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ULAN BATOR, PECH1NO, HANOI sono tre 
fra le tappe tuccate dai nostri inviati Giuseppe 
Boffa ed Emilio Sarzi Amade in un lnngo viag-
gio attraverso l'Asia. 

Legqete il loro reportage 

da domenica sulPUnita 
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Lo "stato 
di necessity i 55 

L'editorialista della Stam-
pu notava icri tra lo slu-
pito e l'indignato una ela-
inorosa contraddizione nel-
ratlcg»ianiento della IXC: 
ma come? .Moro fa un di-
scorso a Roma in cui soslie-
nc cho l'appoggio delle de
sire al governo Segni rap-
prcsenta solo uno « stato di 
necessita » clip non compor-
ta rinuncia alcuna al pro-
gramma popolare c aH'ispi-
razione antifascista della 
Deniocrazia crisliana; c con-
teniporaneaincnle, a Paler
mo, gli slcssi dirigenti dt'lla 
D.C firmano il patio ver-
gognoso t-oii Alinirante, Mi-
chelini, Lauro e Cnvclli per 
cert-arc di iinpadronirsi, ad 
ognj coslo, del governo dcl-
1'lsola. Oual e lo « slalo di 
necessila » d ie giuslifica 
una scella cosi grave in Si-
cilia? Qui non si tratta di 
salvare 1'Ilalia dal « bolsce-
vismo », ne di garantire le 
nlleanzo inlernazionali, nia 
.solo di animini.strarc una 
regione, Ira le tante d ie esi-
stono nel nostro paese. F al-
lora? Pert-he rnccattare gli 
avanzi delle fonuazioni di 
eslrema deslra cosi dura-
niente seonfessale dal corpo 
elettorale? Pert-he sfidare la 
collera del popolo siciliano 
<-he si vede ancora una vol-
tra tradito, e aggravare il 
tli.sorienlanienlo jlella base 
popolare cattolica? Pert-lit-
esporre il parlilo a nuove 
scissioni e nuove crisi? 

Xon vorreiiimo seinbrare 
paradossali, ma a noi pare 
che la risposla a qucstc do-
inatide slia proprio nclla 
giuslificazione iuvocala dal-
1'on. Moro: cioe in tpiello 
« stato di necessita » in cui 
.si sono Irovalj i i^ruppi rea-
zionari dirigenti della D.C, 
in seguito al fallinienlo dcl-
resperiniento dell'on. Fan-
fani. Tutlo .sla ad inlendersi 
sii tpiello « slalo di necessi
ta », c capirc che non si 
tralta di necessita obiellive 
in rapporlo alle csigcnze 
del Paese, ma della neces
sila per i cell reazionari 
di nianlenere il loro donii-
nio. Faccianio un escnipio: 
se un tale cerca in un pri-
nio tempo di abbintiolarvi 
col solito sistema della « pa-
tacca ». ma poi, vetlendo che 
non abboccatc, ricorre a vie 
di fatto con Painto di qtial-
chc compare, reduce, niaga-
ri, dalle brigatc nere, e evi-
tlenle che anche tpiel tale, 
in un cerlo senso, ha ob-
hedito a uno a slalo tli ne
cessila »: |a « necessila », 
annunlo, tli rubarvi il por-
tafoglio. lia cambialo melo-
tlo. ma il fine e rimaslo lo 
.stcsso: di tpii la sua eoc-
renza. 

Vi e una impressionante 
analngia tra tpieslo esempio 
e il discorso tli Moro. Pcr
che slupirsi — come ha fat
to tmalcuno — se egli ha 
comincialo il suo ragiona-
mento con un elogio tli Fan-
fani? L'obieltivo delPex-
segretario della D.C. — ha 
detto infatli il suo succcs-
sorc — non era tpiello di 
aprirc a sinistra e di al-
learsi col parlilo di Nenni. 
Questc sono calunnie. La ve-
rita e che Fanfani cert-6. 
attraverso un esperimenlo 
di tipo riformista, di fare 
cio che alia D.C. non era 
riuscito con i melodi tli He 
Ciaspcrj e Scelba. p cioe di-
sgrcgare lo schieramento di 
sinistra, incunearsi tra il 
PS I c il PCI. svirilizzarc i 
sindacali tli classe. metlere 
in crisi — questo sopralliil-
to — il nostro Partito. Ma 
nurtroppo — ha aggiuntn 
Moro — resperimcnlo di 
Fanfani e fallito, etl e per 
tpiesto che ci sianio trovati 
nella « nccessil:'i » dj richie-
derc Pappouqio tlpU'eslrema 
deslra. 

Noi comprendiamo 1'indi-
gnazione che a^ita adesso 
vasli setlori del partito de-
mocristiano c dei sindacati 
cattolici. Pero, se tpiesla ri-
bellione vuolc avert- un sen
so politico e Iradursi in 
Jualchc cosa di posit ivo. 

obbiamo ricordarc a tulti 
costoro che esistc effcttiva-
mente — come dice Moro — 
una ronlinaila nell'azione 
della D.C. Si quardi alia Si-
cilia, e si vedra come que-
sta continuila abbia li un 
si^nificato e tlci nnmi mnl-
lo prccisi: Montcratini. F.di-
son. Italcementi, Gulf Oil. 
La differenza esiste ma sta 
nel fatto che fino a ieri sem-
brava possibile coprire que-

sti nomi equesti intcrcssi con 
etichctto politiche p i " o me-
no presentabili, mentrc ojj-

f [i, per continuarc a servire 
a stessa causa, c ncccx*nrii> 

ricorrere alia oitiosa. tlispc-
rala. scoperla formuli fran-
rhista del cardinal Ituffini 
Certo, e una differenza 
molto importante. che fa 
crollare inganni cd illusio-
ni, che eonscnte una prcsa 
di coscienza da parte di uo-
mini c masse fino a ieri 
completamente irretiti nel 
gioco del « eentrismo ». del 
« riformismo » e tleH'inter-
classismo cattolico. Tuttavia, 
pcrche questa presa di co
scienza abbia luogo e porti 
a un reale spostamento di 
forze, c .ilia formazione di 
nuovi schierainenti c nuove 
mas,£»ioranze. e necessaria 
la massima chiarezza sul fat-

VOTAZIONE NULLA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO REGIONALE 
• 

Tempestosa seduta dell'Assemblea siciliana 
II blocco PC-desire si spacca al primo voto 

Qiiarantatre voti per il d.c. Stagno D'Alcontres, 43 voti per il cristiano-sociale Maiorana della Nicchiara, 1 astennto - Violenti incidenti in aula 
provocati dal tentativo dei clcrico-fascisti di violare la segretezsa del voto dei deputati - Una dichiarazione del compagno Emanucle Macaluso 

I'.XI.niMO — I/upt-rltira ilt-i laxori cli-lla iiuuiu awiulilr-.i ri-Riiui.ih> siciliana. (Telefotn) 

(Dal nostro Invlato speciale) 

PALERMO, 7 — L'as-
scmblca regional? siciliana 
clctta il 7 (liiuino lui tcnuto 
oijyi la sua prima seduta: 
una seduta dramnuitica. 
tempestosissinta. ricca di 
enlpi di scena e di nidica-' 
:ion't politiche del pi it alto 
interesse. L'allcamu polm-
ea tra la DC e le destr^ per 
imporre. pli tiomini del JIIO-
nopolio nelle tnassinic can-
die della Reciione ha suh'ito 
ogai una seria spuccutura. 
La prima votazione per la 
elezione del prrsidi*nfe tlel-
I'assetnblca rcgionale ha da-
to infatti i scpuenti risultati: 
43 voti sono andati al can
didate del patcruccliio anti-
uutonomistu. il d c. Stagno 
D Alcontres, e 43 voti al 
candidato dellc sinistre, il 
crisfiano-socitile Ucnedeffo 
Maiorana della Nicchiara. 
Dei 90 deputati eletti. uno 
ha votato scheda bianca e 
tre (i cristiana sociali Spn-
no, Caltabiano e Romano 
Battaglia che sono stati e-
letti in seguito all'opzinnc 
dcgli onorevoli Milazzo e 
Corrao) non lianno potato 
rotare pcrchr la loro pro-
clamazione c stata rinriata 

Novella parla sul bilancio del Lavoro 
Invettive tra Rapelli e Donat-Cattin 

La seduta alia Camera - Respinta la manovra paironale di ridurre il potere contrattuale del sindacato 

Un ampio, importante di
scorso del compagno NO
VELLA e stato al centro, 
ieri mattina, della seduta 
della Camera, dedicata alia 
conelusione del dibattito sul 
bilancio del Lavoro, che e 
stata anche caratterizzata da 
un violentissimo scontro, 
fatto di lnsulti e accuse in-
famanti retiproche. tra due 
deputati domocristiani tori-
nesi, Kapelli e Donat Cattin. 

II seiiretario ^enerale tlel-
la CGIL ha notato limanzi-
tutto che. se tutti avvcrtono 
— per rampie/ /a e la for/a 
delie Iotte in corso — che ci 
troviamo in un momento di 
eccezionale iniportanza del
la vita sociale e sindacale 
del paese. non altrettanto 
chiaro e che non siamo tli 
fronte a episodi transitori. a 
una fiammata passe.iigera. ma 
che siamo entrati in una si-
tuazione del tutto nuova. 
Siamo cioe a una fase di svol-
ta. in cui la posta in giuocu 
non e soltanto una soluzione 
migliore o peggiore delle sin-
gole vertenze, ma la ricon-
tpiista di pieno potere con
trattuale da parte del sinda
cato dei lavoratorN 

Ncttamente positivo e il 
giud:zio della CGIL sugli 
svilupp: della situazione. 
poiche la combattivita e l'u-
nita dei lavoratori e dei sin
dacati gia rappresentano un 
elemento di rafforzamento 
del loro potere contrattuale 
e una riaffermazione del] 
grande ruolo che i sindacat: 
occupano nella vita democra-
tica del paese. Tale giudizio 
positivo non significa pero 
compiacimento per le situa-
zioni piu acute ed esaspera-
te. che si sono create ir. cer-
ti setter: e zone. Queste non 
le abbiamo volute e non le 
vogliamo — ha detto Novel
la —: s:amo stati e siamo 
pronti sempre a fare quanto 
sta in no: per evitare piu 
gravi scontri. la cui respon-
sabilitii ricade sui padroni 
che per anni hanno cercato 
d: umiliare i lavoratori e su
gli intervent: sconsiderat: 
del governo e della polizia. 

La situazione odierna. ha 
rilevato il segretano della 

CGIL. e determinata dal ge
nerate atteggiamento tlj in-
trausigen/a d e 1.' padronato. 
Con il pretesto tlel perdu-
rare di certi effetti del pe-
riodo congiunturale sfavo-
revole e delle conseguen/.e 
dell'entrata in vigore tlel 
MKC, la Confmdustria cer
ca di gtustificare la sua in-
trausigen/a davanti alle ri-
vendica/.ioni salanali : ma in 
effetti essa intende consoli-
tlare oggi la posi/ione di in
feriority contrattuale tlei la
voratori detenninatasi nella 
fase precetlente, e affermare 
ct»me elemento permanente 
della situazione sindacale e 
politica del paese le posizio-
ni di assoluto prepotcre ac-
tpiisitc dai padroni in quella 
fase. 

Non per caso, di fronte al
ia Iotta dei marittimi. 1'otlio 
padronale si e scatenato nel
le forme piu incontrollate e 
a.*surtle contro lo stesso tli-
ritto dei lavoratori a sciope-
rarc. Xon per caso la Con-

Tutu I scnatori romunisti, 
sen/a ecrc/lonr elruna. snno 
tenuti ad cssrre prrscnll 
alia seduta ndirrna del Sr-
nalo. 

findustria mostra una posi-
zione tanto contraddittoria 
tpiando — negando assolu-
tamente la possibilita di san-
zionare la contpiista della 
contrattazione aziendale — 
nello stesso tempo impedisce 
la contrattazione na/.ionale 
per grandi categoric, come 
tpiella tlei metallurgies II 
fatto v che la contrattazio
ne a7ientlale deve esse re ri-
conosciuta come elemento 
integrativo tli tpiella nazio-
nale, essendo indisjiensabile 
mantenere la rivendicazione 
salariale a contatto con l'in-
cremento produttivo e della 
produttivita, nella concre-
tezza delle situazioni azien-
tlali. In realta la Confindu-
stria intende impetlire la 
penetrazione t l e l sintlacato 
neirazientla. il raffor/anien-
to tlel potere contrattuale 
tlei lavoratori. 

Dopo avere ricordato che 
la CGIL nutre una ostilita 
netta e di principio contro 
tpialsiasi impostazione poli
tica ideologica del sindacato. 
Novella ha tlichiarato che il 
ministro Zaccagnini non pa
re abbia scelto almeno il mo
mento giusto per recarsi al 

(('•inlinua In 7. pa^.. S. col.) 

I.'on. Koprlli f stato a r ru-
sato dall'iin. Dnnat-Catlin di 
csscrp al scrvi/i» drlla FIAT 

(i dopo I'elc^ione del presi-
dente dell'assemblcu. 

PoicJte i deputati cristia-
no-sociali, comniii.sfi e so-
citilisfi presenti in aula era-
no 38, i! fatto flic ronorc-
role Maiorana della Nic
chiara abbia ottenuto 43 
rati significa che ciinpie de
putati dei partiti aderenti 
al patto clerico-fascistu, si 
sono rifiutati di seguire le 
indicazioni dei loro dirit/enfi. 

I'na prima spuccutura del-
I'allcanza antisiciliana, ab
biamo detto; un primo pim-
to a furore delle forze. le 
(piali. seguenda I'indicazio-
ne scaturitu dalle elezioni 
del 7 giugno, intendono dare 
alia Sic'tiia un governo che 
dia garanzia di difendere 
gli intcrcssi dell'lsola. 

I.a votazione «' tirreiiiifH 
nella tarda serata. al ter-
tnine di una seduta contras-
segnata da tumulti c da 
scontri. I.a sessione della 
nuova assemblea e stata 
aiwrta alle 17.25 sot to il 
lampeggiarc dei flashes e le 
sciabolnte dei riflettori del
le cinccumerc. l-a presiden-
za provvisoria. come era 
previsto. e statu assunta 
dal decano. il monarchico 
Ernesto I'i'velti. coadiuvato 
da due scgrcturi. anch'essi 
pmvvisori. i deputati Nico-
letti democristiuno e Puter-
uo monarchico. i piu giova-
n't tra gli eletti. l.o stesso 
Pivctti ha let to la formula 
del giuramento e. (ptindi, 
ha pronutiziato un breve sa~ 
luto inaugurate. 

Si e giunti rapidamente 
alle prime schcrmaglic. II 
cristiano-sociale Signorino 
ha infatti sollcvato la spi-
nosa qitcstionc dei tre de
putati del suo grtippo, Cal
tabiano. Spano c liomano 
liattaglia i quali — ,«tecoiitfo 
una particolare interpreta-
zion? del regolamento cal-
deggiato dai democristiani 
— no ?t dovrebbero essere 
proclutnuti prima della ele-
zione del presidente della 
assemblea. I.'on. Signorino 
ha chicsto ch(> si addivenis-
se alia proclamazione dei 
tre prima di ogni ultra for-
malita, in modo du dare a 
tutti i membri dcll'assem-
blea la possibilita di parte-
cipure alle elezioni del pre
sidente del Parlamento rc
gionale. < Se von si accetta 
questa proposta — egli ha 
detto — .sono autorizzato a 
fare ampie riscrve sulla Ic-
gittimita di ogni atto che 
rerra compiuto >. 

Confro /u proposta Signo
rino o statu cspressa una 
pregiudizialc del d.c. Fast-
no a furore della <piale ha 
parlato I'on. La Loggia e 
contro il socialism Franchi-
na e il comtinista Tnccari. 
Messa a't voti per alznta c 
seduta, la pregiudizialc Fa-
sino e stata accolta con 46 
voti contro 40 r uno aste
nnto. Hanno votato con le 
sinistre i monarchici Manil

la c Paternd. Astenuto il so-
cialdcmocratico Napoli. 

Subito dopa avrebbe do-
vuto aver luogo I'elczione 
del presidente. Secondo il 
sisfemn cscopiftifo dui d.c.. 
c da noi ampiameute denun-
ciato. i deputati dei gruppi 
partecipanti al patto di al-
leanza clerico-fascistu avreb-
bero dovuto ritirare la sche

da dalle mani del presiden
te e poi consegnarla al ri-
spcttiva capogruppo e com-
pilarla sotto gli occhi vigili 
di costui. Ma si c levata la 
voce timmonifnce del coni-
pnpiio i\/(ic«lnso; < Signor 
presidente — egli ha detto 
—• hi votazione per I'elczio
ne del presit/ciitt' dell'tis-
A-t'iiiblea dci'e avvenirc a 

Doveva essere lul 
la viittiiiia del l 'a t tenta te 

Tayt-l* Muhamrd Bonlharouf. il nordafrSrano la cui sopprcs-
sinnr era stata dcrisa dai rritninoli autori drll 'attentato di 
via Val Savin, d ie c costato la vita ad un hi mho romano. 
Altri tre nordafrieanl dovevano venire uccisi domenira 
dalla - Mann rossa « - Lrni;ote in 2« p.icma i nostri sorvizi 

II razzo con tre animali e due tonnellate di strumenti 
prepara la via alia prima nave spaziale dell'URSS 

Verso la soluzione del problema del ricupero dei satelliti - Un artieolo dello scienziato Dorodnitsin sulle « Isvestia » 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 7. — 71 lancia del 
razzo gcofisico che ha por-
tnto ad almeno 300 km. di 
altezza e a una dtstnnza cal-
cnlata sui 2000-2500 km. piu 
dt due tonnellate di carico 
utile e anntmcinto oggi con 
ampiezza da vari giornali. 
come la Isvestia c la Komso-
molskaia Pravtla che dedtca-
no ad csso articoli di alcuni 
scienziati. 

to che la vera destra, la de-
stra rcale dei monopoli e del 
padronato e stata sempre 
rapprcsentata in Italia dalla 
D.C. qiiahinquc ft»ssc Peti-
chetta formalc tlei suoi «o-
verni o della sua segrctena. 

Cio vale anche per il dc-
putato demoenstiano tli To
rino Donat-Caltin che lunedi 
ha trovato il coraggio tli di
re neH'aula tli Montecitorio 
alcunc verila scoltanti c di 
dociimenlarp i bassi servizi 
che il governo fornisce alia 
FIAT e al padronato, non-
che le illegalita e le violen-
ze delle forze tli polizia con
tro i sindacati. Molto bene. 
Donat-Caltin non c stato pe
ro tlel tutlo giusto con Se-
gni. Non ha detto che 1'at-
teggiamento della D.C verso 
la Fiat e sempre .stato ispira-
to alia piu completa dedizio-

nc, dai tempi di De Gasperi 
in poi (conipreNO Fanfani). 
Se ai tempi di Fanfani non 
e csislita la « necessita » di 
ricorrere a un intcrvrnto 
cosi brulale tlt-lla polizia 
(rna e poi vcro?) cio c ac-
caduto per la semplicc ra-
»ir)ne che il grande monopo-
lio .si senliva sufficiente-
nn-nte difeso dal sistema 
•Idle « relazioni umanc », tli 
cut alcuni tra i massimi di-
rigenti della CISL. bisogna 
dirlo, rappresenlavano il 
principale ingranaggio. Ma 
che colpa ne hanno Segni 
e Moro se il fanfanismo. gra-
zie alia lolla nostra c alle 
nuove contraddizioni provt>-
cate dalPaccelerato proces-
so di conccntrazione mono
polistic), ha fatto fall i-
mento? 

ALFREDO REICHLIN 

La Pravda si limita a rife-
rirc il tcsto del comunicato. 
pure pnnendolo in alto a 
fianco drlla testata e cost 
pure fanno o ' ' altri gmrnulj. 

Dai van articoli c dalle tm-
pressioni raecoltc in alcuni 
amhicnti scicnttdci. ci scm-\ 
brn di potere afjermarc che. 
pur mettendo giustamente 
in risalto la importanza del\ 
nuoro esperimento, sia pcr | 
if peso degli strumenti sol 
levati a grande altezza, sia\ 
per la presenza di ben tre\ 
animali a bordo del razzo. 
gli scienziati sovietici ten-
dono quasi a sottolincare'; 
che questo lancio rientra 
ormai in una "scrie" di e-

: . . . . # • f . - . . # _ . ^ a ' n n u ' r i i i tit | s t ' / i tJ iu }Jfu TJ 
mrno onnlogn; c cio sipni-
fica che la scienza sovietica 
r passata. ormai, almeno in 
un detcrminato settore, dal
la fase del succcsso sensa-
zionale, come era, natural-
mente, per t primi land de
gli Sputnik c dei razzi, gia 
a una fase di modificazione 
di tali esperimenti di me
dia portata. I quali esperi
menti — cosi impropria-
mente ci si pud esprime-
re — permetfono di rag-
giungcrc una larga somma 
di dati su determinate sc-
zioni dell'atmosfera in mo
do da potcrne tracciarc al

ia fine, un quadra assai pre-
ciso. 

L'importanza di questo 
passaggio alia " produzionr 
in sene " per cost dire, degli 

esperimenti geoflsici con i 
razzi a media gittata. e fa-
cilmente avvertibtle: cio si-
qntfica che fra (ptalche tcm-
pn. si pntra arere una idea 

esatta di tutta quella im-
portantissima e, finora nel 
cnmplcsso assai poco cono-
'•ciuta. zona della innosfera 
che sta tra i 250 e i 400 <-hi-

MOSCA — II mndelln dcll'oRiia rontrncnte (tli animali «pazia|l, 
padiglinne dcIl'Acrademla delle Sclenze alia Fier* di Mnsr* 

com'* rirn&trnita nel 
(Tclefoto) 

fornctri e nclla quale, si sup-
pone. avverranno i primi vo
lt cosmici veri c propri. 

Questa parte dell'atmosfe
ra non si pud studiarc me-
tl.ante le radio-oude pcrche 
•*i trova al di sopra della zo
na di massima ionizzazianc 
die riflcttc le radio ondc 
sulla terra: e se qticste on-

i de penetrano nclla zona su-
Iperiorc per una qualchc 

rottura " del tetto ionosfe-
rico, esse non sono pero rc-
cnperabili pcrche fuggono 
nclla spazio cosmico. 

Oltre questo " tctta " ia-
nosferico I'uoma puo quindi 
svolgcrc le sue ricerche solo 
con i satelliti artifiriali c con 
i razzi. (St intende che se 
iftiesta zona atmasferica e 

j importante, lo c anche quel
le sottostantc. tra i 16 e 250 
km. di altezza, che comprcn-
dr, fra Valtro. quel settore 
dell'atmosfera dove, tra non 
molto, volcranno i "super 
altitudinc " che taccheranno 
i 50 km. di altezza). 

* Caratteristica fondamen-
tale del nuova razzo balisti-

. co monostadio per ricerche 
[neofisiche — ha detto oggi 
\alla televisione il prof. Do-
' bronravov. nota studioso di 
problcmi matematici colle-

GIISF.PPE C.AKRITANO 

(Conllnua in «. p*(t-. a. col.) 

scrutinia scgrcto. La prego 
pcrcio di prcdisporre i mcz~ 
zi tecnici atti a garantire 
questo diritto. La mia ri-
chiesta e motivata dal fatto 
che nbbtamo nr-itto in pro-
posito esperienze dolorose 
nel corso della passata le~ 
gislatura c desidcriamo in-
vece, per questa nuova le-
gislatura, die leggi c rego~ 
lamcnta vengano rispettati*. 

Le parole di Macaluso 
hanno suscitato le ire del 
capogruppo d.c. Lanza il 
quale, sbattendo la tavolet-
ta del suo banco, si e le-
vato in picdi ed hn gridato 
die non vi era alcun motiva 
di gettarc allarmi ingiusti-
ficati. 

MARRAHO (PCI) — A 
tcanso di cquivoci, propon~ 
go che si riuniscana i capi~ 
gruppo per csaminare tutti 
gli accorgimenti atti a ga
rantire la libertd e la segre-
tezza del voto di ciascun 
deputato. 

L'ott. Pivctti, presidente 
provvisoria. ha aderito alia 
richiesta. Nel corso della riu-
nione dei capigruppo c sta
to dec'tso che ogni deputato 
avrebbe dovuto ritirare la 
scheda. riempirla lantano da 
occhi indiscreti e quindi gct-
tarla con le sue mani dentro 
Varna. 

Tutto sembrava percid 
chiaramente deciso. Quan-
d'ecco. alle 19,10, allorche il 
presidente Pivctti ha data 
I'uvvio all'clczionc per il 
presidente deH'nsscmblea, il 
capogruppo della D C, on. 
Lanza, ha ordinato al primo 
d.c. chiamato a votare, I'on. 
Avala, di ritirare la scheda 
e di riempirla tra i banchi 
dc. La manovra era eviden-
temente prcordinata, al pun-
to cite I'on. Alessi che p re -
cedeva Avala in ordine al~ 
fabetico ha prcferito non c-
sporsi ed infilarc I'uscio, pri-
ma che il suo nome venisse 
chiamato dai segretari. L'on. 
Avola. camunque, ha presa 
la scheda dalle mani del 
presidente Pivctti e si e di-
retto verso il settore d.c, 
dove ha cominciata a scriuc-
re il nome di Stagno. d'Al-
contres, sotto gli occhi at-
tenti del suo capogruppo 
Lanza e del segretario rc
gionale del sua partito. on. 
D'Angelo. 

L'atteggiamento tenuto dai 
dc e la loro decisiane di in~ 
frangere la scgretezza del 
voto ha fatto esplodere 
I'aula. 

CORRAO (cristiano-socia
le): Sollevo incidente for
malc: questo non e un mo
do di votare; cio che fanno 
i dc e chiaramente illegale. 

LANZA (dc) : T» non sec-
carci... 

CORRAO: II voto di Ava
la e controllato: e una ver-
gogna. Ne faccio formale 
denuncia! 

CIPOLLA (PCI) : Falsifi-
catori, ladri di voti e di co-
scienzc! Signor presidente, 
lei nan pud tollerare piii ol
tre che la scgretezza del vo
to venga viotata in questo 
modo; la prego. intcrvenga. 

* Il presidente Pivctti agita 
ripetutamente il campanello, 
tentanda di dire qualcosa, ma 
il clamorc soffoca la sua in-
ccrta voce. I deputati di tutti 
i sellort si levano in picdi ge-
sticolando. 

MILAZZO (cristiano-so
ciale): / democristiani votano 
per procura. Presidente, in
tcrvenga! 

LANZA (d.c>: Facciamo 
come ci pare; .nessuno pud 
impedirei di votare dove ci 
membra piu apportuna e sot
to gli sguardi di chi ci pare... 

Le parole di Lanza sono 
accolte da nuove e piu decise 
protcsfc. iVcl tiimulto si ode 
appena la voce del presidente 
pravvisorio. il quale chiama 
il deputato d.c. Bombonati, 
una crcatura dell'on. Bono-
mi. Bombonati rittra la sche
da e si dirige anch'egli a 
testa china, verso il suo grup
po, in obbedienza ad un cen-
no dell'on. Lanza. 

PRESIDENTE: onorevole 
Bombonati. ma dove va a 
riempire la sua scheda? Pcr
che non provvede a farlo in 
un posfo isolato? 

D'ANGELO (d . c ) . inter-
rompendo: Le ripetiamo che 
noi votiamo dove ci pare. 

La nuova provocatoria f ra
se del dirigente democristta-
no e subissata da un uragano 
di urla. II compagno Marraro 
sbatte con forza la tavoletta 
del suo banco, si auvicina al-
I'urna e grida: « Impediremo 
nel modo piu assoluto una si
mile farsa! >. 

Altre mani si protendano 
verso I'urna che viene soII«?-
vata c sbatttjfa contro i ban
chi: sono quelle dell'on. Ma
caluso, comunista, e di Ludo-
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