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Confe rme a una gravissima r ivelazione 

Speculazioni in borsa 
sui «piani» della D.C. 
La manovra e nata dalla probabile decisione di non inclu-

i 

dere nel programma la nazionalizzazione delle industrie 
elettriche — Una dichiarazione dell'onorevole Lombardi 

Una speculazione bors't-
stica imperniata sui titoli 
clcttrici, c chc ha avuto 
il sun cctitro principale, al
ia borsa ili Milano, si e 
« bnllantcmente > inscrita 
in qucsti giorni tra U «'«-
batlito SII Fiumicinn e le 
palvmichc sullc prospetti-
ve del ccntro-sinistra. Tun. 
to. .si I'orrcbbc dire, per 
ricordare chc i « padroni 
del vaporc» (quelli stessi 
chc sui grossi giornali < iu-
dipendenti > junno sparu-
re a zero in difesu della 
pubblica moralitd, del 
•i senso dcllo Stato » e si-
viili) urn* pcrdono mai la 
battuta (\uando si trattu di 
mi rare al soda. 

Una prima ricostruzionc 
di questa manovra. elm 
n o n sappiamo ancora 
(piantn sia costata ai pic-
coli rispurmiotori, si rias-
sumc in pochi daft di fat-
to. Aurora lunrd) c marte-
d) scorso si scgnalavano 
« inccrtczzc * ucllc princi-
pnli borsc della pcnisola. 
Inopinatamcntc mcrcolcdi 
17 gennaio si notava una 
vivaclssima rlprcsa con 
spiccata prefcrenza per i 
titoli clcttrici. Cosa era 
mai accaduto chc potcssc 
spicgarc un cosi rcpentino 
mutamcnto di * umorl > 
negli opcratori di borsa? 
Stando allc cose acccrtabili 
si pud solo osservare chc 
in concotnitanza della riu
nione degli csperti ccono-
micl c di numcrosi cspo-
ncnti della DC — inlziata 
martcdl alia Camllhtccla 
sotto la presidenza di Mo-
ro e glunta a conclusione 
appena icri — un'agcnzia 
romana della destra dc c 
poi U quotidiano milancsv 
della Confindustria, «24 
Ore> avevano /otto sapcre 
chc il prof. Saraccno (re
lator c nclla ritinionc cita
to) cscludcva per ora la 
possibilita di una misura 
di nazionalizzazione della 
industria elcttrica, cosi co
me si oricntava sfavorc-
volmcntc nel confronti 
della proposta socialista di 
abolizionc del segreto ban-
cario. 

Non si pad cscludcrc chc 
I'opernzi'onc sia stata pre-
disposta assai prima chc si 
riunissero i notabili e oil 
csnerti economic! della 
DC alia Camilluccia. La 
relazione Saraccno e gli 
orientamenti attribuitigli 
votrebbero cssere stati utl-
lirrofi sempliccmente co
me Voccasione adatta ver 
far scattare il disposition 
della speculazione. 

Sulla questione ha reso 
icri una dichiarazione alia 
stamna il compagno ono-
rcvolc Riccardo Lombardi. 
Dopo averr affermnto chc 
la voce sulla esclusione 
delta nazionalizzazione del-
Vindustria elcttrica e stata 
< vcrosimilmcntc oll'orini-
vcl del boom di borsa. 
Lombardi ha anpiunto: 
< Posso pero nffcrmnrc 
senza tcma di cssere smen-
tito da alcuno chc I'opi-
•nionc del prof. Pasqualc 
Saraccno rclatiramente al 
costo c allc conseguenze 
finaminric della naziona-
lizzazionc della industria 
elcttrica non c quclla chc 
24 Oro pli atfribiitsrc. /.>, 
cioe, non so se il prof. Sa
raccno sia favorevole o 
contrario alia co?ircriicii2<i 
politico della jjocio»iali;rn-
rione; ma conosco con 
esattezza la sua opinione 
sccondo cui, ore la nazio
nalizzazione si decidessc in 
sede politico, ne il suo co
sto. nf> le sue conseguenze 
finanziaric sarebbcro tali 
da renderla sconsigliabilc 
in sede tccnico-cconomica. 
Ho avuto accasionc di di-
scutere il problcma (natn-
ralmentc in sede scientifi-
co-tccniea) col prof. Sara
ccno. il quale si era in-
teressato particolarmcntc 
della valutazionc del co
sto dj riscatto. 

* Proprlo icri. 17 gen
naio, ?I pro/ . Saraccno nn 
dicera chc. a suo giudizio. 
il costo dcll'intera opera-
zione, cioe il ralore da r»-
scnttarc, e notevolmentc 
inferiore (dico inferiore. 
non superiore) a quelln da 
me calcolato. c pcrcid ,'n 
operazionc sarebbe ancor 
piii convenicnte dai punto 
di vista fiJinnrfnrio di 
quanto io stesso non abbia 
ritenuto; e aggiungcra chc 
if sfstcma da me propnsfo 
(c del resto nrma\ clas.-i-
co) per finanziare Voperi-
zionc era del tutto corret-
to e, sc rscpuitn ricorren-
do ai normali accorgimeu-
ti di tecnica finanziaria. 
non nvrcbbr comportatn 
quelle disastrose confe-
guenze sui mercato finan-
rinrio chc molfj frmono o 
meglio fingono di temcre*. 

Concludcndo Lombardi 
ha dctto chc il prof Sara
ccno. * sdegnatn per to 
abuso chc si fa del suo na
me e per le speculazio-d 
(in senso specifico') ro»i-
srguenti » to areva auto-
rizzato a rendcrc note le 
su0 opinion! sulla qucstio-

Sollecitati 
a l ia Commissione 

Difesa 
i provvedimenti 
per i carabinieri 
II conipafjno on Amerigo 

Clocehiatti ha rivolto la in-
Kiipnto richiesta al vice pre.-i-
(leiitc- della Commit siouo Di
fesa della Camera, (in. aw. (Jia-
coiiui Corona: 

•• Onorevole jiresidente, mi 
rivolto a lei nella sua (iiialita 
di president*' pro-tempore del
la commissione Difesa, per 
r.ippresentarle l'oppoitiiniti'i Hie 
la rommi-^ione Difesa jionj'a 

aU'ordlne del uiornn. al piii 
presto, tutto le proposte di ](>:-
ue riguardanti i nil«lloramentl 
della condizione econotnic.i e 
di servizio desli appartenentl 
aU'Arinn del carabinieri CMfi -
111*H - 17H2 occ). 

Come ella sa i reeenti avve-
nimenti di Cenov.i dimo.strano 
cpianto sia iu'eessario Hie il 
Parlamento riesamlnl tut t i i 
problem! cconomiei e morali 
del carabinieri 1 quali, sotto-
lineo particolarmente. soltan'o 
qiH'-'t'anno per l'interossamento 
tlella nostra C'oiiiinissione lian-
no avuto finalmente una le^ne 
•̂ ullo stato ^iuridico Hie co-
mincia n rondere loro i»iiir!ti/.i.i. 

Le sarei molto ^rato. onore
vole piesidente. se vorra cotte-
tienu-nte fanui avere (in cenno 
di assicurazione ••. 

II dibattito su Fiumicino alia Camera dei deputati 

Penosa autodifesa d i Pacciardi 
che attacca l a commissione d i inchiesta 

L'ex ministro della Difesa scagiona il colonnello Toscani e solleva gravi dubbi sull'onesta del generale Matricardi 

(coiitiiiiia/.i<iui' Uuiiii i. iiaKi»a)|dL'lla chiara 

(livisioiiL* della DCJ saia fi'ii-
strato perche la DC e tutta 
unita, nel bene e nel male...>. 

I-'AILLA (pci): Allora sie-
te tutti intralla/zatori! 

Quindi, Bettiol e passato a 
difendere uno per uno, nel-
I'ordine, Andreotti (che 
nvrci)be compiuto uu abuso, 
I'anno ecorso al Senato, se 
anzicho difendero i l ' co lon-
nello - imprenditoie Amici, 
aves-.se censurato 1'iifficiale 
come cliicdevano le slnl-
stre!), Togni, (di cui ha volu-
to mettere in rilievo il < di-
namismo, $eiio, eapace, in-
telligentc > • per Fiumicino). 
Pacciardi (« 1'unnio a cui tan-
to "la Itcpubblica deve > c-d al 
quale ha espresso la « .solida-
rieta umaiia e politica > dell.i 
D O : <• via via. Ciiifiolaui. 
Merlin, vcc. 

HKTTIOI.: Siamo consape-
voli della chiara coscien/a e 

azione di 

Fanfani si dichiara soddisfatto 
colloqui con Macmillan 

II prpsldentc del Conslgllo Fanfnnl o II ministro degll estcrl Scgnl soiio rlontratl lerl da Lon-
drtt. Prima della purtenzrt essl avevano uvulo un ultimo Incontro con Macmillan nll'ombo-
sHata Itallana. Fanfanl si h dlchlarato molto soddlsfatto dci?ll Incontrl dl Londra ed ha 
gottallticata la « Idciitlta dl vedute - raRRlunta con It premier Inglese a propoilto del MFC e 

delle trattatlvo fra est o nvest 

Interrogazione 
del PCI 
sulla sciagura 
di Fiumarella 

1 compamii senatori Do I/,i-
ea, De Stmutie o Spezzauo hun-
no rivolto al ministro dei Tra-
sporti una InterroKa/.ione :ir-
uente sulla quale 6 stata chiesta 
risj>osta immedinta L'interro-
^a/.ione dice: 

•• I sotto.-critti, considerato 
Hie Ton ministro non ha in-
tesn procedere alia immedinta 
discu^sione della ino/.ione sui 
tr.iuioo disnstro fcrroviario, 
verifieatosi in Calabria il '2'.\ 
diceinbre l!»iil. presentata dai 
senatori: Ilertoli. llitussi ed al-
tri fr.t i quali i sottoscritti. 

v\\v a niuptifU'azione della 
richiesta di rinvio della di«ens-
sione i1* stato avanznto il moti-
vo che sono in corso due in-
rhiesle. di cui una nftidnta nl-
rAulortia Gitidiziaria e l'nltra 
id una commissione nominata 

d.il ministero <lei Tr.asporti; 
che la uiHiicata discussione 

ha suscitato sfavorevol: c.ini-
inentj frn le popo|a7ioni inte-
ressate: 

che l'on ministro si •> re-
cito in Calabria per prenderc 
dirett.i roinxceiir t dei tr.i^i'i 
f.dti accndiiti: 

Hie il Seiirfto ilovra inter-
rompcre 1 propri lavor; a bre-
\iv<ini.i <tcadeii7a. chleilono Hie 
Ton ministro Informi r.\^cni-
blea prima di tale ta><peii-.o'io. 
»u quanto e«li ha person .1-
ruente accertato durante il .-no 
rcccnte viaciiio in Calabria in 
merito al d.sastro di - Fiuma
rella- e qmntn denunziato e 
r.chie^to dali'A.-^emb'.ca dei 
Sindaoi. 

Tutto cih indipendentemente 
daU'osito che p<>tranno avere le 
due inchieyte su eitate -

A P a l a z z o Madama 

Oggi si conclude I'esame 
della legge per Napoli 

Nuovo rifiuto di Spataro di discutere 
in Parlamcnto sulla sciagura calabrcsc 

11 Senato concludera sta-
inaue l'esame della lejjt;e 
speciale per Napoli. Nella 
setluta di ieri il socialista 
SANSONE ha preannuncia-
to il voto contrario tlel suo 
Gruppo. motivandolo con 
una critica assai severa al 
provvediinento che. nientre 
non risolvera i problemi 
fondamentaii di Napoli, ne 
coinproinettera fj''«»vementc 
rautoiioinia comunale. A fa-
vore della le^ge luinno in-
vece parlato i dc KICCIO e 
IANNUZZI. il inonarcliico 
GKECO e il m i s s i n o 
FKANZA. 

Alia fine della seduta. il 
Kriippo comunista ha di nuo
vo sollecitato il jjoverno a 
dare una pronta risposta nlle 
interroeiazioni e interpellan-
/e presentate sulla sciagura 
ferroviaria in Calabria, af-
fincho il ministro dei Tra-
sporti riferisca almeno sullc 
ricbieste che «Ii soiu> state 
presentate dalla assemblca 
dei sindaci calabresi. a pro-
posito delle fcrrovie Cala-
bro Lucane. Ma il Presidcii-
te del Senato ba informato 
che il ministro Spataro si 
t» di nuovo rifiutato di ve
nire in Parlamento per di
scutere sulla Rrave snaRura. 

Ieri a l ia presenza di Gronchi 

Insediato il Consiglio 
superiore della Sanita 

Fra i primi problemi da affrontare Tintroduzione 

dell'uso del vaccino vivo contro la poliomielite 

Approvato 
al Sena to 
il nuovo 

s ta to giuridico 
dei ferrovieri 

La 7 commissione del Senato 
ha ier: approvato in sede deli
b e r a t e la li'«i;e sui nuovo st:>-
to giuridico <lei ferrovieri. Hie 
entra in vigore avendo îi« ot-
tenuto il voto della Camera. 

AH'ultimo momento. iert niat-
tina. il : ottosenretario ai Tra-
sporti AnRelini aveva ten'ato 
una manovra dl rinvio. per pre-
sentaie c-mendamenti peeaiora-
tivi. La commissione per6. al-
l'imaniinit?i. ha approvato la 
nuovn lense Nel pomengi-.o. in 
assemblea. il sottose^ret.ino 
AnnHitii ha dato vita a un in-
eredibile episodio: indi?peMi!o 
per il voto della commissione. 
ha chiesto. ma Invano. al pre-
sidente Merzasora di dichiara-
re nulla l'approvaz:one 

La stessa commissione ha 
inoltre approvato una propo<ta 
di leiiRe del compagno Spcch"!-
ti, cui all'ultimo momento «i t1-
aeeompasjnnto un identico pro-
getto novernativo. Hie atitoriz. 
za lo Stato a cop:ire il proprio 
debit,-* nnanziar'.o nrl confrnnt'. 
t'ellc sooieta d: iiavic s/ione 
pubbliclie 

• • • 
La ti Commiss.one del Se

nato ha approvato ieri detinl-
tivamente nej testo gia appro
vato dalla Camera del depu
tati. il DdL rlftuardantc l'uti-
lizzazionc di fondi finora r.e-
cantonati per il finanziamrnto 
del piano dl sviluppo delli 
scuola. 

que-
stj uomini cbe sj sono sem-
pre mantenuti nei limiti in-
"alicabili deU'onesta .. 

CASTA GNO (psi): Ma 
questo e i^nobilc. 

HETTIOL: ...e nei limiti 
invalicabili del disinteieise. 

SULOTTO (pci>: Modestia 
a parte! 

A questo punto, il deputa-
to tic ha comiiu-iato le sue 
grottesche .sparate anticomu-
niste, couliiuiaiuente rimbec-
cato dalle sinistie. Solo nolle. 
conclusioni, si e ricordato 
della relazione della commis
sione di inchiesta; ma :;i e 
limitato a sosteuere • la ne-
cessita che sia riordinata la 
complessa macctiiua buroci.i-
tica dellci Statu, sen/a piei i-
sare in ale-tin rnodo come 

I .a sfacciat.ijigine di Bet
tiol ba laggiiiiito il colnio al-
loripi.'indn respunente clen-
cale ba ai-cii>,it«i le Miu.-itie 
;li avere parali/./atn l',itti\i-
ta, per giustific.ue il maiu-.i-
to adempinientu da paite 
della Mil e«<lel v.'»verno di 
precisi doveri costitu/.ionali 

* II grupijo liberale — ba 
esordito Ton. MALACODI 
interveniito s u b i t o dopo 
Bettiol — si attiene in (|iie-
sta materia riRoiosamunte 
ai giudizi emessi dalla Com
missione di inchiesta, e non 
intende a cjuesto propositi! 
fare n6 un passo in qua ne 
un passo in \a, non imbocca 
ne la strada dello scandali-
smo n6 quelln della coper-
turn. II Parlamento e co-
munque oggi chiamato ad 
esaminare questa materia in 
sede politica; ad altre auto-
rita in sede amministrativa 
e penale spettera il compito 
di approfondire le risultanze 
della incbicata >. 

L'oratore 6 quindi passa
to ad esaminare alcuni pro
blemi che l'affare di F'iumi-
cino ha messo in luce: pr i -
mo fra tutti un insufficien-
te approfondimento da par
te del Parlamento dei bilan-
ci preventivi, il grave r i tar-
do con il quale alle Camere 
vengono sottomessi quelli 

I consuntivi. (L'ultimo dispo-
j nibile 6 quello del 1054-55. 
j -t di questo passo arrivoremo 
I fino al 2000! » ha esclamato 
• l 'oratore). Egli ha inoltre 
! denunciato il fatto che dopo 

tin anno e mezzo dalla sua 
costituzione. questo gover-
no hn finalmente approvato 
un provvedimento per la 
soppressione delle gestioni 
fuori bilancio. « solo ora che 
siamo di fronte ad \m go-
verno che non si sa bene se 
sin vivo o motto >. Altii ri-
Iievi Toratore ha fatto per 
cio d i e si riferisce alia an-
nosa questione dei * control-
lori controllnti >. alio abuso 
di le^iforaic < per circola-
ri >. alia scarsa funzionalita 
della Corte dei Conti. alia 
mancanza di una defini/io-
ne giuridica esntta ed an-
gfornata <lelle competen/e 
tlei niinistri. renolate da leu-
ui anticptate. alia mancan/a 
di coordinamento tra i vari 
ministeri e nei singoli nti-
nisteri tra le direzioni gene
ral i. 

« I>a stessa confusione si 
ba nel settore delle firine. 
ba detto Malacodi. di modo 
che si liiitnge alio assunlo 
che i ntinistri. non rispon-
dono di cio che firniano per
che non leggono nenuneno. e 
coloro che scrivono non ne 
rispondono perche non fir-
mano ». 

II problenia, secondo l'ora
tore. e in piimo l.toco di ef-
ficienza. non di disonesta. 
perche anclie gli episodi di 
disonesta possono ricondur-
si alia inefficien7a dei con-
troll i. che snesso e l'occasio-
ne a fare Tuomo iadro. 

« Fanf ani stia 

Hn avuto lungo ieri. nclla 
«V.r, dejjH Ora/j e Curlizi in 
Campid.ig'.io. alia presenza del 
Capo de'.lo Stato. l\r*ed.amcn-
ro deila 31 ma fc*5;or.e del 
Consi^l.o paper.ore della Sa-
n.t.1 

I; m.nf.ut del.a San:ta. ecu jr.guard 
(li.ird.na. ne', <>no d.scorvo d. 
rito hi presentate un breve 
constitit.vo dellaz on,- nn qu; 
avolta. e nelie grandi linee. d 
programm,! d.-, affronVire. 
comprendente la lrRUe contro 
le frod. .d.mentar: o ic vofi.-t -
caZiOn. — attualmente .'ire.a-
nie delia C.imer.i — i i -<cun, 
d: legge eulla raccolta, conser-
vaz.one dUtribuzione e tra-
ifudionr del Aangtic e fulla 
concoy.one dl contr.buti per 
I'acquusto d: attrczzature ospe-
dahere, oltre al diisegno di lcg-

ije per Tordinamento del servi-
z; t-nn.tar. p del tvrsonale deRli 
,i«ped,ili D>egno cirattorlzza-
to dai princip:o della wtabii.ta 
,1en';ntero corpo medico, pur 
non r.nunc.ando-;; alln funz.o-
ne forniativa dell'Asped'ile ne; 

de. g.ovani Tiedici 
Ct.ard;na hi r.conoscinto. fra 
I'altro. V-.nadeRuatezz.A delle 
Utrezzature .<an!tar:e della 
Cap.tale 

Fra i probienu ehp il trvntu-
in-o.mo CoiuigUo «uper.orc del
la San.ta i1* ch.amato ad affron
tare v; e quello 6UH':mp:eR0 
degli ,-steri foeforic; ant!cr.tto-
gamic; in agrlcoltnra. quello 
relaLvo agll addltivl della ben-
m a e. non ultimo, quello ri-
guardante ]"uso del vaccino vi
vo nella vaccinazione antipo-
liomielltica. 

Convocato 
il Consiglio 
dell 'ANCI 

Sotto la prejldenza del *c-
natore Tupin-' s. e riunito ;1 
i-om;tato esecut.vo de'.l'Asso-
ciazione Naz;onale dei Comuni 
ItaL.m: <AXCI>. 

Il comitato ha esaminato una 
relazione dell'on. Agrimi. sin-
daco dl Lecce. «ui problcma 
della riforma delle leggi urba-
nistiche 

Ha inoltre d:«cu*ao una re
lazione del dr. Bonacina «ulla 
partecipazione del Comuni al 
comitati per i p:an; rea onali 
d:. eviluppo. Inflne d comitato 
ciccutivo ha stab;l:to la data 
deflnitlva dj convocazione del 
consiglio nazionale. .n Roma. 
per i giorni 24 c 2S pross.mi 
E" stato fUsato l'o d g. che 
comprende. fra l'altro. ; se-
guenti argomenti: att'iaz.one 
de; del.berati dell'aAsemblea 
generale del Comnn:: riforma 
delle leggl comun.il; e prov.n-
ciali: riforma delle imposto d: 
consumo: nuovo legRi urbanl-
pt;chc. 

piu attento » 
I/orntore conclude infine 

invitando l'onorevole Fan-
fani ad una maguiore at ten-
zione. « Non mi sorprende 
tuttavia che egli sia disat-
tento. aggiuuge. dato che 
due mini fa ascoltd come 
Presidente del Consiglio gli 
stessi argomenti in occasuuie 
dello scandalo Giuffre. An-
che allora. come o.ititi il zo-
verno era in stato preago-
nico. Si presero degli impe-
gni che poi nessuno rispctto. 
Io pregherei quindi il gover-
no attuale a lasciare a quel
lo che gli succederft almeno 
questo appunto: non ti scor-
dare in materia di moraliz-
zazione di fare quanto oggi 
ci accingiamo a promettcre. 
ancbe se certo quello chc 
promettcrete sara ben poca 
cosa a confronto di ci6 che 
androbbe fatto ». -'. 

Alio 18.10 si alza a pren-
derc la pa tola Ton. Pacciar
di. una delle figure politiche 
nei cui confronti la Commis
sione par lamentare di in
chiesta su Fiumicino ha av.i-
to dure parole di deplora-
zione, non solo per la insuf-
flcienzn della sua attivita co
me ministro, ma anche per i 
rapporti di affari intrattenu-
ti tra sua moglie e il co-
struttore Manfredi. 

• L'inter\*ento del leader re-
pubblicano era molto atteso 
Quando egli ha preso la pa-
rola. l'auln era affollata. Si 
udiva distintamente il ron-
zio dello telecamere. L'ex 
ministro ha inbia to a pnrl.i-
re lentamente. « con I'anlmo 
colmo di amarezza e disgu-
sto > per gli attacchi di cui 
sarebbe stato vittima. Al di 
la di tutta la retorica aut v 

JbloRraflca che ha impront.ito 

la sua, assai poco convin-
cente autodifesa, non '. 'e 
dubbio che eleihenti di inte
r e s t vi sono stati nel lungo 
diseorso deH'ou. Pacciardi. 

Kgli ha seguito. nella so-
stan/a, questa lineu: sono 
una peisona onesta, 6 vero 
che possiedo deglj apparta-
menti ma quest! derivano 
dall'asse ereditario di mia 
moglie, di facoltosa famiglia 
grossetana; piuttosto ti so
no question! da accertare a 
pioposito di altre persone 
d ie si sono occupate tlella 
costruzione dell 'aeroporto e 
sulle quali la Commissione 
non e a n d a t a a fondo. C'e 
stato, iii-iomma, un tentativo 
di allargare le responsabi-
lita, un accenno ad illeciti 
amministrativi eommessi dnl 
generale Matricardi (che, 
come .sj ricordera, e stato 
uno dei principal! accusato-
ri di Pacciardi) e un inam-
missibilc att.icco al lavoro 
della commissione. che ba 
suscitato vive rea/ioni <lei 
suoi eoiniioneuti. 

Oltre a questo, una sei ie 
di passaggi. volutamente po
co espliciti. dell 'oratore so
no apparsi tesi a trascin.ire 
in una atmosfera di scanda
lo una serie di personagii' 
del mondo jxditico e giorna-
listico. I/ intera Camera h.i 
avuto netta la impressione 
di identificare nel Presiden
te della Commissione P.irla-
inentaie di Inchiesta. Ho//i. 
alloi(|uando Pacciardi lia 
messo in guardia i deputati 
dnl * farsi fotografare r^n 
delle signorc>: difatti, un 
settimanale scandalistico ba 
pubblicatu recentemente del
le fotografie dell'on. Bcz/.i 
in compagnia, al mare, con 
la signora Manfredi. Cosi si 
e facilmeute identificato nel 
direttore dell'Esjircsso. Ar-
rigo Benedetti. il giornalista 
che avrebbe chiesto a Pi"-
ciaidi di interporre -i suoi 
buoni uffici presto l'onore
vole nonomi alio sropo di 
diiinieii- una querela per 
diffamazione. Ma non basta: 
Pacciardi ha aggiunto che In 
tale occasione tiuel « diretto
re di settimanale > trli avreb
be assicurato. che in caso di 
composizione della verten/a 
gitidiziaria. egli si sarebbe 
impegnato a non attacca re 
piti Ton Ponomi. 

Patetico appello 
al passato 

11 diseorso dell'ex mini
stro della Difesa e apparso. 
quindi, insieme penoso e ri-
cattatorio nonostantc l'esor-
dio commosso. All'ini/.io in-
fatti, egli ha voluto ricorda-
re alia Camera i travaglia-
ti anni della sua giovinezza. 
e il suo passato politico. Emi-
gro dall 'Italia sotto minaccia 
(Ii un arresto nel 192U e si 
trasferi a Lugano, di li pas
so in Francia. poi in Spa-
gna. « Nessuno in quest 'aula 
conoscendo il mio passato 
cristallino pu6 pensare che 
io mi sia fatto in qualche 
modo corrompere... L;i vita 
politica u dura ma non puo 
arr ivare a gettare il fango 
tuigli avversan, cosciente-
mente... ». 

Nel silenzio dell 'aula o ri-
suonata a (piesto punto una 
violenta interruzione del 
compagno Nannuzzi. 

NANNUZZI — Ricordati 
dei 3000 operai della Difesa 
che hai licen/.iato solo per
che era no coinunisti e socia
list!! 

« L'n solo appunto mi e sta
to niosso dalla commissione 
di inchiesta — ha proseguito 
Ton. Pacciardi — e cioe di 
non avere impedito clie mia 
moglie acquistasse un appar-
tameuto mentre avevo la re-
sponsabilita d e l Ministero. 
Accetto il rilievo con sinceru 
senso di autocritica >. (Ma il 
rilievo della commissione non 
si riferiva all' acquisto di 
un appartamento qualunque. 
bens) ul Utttn che Ui signora 
Pacciardi fosse entrata in 
rnpporti di uffnrj con la mo
glie di (/tie/Io stvsso Man
fredi chc era in quel perio-
do il principal** uppulfatore 
dei larori di Fiumicino'). 

L'on. Pacciardi non h.i 
potuto chiarire quindi. p^r 
che la signora volcndo al-i 
largare • le sue gia cospi-
cue proprieta (ella possiedo I 
assieme alia sorella ben 29 j 
appartamenti tra Roma o. 
Grosseto). abbia scelto pro-
p n o di entrare in rapport:! 
con il conte Manfredi. j 

Prosecuendo nella propria 
autodifesa. Ton. Pacciardi ha 
quindi invitato i deputati a: 
non investire in immobili ij 
propri «sudati guadagni*i 
«e non si vuole essore cspo-j 
sti all 'attacco dei nemici po-\ 
Iitici I 

ADAMOLI (pci) : Non 
pericolo per quanto ci 
guarda. 

NA^NUZZf (pel ) : Ma Ti-
cordatevi pure di Montagna' 

BORGHFSE (soc.). — Ci 
fai r idere! La parte del son-
timentale non ti si adatta. 

SUamo attenti con gli scan
dal ! '— ha continuato l'on.lo 
Pacciardi —. Ricordiamoci 
quanto obbe a soffrire il po-
vero Piccioni per un fatto 
analogo 

Mentre da sinistra si rim-
becca l 'oratore. i deputati 
della maegioranza ed anche 
alcuni della destra app laudo . 
no Pacciardi e Piccioni che 
con le lacrime agli occhi 
siede al banco del governo. 
I ministri Andreotti e Zac-

e'e1 

ri 

cagnini gli rivolgono espros-
sioni affettuose, mentre Segni 
lo bacia. Fanfani resta indif
ferent e. 

Tra coi.tiifie interruzioni, 
il leader della destra repub-
blicn .a -ontinua ad affas'.el. 
laie ricordi personal! cite 
(lovrebbero pt^varo la sua 
en'-sta. lino quando cerca di 
esibiie dt f . \n te -.dla Camera 
le : ;ie \ e r e jenemerenze di 
miiustro <ie;la Difes.i. 

Quando ho assunto la di-
re/ione del ministero — ha 
detto — non vi erano che po-
chj aerei; quando l'ho lascia-
to e'erano 10 brigate aeree. 
12 divisioni e 2 cora/zate. e 
sono stato il primo ad impo
sture il problema dell 'arma-
mento missilistico... ». 

HOLDRINI (pci) : Sei sta
to il ministro della discri-
minazione! 

PACCIARDI: L'ho fatto 
per l'intorcsse superiore del
lo Stato! 

HOLDRINI (pci): Non era 
questo il tuo dovere! 

PACCIARDI: Ho ricosti-
tuito le forze armate dello 
Stato. K ne sono orgoglioso. 
Tra l'altro nbbiamo costrui-
to ben venti aeroporti. 

BORGIIKSR ( s o c ) : Diso. 
gnera p r o p o n e altre venti 
inchieste. quindi... 

A cpiesto punto si c insc-
rito, come nbbiamo detto alio 
ini/io. 1'attacco alia commis
sione di inchiesta. 

« Quando Boz/i mi mando 
a chiamare, afferma l'on. 
Pacciardi. io sono cascato 
dalle nuvole. Mi sembrava di 
non entrarcj per niente nel-
l'affare di Fiumicino. Non 
ricordavo nessuna delle de
cision i che avevo preso a 
ipieU'epoca in materia ». 

L'atfacco 
a Matricardi 

L'oratore ha quindi espres
so dubbi sulla funzionalita di 
un nietodo di inchiesta che 
pretende di accertare da mi
nistri ed ex ministri. sulla 
base di ricordi personal! e 
seii7a possibilita di prcven-
tiva documeiitazione. notizie 
su singoli atti di ufficio av-
venuti molti anni prima. 
Stido chiurKpie. ha prose
guito Pacciardi. a ricordare 
atti amministrativi che r i -
salgono a tanto tempo pr i 
ma. Lo stesso on. Fanfani 
probabilmetite non ricordera 
tutto cio che fece quando 
era Ministro del Lavoro... 

Fanfani. al banco del go-
verno. sorride ed allarga le 
braccia. 

I 'na piu approfondita do-
cunienta/ione. ha sostenuto 
Pacciardi. mi avrebbe con-
sent-.to di rispondere anche 
m maniera piu esauriente a 
certe domamle. Mi e stato 
fatto* addebito che sotto la 
mia gestione venne propo
sta la rescissione del primi-
tivo contralto globale con i 
Torloma. rescissiono che ha 
portato ad un aggravio di 
alcune centinaia di milioni 
per 1'erario. La lettera in 
materia venne firmata. co
me si sa. dai colonnello To
scani Io non sapevo pero. 
e l'ho appurato solo dopo. 
cho egl. venne spinto a pro-
porre tale soluzione dai ge
nerale Matricardi. che p re 
tende o:a di assumere nel-
r.itTaio la veste del censore. 
Fu Ini che lo s p i i w a scri-
vere al Ministero dei LLPP .. 

1NGRAO (pci) : F. il ge
nerale Matricardi a chj ri-
.-pondeva del suo operato? 

PACCIARDI: Ma a n o s u -
iit> . C e r a una commissione. 

Tutta questa parte conclu-
siva tlel diseorso delFex Mi
nistro della Difesa e tesa ad 
allargare le rcsponsabilita 
per gli illeciti verificatisi a 
Fiumicino (coinvolgendovi 
anche il generale Matricardi 
che fu. come si r icorderi , 
uno dei suoi accusatori) c 
a get tare quindi dubbi sul-
l'operato stesso della com
missione Ad un certo punto 
l'on. Pacciardi ha chiamato 
in causa dirottamente l 'ono
revole Boz7». « che sta qui 
come una statua, che so io. 
non di un santo, non di 
San Giovanni, ma magari 
della iVoffe di Michelangelo. 
che non pud parlare, men

tre se parlasse potrebbe am-
piamente dimostrare la one
sta del mio operato >. 

L'on. Pacciardi si e lamen-
tato che siano stati pubbli-
cati gli interrogator] della 
commissione, i quali hanno 
contribuito a risvegliare nel 
pubblico malsane curiosita. 
ed ha sottolineato Hie in 
quegli interrogatori stess. 
tutte le domande appaiono 
formulate dai presidente. 
on. Bozzi. mentre cosi in 
realta non fu poiche vi in-
tervenivano anche, a solle-
citare cbiarimenti, gli altri 
commissari. 

L'attacco all 'operato della 
commissione era stato cosi 
esplicito. ormai. che il presi
dente della Camera si e visto 
costretto ad intervenire. Kgli 
ba interrotto l 'oratore per 
chiarire che sono stati i due 
president! della Camera e 
del Senato a decidere con-
cordemente della opportu-
nita di dare pubblicazione 
agli interrogatori, al tine di 
porre su piede di parita tut
ta la stampa (una parte del
la quale aveva ineomincia-
to a pubblicarli) e la stessa 
opinione pubblica. che ave
va mostrato di cssere gran-
demente interessata alia loro 
pubblicazione. 

Proseguendo nel suo attac-
co a Matricardi, l'on. Pacciar
di ba rilevato che la Ferro-
beton ha inviato delle lettere 
ai parlamentari nelle quali 
viene smentito che la societa 
sia riuscita a inserirsi nella 
costruzione dell 'aeroporto in 
modo clandestino, ma rivela 
invece che ad immetterla 
nella attivita di Fiumicino 
e stato a suo tempo lo stesso 
generale Matrirardi . 

INGRAO (pci) : Ma in che 
anno sono state scritte alia 
Ferrobeton le lettere del ge
nerale Matricardi? 

Concludendo. Pacciardi ha 
affrontato la questione del
la famosa riunione del leb-
braio del 1952. In quella riu
nione nel corso della quale 
il suo cauo di Gabinetto ge
nerale Pezzi. che egli defini-
sce una delle « figure piu bel
le dell 'aeronautica italiana >. 
(e lo stesso che ha acquistato. 
sempre nello immobile di 
vir. del Pollaiolo. un altro 
appartamento dai costruttore 
Manfredi). sostenne per con-
to del ministro della Di
fesa e in polemica coi fun-
zionan dei Lavori Pubbli-
ci la necessita di non re-
scindere in alcun caso il 
contralto con la impresa 
Manfredi che costruiva al
lora la pista n. 1 a Fiumici
no. Pacciardi ha sostenuto in 
particolare che egli fu spin-
ti a cio oltreehe dalla preoc-
cupa/ione del ritardo se la 
iniziativa del ministero dei 
Lavori Pubblici fosse an-
iiata ii! porto. anche dall^ 
protcstc dei lavoratori che in 
conseguenza della sospensio-
ne dei lavori da par te del 
Manfredi si sarebbcro tn»-
vr.ti disoccupati. A sostegn^ 
di cio egli ha portato alcu
ni articoli della stamp.! di 
sinistra doll'epoca. 

/ democristiani 
si congratulano 

* Ho ubbidito. egli ha con-
cluso. ad un imperativo del
la mia coseienza p*>rtando in 
Assemblea notizie che il sen
so del pudore vorrebbe ri-
servate alia vita pnva ta di! 
ognuno e mi auguro che la I 
opinione pubblica sappia va-
lutare questo mio gesto e la 
a l tmi ingiustizia >. 

1 democristiani che piii 
volte avevano appiaudito 
os ter ta tamente l'ex ministro. 
lo hanno circondato, alia fine 
del diseorso, per congratu-
Inrsi con lui. Tra gli altri so
no stati notuti Ton. Bettiol. 
oratore ufficiale della DC, 
l'on. Gui. Bucciarelli Ducci. 
il liberale Ferioli e l'on. Mar-
tino che gli era accanto e 
Paolo Rossi, lender della de
stra socialdemocratica. 

Dopo Pacciardi. r mentre 
l'aula si sfollava. c i n t e n e -
nuto nel dibattito Ton. AL-
MIRANTE per illustrare la 
interpellanza missina. L'ora
tore hn tentato di dimostrare 

che lo scandalo e insito nel 
sistenia "part i toeratico" men
tre i fascist i ancora perse-
guiti per i profitti di regime 
sarebbcro uomini di spec-
ebiate virtu morali. 

I socialdemocratiei, il com
pito dj difendere il governo 
in carica (anche >e poi ma-
nifestano l'intenzione di non 
appoggiarlo in un voto di 
fiducia) e quelli passati Io 
hanno affi'lato aM'on. OR-
LANDI. d i e ha parlato a 
chiusura della seduta. Ha 
aggiunto Orlandi che .si trat-
ta ora di t radurre in atto 
le « considerazioni > specifi-
che e quelle d'ordine gene
rale, come richiesto dalla 
commissione. di porre in at
to guarentigie non illusorie 
sulla gestione del pubblico 
denaro mirauti ad assicuraie 
l 'oculatez/a della spesa. la 
conformita degli impegni e 
degli atti amministrativi al
le leggi e alle norme. l'efti-
cacia dei controlli. la pos-^'-
bilita d'esaine dei consunti
vi. 

Sembra. jn^onnna. che a 
parlare di queste cose non 
sia il rappresentante di nn 
partito che per troppo lungo 
tempo ha condivi.so con la 
DC le rcsponsabilita di «o-
ver-no. c con l.i DC ha conti-
nuamente messo in mora tut
ti i tentativi di riforma de-
mocratica e costitu/ionale 
degli istitut; burocratici e 
politici dello Stato. 

D'altronde, parlando spe-
cificamente di Fiumicino. 
Orlandi, alio stesso modo di 
Pacciardi. ha preferito col-
pire i fun/ionari. gettare al-
l'aria gli stracci insomnia. 

Orlandi a questo punto ha 
attaccato personalmente An
dreotti . Non so — ba det
to in propositi) —- cosa ci di-
ra Ton. Andreotti sui co
lonnello Amici: forse nel 
giudizio benevolo che pro-
nuncio in Senato coprendo 
le rcsponsabilita dell ' intra-
prendeiite ufficiale non fu-
rono est ranee le influen/e 
ui chi presiedeva alia co
struzione e alia gestione di 
iptel complesso per un «mon-
do migliore > che sorge sul
la via dei laghi. 

Orlandi ha quindi obietti-
vamente difeso l ' lmmobilia-
re. quando questa fu prefe-
rita con la scelta di Fiumi
cino an'/.iche di Ca.salpaloc-
co (la scelta del terreno fu 
si un errore. ma inezia nel 
complesso). 
Orlandi ha escluso il proble
ma della fiducia al governo, 
sostenendo che non si trntta 
di dire si o no a un governo, 
ma di dire si o no alle con
clusioni della commissione 
par lamentare d'inchiesta. e 
di accettare o meno Ie ri
cbieste da essa formulate 
nirunaniinitn. Dircmo si nlla 
commissione — ha detto — 
ma il governo avra oppuic 
no la nostra fiducia soltanto 
se t radurra in atto le richir-
stc formulate dalla commis
sione e quelle che noi stessi 
gli abbiamo sottoposto. 

L'on. Orlandi si e poi reso 
protagonista di un vergogno-
so falso: ha detto che il pre
sidente del gruppo comuni
sta al Comune. fece gli elogi 
del colonnello Amici pr>r 
l'opera da lui svolta in seno 
nlla commissione per il PR 
di Roma. Si tratta di uri fal
so. e il compagno Giglio'.'.i 
ha gia avuto modo di dimo
strare che eglj si bat te con
tro le teorie dell'Amici e di 
Cioccetti. che portarono al-
l'affossamento del PR elnho. 
ratn da eminent; tecnici. 

L'ultimo oratore delln ^e-
rata e stato il monarchlco 
indinendente Cesare DEGLI 
OCCHI. Stamane la Camera 
prosegue il dibatti to in se
duta mattut ina. dalle 10. e 
vi protrarra fino ad esnuri-
niento. 

Fiducia 
(Cnntlnunzionr d»!U 1. parlnul 

fani si c incontrato per un'ora 
circa con Moro e Gui nella se
de del gruppo dc. dove si era 
svolta fino a poco prima una 
riunione della Direzione del 
partito <e stata decisa la convo
cazione per il 25 gennaio del 
Consiglio nazionale, chc dovra 
proporre al congresso alcune 
inodifiche alio statuto). Si dice 
che Fanfani non avrebbe de-
•.idcrato porre il governo da-
vanti a un voto di fiducia e 
a\Tebbe forse preferito co r rc 
re il ri-chio di un voto segreto. 
al contrario di quanto temono 
invece Moro e (»ui. Dalle di-
chiarazioni evasive rilasciate 
dai presidente del Consiglio al
ia fine deirincontro, e parso di 
capire che Fanfani non e an
cora convinto della opportuni-
t.i di un voto di fiducia. 'Quan
do si giungera al voto noi sce-
glieremo •. ha detto semph-
cemente. Ha mostrato tuttavia 
molto interessc per i calcoli 
fatti dai giornalisti. Secondo 
questi conte^ci, che prevedo-
no l'astensionc da un eventtia-
le voto di fiducia da parte 
dei tre partiti convergenti, il 
governo dovrebbc ottencre 
una maggioranza di dieci do-
dici voti appena. Ma si tratte-
rebbe lo .stesso di un risultato 
umiliante per il governo, che 
potrebbe contare solo sulla so-
lidarict.i della DC. isolata co
me non mai. o sui voti d'ac-
catto degh ex monarchic! (uno 
dei quali, Cavaherc, ha chie
sto proprio ieri l'iscrizione al* 
la DC). 

file:///uando
http://aves-.se
http://comun.il

