac-
certato. erano stati ritirati  dal 
generale Allavena (capo del 

) che dichiaro di averli 
distrutU . 

 ministro Tremelloni ha a 
questo punto affermato che, in 
seguito ad alcune contradditto-
rie gjustiflcazioni del generale 
Allavena a proposito delta di 

TREMELLONI : ministro della 
Difesa In carica. Parla dello 
scandalo, ma nasconde le re-
sponsabilita politiche 

Ieri ali a Camera 

II govern o nega le indennitt i ai 

dipendent i degl i Ent i local i 
Unanime e di i e Abenanfe , Almi , Sanfi e Gafluzzi ) 
a seduta di ieri alia Camera 

ft  stat*  completamente dedicata 
alio svoujimento di interpellanze 
e interrogacom relauvo alia sop-
presstone delle costddette t m 
denruta acceasorie» at dipeo 
denti degb Enti iocaii. a dec* 
siooe. che fu presa dal governo 
nel quadro della pouuca dei red 
drt i e cioe del blocco della spesa 
pubbuca nei oonlronu degii Enti 
locali, susctto una decisa rea 
none des lavoraton e dei sinda 
cab che prociamarono mime 
rost sctopen. n seguito il go 
verno accolse un ordine dei gior 

O della commissione Bitancio 
per  awiare trattativ e col sin-

U  per  definire soluxioni 
i o 1 livell i del-

le retnbuEonJ det lavorator a 
U governo non ha mai nspettato 
l'lmpegno assunto. 

 compagni Borsari ) e 
Alin i . Ulustrando le lo-
ro interpellanze. hanno messo to 
rilaevo U contmuo aggravamento 
delle coniiziom in cui si dibat-
tooo gli enU locali. come dimo 
stra lo sciopero unitano awe-
auto due giorni fa. E*  necessa 
no d ripnsttno dei traUamenu 
relnbutiv i acqutsiU e. moitre. 
che U governo awii a soiuaone 
i problemi del conglobamento 

o e mantenga fed* 
agli impegni di riform a assunti 
U aottosegreurio Gasperi ba re-
plicato nbadendo U tesi secondo 
cui le c indennita accesaorie » do* 

vevano essere comsposte solo 
per  un periodo bmltato di tempo; 
egli ha anche confermato U bloc-
co delle assuntoni negli Entt 
locali. 0 governo intende, in de-
finitive,  insistere con il bkxco 
della spesa pubblica. 

1 compagni Boraan e Abenan-
te hanno respinto le motivazioni 
deil'on. Gasperi affermandb che 
e tnammissibile la decurtazione 
det salari acquisitl e che co 
munque il governo — anscne 
adottare decisiont unilateral! — 
deve awiare trattativ e coo  sln-
dacati dei lavorator

o respinto le giustincazio-
ni del ministro anche il compa-
gno Alini . U compagno Santi c 

. Vittori o Galluzxi (PSU). 

struzione dei fascicoli. il nuo 
vo capo del , ammira-
glio , dispose un ac-
curate controllo degli archi-
vi. d cosi che, nell'uf-
ficio <  » del servizio. erano 
stati schedati (ma i fascicoli 
mancavano) gli on. Saragat e 
Tremelloni stesso. il prof. a 
Pira, il dottor  Francesco -
fatti , il signor  Filippo Spinelli, 
la signorina a i 
e Aldo Senatore; inoltre. dal-
1'archivio del raggruppamento 
Centri CS di a mancavano 
le pratiche intestate a Sara-
gat e a Pira e al Consiglio 
Nazionale e alia Segreteria del-
ta C (ritirat e nel giugno '66). 
n totale fu accertato che ri -

sultavano mancanti una trenti -
na di fascicoli. - -

 generale Allavena disse 
che aveva distrutt o questi dos-
sier con un trinciacart e perche 
« ritenne opportuno eleminare 
document! concernenti informa-
zioni e indagini estranee ai fini 
istituzionali del servizio». n 
seguito a « questo oscuro epi-
sodioa — ha detto Tremello-
ni — fu nominata alia fine del 
'66 una Commissione d'inchie-
sta; la quale fu composta dai 
generali di corpo d'armata 
Beolchini e Turrin i e dal presi-
dente di sezione del Consiglio 
di Stato . 

 ministro ha quindi tentato 
un ridimensionamento dello 
« scandalo > del . a pro-
posito del quale « spesso si 6 
data piu importanza alia ricer-
ca delle responsabilita che alia 
pratica attuazione delle corre-
zioni necessarie degli error i 
che si polessero riscontrar e *. 
Tremelloni ha voluto cioe ri -
durr e il « caso > solo nell'ambi-
to militar e (e per  questo i ge-
nerali vanno puniti) . 

a Commissione — definita 
da i «extra ordtnem* 
— ha agito per  mandalo del 
ministro. per  accertare come 
si fosse verificata la spanzio 
ne dei documenti e chiarir e 
in quali circostanze e per  quali 
motivi fosse awenuta la for-
mazione di < dossier  > perso 
nali di uomini politici e si fos 
se proceduto alia raccolta di 
documentazioni su particolar i 
vicende di politica interna. 

Nuovo tentativo di Tremello 
ni a questo punto, per  ridimcn 
sionare il c caso s: c deve es-
sere richiamata l'attenzione 
dell'assemblea sui umiti og-
gettivi dell'indagine, perche una 
opinione diffusa e nflessa in 
alcuni organi di stampa. ha at-
tnbuit o a questo episodio, pur 
grave e unportante per  la 
chiarezza del nostra costume 
politico, un'amplissima dimen-
sione.  tema da dibattere va 
delimitato alle vicende dell'ex 

, cui soltanto si riferisce 
la presente risposla >. 

 ministro della a ha 
riferito  che la Commissione 
aderapt al suo o in tr e 
mesi. interrogando 49 ufficial i 
e sottufflciali : ed ba aggiunto 
— contraddicendosi in merito 
alia conclamata idoneita di una 
commissione « amministrativa> 
— che gli interrogator ! furono 
ctalora difflcili* . n particolare. 
il generale Allavena a lungo 
si 6 rifiutat o di comparire da-
vanti a! commissari. a com-
missione ba accertato che i fa-
scicoli mancanti erano piu di 
trenta: cid sarebbe dovuto — 
ha detto il ministro suscitando 
niarit a dell'assemblea — per 
c il trambusto conseguente ai 
vari spostamenti di uffici» .
comportamento del generale 
Allavena sulla sottrazione dei 
documenti ft stato giudicato 
dalla commissione come segno 
di < grave disordine ammini 
strativo ». 

t ministro ha quindi affer-
mato che al servizio. che ha 
il fine di garantire la sieurezza 
dello Stato. «deve essere 
riconosciuto un ampio potere di 
apprezzamento nel valutare cid 
che pud rappresentare un pe-
rioolo; l'ampia discrezionalita 

di cui fruisce il sen'izio impli -
ca inevitabilmente degli errori , 
ma 6 inammissibile invece che 
un'indagine occulta sull'attivit a 
delle persone possa essere com 
piuta senza che neppure sia 
adombrato un motivo di sieurez-
za ». Per  questo la commissio-
ne ha giudicato « sconveniente > 
non la formazione di fascicoli 
personali. ma la sistematica 
schedatura delle personality 
politiche di rilievo e la rac-
colta di notizie su aspetti delta 

i vita privata «che non hanno 
comprensibili relazioni con la 
sieurezza dello Stato ̂ . 

a Commissione — ha pro 
seguito Tremelloni — ha an-
che rimproverato  al
di essersi occupata c degli 
aspetti piu intim i e riservati 
della vita privata » delle per-
sonality schedate. Questa ten 
denza si verific6 nel '56 ed 
ebbe il suo momento culminan-
te nel '59. « Una direttiv a di 
metodo ha aumentato poi a di-
smisura la proliferazione di 
questi fascicoli; contempora 
neamente e aumentato il ma-
teriale dei documenti informa-
tiv i inseriti». Venivano in 
questo modo formati dei pro-
flli , che venivano rifatt i a 
breve distanza di tempo « con 
diverso orientamento >. o 
il "60. in particolare. oltr e alte 
informazioni sulle attivit a eco-
nomiche, politiche e sugli af-
far i della personalita scheda 
ta venivano aggiunte notizie 

< relative ad aspetti vulnera-
bil i della persona, concernenti 
operazioni d'affari , rapport i 
intim i e manifestazioni friv o 
le > (rapport i extra coniugali. 
figl i illegittimi , consuetudini 
sessueli). Tutto cid — ha af-
fermato il ministro — 6 < de-
plorevole e scorretto >. Egli 
ha quindi citato come un 
< odioso > spionaggio persona-
te quello cui fu sottoposto un 
€ uomo politico che aveva as-
sunto un ruolo di maggior  ri -
lievo ^ (Saragat?). 

a Commissione ha ricerca-
to a chi risalga la responsabi-
lit a della < deviazione > del 

 dai suoi compiti istitu 
zionali. ed ha rilevato — ha 
detto il ministr o — che mai 
« ordini o direttiv e provenienti 
daU'esterno» sono manifesta-
ti dai documenti.  capi degli 
uffic i periferici e centrali, ha 
praticamente detto Tremelloni. 
hanno scaricato gli un! sugli 
altr i le responsabilita; ma nes-
suno ha c dichiarato di avere 
ricevuto ordini dall'autorit a 

net compiti istituzionali del 
servizio e dei relativi sche-
dari ». 

a del fascicoli — 
ha detto il ministro — rappre 
senta un inquinamento della 
contesa politica che c d alia 
base del nostro ordinamento 
democratico e avrebbe potuto 
avere effetti perniciosi ove 
non fosse stato tempestivamen-
te eliminato >. 

Situazhne solo 
« sconveniente »? 
Per porre rimedio a questa 

c situazione sconveniente» si 
imponevano solleciti provvedi-
menti. n primo luogo il ser-
vizio (ora denominato ) 6 
stato affidato all'ammiragli o 

e che. tra l'altro , prov. 
vedera a distruggere i fasci-
coli preesistenti che rimangono; 
inoltre. la Commissione ha sug-
gerito di prendere provvedi-
menti nei confronti dei capi del 

 dal '56 al '66 e -
renzo, Viggiani, Allavena).
generale e o e stato 
sostituito; it generale Allavena 
ha presentato le dimissioni da 
consigliere di Stato ed «ha 
cosi prevenuto un provvedi-
mento amministrativo nei suoi 
confronti . 

n questo modo — ha detto 
Tremelloni, interrott o dalle si-
nistra — sono stati promossi e 
adottati i provvedimenti c che 
apparivano immediatamente ne 
cessari». a giudiziaria 
verra informata dei fatti ac-
certati e. inoltre, non si esclude 
di t dover  provvedere ancora>. 

// nemico e 
tra di noi 

 ministro, concludendo. ha 
esaltato comunque i compiti del 
controspionaggio: < E' incom-
prensibile come si chieda di 
mettere in pubblico i dati rac-
cotti: it segreto militar e — egli 
ha detto ispirandosi evidente-
mente a qualche "fumetto "  — 
costituisce uninsopprimibil e ne 
cessita funzionale del servizio 
perche contro 1'insidia nemica 
e l'aggressione occulta non ft 
possibile agire alio scoperto >. 
Egli ha quindi detto che garan. 
tisce personalmente il corretto 
funzionamento del  del qua-
le, nonostante le < deviazioni ». 
ha esaltato il prestigio. 

Appena it ministro della -
fesa ha cessato di parlare, Ta-
viani si ft alzato per  ritasciare 
la grave dichiarazione alia 
quale abbiamo accennato at-
1'inizio. € t senatore Palermo 
ha fatto cenno di calunnie alia 
mia persona — ha detto il mi-
nistro degli i — non da 
parte della stampa americana. 
che non mi risulta abbia mai 
fatto in proposito il mio nome. 
ma di un libello anonimo lar-
gamente diffuso. Esse sono tat-
mente assurde che non meri-
terebbero smentita. Siccome 
peraltr o il senatore Palermo 

le ha cltate, dichiaro che esse 
sono destituite di qualsiasi fon-
damento e pienamente inven 
tate. Tengo inoltr e a dichiara 
re anche al Parlamento — ha 
aggiunto Taviani — che, per 
il periodo in cui sono stato mi 
nistro della a — agosto 
1953-giugno 1958 — mi assumo 
e sono pronto ad assumermi in 
qualsiasi sede tutta ed intera 
ta responsabilita dell'operato 
dei servizi di sieurezza ». 

 governo si 6 cost aperta 
mente diviso rendendo ptibbl i 
co il contrasto che si era ma 
nifestato in seno al Consiglio 
dei ministri . 

 compagno O 
) replicando ha messo 

in riliev o la gravita delle con 
trastanti posizioni con le quali 
il governo si d presentato al 
Senato.  ministro Tremelloni 
ha sostenuto che non vi sono 
responsabilita politiche. perche 
i ministr i non erano al corren 
te della degenerazione del 

. Taviani sostiene una 
tesi diverse. A questo punto e'e 
da chiedersi qual e la posizione 
del governo e con chi solida 
rizzi Ton. . e dichiara-
zioni di Taviani d'altrond e con-
futano le affermazioni fatte in 
precedenza da Andreotti . che 
ha dichiarato di essere al 
l'oscuro, allorche fu ministro 
della . dell'operato ille-

TAVIANI : ministr o dell a Di-
fesa dal '53 al '58. « Mi assum o 
tutt a ed inter a la responsabi -
lit a dei serviz i di sieurezz a a 
(per quel periodo ) 

politica ». n definitiva la Com-
missione « ha tratt o la convin-
zione che la deviazione del 
servizio si sia prodotta all'in -
terno e non per  determinazione 
di un organo politico responsa-
bile>. 

Questa frase del ministro ft 
stata accolta con altr e vivaci 
proteste da! banch! di sinistra. 

Tremelloni ha replicato af-
fermando che se « vi e stata 
interferenza, peraltr o non pro-
vata. di qualche uomo politico. 
questa potrebbe essersi mam-
festata non per  il tramit e del-
1 organo responsabile. bensl 
sul piano personate ». Per  que-
sto la Commissione ft giunta al-
ia conclusione che la respon-
sabilita della « deviazione > ri -
cada c sui capi del  che 
si sono succeduti nel decennio 
successivo al '56 e verso i quali 
sono stat! proposti provvedi-
menti amministrativ i >. 

Per  evitare fl ripetersi  della 
deviazione — ha proseguito 
Tremelloni — la Commissione 
raccomanda c 1'adozione di ri -
gorose misure di controllo e 
di registrazione di tutt o il car-
teggio in consultazione. 0 di-
vieto di appunti anonimi per 
le comunicazioni interne di no-
tizie. la distruzione sistematica 
di tutt i i fascicoli personali la 
cui formazione non rientrasse 

n » 
atfacc a 

il ministr o 
degl i Intern i 

n un articolo che appare 
oggi sulTAvanti! . Von. Orlan-
di difende Tremelloni e at-
tacca Taviani per la clamo-
rosa dichiarazione da questi 
resa al Senato. Secondo Or-
landi. infatti. gli impegni an-
nunciati dal ministro della
fesa sottolineano « Temotiri-
td. ma anche la leggerezza 
di certe improvuisate dichia-
razioni di rivendicazione di 
corresponsabilitd di cui i sta-
ta data notizia >. 

 direttore deU'Avanti!  scri-
ve. tra l'altro, che «fl ricor-
do dell'azione preparatoria in-
tessuta in Grecia dal servizio 
segreto militare attraverso la 
montatura del processo del-

: le indiscrezioni re-
trospettive. discutibili ma non 
smentite. pubblicate da tanti 
rotocalchi con ri/erimerto  al 
ruolo che in certe evenienze 
sarebbe stato esercitato dalle 
nostre forze armate, cancer-
rono a far apparire ancor pii 
chiaro il  signiflcato e la par-
tata deUe pur caute rivelazio-
nt e deUe misurate afferma-
zioni del nostro ministro della 

 >.  afferma 
inoltre che U servizio segreto 
ha una funzume istituzionale 
msostituibUe, ma Tmterferen-
20 fra servizio segreto e mo-
vimento politico si traduce in 
una msidia grave per la de-
mocrazia. 

 parte sua. Taviani ha 
negato, in una dichiarazione 
afl'ANSA che presso a suo 
mmistero esista U famigerato 
archivio deW  Tale or-
chivio sarebbe passato in con-
segna aU'Archivio centrale di 
Stato a 29 marzo 1967. 

E :  generale fino 
a i di tutta fiducia, oggi 
prlncipal e responsabile dello 
spionaggio politico 

gale dei servizi segreti.
presidente del Consiglio — 
ha concluso Albarello tra gli 
applausi delta sinistra — de-
ve sentire almeno in questa 
grave occasione. su un proble-
ma cosi importante. l'esigenza 
di uscire dall'equivoco e di 
assumere le sue responsabilita 
esprimendo una chiara posi-
zione politica. 

 compagno A ha in-
sistito su questo punto. Tre-
melloni — ha detto Secchia — 
ha offerto un quadro abbastan-
za ampio della degenerazione 
che per  anni ha caratteri^at o 
l'attivit a dei servizi di sieurez-
za. , nonostante le propor-
zioni di questo fenomeno tlte-
gale, ammesse dal ministro. si 
e tentato di accreditare la tesi 
che non vi siano state rilevan-
ti responsabilita politiche. E' 
una tesi chiaramente priva di 
fondamento. Tanto piu che in 
quest'aula il ministro Taviani 
ha esplicitamente dichiarato di 
assumersi. per  quanto gli com-
pete. la responsabilita politica 
dell'attivit a del . Tavia-
ni ha rivolto  una silda — ha 
detto Secchia — e non sappia-
mo se indirizzata soprattutto a 
lei. onorevole Tremelloni, o al 
Parlamento. Se ft vero che que-
ste degenerazioni — che il go-
verno stesso ha documentato — 
sono awenute, e se ft vero che 
vi sono dei ministr i che ne 
assumono le responsabilita. si 
devono trarr e delle precise con 
clusioni. Se il governo non pre-
cisa la sua posizione vi ft da 
pensare che tutt i i ministri . 
sia dc che socialist!', solidariz-
zano con i responsabili di que-
ste illegality. a dinanzi a que-
sta situazione ci appare inevi 
tabile la inchiesta parlamen 
tare che noi abbiamo proposto. 
Non si tratt a di frugare tra i 
segreti militari . a si tratt a di 
colpire quegli uomini di gover-
no e di stato che hanno per-
messo questa degenerazione. 

 compagno Giuliano PA-
JETTA . rilevando le contra-
stanti posizioni espresse da 
Tremelloni e da Taviani. si ft 
chiesto quali delle due linee 
avra il peso decisivo nel go-
verno: la linea esposta del mi-
nistro della a o la linea 
di Taviani che addirittur a ri -
vendka la responsabilita del-

ANDREOTTI: ministro della Di-
fesa dal '59 al '66. Nel dicaste-
ro di via XX settembre e'e 
rimasto piu di tutti 

l'operato del  e quindi 
delle degenerazioni che sono 
state denunciate?  ministro 
della a ha assicurato che 
ft  in corso un'opera di bonifica 
volta a riportar c nei limit i co-
stituzionali l'attivit a dei ser-
vizi di sieurezza. a queste 
assicurazioni perdono valore 
allorche si nega l'esistenza di 
responsabilita politiche. o 
stesso giornale del PSU an-
nunciando la destituzione di e 

o ha fornit o una spiega-
zione politica parlando di una 
mentalita borbonica che avreb 
be favorit o la degenerazione 
del . 

 rilevava anche lo 
sperpero di mitiard i compiuti 
dai servizi segreti. a oggi 
si viene a ripetere che i mi-
nistr i responsabili non si era-
no accorti di nulla. Nessuno 
si ft accorto delle schedature 
degli uomini politici , ne dei 
mitiard i che dovevano finanzia-
re questa attivita . Questa « de-
viazione > sarebbe stata sco-
perta attraverso un casuale 
controllo di archivio compiuto 
dal nuovo capo dei servizi am-
miragli o . 

a perchft. onorevole Tre-
melloni — ha chiesto Pajet-
ta — lei ha sentito la necessi-
ta di sostituire il generale Al-
lavena che pure era certa-
mente giovanissimo per  ta ca-
rica che ricopriva? n effetti 
lo scandalo ft scoppiato nel 
fuoco di una lolta politica nel-
la quale erano stati oramai 
coinvolti i capi o gli ex capi 
del servizio segreto e delle 
Forze armate. 

e dichiarazioni contrastanti 
rilasciate oggi al Senato dai 
due ministri . ci dicuno che 
questa a politica non si e 
conclusa. ma anzi si ft acutiz-
zata. Noi chiediamo una posi-
zione univoca e chiara del go 
verno su questi fatti e riven-
dichiamo al Parlamento il di 
ritto  di accertare le responsa-
bilit a politiche. anche attra-
verso una propri a inchiesta. 

 socialista BANF  (PSU). 
pur  dicendosi soddisfatto del-
le dichiarazioni di Tremelloni. 
ha rilevato che nel dibattit o ft 
emerso un « fatto nuovo » con 
le «dichiarazioni sconcertan-
ti > di Taviani. 

Avevamo il diritt o di ritenere 
— ha detto Banfl — che le de-
cisioni del Consiglio dei mini-
stri avessero un carattere col-
legiale. e che fossero espresse 
dalla relazione del ministro 
delta . o del 
ministr o Taviani apre invece 
dei nuovi interrogativi . Perchft 
Taviani ha ritenuto di assu-
mersi la responsabilita del-
l'operato del ? E*  una 
domanda che dovrft trovare ri -
sposta e che fa nascere anche 
un secondo interrogativo: per-
chft una dichiarazione in pro-
posito non ft stata fatta dal-

. Andreotti? o 
che i contrasti in seno al Con-
siglio dei ministr i di cui aveva 
parlato la stampa nei giorni 
scorsi. fossero fantasia dei 
giomalisti. Apprendiamo inve-
ce che si tratt a di notizie vere. 

a questione dunque non pud 
ritenersi chiusa. Si tratt a di un 
problema che investe la colle-
gialita del governo e noi at-
tendiamo un chiarimento. Non 
possiamo ammettere che ogni 
ministr o venga in Parlamento 
a proporr e le sue dichiarazio 
ni personah"  Chiedo pertanto 
che il governo chiarisca la sua 
posizione o alia Camera o al 
Senato. 

Perplessita 

tra gli 
alleati 

della C 
e conclusioni del Consi-

glio nazionale della C sono 
state accolte con qualche per-
plessita dai partit i alleati. a 
Voce , prenden-
do in esame la parte del do-
cumento conclusivo riquar -
dante la riform a dello Stato, 
ne lamenta la genericita e 
pone alcune domande che 
mettono in luce, ancora una 
volta, rinconcludenza e la 
scarsa nttendibilit n depli im-
pegni presi dal eentrosinl-
stra. l giornale del  chie-
do fra l'altr o porclu*  il go-
verno, « che aveva reiterata-
mente promesso una sua re-
lazione in materia di rapport i 
fr a classe politica e organi 
burocratic i non ha faoilitat o 
it cammino della proposta ro-
pubblicann di commissione di 
inchiesta ». Un altr o interro -
gativo — che e anche una 
rivelazione — riguarda la 
mancata costitu?ionc di una 
commissione di esporti dei 
tr e partiti , che avrebbe do-
vuto esaminare il problema 
generale della riform a dello 
Stato, « come necessario in-
quadrnmento della legge 
elettorale regionale». Talc 
commissione era stata decisa 
nel corso o « vcrtl -
ce » di Vill a . 

a parte sua VAvanti! os-
serva che nelle conclusioni 
del Consiglio dc « manca una 
caratterizzazione precisa, un 
impegno delineato a fare del 
grande obiettivo della rifor -
ma dello Stato una riform a 
democratica che r.on si limit i 
a portar e ordine e razionalita 
ma che configuri uno Stato 
sempre piu adeguato alle esi-
genze di rinnovamento e di 
progresso che vengono dal 
paese ». Viene anche deflni-
to «curioso e ambiguo» il 
significato che la relazione 
dl r  e il documento ap-
provato acquistano alia luce 
del discorso di Scelba. 

Anche il cattolico Avvenirc 
d'ltalia  sembra nutrir e piu di 
un dubbio a proposito del 
sussiegoso impegno rumorla -
no «degli anni '70». o 
aver  ricordat o che il proble-
ma dello Stato gia si era po-
sto nel passato come motivo 
di scontro alfintern o della 

, il giornale nota che al-
l'intern o dell'area di governo 
l'origin e del « rinnovato in-
teresse per  lo Stato » sembra 
essere solo una questione di 
€ efficienza >. a accanto a 
questa esigenza se ne pon-
gono altre, come quella deti-
catissima della «moralizza-
zione > e percio dei controll i 
(una questione che e rima-
sta, bisogna dirlo , troppo as-
sente dal dibattit o del Consi-
glio nazionale delta . E 
piu ancora si pone un pro-
blema di < partecipazione
cioe di approfondimento del-
la vita democratica (di qui 
il senso diverso che possono 
avere la programmazione e 
le region!). 

Passando ad altr o argomen-
to, c da registrare il ritor -
no di polemica interna nel 
PSU dopo la clamorosa de-
nuncia di i sul < con-
gelamento > della vita demo-
cratica nel partito . Sull'Avan-
ti!  di stamane . i la 
respingera, scrivendo che nel-
l'analisi di queste cose bi-
sogna avere < pazienza c 
lealta », sgombrando it terre-
no < da sospetti e furbizi e ». 
Segnaliamo infin e ta decisio-
nc di uscire dal  presa da 
200 dirigent i e 300 iscritt i al 
partit o di , che si 
costituiranno oggi nel movi-
mento a '67», 
con una piattaform a politica 
favorevole al centrosinistra. 

m. gh . 

Gioved l la sedut a 
dell a CCC del PCI 

Giovedl 27 aprile, alle ore 
t . nella sede abltuale ft con-
vocata n seduta plenarla 
la Commissione Centrale di 
Controllo. 

Mutue e istitut i 

previdenziali : 

altr i 3 giorn i 

di scioper o 
 medici degU istitut i mutuali-

stici e previdenziali.- che ieri han-
no concluso la seconda fase di 
sciopero, hanno confermato la 
terza fase di agitazione gift pro-
grammata per  i giorni 26. 27 e 
28 aprile. 

a Giunta e (fin 
tesa . i e 
Femepa) ha nbadito la p-ena 
responsabilita del governo. e in 
particolare del ministro Bo«co. 
per  questo prolungarsi dell'agi 
tazione che arreca. indubbiamen 
te. notevoli disagi ai lavoraton. 

Come ft noto i medici di isti-
tuto. oltre ad avere la responsa 
bilit a sanitaria degli ambulaton 
e dei - centri traumatologic! 

. cui i lavoraton ricorrcn o 
in caso di infortumo. prowedono 
soprattutto al controllo medico 
legale per  tutte le pratiche di 
pensione. invalid ita permanente 
e temporanea. e pratiche di pen-
sione inevase — per  mancanza 
di medici e difetti gravi nella 
organizzazione del lavare — Bo-
no gift 200 mils. 
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