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fronti deH'Oriente): 11 pro-
cesso di distensione, pur tra 
scosse e contraddizioni, c ir-
reversibilo, c andra avanti 
comunque. 
' Da questo mutamonto, og

gi, ne consegue che si deve 
ovviare, all'interno, alle * in-
sufflcienze inevitabili della 
politica di solidarieta demo-
cratica > fin qui scgulta. Di 
qui, la crisi. 

LA MALFA (pri) — Per-
ch6 ci avete attaccato quando 
ce ne siamo andati dal go-
verno? 

SARAGAT ha proseguito 
affermando che 1'alternativa 
alia politica passata puo es-
sere solo un'< alternativa dc-
mocratica >, che si pud rag-
giungere solo c lavorando se-
riamente per creare uno 
strumento socialista e detno-
cratico », al di fuori «del-
Tambiguita di certe posizio-
ni che fanno guardare con 
sospetto all 'apertura a sini
stra >. Falsa alternativa sa-
rebbe quella che contasse 
sulla forza del PCI: partcndo 
da questo assunto, Saragat 
ha respinto ogni possibilita 
di « frontismo >. 

La situazione odicrna, sc-
condo, Saragat 6 < para-
dossale », poiche la soluzio-
ne data da Zoli alia crisi 6 
opposta a quella judicata dal-
la crisi stessa: ci si trova di 
fronte al punto di partenza 
di un'involuzione e non si e 
nemmeno cercato 1'nppoggio 
delle « forze democratiche >. 
E qui il leader sorialdemo 
cratico ha riscosso gli ap 
plausi del gruppo democri-

stiano quando ha ringraziato 
Fanfani per « aver ristabilito 
con il suo discorso il rappor-
to di mutua solidarieta che 
deve sopravvivere fra i par-
titi democratici anche se uno 
di essi passa all'opposizio-
ne»: la socialdemocrazia, del 
resto — ha rassicurato Sa
ragat — si differenziera sem-
pre dalTopposizione dei co-
munisti. 

Saragat ha riscosso, al ter-
mine del suo discorso, gli 
applausi del suo gruppo, 
mentre Rapelli, Malagodi, 
Ncnni, Manzini e altri depu-
tati democristiani e repub
blicani gli hanno stretto la 
mnno, congratulandosi con 
lui. La Malfa lo ha addirit-
tura abbracciato. 

La « mcditata adesio
ne » del missino Ro-
berti 
L'on." ROBERTI (msi), 11 

quale ha preso la parola 
mentre il rlima delTassem-
blea si veniva sempre piu 
scaldando, ed erano in corso 
frenetiche manovre di corri-
doio da parte di alcuni espo-
nenti d.c, non ha volu-
to precisare quale sarebbe 
stato l'atteggiamento del'suo 
partito al momento del voto, 
ma si e liniitato ad afferma-
ie che il MSI, « riconoscendo 
lealmcnte quali sono i punti 
di convergenza e quali quelli 
di divcrgcnza dal program-
ma governativo. si pone nel-
!a possibilita di una mcdi
tata adesione all'indirizzo 

L'on. Si'gni, dopo molte nssenze, c tomato alia Camera. I 
fotoKiall lo hanno rltratto mentre ocrhieKRia verso le tribune. 

Alia sua destra ell on. Gernuinl e Cuti:\n\W 

generale del governo >. II 
MSI ritiene di avere il pie-
no diritto di collaborare a 
determinare Tindirizzo poli
tico del paese, e cosi come lc 
« biografie personali > (cioe 
Tantiiascismo di Zoli) non 

sono state un elemcnto de-
teiminante nella formazione 
del governo, cosi esse non sa-
ranno un elemento determi-
nante. ha concluso Roberti, 
nol fissarc Tatteggiamento 
dei ncofnscisti. 

Alicata denuncia f 'equivoca manovra 
per mascfierare I'apertura a destra D.C. 

f.-/ 
i? ' - : 

II compagno ALICATA, 
prendendo subito dopo la pa
rola, ha rilevato come il di-
battito si stcsse avviando a 
conclusione in una atino-
sfera di accrcsciuta confu-
sione e addirittura di ina-
rasma, confusione e main-
sma che mascherano la gra
vity della svolta politica av-
venuta con la formazione di 
una maggioranza democri-
stiana e monarchico-fascista. 

ZOLI — Sono stati voti 
intitili. 

ALICATA — Questi sot-
tili calculi aritmcticl conta-
no poco. La realta e che lei 
u presidente del Consiglio in 
un governo che al Senato ho 
avuto la fiducia solo dalla 
DC e dai deputati monarcln-
ci e neofascisti e, alia Came
ra dei deputati, ha procedu-
to nella stessa direzionc, pur 
continuando a sforzarsi di 
salvare la faccia. Lo stesso 
intervento delTon. Fanfani 
ha voluto essere una opera-

• zione di mascheratura, al ri-
paro della quale attuare la 
operazione tendente a crea
re una nuova maggioranza; 
e cio e provato dal fatto che 
il segretario della DC non ha 

• detto Tunica cosa che avreb-
be avuto importanza, e cioe 
che il suo partito avrcbbe 
negato la fiducia al governo 
se questo dovesse ottenere i 
soli voti delle destre. 

II ragionamento di Fanfa
ni," secondo cui spetta alio 
stesso presidente del Consi
glio determinare i limiti e il 
significato dei voti ottenuti 
e grottesco, e una vera e 

' propria farsa. E al tempo 
stesso Fanfanj. il cui discor
so e stato interpretato da al
cuni come un < siluro > al 
governo, ha voluto compie-
re un sondaggio esteso fino 
al PSI, riproponendo con 
chiarezza e brutalita un pro-
gramma neH'ambito della 
politica centrista, con gli 
stessi vecchi postulati sia in 
politica economica che in 
politica estera. Egli ha fatto 
intenderc chiaramente clic. 
cosciente del pericolo che 
corre la DC con roperazione 
di destra. preferircbbe far 
attuare la sua politica da mi 
altro governo e da un'altra 
maggioranza, e questo c il 
significato dcll'appello ai 
partiti minori. esteso fino 
al PSI. 

Ma in che cosa consista la 
politica centrista lo ha svela-
to Malagodi — ha prosegui
to Alicata — quando ha fat
to comprendere con chiarez
za che tale politica ha lo 
obiettivo di aggirare e vio-
lare la Costituzionc. mentre 

. Tintervento delTcn. Saragat 
ha confermato 1'adesione del 
sua partito ad un regime che 
dovrebbe portare al distacco 
fra il paese e il regime san-
cito dalla Costituzionc. II 
dissidio tra noi e Saragat 
non c nei termini enuncia-
ti dal leader socialdemocra-
tico, ma piuttosto in questo-
che noi vogliamo arrivare al 
socialismo attraverso la dc-
mocrazia e la Costituzionc. 
mentre l'onorevole Saragat 
intendc assicurare il conso-
lidamcnto del capitalismo. 

L'on. Saragat ha confer
mato nel suo discorso che la 
vocazione del suo partito o 
nella partecipazione a que
sto tipo di regime, ed e sm-
tomatico il suo ringrazia-
mento a Fanfani per aver 
addolcito le espressioni usa-
te da Zoli nei suoi riguardi. 
ringraziamento che altro non 

- c se non una riconferma de"l-
la volonta di mantenere viva 
la < solidarieta ceotnsta >. 
anche se transitonamente i 
socialdemocratici sono alia 
opposizione. Cio significn 
che giusto c stato il calcolo 
di Fanfani nel rivolgere il 
suo elogio all'on. Saragat e 
nel delimitare Ira il nome 
del leader socialdemocratico 
e quello di Einaudi i pilastri 
entro i quali deve muoversi 
la politica centrista. Saragat 
ha fatto comprendere di vo-
ler allargare a cinque, con 
l'inclusione del PSI, la col-
laborazione centrista e la 
adesione al programma cen
trista, lasciando intatta la 
natura di questo. Ma e evi-
dente che, in tali condizioni, 
lino a che Fanfani e Saragat 
nianterranno questo alteg-l 

giamento, il problema poli
tico italiano rimarra immu-
tato. 

I termini esatti del pro
blema politico attuale sono 
stati chiaramente enunciati 
dal compagno Togliatti. In 
primo luogo. si tratta di 
spczzarc il blocco reaziona-
rio, che ha trovato nella DC 
il suo strumento, impedendo 
a questo partito di mantene
re il suo rnonopolio (magari 
estendendo a sinistra la sua 
copertura), maseherando con 
la lotta anticomunista la 
reale intenzionc di impedire 
I'avan/.ata delle masse lavo-
ratrici. II problema reale 
non 6 quello di creare una 
nuova situazione spostandn-
si a destra e cercando con-
temporanramente un appog-
gio a sinistra per mante
nere il proprio rnonopolio 
politico, ma di creare un 
nuovo sistema di rappnrti 
social! fra le forze politiche 
italiane cue sviluppi una 
nuova unita nel popolo per 
1'effettiva realizzazione del
la Costituzione repubblicana. 

Questo c il problema po-
sto da noi, da questo grande 
partito, con tenacia, da anni 
e anni: il nostro compito e 
ogfti di lavorare e combat-
tere perche ci sia chiare/za 
in masse sempre piu hughe 
tlel Paese, per che si verifi-
c'hi quel risveglio che solo 
puu suscitare una alternati
va alia situazione da voi 
creata. 

Questo e il compito che si 
6 assunto il partito comu-
nista — ha concluso Alicata 
fra gli applausi dei banchi di 
sinistra — ed e per (piesta 
esigen/a di chiarezza che vo-
leiemo contro questo gover
no che, per il modo stesso 
come e stato formato. e una 
chiaia manifestazioue della 
volonta della DC di mante
nere il rnonopolio politico. 

Votate per noi e sare-
mo grati alia vostra 
memoria 
L'on. CODACCI PISA-

NELLI, ultimo oratore de-
mocristiano, ha voluto di-

mostrare che il voto delle 
destre, anziche condizionare 
il governo, avra il solo risul-
tato di < democristianizza-
re > le destre stesse. E pet 
dimostrarlo, ha ricordato il 
precedentc dell'llomo Qua-
lunquc che, dopo aver vo-
tato la fiducia ad un gover
no democristiano, fu com-
pletamente distrutto eletto-
ralmente dalla DC. Questo 
egli ha chiamato < parlare 
con spietata lealta alle de
stre >, le quali evidentemen-
te, appoggiando Zoli agisco-
no in nome di un disinteres-
sato patriottismo: «Molto 
pn.babilme.'ite — ha dichia-
rato Codacci Pisanclli, su-
scitando vive reazioni e ge-
sti di scongiuro dai banchi 
monarchici — noi dovremo 
essere grati alia vostra me
moria >. 

II dibattito generale 6 sta
to chiuso da un intervento 
del m o n a r e h i c o popola-
re SPADAZZI cho ha di nuo
vo chiesto al governo di * r i -
flettere > sull'importanza dei 
voti delle destre. 

Violente invettive dei fascisti 
La sedut/i del pomeriggio 

si e aperta in un clima di al-
ta drammaticita. II presiden
te del Consiglio, prendendo 
la parola per la replica, ha 
cercato in ogni modo di pio-
vocare l'incidentc e di dare 
la sensazione di un colpo di 
scena che modificassc la si
tuazione. 

Alle 17.30 le tribune del 
oubblico sono affollatissime. 
Paula prescnta 1'aspetto delle 
grandi occasioni: una luce 
bianca e fredda piovc dal-
I'alto della volta sidTassem-
blca; i settori sono gremiti; 
capannelli di deputati dei di-
vcrsi schicramenti sostano 
ncU'emiciclo, commentando 
le indiscrezioni e gli sviluppi 
della situazione. L'incertezza 
e la confusione sono gli ele-
menti dominant!. Si dimette-
ra Zoli? Accettera i voti dei 
monarchici e clci fascisti? 
Veri e propri grappoli di 
giornalisti s o n o accalcati 
nclle tribune loro riservatc; 
ronzano lc macchine da ri-
prcsa, scattano i flash dei 
fotorcporter. 

Quando il presidente LEO
NE da la parola all'on. ZO
LI, il pin profondo silenzio 
piomba sii tutta Tassemblea. 
Subito, Un dalle prime paro
le. ogni frase (lei presidente 
del Consigilo mostrera chia
ramente di quale portata 
siano i contrasti esplosi al-
rinterno della DC. quantn 
delicata sia la situazione 
creata dal tentativo di svolta 
a destra di Zoli. Questi, con 
tono di voce profondamente 
di verso da (piello irritato e 
nervoso usato nei giorni 
-corsi. si e apertamentc scu-
sato con gli ex alleati social
democratici e repubblicani 
per tpianto da egli stesso 
detto nei loro confront!. < II 
mio c un temperamento poco 
adatto per un presidente del 
Consiglio. ed e forse per 
questo che nella mia repli
ca ho usato toni cccessivi. 
Del resto anche le ecccssive 
accuse di integralismo che mi 
sono state mosse possono 
spiegarc questo tono >. Zoli 
ha pero aggiunto che non ha 
nulla da correggere alia let-
tera da lui inviata a Saragat 
(«di cui i-"iiservo la rispo-
sta in cassaforte > ha ag
giunto con tono davvero sin-
golare) c « la cui errata in-
terpretazione > lo indorse a 
muovere nei confront! dei 
focialdemocratici le note ac
cuse. 

Polcmica tra le righe 
di Zoli con Fanfani 
Dopo questa prima ritrat-

tazione — accolta con tin 
Iungo mormorio dell'asfem-
blca — si e subito capito che 
qucste scuse non erano det-
tate da cortesia, ma da mo-
tivi strettamen'.e politiei: 
* riagganciare » i vecchi al
leati, tentarc una nuova ope
razione politica. ancora piu 
contorta della prima. Zoli 
infatti, dopo aver polemiz-
zato. anche se abilmente, 
con Fanfani (« su molti pun. 

ti il suo sguardo va piu lon-
tano, del mio>) ha affermato 
che il discorso del leader 
della DC non deve essere 
considerato un « siluro > al 
suo governo: e vcro infatti 
— ha detto — quel che ha 
sostenuto Fanfani: e cioe che, 
in sostanza, le responsabilita 
del governo non possono 
coinvolgerc il partito, ma 
s o l o j l presidente del Con
siglio. 

A questo punto Zoli si 
e richiamato a un passo del 
suo discorso al Senato e 
ha affermato d ie egli non 
intendeva affatto qualifica-
re politicamcnte il governo. 
ne fare una scelta, che sa
rebbe stata, fra l'altro, in-
cidentale, in vista tlelle pros-
sime elczioni. Per attuare un 
programma, nello stesso tem
po, non si puo ricorrero ai 
•« voti pendolari > (il cer-
carc, cioe, una maggioranza 
sulie diverse leggi. sia pur 
di versa di volta in volta), in 
quanto il programma stcsse 
non e polivalente. Secondo 
Zoli non e vero che ci si 
trovi di fronte ad una si
tuazione confusa. ne vi sono 
element! di confusione nel 
suo programma: ve ne sono 
invece — ha detto — nella 
vita politica italiana. II pri
mo e dato dalla mancata dif-
ferenziazione del PSI nei 
confronti del PCI; il secondo 
dalla alleanza tra monarchi
ci e fascisti. 

Zoli s'impef/na a di-
mettersi se i voti dei 
fascisti saranno de-
terminanti 

Qui l'opcrazionc deU'ulti-
ma ora : tentata da Zoli. e 
apparsa chiara. Tra la piu 
profonda pcrplcssita della 
assemblea. il piesidente del 
Consiglio si e assunto la par
te di buon padre nei confron
ti dei monarchici. nel tenta
tivo di differenziarli dai fa
scisti. dando loro alcuni aper-
ti suggerimenti: c una strana 
alleanza quella fatta dai mo
narchic! — egli ha sostenu
to —; infatti i monarchici so
no democratici, i missini fa
scisti; i monarchici sono per 
il re, i missini per la Re-
pubblica. Ne si capisce — 
ha proseguito impertcrrito 
Zoli — peiche mai i monar
chici — che numericamente 
sono di piu. avendo ottenuto 
maggior numcro di voti al
le elczioni — hanno lino ad 
oggi considerato il MSI co
me « partito-guida ». Ancora 
una volta un mormorio di 
sorpresa e di protesta 6 cor
so sui banchi di sinistra 
mentre I'imbarazzo si spar-
geva su quelli democri
stiani. 

Zoli ha a questo punto 
giustificato il MIO tentativo 
di dar vita a un governo 
monocolore: non e'era, secon
do lui, altra soluzione, dato 
che < non ci si pud fidare del 
PSI * e dato che la solida
rieta tra i partiti del centro 

era audata via via affievo-
lendosi, fino a scomparire 
del tutto, senza che si ma-
nifestasse alcuna volonta di 
ricomporla. Egli, percio. ha 
scelto la via del monocolore. 
e qui ha ripetuto il solito 
guazzabuglio numerico teso 
a dimostrare che i voti delle 
destre, al Senato, non sono 
stati determinanti per la 
maggioranza. Ncssuna scelta. 
dunqiie — ha ripetuto —; 
nessuna svolta. Ma qui — 
ha proseguito. rnentre l'at-
tenzione deirassemblea si 
faceva sempre piu tesa —, 
alia Camera, la situazione e 
divcrsa. Per restare. quei vo
ti occorrono. Ma non e in-
dispensabile restare. 

// fuoco di paglia del
le urla fasciste 
Al mio programma — ha 

proseguito — non apporte-
ro modifiche, perche dovrcb-
bero essere sostanziali per 
mutare il voto e perche il 
Senato ha gia approvato un 
certo programma. Che fare, 
dunque? E qui Zoli si c r i -
volto, in una veramente pie_ 
tosa < mozione degli affet-
ti >, ai vecchi alleati, per
che lo sostengano, eviden-
temente insieme ai monar
chici (egli si e rivolto in 
particolare al PRI < di cui 
non riesce a spiegarsi il vo
to contrario >). Io — ha poi 
affermato — debbo dire che 
detrarro senz'altro. dal com-
plesso dei voti favorevoli che 
otterro, quelli dei fascisti. 
pronto a trarne le dovute 
conseguenze ai f.ni del man-
tenimento dell'incarico. 

Un solo attimo di silenzio 
5 restato sospeso sull 'as-
scmblea: poi, dai banchi fa
scisti (mentre i monarchici 
restavano fermi e in silen
zio) si e scatenata una bu-
fera di urla e di improperi. 
sopraffacendo il timido ap -
plauso partito da alcuni ban
chi del centro. 

ROBERTI (msi) : Ritiri 
quello che ha detto! Lei 
non pu6! 

ANFUSO (msi) : Si ver-
gogni! E' intollerabile! 

MICH E L I N I . FORMI-
CHELLA. GRAY, ALMI 
RANTE, in piedi, coprono 
di invettive Zoli che. pallido. 
al suo posto. al tende in si
lenzio. mentre LEONE scam-
panella a tutto spiano. n -
cluamando i piu scalmanati 
Ma. visto che non riesce a 
placare i clamori. il presiden
te grida, rivolto a Roberti: 
« Ebbene. faccia un ' in t emi -
zione, almeno si capira qual-
che cosa! >. L'espediente di 
Leone ha e/fetto, ma per 
poco. 

ROBERTI: Noi vogliamo 
dire che una siffatta detra 
zione sarebbe anticostitiizio 
nale! (proteste e mmori al 
centro. Sui banchi di sinistra 
i deputati comunisti e socia 
listi attendono con calma) 

ZOLI: Poiche mi si accusa 
di non rispettare il Parla-
mento e di compiere un gesto 
incostituzionalc, proprio da 

quella parte, voglio dire che 
non considero affatto questa 
aula sorda e grigia! 

Mentre tutto il centro e i 
socialisti applaudono, i fa
scisti scattano ancora una 
volta in piedi, prorompen-
do in improperi e urla scorn-
poste. II loro risentimento e 
comprensibile, si profila il 
fallimento della manovra da 
essi auspicata. La situazione 
in aula minaccia di farsi 
piu seria: il missino NICO
SIA, a piu riprese, tenta di 
discendere l e ' scalette- che 
portano all'emiciclo, con in-
tenzioni minacciose; Anfuso, 
Michelini, Almirante, Ro
berti, gridano a perdifiato. 
Vani sono i richiami del 
presidente, vane le scampa-
nellate. Infine, da sinistra si 
insorge: « Basta, basta, 6 una 
vergogna!>. 

ZOLI (rivolto ai banchi 
dei comunisti): Debbo dire 
che terrei in eguale conside-
razione i voti dei comunisti. 

Vivaci proteste si levano 
da sinistra, ma subito si 
placano, appena ANFL'SO. 
approfittando del clamore. 
urla: « Lei non e degno di 
essere presidente del Con
siglio >. Anfuso sembra ve
ramente aver perso la testa, 
urla senza un attimo di so-
sta. Ondate di interiuzinni 
a di ingiurie si levano dai 
banchi missini, f inche 'LEO
NE richiama all'ordine, gri-
dando, Anfuso. Ma questi 
non se ne da per inteso e 
gridando lancia un insulto 
il presidente del Consiglio. 

ZOLI: Non capisco cosa 
dice... 

ANFUSO (urlando, cdnge. 
stionato): Lei non capisce 
niente! 

Grida e proteste si levano 
dai banchi democristiani, per 
un momento si ha la sen
sazione che si stia per pas-
sare a vie di fatto. Ma in* 
terviene il presidente. 

LEONE: Onorevole An
fuso, per la seconda volta 
la richiamo all'ordine. Al
ia prossima interruzione la 
espellero dall'aula. 

ZOLI (il quale, evidente-
mente, non sa nemmeno piu 
quel che dice): Ripeto che 
se la maggioranza fosse de-
terminata dai voti congiunti 
dei fascisti e dei comunisti.. 

Un coro di proteste si le
va dai banchi comunisti. 

PAJETTA: Ma cosa sta 
dicendo? Ma chi glieli da i 
voti? 

ALICATA: Ma e incredi-
bile! Qui si straparla! 

ZOLI (rivolto ai fascisti): 
Non potrei aspettare il vo-
stro voto... 

ANFUSO (msi): Sta t ran-
quillo, non te lo diamo piu! 

ALMIRANTE (msi): Si 
prenda allora il voto di Au-
disio! 

PAJETTA (ai fascisti): 
Voi gia lo avete preso, piut
tosto pesante! (a sinistra si 
applaude). 

ZOLI (ai fascisti): Voi 
dite di essere gli eredi del 
fascismo... 

GRAY (msi): Ne siamo fie-
rissimi! 

FARALLI (psi): Siete de
gli assassini. 

ZOLI: II cristiano perdona 
tutto, ma non dimentica: tut-
tavia nessun caso di coscien-
za mi impedirebbe di accet-
tare il voto dei fascisti se lo 
ritenessi necessario nell ' in-
teresse della Nazione. Ma 
proprio nell'interesse della 
Nazione tale voto io non pos-
so accettare. per non turbare 
la coscienza del popolo. 

Ancora urla e interruzioni 
si levano dai banchi fascisti. 
E Zoli solo dopo alcuni mi-
nuti riesce a concludere. Og
gi non sono possibili scelte 
— egli dice —; dovere no
stro 6 di dare un governo al 
Paese per risolvere i pro-
blemi ancora pendenti, fino 
alle prossime elczioni. E* per 
questo che a tutti i democra
tici chiede di cispirarsi agli 
intercssi del popolo» come 
fa il governo. 

Schiamazzi alia destra fa-
scista e applausi dai social
democratici ai democristiani 
accolgono la fine del discorso 
di Zoli. Subito dopo LEO
NE sospende la seduta per 
dar modo ai vari gruppi d* 
consultarsi. L'interruzione. 
che doveva essere di un'ora. 
e invece molto piu lunga: 
soltanto alle 20,40, infatti, 
con Paula sempre gremitis-
sima. iniziano le dichiara-
zi<-ni di voto. 

t/« ascaro » Pozzo sia-
volta vofa contro 
I la avuto la parola per p r i 

mo l'on. POZZO (dissidentc 
fascista) il quale ha prean-
nunziato il suo voto, che sara 
contrario, perche. egli dice. 
i suoi clettori non l 'hanno 
eletto alia Camera con il 
mandato di appoggiare un 
governo che «penderebbe a 
sinistra, soprattutto per im-
pulso di alcuni ministri >. 

L'oratore fascista h stato 
interrotto d a l presidente 
LEONE che gli ha chiesto 
di rendersi conto di « essere 
un isolato > e di non prcten 
dere di parlare troppo a 
lungo. 

Del Fante off re « soli
darieta morale* 
DEL FANTE (pmp) . tra i 

motteggi dei vari gruppi e 
perfino dei membri del go
verno. preannunzia la Mia 
astensione che, egli dice. 
non vuol dire pero opposi
zione al governo. Siamo ar -
rivati. grazie a Dio. egli dice. 
ad un governo monocolore. 
che apre ogni strada e rende 
possibile la creazione di un 
governo pn'i omogeneo, piu 
cristiano e costruttivo, un 
governo composto < da egre-
gi e qualificatissimi uo-
min i» . 

L'on. Del Fante ha assicu-

rato a Zoli la sua «solida
rieta morale > e gli ha pro-
messo la sua < collaborazio-
ne avvenire > (risate). 

II Volkspartei contra
rio 
TINZL (Volkspartei-grup-

po misto), ha annunziato il 
voto contrario dei deputati 
altoatesini, e s p o n <*n d o le 
stesse preoccupazioni espres-
se dai suoi collcghi al Sena
to, non ritenendo che un go
verno appoggiato alle forze 
nazionaliste piu estreme pos-
sa dare garanzie alle mino-
ranze etniche. 

// no del PSDI 
L'Assemblea e quindi nuo-

vamente piombata nel silen
zio quando si 6 alzato a par
lare l'on. SIMONINI (psdi). 
II rappresentante socialde
mocratico ha dichiarato, a 
nome del suo gruppo, di 
prendere atto delle dichia-
razioni di Zoli a rettifica di 
quelle da lui pronunciate al 
Senato nei confronti del 
PSDI. Per quanto riguarda 
il nostro voto — ha aggiun
to — noi l'abbiamo gia di
chiarato lungo il corso della 
discussione. Voteremo conT 
tro, data la nostra opposi
zione ad un governo dc mo
nocolore c h e consideriamo 
pericoloso per le lstituziom 
del Paese. 

Siinonini ha poi dichiara
to di prendere atto della 
rotturn con I'estrerna destia 
fatta da Zoli in aula (dimen-
ticando. evidentemente, l 'ap-
pelln ai monaichici) e dcl-
1'invito ai partitini perc'ne 
collaborino, avanzato da Fan
fani e da Zoli. Se questi ap-
pelli fossero stati fatti al 
momento opportuno — egli 
ha aggiunto — ia situazione 
sarebbe stata ben diversa. 
Ma le cose sono state con-
dotte in tal modo che oggi 
noi non possiamo votare a 
favore. E' la prima volta — 
ha aggiunto Siinonini quasi 
con tlispiaccre — che vo-
tiamo contro un governo (s 
sinistra si r ide). 

II PMP aspella e in-
tanto si astiene 

II monarehico popolare 
BONINO si e preoccupato 
subito di chiarire che l'al
tro laurino Del Fante, aveva 
parlato a titolo personale 
(evidentemente per non co-
prire di ridicolo l'intero 
gruppo parlameutarc). Egli 
ha rimproverato a Zoli l'aver 
trattato segretamente con 
le destre per poi disprezza-
re i voti fascisti che sareb-
bero voti < nazionali >, ed 
ha concluso confermando la 
astensione del suo gruppo il 
quale e pero pronto — se 
Zoli dovesse superare la 
prova — a dare il voto fa-
vorevole caso per caso. 

Bartesaghi denuncia 
V involuzione della 
democrazia 
L'on. BARTESAGHI, del 

gruppo misto, parlando anche 
a nome dell'on. MELLONI, 
ha annunziato il voto con
trario, poiche la situazione 
caotica nella quale oggi il 
Parlamento e posto dimostra 
che la sostanza stessa della 
azione della DC e del gover
no Zoli e nefasta per il 
Paese. 

Non e per caso, infatti. 
cho i fascisti voteranno an
che questa seia a favore: 
essi lo fanno perche vedono 
in questo governo il perico
loso inizio di un sovverti-
mento dei valori antifascist!, 
democratici n repubblicani 

// « no » dei socialisti 
espresso da Riccar-
do Lombardi 
E' stato Ton. LOMBARDI 

a pronunziare la dichiara-
zione di voto a nome del 
PSI. Egli ha rilevato che la 
imposta/ione data da Zoli 
alia soluzione della crisi de-
nunzia il carattere < pendo-
lare >, che si vuole impri-
mere al governo. La pretesa 
di fare il gioco delle * mez-
/e ali », cioe di puntare sui 
voti dei monarchici e dei 
socialisti, 6 un gioco al qua
le il PSI si rifiuta; al tret-
tanto inconcepibile la pre
tesa di Zoli di presentaisi 
* coperto > a destra e con un 
progiamma sociale. che in 
qualche punto c piii avan
zato di quello della prece
dentc formazione ministe-
riale. II lato positivo di que
sta operazione sta nel fatto 
che si e iniziato — ha pro
seguito Lombardi — un pro-
cesso di chiarificazione, che 
i socialisti ritengono neces
sario, sia per quanto riguar
da lo schieramento politico 
dei partiti, sia per la chia
rezza neH'opinione pubblica 
Sono infatti insorti tutti gli 
elementi compressi. si sono 
avute prese di posizione nel
la stessa base dc: questa 
reazione ha influito sulla si
tuazione e trova riscontro 
anche nelle parole di Fanfa
ni, che il PSI giudica im-
portanti. Ma Zoli non ha 
nemmeno date le garanzie 
richieste dal PSI, sia pren
dendo impegni precisi per 
quanto riguarda la realizza
zione dei punti positivi del 
suo programma. sia ripu-
diando nettamente i voti del
la destra: ha avuto — ha 
detto Lombardi — parole 
nobili... 

ALMIRANTE (msi): No-
bilissime! 

LOMBARDI: Questa e la 
differenza che e'e tra voi e 
tutta la Camera. 

ALMIRANTE: No. tra noi 

e voi; i d.c. non fiatano! 
LI CAUSI (rivolto ai dc) : 

Lo vedete? Vi mette sui loro 
piano! 

LOMBARDI ha concluso 
rilevando che Zoli non ha 
completato la sua scelta ri-
pudiando solo i fascisti, ma 
non escludendo i monarchi
ci. Percio il PSI — che non 
e contrario al monocolore 
per principio e che non e 
d'accordo con chi giudica 
migliore il quadriparti to — 
votera contro. 

De Marsanich off re 
una « tessera di pas-
sag gio » al governo, 
anche se questo ri
fiuta i suoi voti 

i E' ora la volta del fascista 
DE MARSANICH. Egli ha 
annunciato il voto favorevole 
del MSI in un intervento in 
cui ha ostentato di non aver 
preso troppo sui serio le 
«esclusive di Zoli >, o, per 
Io mono, rivelando l'inten-
zione del suo gruppo di co-
gliere a qualunque costo la 
occasione offerta dalla D.C. 
per inserirsi nel giuoco poli
tico governativo. 

Dopo aver definito « pato-
logica > la * pretesa > di Zoli 
di escludere i voti dei fasci
sti dal computo della mag
gioranza ed aver giudicato 
le dichiarazioni del presi
dente del Consiglio un segno 
di < strana involuzione poli
tica >, De Marsanich ha con
fermato che respeiimento 
monocolore e valutato dal 
MSI come Tunica forma pos
sibile per superare lo sche
ma centrista. schema che per 
la partecipazione dei social
democratici diventava « una 
testa di ponte verso il mar-
xismo > (mormorii ironici a 
sinistra). 

Questo 6 vero anche in po
litica estera, poiche la for
mula quadripartita non ga-
rantisce TItalia dalla minac
cia del neutialismo mentre 
un governo — ha affermato 
modestamente De Marsanich 
— < controllato » dalle destre 
darebbe invece garanzie di 
continuita e coerenza atlan-
tica. 

Noi vogliamo dare al go
verno — ha detto quindi De 
Marsanich mcttendo in chia-
ro il suo giuoco — una tes
sera di passaggio e dimo
strare al popolo italiano che 
non e vero che non si possa 
usciie dal dilemma DC-co-
munismo, che e'e un'altra al
ternativa oltre quella socia
lista. ed e Talleanza con le 
destre. 

Noi dunque — egli ha con
cluso — diamo un voto fa
vorevole non di fiducia, al 

• verno. Se poi il governo 
miutera i nostri voti (Zoli 
fa cenno di assenso), allora si 
dimetta, risuscitando il Co-
mitato di Liberazione Nazio-
nale, roprendendo gli « stan-
chi residui della guerra ci
vile > e la «stanca polemi-
ca > (commenti Ironici a si
nistra) c tra fascisti ed anti
fascist! >. -

II voto favorevole del 
«trafugatore » Lee-
cisi 

AlToratore missino e se-
guito LECCISI. fascista in-
dipendente. che ha annun
ciato il suo voto favorevole. 

Pacciardi spera di ri-
prendere il dialogo 
con la DC 

Ha preso» poi la parola 
PACCIARDI per confermare 
il voto contrario dei depu
tati repubblicani. affermando 
che e inconcepibile che il 
governo della Repubblica 
solleciti ed accetti i voti dei 
monarchici, cioe del partito 
che non puo non essere ne-
mico delle strutture stesse 
del nostro Stato. 

Dopo aver constatato il fal
limento ormai chiaro della 
operazione Zoli. che spera-
va di dividere con un colpo 
solo i monarchic dai farci-
sti ed i comunisti dai socia
listi, Pacciardi ha concluso 
assicurando che i repubbli
cani non rimarranno feimi 
su posizioni di risentimento 
nei confronti della D.C, poi
che essi sperano di poter un 
giorno riprendere il dialogo 
con i democristiani. 

Ci basterebbero — egli ha 
detto suscitando Tilarita del-
Tassemblea — un altro po* di 
deputati a noi ed ni social
democratici per poter p o n e 
la D.C. di fronte ad una scel
ta risolutiva. 

Co velli approva an
che il programma 

COVELLI, prendendo su
bito dopo la parola, ha an
nunziato il voto favorevole 
dei monarchici. affermando 
che essi < patriotticamente > 
vogliono mettere il governo 
della Repubblica in condi-
zione di funzionare. L'ora-
tore ha subito messo in ri-
lievo che quello di Zoli non 
6 programma * di sinistra*, 
peiche altrimenti avrebbe 
avuto i voti dei socialdemo
cratici; ed ha adcrito aper-
tamente alTintegralismo d.c. 
esprimendosi a pieno fnvoro 
del monocolore. che permet-
te alia D.C. di assumersi tut-
te le sue responsabilita e 
« portare avanti il Paese >. 

Pajetta: "Saremo noi comunisti a lottare 
perche il Paese possa andare avanti 
Subito dopo Covelli. ha 

preso la parola il compagno 
Giancarlo PAJETTA. Pole-
inizzando con Pacciardi e con 
qucgli altri oratori dei par
titi minori, i quali avevano 
voluto ridurre Tapertura del
la crisi ministeriale e la so
luzione che ne e stata data 
dalla D.C. quasi a uno scher
zo giocato al Parlamento dal-
Ton. Zoli e da qualche altro 
personaggio. Pajetta ha r i le
vato che la crisi e nata per 
eHetto del malcontento del 
popolo, del fermento e delle 
Iotte delle masse che hanno 
fatto scoppiare le contraddi
zioni del < quadripartito >, 
portando — sui piano parla-

monocolore della D.C. e al 
suo programma, anche se in 
esso vi possono essere delle 
pro poste non solo accettabili 
ma la cui realizzazione e ur -
gente e rivendicata dalle 
masse. 

Un particolare discorso 
Pajetta ha quindi rivolto ai 
partiti minori. Le parole che 
Zoli ha rivolto contro di voi 
— egli ha detto — devono 
essere da voi attentamente 
considerate, sulla base delle 
esperienze compiute in que
sti anni. E Tesperienza ci r i -
corda che per la riforma dei 
patti agrari vi era una legge 
Segni, che era gia stata ap -
provata dalla Camera, ma 
che il governo al quale par-
tecipavate si e rimangiata. E 
Ton. Malagodi ci ha detto ieri 
che vi era nel governo Tac-
cordo per insabbiare la leg
ge sulle regioni: e possibile 
che i ministri Pacciardi e La 
Malfa non se ne fossero ac-
corti? E non o stato La Mal
fa a dire qualche giorno fa 
a Ravenna che oggi, per en-
trare in una fabbrica, non 
basta piu neanche la tessera 
del Partito repubblicano? Ma 
chi ha introdotto il metodo 
delle discriminazioni: non 
siete stati anche voi, com-
plici della D.C? E non si puo 
chiamare in causa la respon-

governare: saremo noi a bat-
terci perche vengano adot-
tati i provvedimenti urgenti 
e necessari a tutto il pae.^e: 
saremo noi che per questi 
provvedimenti strapperemo i 
voti dello stesso schieramen
to governativo; saremo noi 
a presentare, so H governo 
non si affrettera a farlo, la 
legge < finanziaria > per le 
regioni e a batterci nel Pae
se e nel Parlamento perche 
essa venga approvata prima 
della fine della legislaturr.; 
saremo noi a lottare perche 
il nostro Paese non venga 
messo « in mora > fino alle 
prossime elczioni. cosi conic 
sembra essere nei propositi 
di Fanfani. 

La nostra politica — ha 
concluso Pajetta fra gli ap 
plausi calorosi dei comunisti 
— non e infatti Ia politica 
dell'ora, del momento che 
passa. poiche non e con una 
manovra che si puo rinno-
vare la societa italiana: ma la 
nostra e anche la politica v'i 
ogni giorno. perche vpngano 
affrontati i problemi delle 
masse, perche il popolo veda 
nel nostro partito In grande 

99 
turn della collaborazione fra 
i partiti di centro non signi-
fichi anche rottura della « so
lidarieta democratica >. L'on. 
Bucciarelli-Ducci. che era 
firmatario dell'ordine del 
giorno di fiducia. ha conclu
so augurando successo al go
verno presieduto dalTon. Zo
li che egli ha definito « uo-
mo bonario» e di prova-
te convinzioni democratiche. 
due qualita che sono. ha det
to il deputato democristiano. 
una garanzia per tutto il 
Paese. 

Si giunge cosi alia fase 
conclusiva, quella del voto. 
E' in un'aula elettrica e ru-
moreggiante che comincia la 
< chiama » dei deputati. Ac-
colto da un mormorio il 
<no> pronunciato dal mis
sino Anfuso. in difformita 
delTatteggiamento del suo 
gruppo. Quando si passa a 
chiamare ancora una volta i 
ri tardatari . un democristiano 
manca alTappello, Ton. Ber-
nardinetti : si fa un'eccezione 
e si aspetta una decina di mi-
nuti perche venga rintrac-
ciato e possa votare. il che 
avviene. Tutti i deputati a t -

forza che gli e necessaria pcrjtendono in piedi Tesito del 
andare avanti c progredire. voto. riitniti in capannelli; al 

Le dichiarazioni di voto so- suo banco. Fanfani e circon-
no state concluse dal de- dato da altri dirigenti d.c. e 
mocristiano BUCCIARELLI-'ostenta sicurezza e buon 

sabilita di ministri liberali eJDUCCI il quale. alTermandoiumore. Quando il presidente 

mentare — prima i repub
blicani e quindi i. socialde
mocratici alTopposizione. E 
quanto alia soluzione mono
colore, essa non e che il_ten-
tativo di continuare, nella 
sostanza. una politica gia 
condannata. 

j Per questto noi votiamo 
contro il governo Zoli. In-
inanzitutto perche sappiamo 
;che i voti nostri contano e 
<qualificano >. contrariamen-
te a quello che dei loro voti 
hanno detto i monarchici e i 
fascisti. i quali si sono di-
chiarati pronti a svendere 
tutto il loro patrimonio. In 
secondo luogo perche con-
danniamo Ia manovra cosid-
detta delle « mezzcali ». con 
la quale si e creduto di poter 
risolvere gravi problemi del 
paese mediantc un intrigo di 
vertici. Votiamo contro per
che cond;inniamo la vostra 
politica estera e per un mo-
• • * ^.r «• • « ^ \J • «• u • b« u 1 V A V" • • » » v • 

perche nulla puo spingcrci a 
dare la fiducia al governo 

sociEldemocratici per "la pe 
ricolosa involuzione clericale 
nel campo scolastico, che og
gi voi stessi denunciate? 
Questa c stata la sostanza 
della politica centrista. che 
ora si ritorce contro di voi. 

Con Toperazione < mezzc
ali >. la D.C ha tentato ora 
di perpetuare questa stessa 
politica. con un < ricambio » 
dei partiti ormai logorati 
dalla lunga collaborazione 
con i clericali: j liberali ven-
gono sostituiti dai monarchi
ci. mentre repubblicani e 
socialdemocratici avrebbero 
dovuto essere rimpiazzati dai 
socialisti. Si voleva estende-
re il centrismo. si voleva 
rompere il fronte delle sini-
stre. si vuole cioe ancora una 
volta andare contro i lavo-
ratori c la loro unita 

I Ed ora? II nostro voto con-
Itrario vuol forse dire che ci 
'ritiriamo in una specie di 
{nuovo Aventino. che ci estra-
.n>amo dal gioco? No. questo 
non e mai a\*venuto. Guar-

Idate alTesperienza di questi 
;anni: grazie al nostro voto 
|sono potute passage lutte le 
ileggi positive e buo.:» di 
questa legislatura: graz,e a^-
la nostra presenza b state 
impossibile alia coalizione 
governativa far passare Taf-
fos5amento della giusta causa 
permanente. Sempre i nostri 
voti hanno contato. 

E noi non ci rinchiudiamo 
neanche nella posizione di 
chi dice: giudicheremo que
sto governo su ogni singolo 
provvedimento che prescnte-
ra. No, perche la nostra op 
posizione e gia un modo di 

che la D.C continua a se 
guire la via maestra sem-

legge Tesito del voto. che 
concede la maggioranza al 

pre battuta nel passato < co- governo con i voti della de-
mc impegno della sua voca-jstra. un silenzio glaeiale 
zione democratica e sociale », piomba suH'apsemblci: nem-
ha ricalcato le orme di Fan- meno un deputato democri-
fani. auspicando che la rot-istiano ha applaudito. 
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Krrima, piu rnntnrhante rhe mai. In nna sccna del irrandlc 
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