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dibattito al ia Camera 

l.a nuova scde delta Deraocrazia crlstianu all'Eur, e stata cosjruliu, come o rlstiltato dal diNU-
tlto In Parlamento, diuTimpresu Provfra c Carrasi, unu dcllc dttte che ori-so ntirtr ul lavorl 

per I'aeroporto di Fiunilcino 

(Contlnuaziont- dall'8. pftfilna) 
che tu l'abbia letta, ma 6 
certo che uon l'ha letta 
Ton. Togni, almeno in que-
sta parte. 

La verita, egli prosegue, 
e che l'illecito nmministra-
tivo consistente nello spen-
dere soldi senza la relativa 
copertura, non-viene punito 
se viene commesso da im 
ministro, ma viene invece 
punito, c gravemente, quan-
do viene commeseo da un 
.sindaco, da un assessore o da 
un amministratore coinit-
nale. 

Kivolto infine all'onorevo-
le Pacciardi, il compagno 
Pajetta esclama: non basta 
essere a posto di fronte al Co-
dicc Penale; certo, non 6 rea-
to essere deputato dei Man
fred i. 

A questo punto l'onore-
vole Pacciardi si alza ma 
non si riesce a distinguere 
quello che afferma, mentre 
l'onorevole Storti (d.c.) gri-
da: i Tu sei deputato della 
Russia >. 

PAJETTA — Io ho l'onoro 
di essere deputato di quegli 
opcrai che il ministro Pac
ciardi ha licenziato e perse-
guitato soltanto perche co-
munisti. 

LECCISI (MSI), rivolto al 
presidente Leone — Gli tolga 
la parola... 

PAJETTA — Eccoli li. 
Pacciardi, i tuoi amici! Qual-
che anno fa non veniva da 
quella parte chi ti difendeva. 
perche qualcuno ricordava 
iincora che hai combattuto 
nel fango delle trincee della 
Spagna assieme agli operai 
comunisti e socialisti. Sei fi-
nito nel fango di Fiumicino 
con i colonnelli colla"borazio-
-nisti e con gli amici dei mon. 
signori ! 

A questo punto sono scop-
piatj in aula i gravi tumulti. 

Democristiani e fascisti 
che da tempo cercavano la 
occasione deH'incidente, han. 
no cominciato ad urlare e 
sono scesi nell'emiciclo. Al-
cuni hanno abbandonato la 
aula, trattenutj da Gui, 
preoccupato probabilmente 
del fatto che repubblicanj e 
socialdemocratici restavano 
ai loro posti. 11 compagno 
Pajetta ha quindi tentato di 
riprendere la parola, ma ne 
e stato impedito dalla canea 
nvversaria. • II presidente 
Leone ha lungamente scam-
panellato. ma senza riuscire 
n ristabilire la calma. Gli 
incidenti sono aumentati di 
intensita e per alcuni minuti 
non si e comprcsa nessuna 
delle parole che salivano 
dalla bolgia dell'aula. 

II presidente LEONE, af-
ferrato il microfono, smar-
rito. ha gridato a un certo 
punto che la scduta era so-
spesa o che cgli si dimetteva 
dalla carica. Quindi di abban-
donava subito dopo il suo 
posto. Affannose consulta-
zioni si iniziavano tra i ca-
pi gruppo e il comitato di 
presidenza per indurlo a re -
cedere dalla sua decisione 
il che avveniva nel giro di 
ine7z*ora. 

Sono le 22.30 quando il 
compagno PAJETTA riesce 
a prendeie nuovamente 1* 
parola. Cio che turba l'ani-
mo del paese — egli dice — 
non e il calore degh accu-
satori. egli afferma. ma i! 
pensiero dcglj scandali che 
non emergono. Solo pochi 
giorm fa un ex Alto Com-
missario e stato condannato 
dai magistrati per peculato; 
ebbene. egli continua ati es
sere deputato. a fare le lee-
gi! Per questo il nostro grup
po continua a chiedere al 
governo di andarscne. per 
questo l'opposizione continua 
nclla sua a/ione di critica. 
assoc:andosi alia pubblica 
opinione che vuole pulizia ed 
onesta 

A proposito della riforma 
dcila buriH'ra?ia. il compa
gno P.ijetta ricorda le mol-
tepl io proposte avanzate da : 
lomunist] pe;- una riforma 
della Corte dei contj che ne 
garanti?ca la indipcndenza c 
la nutonomin. per la presen-
ta/ione alia C,imc:a de; bi-
lanci consuntivi. dell'elenco 
o dei n-ndicont; de^li enti 
cont:<l!at; dall,-, Stato come 
pre-er . \e la Costituzione 

FAN FAN I :i«icura che in 
ba-e alia loggc del 19.'.8. gia 
un centinr.ia di cnti sono sta
ll sottop.-isti a controllo. 

I.FONE aggiunge che il 
president* della Corte dei 
contj gli h i consegnato pro-

prio in quest, giornj i primi 
volumi - relativi al controllo 
di questi enti. 

PAJETTA si compiace che 
finalmente l'assidua azione 
del suo gruppo abbia portato 
ahnen oa tali risultati, e con
clude affermando che la op-
posizione comunista conti-
nuera la sua battaglia per
che l'ltalia divenga v era-
men la patria di tutti i cit-
tadini, non solo degli <evn-
sori fiscali e degli specula-
tori. ma anche di coloro che 
lavorano e pagano le tasse. 
perche l'ltalia divenga un 
paese nuovo e pulito. 

Dopo Pajetta, seguono le 
tepliche degli on. MIGLIOKI 
(dc) .eMALAGODI (pli) che 
torna a risollevare alcune 
question! relative agli enti 
fuori gestione. Quindi il mis-
sino ROMULDI (che esalta la 
* coerenza > di Pacciardi). il 
socialdemocratico ORLANDI. 
il monarchico indipendcnte 
DEGLI OCCIII. 

A questo punto viene data 
lettura di un ordine del gior-
no Russo Spena e Cossiga 
(democristiani). Esso si li-
mita a invitare il governo ad 
attuare i provvedimenti sug-
geriti dalla commissione di 
inchiesta. per < rafforzare la 
tiducia dei cittadini nello 
Stato di diritto. nella demo-
crazia e nei suoi istituti, nel 
buon andamento e nella im-
parzialita della gestione del
la cosa pubblica >. e in parti-
colare suggerisce un migliore 
coordinamento t ia i vari mi-
nist«ri, modifiche alle nor-
me sulla contabilita dello 
Stato per accelerare le pra-
tiche. pur salvando l'esigen-
za del controllo. 

Fanfani si leva subito a 
parlare e chiede la fiducia 
sulla reiezione della mo/.ione 
comunista; ottenuta questa, 
chiedera l'approvazione dello 
odg democristiano. Dichiara 
che un < esame attento delle 
motivazioni e delle richieste 
contenute nella mozione co
munista, porta a concludere 
che essa e una vera e propria 
mozione di sliducia. presen-
tata in modo diverso. sot-
traendola. cosi. al rispetto 
delle forme impostc dal no-
stro rcgolamento >. 

Pertanto il governo deve 
porre la (piestione di fiducia. 
Con cio perd non intende 
procedere a una verillca del
ta sua maggioranza. ne con-
seguire un rafforzamcnto per 
il quale reputa non adatte le 
mo/ioni presentate in man-
can/a di una discussione poli-
tica chiaramente orientata. 
Contemporaneamente — ag-
giunge Fanfani — devo ron-
fermare che d governo. aven-
do accettato la costituzione 
della commissione d'inchiesta 
e avendo dimostrato di accet-
tarne le conclusioni. «• di-
sj>osto. per ctierenza. ad ac-
cettare 1'ordine del giorno dc 
che invita il governo a con
cludere gli atti a compiere 
quelli ancora nectssari per
che le conclusioni della com
missione risultino rispet-
tate >. 

La seduta e stata quindi 

sospesa a mez/anotte mono 
cinque, per essere ripresa tie 
quarti d'ora dopo. 

Decisione 
sul voto 

A questo punto si apie il 
dibattito su una delicatissi-
ma questione di ordine pro
c e d u r a l dal momento che il 
presidente Leone intende as-
sorbita. cioe eliminata. la 
mozione socialista. nel caso 
che sia respinta quella comu
nista. 

FERRI (psi): Se la mozio
ne comunista dovesse esse
re bocciata, la nostra non puo 
essere considerata preclusa. 
essendo essa «ti for/a e con-
tenuto diversi 

LEONE — E' preclusa. 
FERRI (psi) — Noi mm la 

riteniamo preclusa. 
INGKAO — Noi vogliamo 

sapere ora. per decidere ! 
LACONI — Qui si tratta 

di far levarc le castagne dal 
funco alia presidenza della 
Camera. 

LEONE — Questo lei non 
lo puo dire ! 

CACCIATORE — Qui si 
viola il regolamento. 

Sj leva a parlare a questo 
punto il dc COSSIGA per 
sostenere le ragioni del pre
sidente Leone, che fa pro-
prie. non solo, ma le porta 
anzi piu avanti. affermando 
addirittura cli voler contesta-
re ai vari gruppi di presen-
tare mozionj del tip»» di quel
le comunista e socialista. 

11 compagno LACONI. su
bito dopo, contcsta vivace-
mente le posizioni del depu
tato democristiano e del pre
sidente Leone. I,a Costituzio. 
ne — ha dettq — obbliga ad 
una sola cosa: la mozione di 
sfiducia; essa ed essa sol
tanto e preclusiva. Ma i| go
verno non ha il diritto di 
imporre, per le differenzia-
zioni interne nia che sj pa-
Iesano alio esterno. la proce-
dura al Parlamento. Con mi-
nacce e ricatti si e imposto 
invece alia presidenza (lj vio-
lare la Costituzione... 

LEONE — Questo attacco 
e inammissibile. anche se mi 
tocca marginalmente perche 
e un giudizio politico. 

LACONI — E* un fatto che 
un regolamento no n scritto 
si sta sostituendo a quello 
scritto. sicche si viene a ne-
gare ai gruppi il diritto a 
prendeie initiative che non 
garbino al governo Ed e un 
fatto. che d governo ste.-^o 
quando pone la fiducia con-
tro la mo/ione comunista. a 
differt'nza dell'ou Leone che 
vuole identific.iie It- !uc nio-
zioni, pon»- una duVrenzia-
zione con quella socialista. 

A questo punto .-i h.i nno 
scambio <Ii battute tra Fan
fani e il compagno Laconi. 
il tjuale osserva che. con la 
posi/.tone assunta. DC e go
verno intendor.o laggiunge-
re un solo ob!eStivi>: evitare 
il voto i-egreto l^i sapp.a d 
paese — ha aggiunto I.aconi 
—cosa c'e sotto: voi nf>n vo. 

lete che sj voti sulla mo-
/:onp socialista perche avete 
pauia ilell.i vostra stessa 
maggioranza. 

Amaramente dobbiamo co-
statare. come alia degenera-
zione che il partito clericale 
sta imponemlo al paese. sia 
seguito un deterioramento 
ile. poteri del Parlamento. 
Occojre ritiunare ai regola-
inenti. che sono liberta per 
tutti. Se questa volonta non 
cj sara nella niaggioran/a. 
andreino al paese perche col 
MIO aiuto ci conforti in que
sta battaglia di liberta. 

11 missino ROHEHTl ac-
cusa di aver attuato una pic-
cola t ruff a e pone il proble-
ma delle legittimita dell'or-
dine del giorno democristia
no. Seguono MALAGODl e il 
socialista FERRI, che insiste 
sulla differenza Hostanziale 
fra la mozione del PCI e 
quella del PSI. La mo/ione 
infatti, egli dice, non e di sti-
ducia al governo. bensi lo 
impegna concretamente ail 
attuare le indicazioni " della 
commissione d'inchiesta. 

LEONE, invece. ribadisce 
la sua posizione che e di pre-
clusione nei confronti della 
mozione socialista. sostenen-
do che e«sa presenta diffe-
tenze irrilevanti rispetto a 
quella del PCI. Conclude de-
cidendo in lal senso, dopo 
violent! scontri verbali con 
le sinistre. 

I socialisti si appellano al
ia Camera, negando a Leone 
il diritto (li dare giudizi pi>-
litici sulle mozioni i cui in-
terpreti debbono essere soli 
i partiti. 

Al voto. democristiani. li-
berali. repubblicani, indipen-
denti di destra e socialdemo-

~~" T T ' T — : r~ 
cratici hanno imposto la pre
clusiva; mentre lo ste.^o 
schieramento ha votato per 
rammis^ibilita del Ford ine 
del' giorno. • v 

Seguono " le dichiarazioni 
di voti. COVELId annuncia 
che , tnonarchici non parte-
ciperanno alia vota/ione, 
dando a questo gesto un si-
gnificato di sfiducia morale 
e politica nei confionti del 
goveino. MALAGODl. che 
rimmcia alia sua mo/ione, 
afferma che \ liberalj vote-
ranno contro la mozione co
munista e in favoie dell'or-
dine del giorno governativo. 
A questo secondo voto. Ma-
lagodi come peraltio REA-
LE. per i repubblicani, in-
tendono — uffermano — sol
tanto il significato di accet-
ta/ione della conclusione 
della commissione d'inchie
sta I repubblicani inoltre si 
asterranno sulla mozione co
munista. 

II socialista DE MARTI NO 
preannuncia il voto favoie-
vole dei socialisti alia mo
zione comunista e contraiio 
all'o.il.g. democristiano. 

Quindi hanno pailato DE
GLI OCCIII. FEKKAROTTl. 
ORLXND1 (psdi): i social
democratici voteraiuio come 
i repubblicani. I missinj de-
cidono di ababndonare l'aula 
a| momento delle vota/ioni. 

Arrigo Benedetti 
smentisce 
Pacciardi 

Arrigo Benedetti, diretto-
re deU'Kspresso. in merito 
a quanto ha dichiarato l'on. 
Pacciardi alia Caihera du-

tante il dibattito su Fiumi
cino riguardo a una richie-
sta d'un suo intervento 
piesso Ton. Honomi per ot-
tenere il ritiro d'una quere
la, ha rilasciato alia stampa 
la seguente dichiaraZione: 

< Nel 1957. un amico co
rn une invito Ton. Pacciardi 
e me con alt re persone a 
cena a casa sua. In una pa-
lazzina che non si tiova in 
via Pollaiolo dove Ton. Pac
ciardi notoriamente abita. 
Durante la serata l'amico 
comune, tratti in disparte 
Pacciardi e me, domando al-
I'on. Pacciardi se era pos-
sibile intervenire presso Ton. 
Honomi per una composizio-
ne della vertenza giudizia-
ria. tenendo conto della par-
ticolare situaizone in cui mi 
trovavo essendo in corso 
il processo Immobiliare-
l.'Ksprvsso. Mi limitai ad 
ascoltare e a ringraziare Ton. 
Pacciardi per quanto avreb-
be potuto fare. Nego che io. 
pur desideroso d 'an ivare al
ia coinposi/.ione d'una ver
tenza giudi/iai in. mi sia itn-
peguato a non parlare piu 
ilell'on. Honomi. E' impensa-
bile che possa essere fatta 
dal direttore d'un giornale 
politico una proniessa del ge-
nere. non dimenticaudo la 
parte che Ton. Honomi ha 
nella vita pubblica italiana. 
Non sono mai dunque stato 
nell 'appartamento ilell'on.le 
Pacciardi ed ho accettato 
soltanto che egli intervenisse 
(cio che avvenne senza ri-
sultato) per un'amichevole 
composizione d'un caso giu-
diziario ». 

Clamoroae rivelazioni sul « protetto » di Pacciardi 

Manfredi fu condannato 
a due anni di reclusione 
Quando fuJreMiinBO il euntratto - per Fiumicino con la sua <litlat i 

lavori fiirouo alfiilali ad una snrieta dietro la (|uale era ancora il conte 

l'nil rroPntr fa to del runtr Alanfrcdl 

II governo alle Camere? 
(fonlinuafionr dalla 1 paclna) 

Stato e gli on.li Faniani e Sc-
gni. Motivo ufficialc di que»to 
ultimo colloquio il recer.tc 
viaggio a Londra del presi
dente del Consiglio e del mi
nistro degli Estcri. Facile im-
maginarc che la dc!icata si-
tuazione del governo. in rcla-
zione al dibattito in cqiso alia 
Camera non era stata ar^o-
mento secondano del co.Io-
quio. Piii tardi infat'i alcune 
indiscrezioni filtravano da am-
bienti bene informati. Due ipo-
tesi .-arebbero state esamina-
te: 1) Fiducia ottenuta col 
voto dei soli democriitinni; 2) 
Fiducia ottenuta co't ron.*or-
so dei voti del MSI. 

Si trattava, come e eviden-
te, di ipotesi che aprono !^ 
discussione sul cambio dells 
maggioranza e conseguonte 
crisi con una settimana di ai.-
ticipo rispetto alia data in cui 
formalmcnte PSDI e PRI han
no annunciato di uscire dalla 
maggioranza « convcrjentc ». 
Come si sia concluso il rol-
loquio non si sa. Ce chi ritic-
t e di sapere che Fanfani avrcb. 
be dichiarato di ess«r pronto 
a dimettersi nel caso si foise 

\erificata la seconda ipoTe-.: 
e chi invece assicura chi- f.roa-
chi avrebbe sottolhieato. ir 
ogni caso. la esigenza (li unc 
verifica della maggioranza ^ 
.mindi di una crisi ar.ticip.ita 
Ambicnti vicini ai social i( 
mocratici si sono affrettati i-.-ri 
sera a far circo'arc la \r>c 
secondo cui. ancho in raso rii 
crisi anticipata. il Capo dello 
Stato potrchbc rinviare le pro. 
cedure di rito in atlesa riedc 
svolgimento del Congro-50 
d c Un preccdente a::j!ogo — 
ricordavano gli ste»5i ambien 
ti — si ebbe quando il Presi
dente della Rcpubbli.-a attcse 
otto giorni prima di av\iare 
a soluzionc la crisi di governo 
in altesa che si conchidesse 1'. 
Congresso del PRI. 

Con questo colloquio sullo 
sfondo, Moro. Fanfani e <iuj 
si sono impegnati por tetto it 
pomeriggio in una seri^ di col-
loqui con Saragat. Realc e Ma-
lagodi che non hanno tuttavia 
portato ad un risultato quale 
quello sperato. Saragat si e 
spinto sino a proraett^re 1-t 
astensione se il governo aves-
se posto la questione di fi
ducia. Si e cosl arhvati alle 
votazioni. 

Fanfani 
(('oiiUiilia/ione ilalla 1. paclnal 

qnc//o futuro il rimyio del
la sua arringa ilifetisiva, il 
primo ministro ha rcspinto 
(incite, e i;i o/occo. con Jo-
no isitirato c pfljriojjurdi-
ci accenni all'* alto, nubi
le c soi'niito risjx'tto ri-
icrc»/e ed amoroso per 
l'ltalia r, tuttc le uravi ac
cuse che al malcostume 
clerical^, aijli intralluzzi. 
aU'ufJurismo, alle specula-
ziom compiutc all'ombra 
dei initiislcri e dei mini-
sfri, sono scaJurtJe csplici-
tamente dndiiicliie^td sul
ly scandalo di Fiumicino. 

Diverso nella forma, il 
discorso di Fanfani e sta
to nclla sostanza, unalogo 
a quello dell'on. Bettiol: 
tutto ra nel mhjliore dei 
modi possibili; l'ltalia, il 
suo sviluppo economico « 
il suo proyresso socialc so
no stimuli altamentc < da-
()li stranieri umici e non 
amici »; « malgrado i di-
fetti c le manchevolczzc, 
nel nostro Paese il bene 
ha prcralso»; insomnia, 
€ c'e qualchc cosa di mar-
ainalc da corrcagcrc. la 
stiamo correggendo. anzi 
i'(ii»?)i(irrto oid in parte cor-
reJ/u, i* nncor meglio fa-
remo in futuro*; il regime 
— peen il rero succo del 
discorso di Fanfani — il 
regime democristiano c 
forte, efficicnte, e meritu 
applausi e voti di fiducia. 
nor. condanne. 

Qucstc c(niclusioni. pro-
Jiiuiriiitc con rocr ribrun-
te di autocompiacimento, 
sono state prcccdutc da un 
luiitio elenco burncrat'co, 
che la Camera ha uscoltnto 
con indifjerenza e al tem
po stessit con irrrqtiii'Jn 
impiiztcnza. th pmvvcdi-
menti presi fgia presi. ha 
tenuto a precisarc con sus-
swgo il primo ministro) 
per appUcarc i suggcri-
menti d<-lla commissione 
d'itich'csta. 

("onclusi i Uiron della 
commissione — ni tpmli. 
ha sottolincnto Fanfani piii 
vnlw, il governo ha dato 
tutto if ronrribiiJo pox.fi-
bile c immngtnahtlc. mrt-
tcndole a dispnsizionr 300 
vnlnmi di document] — la 
Presidenza del Consiglio 
inriii la rclazione a tutti i 
ministri. con una Icttcra 
d'uccntnpagnn che. in bre
ve. li invitavc a legqcrc 
cmi attenzione il documen
ts c n meditnre ron ntfrn-
zione S'i> t rtlieri di carat-
fcr.' pi 'iiToV ».* in parti-
cdiirc. la Icttcra incitava i 
uiinistri dc* I.orori puhb'i-
c: e della Difesa (c cio 
spicga I'irritazione, nll'epo-
ra. dell'on Andrcotti. pot 
pUscc.ta neli'abbrnccio del
ta rtnnnrata tolidnrieta 
qiiivrrwfirii •' di partito J a 
t climir.arc le irrego'arita 
rcanalatc nel paraprafn 
3f> » dcll'inchicsla e ad ap-
profondire < le indooini in 
cor to *u cvcntuali rcspon-
sabilita di funzionari civi-
l'r o militari ai *ini della 
conscquentc denuncia nel-
lc comprtcnti sedi d'scipli-
nari. conlahWi e pcnali, 
promuovendo inlanto le 
immediate misure del ca
so per (juanto concerne le 
responsabilita aia accerta-
te c scqnaiatc dr.lla com
missione d'inchiesta > 

La Icttcra (di cui del re-
sto la stampa aveva gia 
parlato) conticne innltre 
un'esortazione affinche i 
ministri « prendano idonee 
misure sul piano ammini-
strativo, dircttc ad assicu-
rare e garantire, nel piu 
assoluto rispetto dcllc leg-

gi. il corrctto buon anda
mento e lYjth'rifii.:.! delle 
s i n j; o / c umministruzio-
ni... >. Come .si r ide , non 
c'e nulla nella Icttcra che 
vada al di Id di own <>{>-
blighi formuli di un qti<i(-
siasi governo in un mo
mento qualsiast. La sprit-
porziotie fra le < csortazia-
ni > fanfaniunc e I'enormi-
ta dello scandalo r. eri-
denJcnienJe, enorme 

Lo stesso si jwin dire ilel 
lunga elenco di }irovvcdi-
menti e dispostziont (Fan
fani ne ha presentati tre 
gruppi. rtspcttti'dmi'tiri' di 
6, 7 e 16). gia jiresi dat 
vari ministri o che il go
verno nel suo m.sieme si 
prepnrn n jirendere o a 
proporre: provvedimenti e 
disposizioni tpiasi tutti di 
carattcre burocratico, rien-
tranti nel quadra deff'or-
dinarin amministrazione: 
indagini sul comportamen-
to di ujjlciali c funzionart. 
gia colpiti dal giudizio del
la commissione d'inchiesta; 
studt; anal'si, elaboruzioni 
di propclM per riusscsturc 
In macchina umministruti-
va in questo o quel seJfo-
re dcll'upparato statale; 
misure per accentrarc an-
cor pi it nelle mani del pre
sidente del Consiglio il po-
terc di controllare I'ope-
rato dei vari ministri; cor-
rezioni « moralizzatrici > ai 
piu sfacciati episodi di ne-
potismo. 

Impossible rifcrire il 
lungo, trtjtlicc elenco. Ma 
valga questa citazionc per 
rivelarne tl senso: < I,a 
composizione dei gabinetti 
e delle segreterie parlico-
lari dovrd essere muntenu-
ta uell'ambito delle norme 
di legge, e si dovrd evita
re di chiamarne a far par
te persone legate da vin-
ctdt di parentela con il mi
nistro ii rod i sottoscgre-
tari, Le ipialitd professio-
nuli e morali dei collabo
rators estranci all'ammim-
strazione eventualmente 
utilizzati. specie negli uf-
fici stampa. dovranno es
sere rigorosamente con-
trollate >. 

Per i/ cnmplctamcntn 
dell'aeropnrttt il governn 
studicrd il prdhlema sotto-
ponendo le proposte al 
Parlamento: per la gestio
ne e la utitizzazionc si sta 
stud'tindo un progettn dt 
ninsitr;") controllato dal-

vim. 
C'e da chiedcrst. a parte 

c.gnt altra considerazKoic, 
se e'era bisogno di unn 
scandalo dt cou gravi pro-
p*)rzioni per indurre Fan
fani a presentare. come 
provvedimenti < eccezioua-
li *. n<n-rne cost clementari 
dt corrcttczza c di oncstd. 
Sv TIC possono frarre rol-
tc.nto amarissime conclu
sioni sul nrado di cortacea 
inscnsibilita morale a cui 
smut gtunti i detenton del 
poterc p'tlttico. Tantit piii 
che le t-te.-sc. nvv.e « misu
re >. iTi7/i'» state suggerite 
dojto lo scandalo Giuffrc, 
ed erano cadute nel vuoto. 

Alia lett'tra del lungo 
elenco, che e stato il cor-
po cenfru/c del discorso, 
Fanfani ha fatto prccedere 
alcune /r<i^i. JraJJe abil-
inenfe, ed isolate, dal testo 
della rclazione della com
missione d'inchiesta. per 
dimnstrare che, in fin dei 
eonff, iVicropnrfo di Fiu
micino e un'opcra gran-
diosa ed efficiente. Vam-
minisJrrtrione ctcile e mi-
lijarr sana nel complesso, 
e che insomma — come ab-
b'tamo gin detto all'inizio 
— il problcmn c solo quel
lo di potenziare, sncllire, 
riordinare, correggcre, 

« ;»i*r dare alia nostra am
ministrazione cenfrafe e 
pcrifericu ordinamenti, as
set to. funzianalita corri-
spondenti alle necessitd di 
Hint Stato venuncnte tm>-
demo >. 

\'el corso di tutto H suo 
discorso. l'on. Fanfani ha 
eluso peraltro le aspetta-
tive tlell'asscmblcn uoti 
prnntmriiuidosi su una del
le qttestioni piii importan-
t't: il voto di fiducia al go
verno. A questo aspetto 
uon ha mai uccennato, 
ignorando cost uno degli 
elementi di fondn del di
battito. 

Andreotti 
(Contlnuazlonr dalla t. paylua) 

ti — di fare assumere in-
formazioni . sugli ufficiali 
chiamati in causa. Le tre 
indagini da me dispost.e 
ebbero tutto esito positi-
vo per il eolonnello Ami
ci. Di piu — ha soggiunto 
•! ministro — il eolonnel
lo. tra il 1957 e il 1959. era 
Ftato preso in esame per 
la promozione e qualifi-
cato sempre idoneo. L'ul-
tirna nota caratteristica. 
ilel dicembre 'CO. per 
quanto riguarda l'Amici, 
paila di * ...iugegno viva-
CISN.IUO. ottima cultura ge-
neiale professionale. con-
dotta seria in servizlo e 
in privato*. Questo e il 
libretto del eolonnello A-
mici. 

PIHASTC — Libretto 
peisonale in banca! 

ANDKEOTTI — Non a-
vevo il poteie di vederlo. 

Andreotti ha piosegui-
to esaltando i merit! di 
Amici definito « ottimo 
uftieiale >. 

PIKASTC — Lott imo 
non si lU'ga a nessuno. 

Con cpieste < carte » An
dreotti ando al Senato. A-
viei maiicato al mio do
ve; e — ha detto — se non 
nv»s>i difeso Amici. D'al-
tronde la stes->a fnifd 
qualche giorno prima del
la seduta scriveva: «A!ti 
iifficial: sotto inchiesta. 
Voleranno sempre gli 
str.:cci? >... 

(;. PA.IETTA — Non vo
lar . ' neinmeno gli stracci ' 

Andreotti ha iipre«o r i -
taudo. ma .->olo parzi.ilmen-
te .1 sun inter \ento al Sr-
nato; M avit-rtiva peio una 
ni ' te\ole :n ie r t r / / a ri^p'-t-
to alia sicumcra di allora 

Non »• mancatii, anche in 
qiu^t'intcrvi-nto. Fattacco 
;•.! la coiunii<s;one A suo 
d u e . ••.-sa aviebbe < .-oltan-
to sancito il sospetto di 
cointeri'ssenz.e nel lavoro 
di un piccolo imprendito-
r«- e del fornitore di una 
gr.inde imprc«:.i » d.\ parte 
del crdonnello Amici; e 
niente di piu' 

Ehbene. nonost.into ipie-
<=to. r,»n Andseotti ha coii-
t:nu.nto a parlare. nel suo 
di-v^or-o. d: * c u r a t e ile-
formazioni del vero » di 

una vicenda nella quale c io 
entro molto marginal
mente > 

Per dimostrare il suo 
< pugno di ferro ' ha detto 
che in tre anni di perma-
nenza al ministero della 
Difesa ha dovuto molt rare 
denunce all'autorita giudi-
ziaria ziaria per * reatj co-
muni >. per piu di nulle 
dipendenti o forntton ci-
vili o militari. nonchc 
provvederc ad altre mi
sure disciplinary Non si 
dilungato molto, inve
ce aspiegare perche egli 
pur avendo accettato un 
dibatti to televisivo. si e poi 
piegato alia suprcma ra-
gione di Stato che lo di-
chlarava « improimnibile ». 

1NGHAO — La com
missione ha ciiticalo noi o 
vol.' 

ANDREOTTI — Heh... 
incite cnt iche ... 

INGHAO — Non le ba-
stano per andarscne? 

ANDKEOTTI — No. per 
ragioni di calendario 

Evidenteniente il mini
stro ha viduto alludere al 
fatto che con Fapertura 
ile! cougro -o <l c , il 27 
genn.iio. il goveino dovra 
ra.s.segnari' le duni^sioni. 

La parte finale del di-
scoiso di Andreotti ha vo-
luto c-^ero una generic.i 
affenna/ione di jirincipio. 
d.i parte del ministro. cir
ca il fatto che egli prima 
tli condannare una perso
na, preforirebbe dimetter-
s: da mmist io. 

Togni 
(roiilliiua/liiiic- ilalla patina) 

ricorddjo In disuslrt,s:i M-
fiidcione nella quale M tro-
vuva I'aeroporto qiidndo 
ei;/t assunse la dircztono 
del ministero dei 1.1..Pi*. 
Fra — ha detto — nno 
squullido spettacolo che mi 
si presenJo, documen'.ato 
da mc con la proicziow? del 
film che ho sottoposto ni 
membri della comnVosiotic 

AMADEl (Psi) - Ma 
erano gia stati spesi 14 mt-
liardi. 

Togni continuando na af-
fermato di aunurarst che 
(ptesti film possano es-scre 
visionati unchc dni mem
bri del Parlamento. 

PAOLL'CCI (Psi) - Fu-
teli vedere alia tclcuisiom: 
piuttosto. 

\'on e tin esjiedicnte ec-
cezionale — ha pro^egn'-
to l'on. Togni — qucl.'o ai 
riprendere da film di 
nrossc ope re pubblichc ul-
I'atto dcll'inizio dei t'.vori. 
Sc lo uccssi fatto per ma-
lizta, ben altra docittnent.t-
zi'tne arret potuto racco-
gliere. 

KAl'CCI (Pen — Avre-
ffi dovuto farUi «• iJenMi-
cmre i responsabili. 

Prosegueiulo ru*/l4j sin 
uutotlifcsa. TOCrSt /in at-
fermato che egli r t'le 
« premere t'accelcrutore 
con la migliore decisione e 
con la put orgamca ed •'/-
ficiente volonta dt est quire 
i lavon trascurani'.o in 
qualche caso quelle esa-
sperazione formaltstica cite 
avrebbe ritardato solnztom 
e decisioni >. Sarebbe stata 
<piindi per to meno aivcn-
tata la dichiarazionc de'-
I'on. Amadci circa suppo-
ste violazioni di legji del
la contabilita dello Sfit-j, 

AMADEl — Ma c'e -ciit-
to nclla rclazione della 
commissione. 

TOGNI — Lei non ra 
leqtjcre. 

AMADEl — F. lei e uno 
sctocci*. 

CAPKAHA — A'II. Mini 
fdecin dt bronzo. 

Tof/ni itppdre <t u< *'stn 
punto visibilmente aq'ta-
to. Un commesso qli por;:; 
un roqiuic. L'ex r,,tnistr>>. 
raccolta 1'interruziotie iicl 
compagno Caprara. ccrc.t 
tra i suoi appuntt la pacpna 
che si rifcrisce alia cxic-
gnazumc. senza concors ». 
dello statna ill Leonard t 
da Vinci alio scultorc Pci-
kov. 

Sunt clnnro anche »-n 
<piesto punjo — nn-i'tnciii. 
La statua fu rcgolarwr.te 
assegnata alio scultore 
Peikov, uno di quelli che 
non ha mai firmato i rostri 
apjielli... 

G. C. PAJETTA — F/ per 
questo che gliela avete as
segnata* 

i e 

TOCJN1 — Fu ii.ioii/miM 
con una rcqalarc Icttcra 
previa il parere del Con.st-
glio sii/ieriore dei LL.PP. 

DE OHADA — naveeate 
fare il concorso. 

TOGNI — C'e lit lYfford. 
e Id Corfe dei conti ha re-
qistrato il relativo th\'re-
to, senza opposiztone. 

DE GKADA — Ma 
una legge, lei mm la 
teva iqnorare. 

CAPHAHA — F i iotsti di 
fumiglia'.' 

TOGNI — .Von IVNIIIIIII 
bti.s-Ji di fumiglia, lei e un 
impudente. 

CAPKAHA - Cerchi 
dunque il doff. Selva di 
tiimo... 

/ /on. Togni ripete cite 
tenza voler miiumdnieiife 
meffere in dnbbio I'opjior-
fnnifd del In inuiuttvit Ic-
gislutiva die lia portato a-
la costituzione delta com
missione d'inchiesta. de-
plora tuttavia la '.tropa-
ganda eh,- attorno a quel 
ristiltati e stata fatta inon-
dando ])cr esempio, ml ope
ra del PCI. l'ltalia dt ma-
mfesti am la effn;c dei tre 
parlamentari sotto i,ccusa 
(Togni, Andreotti e Pac
ciardi) corredandol't di di-
dascalic incomplete. 

G. C. PAJETTA — Piib-
blic/ieremo in volume an
che i documenti della com
missione d'iiichiesbi. 

lo credo fermamenle — 
ha continuato TOGS I — e 
non per artificio pofemico, 
alia (t'dlJd dell'oii. Fanfa
ni. E pertanto to non so 
quanto egli stesso possa 
compiacersi delln flautata 
chiamuta in sofido dell'ono-
revole Amadci nel JcnJdft-
vo di colpire collaboratori 
attuali e passati dello stes
so presidente del Consiglio. 

Scarsi applausi dai ban-
chi democristiani sj Jerd-
no a questa dichiarazione 
solenne dell'on. Togni. La 
eo<r« inene rilevata dalla 
mi. AMADEl che esclama: 
« Gli applausi sono un po' 
pochi. eh.' >. 

Sella seconda parte del 
suo discorso l'ex ministro 
si addentra in una inda-
gine minuta dei successive 
atti da lui eompiuti ten-
tando cost di dimostrare 
la correttczza del suo ope-
rato, ma non riesce a 
smentirc in alcun modo, c 
non avrebbe potuto farlo. 
gli fidrirlutr che gli sono 
stati contestati dalla com
missione d'inrhiesJn. di 
urere cioe proceduto ad 
assegnazioni di lacori sen
za la necessaria copertura 
abusando della trattatira 
privata a scapito della re-
golare prassi con la quale 
dorrebbero essere asse-
gnati i lavori pubblici. 

La Camera manifesto 
chiaramente in tutti i sct-
tori di dtsintcressarsi alia 
casistica aiustificatira del-
Vex ministro. tanto che 
egli ad un certo punto so-
spende la sua esposizione 
e si rivolqe al presidente 
Leone per chiedergli di 
intervenire. 

TOGNI — Mo nessuno 
mi ascolta. 

LEONE — La disatten-
zione c'e. ma •• eo!;xi delln 
Camera, Io non potso far-
ci niente. 

L'ex ni 'niifro. sNincn-
mente. si drrm alia con-
rl 'istone. La fecnicrt •* sem
pre la stessa: esibire atte-
stati. decisioni di organi 
dipendenti dal ministero 
dei LL PP. Insomma. per 
Togni tutto e filato liscio, 
e I'aeroporto rimane solo 
e sol fan to una gloria, una 
gloria, naluralmcnte. d»l 
regime democristiano. 

II route Manfredi. nel 
1949. fu condannato a due 
anni di reclusione per fur-
to, poi ottenne il perdono 
piitdiriali' delta pena, con-
fermata dalla Cassnzione e 
umnistiata. Come accadde 
che. nonostante qiirsfi pre-
cedenti, gli furono egual-
mente assegnati gli rippdlfi 
nella cosfrnrione dell 'aero-
porfo di Fiumicino.' 

L'intera riceudu. con i 
relativi annessi, e stata ri-
velata ieri dal Giorno. 

AVI periodo dell'oecupa-
zione tedesca, il barone 
Vifjorio La liocca. luogo-
feneiife oenerale delfd mi-
llzia fascista. trasjeritosi al 
Sord al seguito delta re-
pubblica di Salo, uffittd il 
suo lussuoso appartamento. 
sito a Roma in viale Liegi 
II. 32. alia suocera del Man
fredi che ando ad nbifarlo 
con la f'tglia ed il genero. 
Sell 'appartam en to esiste-
vano due ripostigli segreti 
di cui il La Rocca non ave
va rirclata I'esistenza al 
Manfredi. I ripostigli con-
tenevano oggctti di valore. 

Sei giugno del '45 t cara-
binieri fecero una irruzio-
ne nell'appartamento e 
scoprirono che il prima 
ripoitiglut era sfdfo sttc-
cheggiato c che il secondo 
era intatto. 11 conte Man
fredi si gutstifico afferman
do che il contentito del ri-
posttglio era stato asporta-
t<> dd purtif/tdiii. ma una 
parte di esso fu inrece n-
frordfo in casa di suoi pa-
renti. L'ex luogotenentc 
della milirid La Rocca lo 
denuncio ed il Manfredi e 
la moglie dovettero compa-
rire in tribunale. In prima 
istanza Manfredi fit assalto 
con formula diibifafira. e 
la moglie Elena Carpi con-
dannata ad otto mesi. In 
appello. nel 1949. il Man
fred' si ebbe due anni e la 
moglie la conferma della 
preccdente candanna. Sei 
'55 it confe fu riabtlitato 
per (iijiuid condoftti (aveva 
oftenufo una mednglta d'nr-
gento per « benemerenze 
partipianc * sollccitata dal 
Vaticano). 

Orbene. come e potuto 
accadere che. nonostante 
queslt precedenti. al Man
fredi si atftdassero in ap-
palto molti dei lavori per 
la cosfrunone dell'aeropor-
to di Fiumicino? Tecniea-
mente una risposta c'e. an
che se ingenua: il conte 
compart ra solo come pre
sidente delle soc'ctd c non 
dorerd esihire il certif'.ca-
fo penale. la carica di eon-
sigl'crc delvgato egli la la-
sciara injattt volentieri ad 
altre persone 

Ma vi e di piu Sei '52. 
malgrado I'opposiztone del 
col. Pezzi. il conrrafto con 
il Manfred: fit resctsso. ma 
la uaora gara fu vinta dal
la societd < Cist-Fond >. 
Orbene anche dietro questa 
mo > ru ragione social* si 
celnva Vonniprcsente con
te. che. pro'Jffundo delle 
condiciont dtsastrose in cui 
era rcniifa a frorarst tale 
societa. era riusctto a poco 
a poco. prima attraverso 
uomini di fiducia e poi in 
prima persona, ad impa-
dromrst delle azioni: confe 
.•Winifred.' (2750 acioni; . 
donna Enrica Carpi (680 
azioni). monsignor Terza-
rtol <570 azioni). La so
cietd iirvra gid appaltato 
i lavori del secondo lotto 
dell'aeroporto di Fiumici
no e ne appalfeni altri cin
que per un imporfo com-
plt 'ssiro di nave miliardi. 

II conte Manfredi, insom
ma, estromesso dalla porta, 
rientro dalla finestra; dl-
renne. in una parola, il 
successors di »e ste«so. 
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