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La drammatica seduta a Montecitorio che ha preceduto il voto di fiducia 
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Tambroni ha fondato suitanticomunismo la sua ricerca dei voti fascisti - Ferrarotti (Comunitd), Bozzi (P.LJ.), Ma* 
crelli (P.R.IJ, Tremelloni (P.S.D.I.), Lauro (P.D.I.), Vecchietti (P.S.I.), Caprara (P.C.I.) respingono Vattacco al Parlamento 
portato dal presidente del Consiglio - Soddisfatti Michelini (M.S.I.), Gut (D.C.) e Lucifero (indipendente monarchico) 

(Cenllnu«Tlonf dmllm 1. paginal cJi tipo ammiilistrativo. La 
' annlisi di Tambroni, assai te del Consiglio di un gover-

no ammiilistrativo, mm po-
tevo e nun desideravp occu-
parmi di tutti gli aspetti po-
litici delta .siluuzione italia
na qui copsiderati, come 
Homo politico sentivo il do
ve re. onche per illuminare 
la coscienza pubblica, di con-
siderarne alcuni. Si e fatto 
riferimepto a me come al-
1'tiomo che al Congresso di 
Firenze del mio partito pro-
nuncio un certo discorso, e 
quel discorso e stato pub-
blicato e diffuso largamente. 
Quel discorso resta: e un 
atto valido della mia pre-
senza politic:) e del mio pen-
siero nella vita interna del 
partito e non ho nulla da 
rimedttare o da rive.lere. Ma 
in questo posto, voi non ave-
te l'uomo ill una corrente. 
ma l'uomo che ha ricevuto 
un mandato i|al Presidente 
della Repubblica e dai grup-
pi parlamentari del suo par
tito e lo deve assolntamcn-
te osservare. come ciascuno 
di voi farebbe, poiche I'ap-
partenenza ad un partito im-
pone. almeno a mio avviso, 
piu doveri che dlritti ». 

Detto quosto ai suoi. Tam
broni ha toccato i punti del
la situazione italiana che egli 
si era proposto di toccare. 
In primo luogo. il governn 
di centro-sinistra. E' pnssi-
bile farlo in questo mnmcn-
to? Risposta: no. Ma e stata 
una risposta che ha ofTerto 
a Tambroni il destro per 
fare ancora dell'anticomupi-
pmn. Utilizzando gli argo-
menti de-Ma stampa elerica-
Je, Tambroni hn affermato 
che il governo di centro s i
nistra non si pun fare per
che Togliatti. nel sno di
scorso, vi avrebbe posto so-
pra una pesante ipoteca che. 
se accettata. « investirehbe 
la sicurezza. la stability e 
1'avvenire delle istituzinni 
democratic-he >. In secondo 
luogo, le proposte di Mala-
godi per un governo di cen
tro. Risposta: no. Un gove i -
no di centro non 6 possibile 
perche Sarugnt ha detto che 
tornare al quadripartito si-
gnifica mettersi contro le 
aspirazioni del le classi ope-
raie. D'altra parte, non e 
possibile considerare la pro-
posta < subordinata » di Ma-
lagodi, quella per un gover
no DC-PLI-PDl , per la qua
le manca « ogni preparazio-
ne e ogni possibility concre-
ta e le obiez.iopi, alio stato. 
sono numerose e di grande 
rilievo >. Quindi, non v'e al-
tra scelta aH'infuori di quel-

sbrigativa per la verita, ha 
aperto il discorso sulle scel-
te: ma « un governo come 
questo che io vi ho presen-
tato e per le ragioni che vi 
ho illustrate, nop puo fare 
delle scelte politiche, non 
le deve fare, ed ha il solo 
compito di lasciare al par-
titi politici e ai giuppi par
lamentari che le facciaoo. se 
le possono fare, quando le 
possono fare, al piu presto 
possibile ». 

L'accattonaggio dei voti e 
cominciato a questo punto 
Tambroni ha detto: « Nelle 
mie dichiarazioni di lunedi 
scorso. pei i consensi che mi 
potevano esse re dati io mi 
sono rivolto al Parlamento. 
e mi rivolgo ancora a| Par
lamento. Non potovo e non 
posso fare in altro modo. I 
gruppi che vorranno dimo-
strare un consensu a questa 
mia sollecita/ione al servizio 
della Na/ione lo diranno con 

il voto ». Il discorso era chia-
ramente rivolto, in primo 
luogo, ai missini. Ai quali. 
Tambroni ha dedicato anche 
la parte finale della sua re
plica. Le Region!: « Nulla 
sento di dovere modincare n 
quanto ho detto La Camera 
sa perfettamente che pei 
realizzarne l \m!inamento. 
oecorre approvare una legge 
sulla finanza regionale. e fui 
proprio io, nelle mie fun-
zioni di ministio dell' lnter-
iio. che nominai una coinmis-
sione di studio che credo ab-
bia ormai flnito il proprio 
compito ». Kra un discorso. 
questo sulle Region), di scar-
so rilievo. ma era connessn 
strettamente alle parole 
ch'egli aveva prominziato 
poco prima sulla sostaoziale 
coiitinnita con la politico 
svolta da Segni. Kd e nota 
la posizione di Segni contro 
le Regioni. L'ultima parte 
della replica e stata di par-
ticolare gravita: « Mi si e 
accusato — ha detto Tam

broni — di qualunquismo 
perclie ho accennalo che fuo-
ri del Parlamento le opinio-
ni sono diverse e sono pre-
lU'cupitto. ma cio ^ obietti-
vamenle vero e deve indurci 
a consuleiare il distacco che 
dobbiamo cancellare tia 
Paese attivo e Paese rappre-
sentalo L'on. Togliatti ha 
detto che il nostro e il peg-
giore governo che si potes-
se presetnare (<li hanno fat
to eco iliversi consensi: men-
Ire imlulgo ai secondi. poi-
che li ritengo fatti in per-
fetta buoua fede. atTermo 
che il giudizio del partito 
comunista acciedita e mm 
disciedita la temporanea 
funzione e la necessit.i jlel 
governo che ho 1'onore ill 
piesiedere ». 

La seduta e stata quindi 
sospesa per mfora. Alia rt-
presa. alle 18.30, sono ini-
/uite le d i ihuna/ ioni ill voto 
L' stato un drammatico sus-
seguirsi di accuse contro l.i 
D C : per quaUro i»re con

secutive, i rappivsentanti di 
tutti i gruppi delle Camere. 
ail eccezione dei fascisti, 
hanno respinto con energla 
ii t o n t u i v o democristiano 
di scnrieaie U* ivsp,»nsabili-
ta della crisi il> governo sul 
Parlamento e Mille istitu-
zioni ed hanno messo a un
do la grave cn<i che tra-
vaglia la DC ilenunciaiulo-
lie le inndemp:i'n?e politi
che e eostito Monali Per 
primo l'on. KKHHAROTTI 
il MIO voto cor,!! ario. 

Boxxi (PLI) 
Anche il l i l^iale onoie-

vole IJO/./.I !u confer-
inato 1'atteggian onto negati-
vo del suo itruppo Nella sua 
replica — ha ilct:,> Ton Uoz-
zi — l'on. Taniiuoni ha n-
celato una ciuieezione erra
ta e pericolosa iiuaudo ha 
. luesto che il MIO governo 
sia giudicato dope e non pri
ma: e questo un attoggia-

mento contro la Costituzio-
ne. e fho poteva essvre am-
misibile solo al tempo dello 
statuto albertino. quando il 
governo non era responsa-
bile di fronte al Parlamen
to. ma solo di fronte al re 
11 presidente del Consiglio. 
nella sua replica, ha tenta-
to un ricatlo psicologico, in-
vocando l'oplnione pubblica 
contro il Parlamento. dislin-
guendo fra paese attivo e 
paese rflpprttteutnlo e cou-
tiapponeudo 11 primo al se
condo f«pp/dIIm ila tutti i 
"fffori di •iiuij.tniJ. II par
lamento, secondo Tambroni. 
doviebbe ipcrociare le brac-
cia e attendere che la 1H* 
risolva la sua crisi con lo 
ainlo dei voti fascisti. Que
sta non e la strada per giun-
gere al chiarimento. Quindi 
il gruppo del I ' l l voteia 
contro il « g o v e i u o di atte-
sa ». 

V.' quindi seguita la ili-
chiarazione di voto del com-
pagno CJiancailo PAJKTTA 

La dichiarazione di voto del compagpo Giancarlo Pajetta 

La spinfa unitaria verso una nuova politico 
trovera sempre i comunisti in primo tila 

II nostra gruppo ha gii^ 
detto : * no » all' onorevole 
Tambroni e al suo governo. 
— ha cominciato Pajetta —• 
Quanto alia sua replica di 
oggi, per epiel che ci nguar-
da, non possiamo dire che ci 
abliia stupiti. Certo, abbia-
mo notato e condannlamo gli 
acceuti di nialcelata traco-
tanza, le intenzioni forse rt-
cattatorie. che pensiaipo fos-
sero dirette essenzialmente 
al gruppo della democrazia 
oristiana per garantirpe la 
enmpattezza alia vigilia del 
voto. Abbiamo notato la sot-
tolitieata. direj persino pac-
chiana. vena di anticomuni
smo, la quale, per paura che 
non fosse rilevata abbastan-
ta, e stata ripresa piu volte; 
e ci domandiamo se si &'ia m-
sistito di piu su questo punto 
per dare qualche soddisiazio-
ne alia destra o per rpuoverc 
rirnprovero alia sinistra. 

Ma. detto questo, non ci 
sentiamo di muovere il no-
strn attacco particolarmente 
o soltantn contro il Presiden
te del Consiglio. II discorso 
che egli ha tenutn era un 
discorso obbligato. L'avevano 

la che porta ad un governo incaricato di forma re un go-

Le dimissioni di Pastore 
(Contlniiail i inr ilalla I. pag.) 

sizione dopo I'csito del voto 
sul governo. Egli ha inviato 
una Iettcra al segretario della 
DC, Moro, in cui afferma di 
« ritencre opportune una im-
mediata convocaziouc della 

replica del presidente del con 
siglio ha suscitato neidi am 
bienti della sinistra dc- una 
dolorosa impressione e le piu 
vive perplessita E' apparso 
evidente che la replica di Tarn 
broni ha inteso dcliberatamen 

Direzione del partito per prcn , e ehiiidere verso tutti i grup 
dere decisloni collegiali •• Se- P> politici e sollecitare il voto 
gni rileva che il suo governo e 
stato fatto ditnottere In quan
to i voti missini erano divo-
nuti detcrminanti: c la stessa 
situazione, ancora peqgiorata. 
esistc ora per il governo Tarn 
broni. 

La lettera di Segni e It. si-

favorevnle solo dei fascisti e 
dei mnnarchici Inurini In <pie 
ste condizioni il governo ha 
chiaramente ahhandonato la 
sua qualificazione amministra 
tiva e sj 6 rivelato uno stru-
mrnlo del tutlo inarteriiato a 
ronsen'»re I'auspicata riorese 

tuazione generale del partito I di un dialoeo tra le forze po 
litirhe. E' apparsa particolar 
mente crave, per il suo imnli 
rito si"nificatn polemico. l'af 
fermaiinne della cri«i che sa 
••ebhe in futti i partiti e del 
Vinidonejta del Parlamento ad 
rsnrimere la realta esistente 

c del governo sono stale esa 
minate ieri sera, dopo la se
duta alia Camera, In una riu-
nione dei dirigenti dorotei: 
Moro. Gui, Salizzoni e Scaglia 
Sembra che essi abbiano de-
ciso d| guadagnare nualrhe 
giorno, cosl come farebbe per 
parte sua Tamhroni. circa la 
richiesta di convocazione del 
consiglio dei ministri. Lo sco-
po e di far iniziarc il dihattito 
al Senato (che si aprira lunedi 
pomcriggio), di ottencre un 
voto di fiducia anche a Pa
lazzo Madama. e poi di trasci-

verno, e 1'onorevole Tambro
ni ha cercato di tenerlo in 
piedi: l'ha cercato col suo di
scorso iutroduttivo, con il la* 
voro a cui si e duto in questi 
giurni insjeme ai suoi colla
borator!. lo ha cercato an
cora con il suo discorso di 
oggi: ha cercato di tenere in 
piedi non soltantn $B stesso, 
ma di tenere in piedi il tjo-
verno, e di far restare sedpti 
su quelle poltrope gli uomini 
che coHaborano con lui Cre
do percib che not dobbiamo 
chiedere conto di quello che 
si sta preparamlo. non solo al 
Presidente del Consiglio. ma 
piultosto alia Uemocrazla 
cristiana. alia sua direzione. 
al suo segretario piii che mat 
enigmatico. Dal morpento che 
si e detto che una scelta e 
stata fatta e che ouesto Go
verno ainministrativo e gia 
una scelta politica percho 
tende a impedire che una 
certa politica si realizzi. chi 
l'ha fatta questa scelta? Lo 
onorevole Tambroni soltanto 
o la Democrazia cristiana? He 
guardiamo agli uomini schie-
rati sul banco del Governo. 
dovremmo 'rispondeie che 
questa scelta l'ha fatta la 
Democrazia cristiana 

Gia 1'onorevole Bozzi ha 
sottolineato 1'eloquen/a di 
certi s i len/ i : intendn dire il 
silenzio di tutta la Demo-
cra/ia cristiana sugli e le-
menti essepziali della e n s 

L'onorevole Moro era uno 
deL'li interlocutori della Ca-
milluccia. Percbe egli non ba |P" 
piente da dire? Non si rendi 
cpnto di quanta s o grave. 
oexnnte. il spo silenfio. so-
orattutto dopo che. a piu ri-
prese. gjt e stajo chiesto di 
parlqre. e dopo che egli ave-
vn dlchiarato che le cose av-
venutp erano cosi vergognose 
che bisoennvn coprirle con il 
vela deH'omerta? 

L'onorevole Gui e stato un 
altro dei eonvitati: non nveva 
egli da difendere almeno il 
-no partito. qui. ne | corso 
della discus«:ione? Non aveva 
quanto meno il dirittp d-
prendersi pin tempo di quell--
concesso ad una dichiarazio- ! a n e m | e r t , ,\ 
ne di voto. non solo per dire 
ihe votera ,T favore del gi»-

stro della Repubblica ita
liana. r.-\pj)((iii.vj a sinistra). 

Questo e il grande partito 
della Democrazia cristiana 
con 275 deputati. in que-lo 
dihattito che va al di la di 
ipiest'aula. come il Presi
dente del Consiglio ha volu-
ti« dire una volta di piii, e 
che interessa il Paese 

L'anticamuniHmo 
mm nerve piu 

verno della Democrazia cri
stiana. ma per spiegare il v>-

Forse che cose nuove non 
vi sono? Su una cosa sono 
d'uecordo con quello che ieri 
c: ha detto l'on. Saiagat 
Credo che su una cosa tutti 
dobbiamo convent re: 6 ne-
cessaria una politica nuo-
va, perche ci troviamo di 
fronte ad una situazione 
nuova. a delle cose nuove 
E la situazione e ci»s) nuova 
che quando l'on. Snragat ri-
prende poi a fatica e stanca-
mente gli slogan dell'anti-
comunismo. tutti sentouo 
che £ un qualcosa che non 
tiene piii, e Ton. Saragat 
ripete quelle cose per ct'r-
care ili mantenerle in vita. 

Vi e una situazione nuo
va. caratteriz/ata. a nostro 
parere. da un proresso che 
e in atto nell'opinioue pub
blica. nel quadro politico, 
anche nel vostro quadio: un 
processo che muove alia ri
cerca di suluzioui che sono 
consh'erate nello stesso tem

pi genti e possibili in 
questo niomento nel nostro 
Paese. 

Se e vero che II Popnlo, 
il giornale della Democrazia 
cristiana. Iia potuto nccu-
iarci di avere rpbato il no
stro programme prendendo 
un po' da tutti t'i altri par
titi. non ci ha poi potuto 
accusare, come altri partiti 
fanno, di senvere ipielle pa
role perche non divenissero 
cose 

11 fatto e che gli uomini 
politici. il quadro politico. 
I'opmione pubblica. sempre 

I piii Jargamente. e stanca di 
giorno in cui 

nop vi sara p;u il Partito 
comunista. d: attendere il 
giorno. 
niesso 

che le e stato pro-
cento volte, in cm 

centro sinistra • 
Quanto a Fanfani. c l i si e 

la«ci»to andare. nel Transa-
tl^ntieo. ad un pa»o di hatMifp 
acide contro Tambroni • Cosa! 

Vocazione 
antidemocratica 
Come polete pretendere 

nare le cose fino al Consiglio,pe pensa ». gli « sta'o chiesto 
nazionale della DC. che do j« di uiiesti uomini di sinistra 
vrebbe riunirsi attorno al 21; che fanno discord di destra? » 
a P"'e . . Tutto seorre •. ha risposto 

Resta da vedcre se Sullo.! Fanfani « Pensa the i' Rover 
Bo e Io stesso Segni sono di 
sposti a lasciare che ie cose 
vadano tanto per le lunche 

no attuale avra vita lnnea* • 
• Corpe dice il mio amico La 
Pira oarafrasando fliamb^tti 

Tanto piii che si parla anche s t a y ico >e co«e fuon dcll'or 
di altri ministri i auall terTeb-!r tine naturale hanno hreve du 
hero un atteggiamento e 5 i t a n ; r a t a • 
te: ad esempio Ton. Martincl- T u „ a v i a y3.emn fanfaniana 

wi C < ^ i a h T r U e n e a M a C O r r ° m e U » N ' mf-ndeva ier. sera il pre 
» IP • - - * . - . . Uidente de' consiglio. attaccan 
Tambroni e . n f a t t , tenuto J ™ e

c J p , p n i n o , *rx(,enu de« 
in sa.petto da diverse ah del ^ m . . | / i m n u l a l o n o n e sol 

al disvelarsi del caratterr 
d e i r a n t i o m n n i s m o . che non 
puo piii hastare 

Che cosa r questa dipa 
. , . . . . retorica ed oratona? Questa 

che dopo questa condo a non u , u , , 
c, s.a almeno .I .ospetto che »• ,' , * . 
,1 vostro partito non Jia r,-j £ contrappi-sta 
spettoso del Parlamento. da l | n o n » a | n n s t r o ^fUXo ™ a „ a 

sua forza. ma ad un movi-
mento incontenibilc di ri-

prende. No. oggi la politica realta e la vita stessa del 

lo tchicramento democristia 
i o : la destra dorotea e seel-
biana attende con impazienia 
il momento di dar vita ad un 
governo dichtaratamente di 
centro-destra. basato, secondo 

tanto il prc.«ioVn«e del consi 

momento che gli uomini rhe 
Io dirigono. gli uomini che 
hanno risoltn la crisi e che 
hanno impedito un'altra %o-
lufione, nfliitano di render p' 
conto al Parlamento dei lor«- ' " 
atti. rifiutano di parlare qui"* 
Tutto questo e qualcosa d. ''£ 
p:u che una formale mancan- ' 
za di r:spelto per il Parla
mento: qui <i tratta di un.» 
V I T ? / one antj.lemorratica 

Non vogLo togliere nulla 
aH'autonta dell'on. Migl ion 

mente dal eruppo dirigente del 
oartito. ciofe dalla pentarchia 

la proposta di Malagodi. sulla M o r o - Werioni. Cui, Salinoni 
DC, sul PL! e sul PDI. I ^ i Scaglia. Una simile linea non 
destra dorotea. inoltre. inten i era stata tenuta n* con De G» 
derebbe rafforzare la propria! speri ne con Pella n# con Zoli 
• presa » sul partito, ridimen i ne con Segni. Poiche le tratta-
sionando i fanfaniani: e a taLtive per la forma«ione del pa 
fine si dice pronti««ima ad verno sono state controllate 
aTrontare anche un Conere«*o n a S J O p a u o dal la pentarchia. 
straord-naro In tal caso. tut Tambroni non ha potuto ave 
tavii r dubbio se Moro c o ^ _e , m i n j m a elasticita di m a 
.erverehSe la se-reteria i f f 1 l v i m c m i I n u , modo „ g n i p 

po dirigente si k arrotato un 
potere che nk l» Coatituzione 
ne la prassi gli conferiscono. 
Sarebbe inceneroso, ora, get-
tare tutte le colpe aull'onore-
volc Tambroni». 

partito. In <u« vece. si fanna 
i r.oml di Zaccagnini. di Ta 
riani. di Gui. 

«BASE» E FANFANIANI 
— L'agentia della corrente di 
Bam ha fcrilto ieri sera: < La 

elio •. diceva l'ADN: • e«?li e jma e certp che Ton. Miglior: 
stato condiiionato continua e stato fatto parlare perche 

pot esse dire: io non v'ero. 
Questo e il suo grande me
nto: di non e>>ervi stato. e 
di non dover rendere conto. 
e di essere duposto a par
lare a nome di un partito 
che ha formato il Governo 
monocolore che ha 27S de
putati in quest'aiila. e a par
lare per non parlare di po
litica. Perche lei. on Mi-
gliori. ci ha parlato di Mur-
ri. ci ha raceontato che in 
Vaticano hanno fatto cardi-
nale un negro: noi salutia-
mo questa nomina, ma vo-
levamo sapere *e In Vati
cano. oltre che decidere che 
un negro pu6 diventare car-
dinale, si decide chi dei 
bianchi deve fare il mini-

cbieste perche determinate 
seluzioni vengano date al 

e a roloro stessi che 
nel passato a anche oggi 
hanno mi'itato con voi. ma 

e non si accontentano piu 
di scntire soltantn quelle 
perole e quella retorica 

rlcci* perche il dihattito 
intorno ai problemi del cen-
'ro sinistra ha avuto degli 
aspetti nuovj nel Paese. a-

di centro sinistia deve spa-
ventare qualcuno: spnventn 
i monopoli e i nostalgici del
la guerra fredda' E' una po
litica fatta contro qualcuno 
perche altrimenli non sareb
be una politica. 1M e proprio 
per questo inconlio delle op-
posizioni. che vale e puo 
valere qualche io>a. per il 
nostro Paese, questa pro-
spettivn. 

Si e parlato di iin'ambiva-
leii/a del centro sinistra, e 
l'onorevole Snragat. nel suo 
discorso. ha fatto ognj sfor-
io per presentaie questo so-
luzioni non come una novi-
ta. ma ciuno una specie di re-
staurazione. K poiche si ca-
pisce che stava lousultando, 
nou dico II Cui>it<tli'. che e 
cosa ormai cost lontana per 
hit. ma qualcosa di uuovo, 
quasi un qualil ie nuovo al-
manacco, lia voluto fare i 
niiini ileH'onoievole Pacciar-
di e dell 'onoievole Scelba. 

Ma a questo propositi) pos-
siamo esse ie molto chiari. 
Non vi sono due politiche di 
centro-sinistra possibili: una 
politica che realizzi il pro-
giamma che viene richieslo 
dal Paese. daU'opinione pub
blica. dalle masse lavoratri-
ei, e sia nello stesso tem,io 
una politica diretta contro il 
Partito coiniinistn e fac.-ia 
della baniliera anticomuni-
sta ripsegna della sua c.o-
ciata. No. pei che le cose del 
centio-siniMia sono impossi-
bili sen/a di noi! Le cose del 
centro-sinistra sojio impossi-
bili senza la partecipazione 
dei lavoratoii. dei contadiui, 
dei eeti medi e di tutti colo-
ro che si battono per queste 
cose nel Paese! Noi pon ci 
spaventianio affatto se l'ono
revole Tambroni parla di 
una pesante ipoteca. perche. 
•-e questa pesante ipoteca e 
la nostra realta nella vita del 
Paese, nessuno puo nnscon-
dersi e nessuno puft illuder*;! 
che questa ipoteca possa es-
sere contrahbandata senza 
che le de».tre se ne accor-
gano e senza che le forze del 
ct;pitali»mo >i oppongano a 
che si realiz/i la nostra pre-
•senza. la nostra politica. la 
nostra f(»rza 

Abluamo v.sio quello che 
e stata la vita Jemorratua 
del Pae^e in questi mesi 
Certo. credo che i repubbli-
cani non avevano e non ab-
btano ne^suna ragione di 
mettere dcH'acqua nel vino 
del loro anticomunismo ideo-
Jogiro. ma e certo che si so
no arrorti che. se hanno vo-
luto battersi per quella par
te del lord piogramma e del
la Costituzione dove e sorit-
to che la regtone deve es<er-
vi. non hanno potuto farlo 
contro i comunisti e in nome 
deir.intiromunlsmo. Doman-
dafelo a; sorialdemnrratici 
di Milano. quando si e posto 
il problema della Ediion. c 
ai socialdemocratici di Fer-
rara. quan.l<» si e p<»sto il 
problema della lotta rontro 
gli zurcher.fr:' Dornandatelo 
a coloro che in qualche mo
do si sono mossi per r e a l z -
zare qualche cosa o almeno 

spetti che sj sono in partejper rivendirare qualche c,»-
(for.e soltanto in parte) n - «» «̂ <P,C' programma. che 
velati nel Parlamento Per- |non 6 nostro soltanto. ma 
che oggi il problema del 
centro sinistra si pone come 
prohlema nuovo? Perche 
oggi questo problema si po
ne non come quello del con-
te-nimento del per:co!o co-
munijta. ma come quello del-
1'assiK imento di inderoga-
bili impegni che sono stati 
presi. a comineiare dall'im-
pegno cost:tu/ionale Non 
credo che possa e*sere vero 

3nello che qualche fautore 
el centro sinistra vorrebhe 

accreditare: che questa e una 
soluzione che non deve spa-
ventare nessuno e che. se 
qualcuno se ne spaventa. lo 
fa soltanto perche non com-

che e dell'opinione puh-
blica democratica del nostro 
Paese. -

Certo. vi potrehbe essere 
un'altra politica, che si di-
sinteressi delle cose del cen
tro - sinistra., che si preoe-
cupi soltanto delle paro!e o 
delle formulc parlamentari 
o goverr.at:ve. Ma allorai 
questa non sarebbe che una 
mascheratura di centnsmo. 
e noi non abbiamo hisogno 
di condannarla dicendo che 
non ci pace, rna abbiamo 
soltanto il bisogno di ricor-
darvi che quello esperimen-
to e gia stato fatto, e fal-
lito, e si c urtato contro la 

nostro 
Onorevole Saiagat, se io 

dovessi udopernie il metro 
che ella propone per misu-
niro i partiti tutalitari. o 
meglio la pietni di parago-
ne per distingueie 1 partiti 
tutalitari da quelli democra-
tici, credo che mi sentirei 
ve iamenle tianquillo. Ella 
ha detto: si tiatla di vpdere 
chi vuole il < tanto jH'ggi^. 
tanto meglio »; e chi in vece 
sj prcoccupa di avjinzurc in 
qualche modo sulla via del 
progiesso e delta democra
zia Ebbene. noi ci suimo 
preoccupati fernuunente. s in-
ceiamente. nella vita del 
nostro partito. nella elabo-
ra/ione politica. di sfuggire 
a ogni posizione massimali-
sta. che sarebbe stata sol
tanto di parole, di j«fuggiiv 
ad ogni attesa, di sfuggire 
ad ogni tentativo ill rimet-
tere a una .sorta di eatastro-
fe generate le .spcran/u del 
nostro Paese e dei nostr: 
ideali. Noi non vogliuipo il 
«tanto peggio tanto meglio*: 
noi abbiamo oper.ito per il 
meglio. 

Crini profunda 
della DC, 

(Juesto ci ha mossi anche 
durante questo dihattito 
Potete voi dire che sianio 
tiinasti. non dieo indiffeien-
ti, ma in tltsparte pel mov:-
mer.to che ha reso attuale 
e che reiuleia possibile do-
mani una soluzione nuova e 
diversa d.iU'attuale ? No ! 
Quando si (• posto il proble
ma del tripaitito con un 
progiamma che, natural-
meute, non era soltanto il 
vostro programma, come non 
era soltanto il nostro. ma 
con un programma che ci 
paieva mteressasse gli ita-
liani. non ci siamo tiiati in 
disparte e. henche il vostro 
giornale ogni giorno cercas-
se di sugserire che noi vo-
levanio silurare questa so
luzione. voi sapete che non 
siete r:usciti a convincere 
un g:an numero di itnliam 
che no: videViiino il con-
trarui di cpiello che voi non 
s:ete stati in grado di ri-
so!\ere. 

I«i no-stra p.irte ha <Lmo-
strato quindi di avere inte-
resse ad uno sviluppo d'--
mocratico della vita politica 
del nostro paese Ed lo cre
do cue questo valga anche 
per quel che riguarda l.i 
fun/iono autonoma dei par
titi. Quando noi abbiamo 
posto il problema di un mo-
vimento verso uno sviluppo 
democratico sociale che po
teva vedere il nostro par
tito non soltanto fuori del 
governo ma fuori della mae-
gioranza e tuttavia interes-
sato ad una determinata «n-
luzione. no: abbiamo riro-
n(»«ciutn ne: fatti I'articola-
z;one dflla vita democrati
ca. !a diffcrenziazone tra i 
partiti e l'autononi:a di ogn" 
partito d ie si assume la f^u^ 
resp<in*abi!ita. che absolve 

ial suo compito pnrticolaie 
Questo e ciuello cho noi ab
biamo fatto. 

La realta e che non e in 
atto una crisi dei nartiti ben-
«i una crisi profonda de l l i 
Democrazia cristiana II Par
lamento Ma ner esprimere un 
voto senza che j co'.Ieghi che 
voteranno a favore di questo 
Governo sappiano per chi e 
per che cosa votino: *e ner la 
nolit'ca frrrovlaria dell'ono-
revole Sullo. che e diretta a 
s;ni«tra. o per la politica e«1o-
ra dell'onorevole Segni delta 
quale noi pensiamo o r o n o 
morfo ouello rhe pensan" gli 
amlri dell'onorevole Sullo. 

Quello che noi voglfame 
sapere — e quello sui cui voi. 
colleghi democristiani, dove-
te dare una risposta — e ehl 
decide nella Democrazia cri

stiana. Vogliamo sapere. in 
nitre pnrole. se la Democra
zia cristiana e davvero un 
partito democratica a sostie-
ne di esserlo soltanto poiche 
tiene i suoi congress! in ^i\ 
modo Uuiiultuoso e perche i 
deputati possono dire ill vo-
tare in senso coutrario ai lo
ro orientamenti. Proprio a 
uoi. tante volte nchiesti tli 
ptesent.ue le garanzie della 
nostra democraticita. pennet-
lete di chiedere questa volta 
a voi le prove cho la Deiuo-
cntiia cristiana e tin paitito 
democrat no. E la p u n a sta 
nel ilirci come, colleghi de-
iniicristi.uu. voi decidete, co
me voi novate la vostia uni-
tiV C^uanto a noi. la troviamo 
nella nostra coscienza e non 
abliiauio hisogno di dicluara-
re che la disciplina di partito 
va al di fuori e al di hi della 
cosiien/.i ilell'individuo ... 

Questi interrogativi do-
vrebbero inteiessare non sol
tanto la Democrazia cristiana 
ma anche i partiti dentucra-
t:ci, i partiti dei lavoratoii 
che hanno dato tante volte 
una cambiale )u bianco, UP 
pussapprlo dctnocratico, alia 
Democrazia cristiana per 
guardare da questa parte 
pieni, pop dico di dubbi, ma 
ili tinibrotti. 

Nonostante tutto. noi pen
siamo che la spinta esistente 
nel paese. e che si e mani-
festata auehe neiratluale fa. 
se politica, non possa essere 
interrotta No) sappuuno che 
vi t» qualcosn, clie ne la 
soluzione intnisterlalo no i 
comproinessi possono arre
st JI re. Questa non nv viene 
soltanto per merito nostro. 
mm e soltanto nelle tile del 
movimento operaio classlsta. 
ma e vivo nel Paese. ip tutti 
I ceti. e vivo anche nel nion-
ilo cattolico e democristiano. 
Perche, se pensassimo che 
hastnssc la scliiera del mini
stri di tutte lo tendenze, sul 
banco del Governo, conlor-
nati da un certo numero di 
sottoseitretari, per fronare 
quel che vi o di reale nel 
nioiulo cattolico. quella che 
e la spinta delle forze de-
mocratiihe lavoratrici. uoi 
nou neglieiemmo qualcosa 
alia Democrazia cristiana, 
ma lo negheremmo al inon-
do del lavoro ed agli italiuni 

Noi non ei facciamo i | lu-
sioni sui partiti, not abbia
mo fiducia nella vita, nella 
for/a, neU'energia del nostro 
Paese e nel movimento de 
mocratico. Abbiamo llducia 
nei lavoratori, negli itnliam, 
uei giovani. anche ip qiianti 
sono pupiieti. in quanti sent. 
brano piegarsi riluttanti 
perchd pon hanno speranza 
o nop credouo tra voi che 
un'altra .soluzione sia ancora 
possibile. 

Noi pensiamo che votare 
contro questo Governo non 
voglia dire andare inconsi-
deratainente verso il peggio: 
sigmtica anche favorire la 
liberazioiie dellu forzo de-
mociaticlie; e combuttere 
cop forza questo Governo, se 
esso pass.isse cop i| soccorso 
di ausiliari raccogliticci, 
vuol d u e aiutare ad uscire 
dalla minonta coloro che pon 
tcntono ancora il coraggio e 
la forza di esprimere la loro 
coscienza democratica. 

Questo non comporta sol
tanto la polemica parlameu-
tare ed "1 voto. La qucslione 
e anche di polemica, e quc-
stione di lotta. Noi nop cre-
(liiinin, come forse qualcpno 
dei settori di centro-sinistra 
sembra credere, che per ot-
teiu-re una svolta della si
tuazione italiana, bisngna 
coiitrahhand.irla. andare cau-
ti. rassicurare. cedere. chie
dere qualche cosa, non un 
passaporto, ma un biclietto 
della prima Couiunione per 
poter fare il centro-sinistra 
sen/a che al Vaticano d:-
spiaccia. \ " n nop siamo di 
questa opinionc. pensiamo 
clip sia necossario combatte-
ro. esprimere insieme forza 
e chiarezza. e affmche quc^a 
ultima vi sia. rrediamo che 
ci voglio Pnnita delle forze 
del lavoro. Fiinita delle for-
zp democratiche. 

La npinta 
a sinistra 

Fino a quando si cedera n\ 
ricatto anticdniunista. sara 
ditlicile imped.re «lla rn.no-
ran/.i di destra di e>>eri 
rnagg.oranza in Parlamrnto •_• 
di e spnmeis i come forza do-
rnmante del paese 

Keco perche noi rappresen-
teiemo, ne | l 'opposuione a 
questo Governo nel movi
mento unitario che deve di-
spiegarsi e che si dispicghera 
al di la del Governo quando 
questo sara rovesciato, la 
parte che crede fermamente 
nella necessita della chiarex-
ba, dell' unita democratica. 
dell'unita dei lavoratorl. co 
me una prova di una fiducia 
che va piu in la. nella classc 
operaia, nei cuniadinl. net 
democratic! del nostro Paese-

Noi non pensiamo che la 
democrazia, i| progresso. il 
socialismo possano conlrab-
bandarsl senza che «• n t ac-
corgano le guardie iv iztere; 
no | . pensiamo ehe possa no 
passare soltanto te il movi
mento democratlco del po po
lo italiano vorrA qualcosa di 
diverso da quello che ha v o -
luto fin qui • fino ad oggi. 

Vi p una spinta a sinistra, 
questo e d o che nessuno puo 
oggi negare, o noi suppiamo 
— lo sappiano tutti — che 
questa spinta sara abbustan-
za forte per permettero al 
nostro Paese di andare avan-
tl. percho noi comunisti sia
mo fra coloro d ie spipgono 

Macrelli (PRI) 
L'on. MACRELLI, anuiin-

ciaiido il voto continrio del 
repubblicaivi, ha confutato 
la tesj dj Tambroni cir
ca la pivtesa ipoteca co
munista su un governo di 
ceptto-sinistra. 1 repubblica-
Pi erano contrari a questo 
governo sin dalla sua pre-
sentazione. ma dopo la re
plica essi hanno dotlnitiva-
nuMite maturnto la ferma 
convinzione di votare contro. 
in piena e sincera coscienza. 

Tromelloni (PSDI) 
TREMELLONI ha nioti-

vato il voto coutrario del 
pSDI, con ciuqiie argoinenli 
fondainentali: 1) il PSDI 
noil ravvis;i nessuno * sta
ta di necessitii» cho pos-
Sit giustillcare questo go
verno: .se e'e uno stuto di 
necessity o di emorgenza. 
esso deve essere cercato al-
I'iuterno delln DC: 2) non e 
statu fatto tutto il possibile 
per formare un governo nor-
male; 3) un governo ecce-
ziopale dovrrbiie avere una 
larga maggioranza In Parla
mento; 4) il governo amml
nistrativo e un perlcolo: esso 
costituisce. di sobto, 1'ideale 
del conservator! di tutti I 
paesi; 6) il monocolore. cui 
si 6 fatto troppe volte ricor-
so. tende necessariamento a 
diventare un governo di tipo 
corporativo. 

Caprqra (PCI 
II compagno on. CAPRA-

RA hn i>arlato per respm-
gere hi mauovra demago-
giea di Tambroni sul pro-
Ideina della loggo per Napo-
li: il voto contrrrio dei co
munisti al governo 6 detcr-
minato, ha detto Caprara, 
altro ehe dal motivi generali 
giii esposti dagll oratori 
del PCI. anche dnirinstiffl-
cienzn del disegno d) legge 
per Napoli cho porta la firina 
di Tambroni e quella di Se
gni. Si tratta di un provvo-
dimento che continua la po
litica antimeridioualistn e 
antinapoletana rlel governi 
d c . succedutisi fino ad pggi. 
II compagno Caprara che 
sulla question? della legge 
per Napoli era stato direttn-
mente chiamatp In causa nel
la replica dl Tambroni. ha 
coiicluso accusando Tambro
ni stesso di aver loscioto sca-
dere. come ministro degli In-
terni, i termini per il rin-
novo del Consiglio coniunale 
di quella citla. 

Lauro (PPI) 
L'on. LAURO ha fatto la 

dichiarazione di voto a nome 
del PDI. La sua dichiarazio
ne. dopo i patteggiiimenti con 
Tambroni e le interne divi
sion! del gruppo monarch ico 
sulla valptazione del gover
no. era attesa. Nonostante 
tutte le civetterie adoperate 
da Tamhroni, Lauro ha ri-
* posto di po. < l«a crisi — 
ha detto '.auro — e stata de
terminata dallrt D.C, che ha 
cosl manifcitato la sua inca-
pacita a dar vit.» ad un go
verno serin ed effleiente E' 
ormai da sette anni che la 
D C . turn e piii cap.uo di 
uarsi un volta e un atteggia
mento unitari, e non 6 piii 
in grado di espriniere un 
giiverno veramente capace 
ili goveruare. Per quale nm-
tivo i| PDI dovrebbe daro 
il sua voto a un governo che 
non riscuote l'unanime s*di-
danetu nemmeno del par
tito che lo ha c-spre<so e che 
puo essere rovesciato da un 
momento all'altro. al prossi-
mo consigho nazionale della 
D C ? Ho voluto attendere 
fino all'iiltimo — l u conclu-
»o Lauro — per esprime-
rg un giudizio. Ci aspettava-
mo che nella replica ci fos 
sero date alcune assicurazio-
ni di qualche consistenza sia 
in politica interna, sia in po
litica estera. sia in politica 
economic.! Queste assicura-
zioni non w n n venule »». Per 
questo. il PDI dara voto con-
trano. 

Vecchietti (PSI) 
II compagno VECCHIETTI 

ha dichiarato II voto con tra-
rio del PSI respingendo II 
tentativo fatto da Tambroni 
di rovesclare su tutto il Par . 
lamento le responsabllita che 
sono soltanto della DC, con* 
dannando r anticomunismo 
rontcnuto nella replica e 
volto ad ottenere voti a d t -
stra nonche a drammatizzare 
le condizioni politiche del 
Paese- Anche i) compagno 
Vecchietti ha respinto la tesj 
d| Tambroni circa Pipoteca 
comunista su un governo di 
centro-sinistra. 

II dibattno ha confermate 
che la crisi e nella DC non 
nel Paese o nel Parlamento: 
essa diverrehbe crisi dal 
Paese e del Parlamento ) • 
la DC continua*** sulla stra
da percorsa fino ad oggi. n 
Parlamanto 4 in grado di of-

frire delle icelte: lq DC pips 
pcegliere fra ptolte politiche, 
dal centro-sinistra unica so 
luzione valiila. alia soluzio
ne propojtn da Malsgodi. 
Era tante possihillta di sce-
gliere, la PC ha ripiegato 
sul governo Tambroni che, 
come quello Segqi, fc basato 
sullo * stato di necessity ». 
C'u'i — ha. coiicluso VecclMet-
ti — crea inaggiorl pretesn 
della destra dentro e fuori 
della DC, deptro e fuori del 
Parlamento. 

Cot\ una dichiarazione di 
voto fatta a titolo personaje, 
il d c . Rl'HlNACCI ha dettn 
poi che avrebbe votato a fa
vore del governo perehe egli 
e favorevole alia politica per 
Napoli apnunziata da Tam-
broni. 

Michelini (MSI) 
A questo punto si e alzato 

a parlare MICHELINI per 
dichiarare II voto favorevole 
dei missini. L'auuunzio 6 sta
tu accolto da un alto mnrmo-
rio della Camera In una 
pioggia ininterrotta di no, 
solo i fascisti vcpiva.no or3 
a sciogllere i podi della eorT 
K\I\ sulla quale avevano fat-. 
to ballare Tamhroni per 
giornl e glorni. Le tesi dj 
Michelini sono state Irfen-
tlehe a quelle conlent|te 
nella replica dl Tambroni. 
E' stnla una impresalopante 
* tdentlta dl vedute •. Qua
si cop |e stesse parole d( 
Tambroni. Michelini ha par
lato di nuovo del rentro-.si-
nlstrn o dell'lpoteca dl To-
ullattl su una soluzione go* 
vernntiva In questo aenso, 

Haldnnzoso. Michelini h i 
poi attaccato Malagodl per 
la sua proposta dl un i*1* 
verno dl centro ed. I monar
chic!. deflnendo ottesll niti-
mi 4 ausiliari di compler 
montn » nei nisepnl malagor 
diani. Perchfr tl MSI votn a 
favore? Ecoo la risposta te-
stnale di MicheHnl: * Dob
biamo riconnscere che ci 
hnnno soddi<<fatto le risposte 
di Tambroni. specie quelle 
d ie egli ci ha dato sulla po
litica estera e sulle region!. 
E ci 6 data magqiore tran-
quillitn nel enostatare che 
anche un governo nmmipi-
strativo non pu6 fare a meno 
'M rompore nei confronti d»d 
PCT >. 

Gui (PC) 
Popo le dichiarazioni di 

voto dei due monarchic! in-
dipendenti. LUCIFERO e 
CANTALUPO. il primo fa
vorevole ed il secondo cou
trario al governo, ha preso 
finalmente la parol a 1 ono
revole GUI. E stata — e 
nop poteva non easerlo — 
una dichiurazione profonda-
mente imbarazzata. intesa 
soprattutto a negare l'esi-
-.tenza di una crisi profonda 
nella DC ed a ri versa re su 
gli altri partiti la responsa
bllita di quella scelta poli
tica cho la DC e incapace di 
fare. II capogruppo d c ha 
polemizzato con i liberali. i 
quali affennano che la PC 
sta acivolamlo verso sinistra 
e, a prova della inconsisten-
za di tale accusa. ha fatto 
rilevare a Malagodi che tan
to nella politica interna (ed 
ha citato la questione d«)le 
regioni che la DC non ave 
va intenzione di attqaro) 
quanto nella politica estera 
di aisoluta fedelta all'atlan-
tismo, pop vi era stato alcun 
cedimento verso sinistra. 
Anzi. la DC, prepdendo at 
to della crisi del governo 
Segni. ha voluto favorire tl 
dihattito -M vista di una ri
presa delle alloanze tradi-
ziouali di tipo centrista- Non 
e vero, poi, come affermano 
i comunisti. che la PC v o 
glia il monopolio del pote
re Certo, non e disposta a 
cederlo ai comunisti che so 
no fuori dall'area democra-

PAJETTA — Mentre il 
MSI c dentro! 

Gl' l — Non e vero ch? 
la DC sia in crisi e che o n 
per difendcrsi r;schi di f ir 
franarc la democrazia in 
Italia. Chi di fatto sta # lu -
dendo ognj scelta fondzmen-
tale non e U DC ma il PSI: 
non e la PC che deve a?-
cettare la l:nea altrui, ma 
w n o piultosto g!! altri par
titi che debbono accettare 
la llnea dflla DC la quale 
e un partito d: centro che 
muove verso sinistra. 

PAJETTA — Con i vo!i 
dei fascist! 

GUI - I J D C come par
tito dl centro, non reiping? 
la collaborazione degli alt:' 
partiti. ma nella sua azlnn? 
vuole andare verso y pro
gresso sociale-

PAJETTA — D«v| dire 
pluttosto mpvimentft »ocia'*-

GUI — Ma questa azte-ne 
non deve e « e r e un movi 
mento vers* la s'nistra anti-
democratfea .. 

PAJETTA - M» vers* i 
fa»c?»tl . 

GUI w La DC n«n ha par-
t'colarl resnon'abijita nalla 
tiltiaz.'nne p'esenfe (mfirm*' 
r\l) vna sa di non peter so?-
trarsl al dovere goN'emati-
vo e quindi de il fuo Tet» 
al novemo Tambroni. 

Dopo le dichiarazioni di 
Gui — sono le 23,90 *^ si 
e inisiata la votaaiene per 
appello votnkeeJ*. 
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