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Il discorso di Togliatti contro la ratifica 
La breve e nervosa replica di De Gasperi - Verróre di votazione fa figurare 546 votanti su 469 presenti in aula 

(Cootlaaixlona dalli l.a pa(Ina) 

' Richiamerò soltanto — dice To
gliatti — quelli che ritengo essere 
gli argomenti fondamentali per 
cui ' credo giustificato il mio 
ordine del giorno, e per cui 
mi onoro di chiedere ai colle
glli, che condividono il nostro pen
siero, di pronunciarsi a favore di 
esso. 

In realtà, nel corso di tutti 1 di
battiti che abbiamo sentito in que
sti giorni, gli argomenti che mi to
no apparsi 1 più pertinenti, quelli 
sui quali forse sarebbe stato pos
sibile raggiungere un certo contat
to fra la nostra opinione e la vo
stra, erano gli argomenti che ten
devano a dimostrare che il meglio 
sarebbe per il momento di non de
cidere la questione. 

Il problema è stato già affron
tato e risolto; forse però è male 

i che le strettezze del Regolamento 
l della Camera non ci abbiano per
messo di dibattere più ampiamen-

! te questo aspetto de] problema. 
In realtà la situazione interna

zionale è, per molti aspetti, pro-
! fondamente diversa da quella che 
': stava davanti a noi quando avem
mo l'ultimo dibattito sul Patto 

' atlantico, che è atto essenziale e 
[centro della nostra politica estera. 

Ricordo di aver detto allora a 
jvoi: — State attenti, il fronte di 
[coloro alla testa dei quali si tro
vano uomini che sognano la guer-

; ra perchè vorrebbero con una guer-
1 ra risolvere quelle che ad essi sem
brano insolubili difficoltà del mon
do moderno, questo fronte, badate, 
sta per entrare in una grave crisi 
economica e politica. 

Oggi ci siamo. Siamo alla crisi 
economica e politica di questo fron
te e ci siamo appunto perchè ci 
troviamo di fronte a una situazio
ne profondamente diversa da quel
la di circa cinque o sei mesi or 
sono. « 

Per questo la situazione inter
nazionale odierna è ricca di ele
menti di incertezza 1 quali avreb
bero potuto Ispirare, anche a co
loro che sono dell'opinione vostra, 
per lo meno una certa perplessità. 
Prima di tutto siamo davanti a una 
crisi economica non più negata da 
nessuno e sulla quale io non vo
glio intrattenervi entrando in par
ticolari tecnici, perchè il tempo 
stesso non me lo permetterebbe: 
davanti a una crisi economica, pe
rò, la cui possibilità, quando di
scutemmo alcuni mesi or sono, era 
da voi negata in linea di principio, 
mentre noi in linea di principio 
ne affermavamo la inevitabilità. 
Oggi voi discutete del suo carat
tere. Sta bene; è affare vostro. Pat
to sta che questa crisi parte da 
quello che è oggi il centro del 
mondo capitalistico, cioè gli Stati 
Uniti d'America, e sta per inva
dere li mondo cosidetto europeo-
occidentale. Il nostro T>aese ne sof
fre le prime conseguenze e più 
gravi le subirà tra poco. Di qui le 
scosse economiche che si fanno 
sentire in tutta l'organizzazione del 
fronte americano-europeo-occiden
tale; di qui l'aperto conflitto tra 
l'Inghilterra e l'America; di qui gli 
interrogativi sempre più angoscio
si che, riguardo la efficienza del 
Piano Marshall, si rivolgono i suoi 
sostenitori di ieri; di qui la evi
denza sempre più grande delle sue 
deficienze, le stesse che noi Ieri 
denunciavamo; di qui sopratutto la 
evidenza del fatto che il Piano 
Marshall, per il modo come è co
struito, spinge una parte del mon
do capitalistico verso la crisi più 
rapidamente di quanto non sarebbe 
avvenuto se determinati elementi 
del Piano non avessero agito in 
questa direzione, a temporaneo sol
lievo degli Stati Uniti, forse, certo 
ad aggravare la situazione di tut
to il rimanente mondo capitalistico. 

Slamo di fronte a une nuova si
tuazione economica, quindi, piena 
di interrogativi e di incertezze, ma 
in pari tempo siamo di fronte a 
una situazione politica anche as
sai diversa da quella di sei mesi 
or sono. Il problema dell'Asia, è 
oggi in gran parte risolto in modo 
diverso da come si aspettavano 
l'imperialismo americano e i suoi 
sostenitori e satelliti. Un grande 
popolo, 11 popolo cinese, ha ricon
quistato quasi interamente la sua 
liberta. Una ondata di sdegno e 
collera popolare contro i fautori 
di guerra si è scatenata in tutto 
il mondo. Ricordate le famose di
chiarazioni fatte in tutti i grandi 
paesi capitalistici dagli esponenti 
del movimento operaio e democra
tico avanzato. La guerra, vi abbia
mo detto a nome dei popoli non la 
faremo e non ve la faremo fare. 
Cosi è sorto l'enorme movimento 
popolare contro la guerra, che ha 
raccolto centinaia di milioni di uo
mini e che non ha avuto una pic
cola Influenza nel determinare 1 

nuovi aspetti della attuazione po
litica Internazionale di oggi. 

In Europa si è profilata una si
tuazione in parte nuova per quello 
che si riferisce ai rapporti tra le 
maggiori potenze occidentali e la 
Unione Sovietica. Sotto l'influenza 
di quei fattori che sopra ho Indi
cato, si è creata la possibilità di 
una certa distensione, quale si è 
avuta in misura assai limitata nel
la recente conferenza di Parigi. 
Dall'altra parte, però, si è avuta 
un'acutizzazione di fondo del pro
blema tedesco, perchè se gli aspet
ti esterni più drammatici della cri
si berlinese sono stati eliminati, è 
diventato più acuto il problema 
della unità della Germania e del 
popolo tedesco, questo problema 
che dovrebbe stare a cuore a noi 
italiani in modo particolare. 

Di fronte a questa situazione, 
ricca di elementi nuovi che crea
no perplessità e incertezza in tut
ti, ripel> che vi sarebbe stata la 
possibilità di un certo incontro tra 
ì sostenitori dell'opinione nostra e 
i sostenitori della vostra nel senso 
del rinviò della ratifica. La cosa 
sarebbe stata favorevole al nostro 
Paese; e sarebbe stato, da parte 
vostra, segno di serietà e accor
tezza politica. 

Questo non si è voluto. Bisogna 

ad ogni costo — ha detto l'onore
vole Ministro degli Esteri — ra
tificare. E voi ratificherete, non lo 
pongo In dubbio Mi interessa però 
di comprendere perchè lo fate. Che 
cosa c'entrano gli interessi del no
stro Paese e quali sono i motivi che 
vi spingono a farlo. 

Di tutti 1 motivi portati, uno so
lo, o, per meglio dire, tutto un 
gruppo di motivi mi è parso avere 
una consistenza effettiva, ma è 
quello che dovremmo respingere 
tutti assieme, perchè è il più pe
ricoloso e il più falso. E' l'argo
mentazione anticomunista. Essa è 
prevalsa negli Interventi decisivi 
che sono stati fatti dalla vostra 
parte. Direi che le argomentazioni 
saggiamente architettate, come quel
le presentateci dall'onorevole La 
Malìa nell'ultimo dibattito che 
avemmo su questo argomento or 
sono alcuni mesi, sono apparse agli 
esponenti più caratterizzati della 
maggioranza odierna come qualche 
cosa che dava fastidio. Sembra che 
per l'onorevole Taviani, l'Europa di 
La Malfa e del conte Sforza, que
sta famosa costruzione con sede a 
Strasburgo, sia qualche cosa che 
non corrisponda più esattamente 
all'obiettivo politico che molto 
chiaramente gli oratori della mag

gioranza ci hanno presentato e che 
consisterebbe nel fare quella che 
essi chiamano la scelta. Dobbiamo 
scegliere fra due mondi, — essi 
ci dicono, — e poco vale come voi 
definiate l'uno e come noi definia
mo l'altro. Bisogna «cegbere; la 
democrazia di diritto o la democra
zia di fatto, la cristianità o la non 
cristianità, e cosi via con altre 
contrapposizioni di questa natura. 

La realtà è che voi dividete il 
mondo intero in due parti, create 
ad arte una scissione e su questa 
scisione costruite uno strumento 
di politica estera e una politica 
estera. 

Onorevole Cocco Ortu, ella ha 
evocato poco fa determinate af
fermazioni della nostra dottrina, 
del nostro vangelo, come Ella ha 
detto. Ma noi non abbiamo mai 
rinnegato nessuno dei capitoli del
la nostra dottrina, la quale ci in
segna a guidare i lavoratori non 
soltanto per raggiungere le loro 
rivendicazioni immediate, ma per 
riuscire ad emanciparsi, trasfor
mando il mondo intero e creando 
una società socialista. 

Nell'andare avanti per questa 
strada è giusto che noi usiamo di 
tutte quelle accortezze che Ella ha 
indicato, e che 1 nostri grandi mae
stri ci hanno insegnato. 

Dov'è l'interesse nazionale? 

La potenza mondiale che temete 
è oggi il socialismo che avanza 

Ma che ha a che fare questo con 
la politica altera dell'Italia nel mo
mento presente? Qui sta l'errore, 
qui sta il pericolo: — nel traspor
tare le posizioni ideologiche e so
ciali opposte sul terreno interna
zionale, e sulla base di esse arriva
re ella creazione di una scissio
ne insuperabile del mondo mo
derno. 

Nella relazione ampia e dottis
sima dell'onorevole Ambrosini, la 
cosa è detta chiaramente; anzi, so
no lieto che l'onorevole Ambrosi
no in un punto, là dove commenta 
quell'articolo del patto in cui è 
previsto il modo come uno degli 
aderenti potrebbe eventualmente 
anche allontanarsene, cita la di
chiarazione autentica di uno degli 
autori di questo strumento diplo
matico, dove egli dice che allon
tanarsi da questo patto significa 
andare verso il comunismo. 

Più chiaramente di cosi non ai 
potrebbe parlare. Qui non slamo di 
fronte a un problema di politica 
nazionale che determini contrasti 
internazionali; siamo di fronte al 
contrasto e alla lotta di due con
cezioni ideologiche, sociali, morali. 
Vorrei.aggiunger» che.noi dLque? 
sta parte della Camera per li mo
mento possiamo affermare che la 
nostra Costituzione, non si colloca 
in quel mondo di conservazione 
della società capitalistica, il cui 
strumento fondamentale dovrebbe 
essere oggi il Patto Atlantico, ma 
si colloca dall'altra parte, anche se 
con una certa moderazione e con 
una serie di riserve. 

Siamo di fronte a un atto, dun
que, non di polìtica internazionale; 
nel senso proprio della parola, ma 
all'atto costitutivo di un blocco con
servatore e reazionario, il quale 
viene creato per mantenere un de
terminato ordinamento sociale mi
nacciando anche la guerra per im
pedire la rivoluzione. Questa la 
formula del Patto Atlantico. Non 
so però fino a quando questo vi 
possa servire. Non vi siete mai 
chiesto a che cosa questo servirà? 
Non vi siete guardati attorno; non 
vi siete domandati perchè in Asia 
è accaduto quello che è accaduto 
negli ultimi mesi e che ha cambia
to la faccia del mondo; non vi sie
te domandati perchè le forze che 
vogliono rinnovare il mondo sono 
oggi cosi imponenti, e sono domi 
nanti dalla Turingia alla Corea e 
al Mar Giallo? Non vi siete mai 
rivolte queste domande? Credete 
davvero che un simile strumento, 
come il Patto atlantico, che minac
cia una guerra per impedire la 
rivoluzione, possa fermare la mar 
eia in avanti di quelle forze pro
gressive che lottano per creare una 
società socialista? Se lo credete, di 
silludetevi! 

Sono convinto però che voi stessi 
non lo credete. Avete nell'animo 
vostro il timore, la paura, e non 
riuscite a veder chiaramente i ter 
mini della questione. Qual'è il col
lega che poco fa faceva il conto 
delle divisioni, dei soldati, degli 
aeroplani che l'Unione Sovietica 
avrebbe oggi a disposizione? Ma 
non si tratta di questo. Questo non 
è che l'ultimo aspetto organizzato 
di una potenza mondiale; ma la 

potenza mondiale di cui voi temete 
oggi è il socialismo che avanza. La 
potenza di cui temete- è il potere 
nelle mani della classe operaia in 
un paese come l'Unione Sovietica; 
sono i paesi in cui la classe operaia, 
seguendo nuove vie, è riuscita e 
raggiungere lo stesso obiettivo; so
no i popoli coloniali che si inseri
scono in questo mondo nuovo, de
mocratico, socialista, in cui un nuo
vo sistema economico viene co
struito. Questo è 11 vero problema, 
non quello delle armi. Anche Hi
tler fece il conto delle armi; anche 
il fascismo fece il conto delle armi, 
e alla fine attaccarono, credendo 
che il conto delle armi tornasse. Ma 
il conto delle armi si rivelò sba
gliato. Vinse quella che era la so
cietà economicamente e socialmen
te più avanzata, la società socia
lista. 

Una voce a destra: Vinse l'Ame
rica! 

TOGLIATTI; No! Vinse lo Stato 
socialista; e vinse anche perchè 1 
suol dirigenti seppero fare, al mo
mento opportuno, la necessaria po
litica di unità di tutte le forze de
mocratiche per schiacciare la bar
barie aggressiva del fascismo. (Ap
plausi all'estrema sinistra). 

Nei continueremo questa politica, 
e la continueremo perchè ad essa 
e al suo successo sono legate le 
sorti dell'umanità. Quindi, non fa
tevi illusioni. Riflettete piuttosto: i 
quale risultato vi porta e vi porte 
terà questo strumento diplomatico 
foggiato allo scopo di approfondire 

i contrasti sociali? E* un abisso che 
voi tendete a creare nella struttura 
della società moderna, e questo vi 
porta ad una esasperazione di tutti 
i contrasti, siano essi sociali, eco
nomici, politici, ideali; vi porta al
la rottura di ogni nazione In due 
mondi estranei e mortalmente ne
mici. 

E* vero, onorevole Donati, secon
do questo patto noi siamo diven
tati tutti una quinta colonna. Nel 
rapporto Ambrosini si dice chiara
mente che (tutti coloro i quali lot
tano per quegli ideali sociali, che 
nell'Unione sovietica sono stati 
realizzati e altrove sono in via 
di realizzazione, sono « quinte co
lonne». Alla grazia, è molto facile 
dir questo! E* argomento che può 
servire in un comizio davanti ad 
uomini arretrati, ma in un Parla
mento, davanti a uomini politici 
che dovrebbero sapere che cosa vo
gliano dire i grandi movimenti li
beratori di massa, questo argomen
to non fa altro che rivelare l'in
consistenza e la volgarità della po
litica. che proponete. Ricordatevi 
poi che il nostro Paese, per il mo
do come è uscito dalla guerra, era 
l'ultimo che avesse bisogno di un 
cosi profondo contrasto, di una tale 
scissione; era quello che aveva più 
bisogno del permanere di una uni
tà simile a quella che, ottenuta con 
tolleranza reciproca riguardo alle 
posizioni di principio, esistette du
rante la guerra e consentì la vit
toria e anzi avrebbe dovuto age
volare, Il rinnovamento sociale di 
tutto il Paese. 

Alla base del Patto 
è l'imperialismo degli S. U. 

Se questa posizione esasperata di 
classe è quella che l'onorevole 
Ambrosini ci ha presentato nella 
sua relazione, e che è emersa dai 
discorsi di tutti gli oratori della 
maggioranza, questo non è però 
tutto. 

Accanto e al di eotto vi è una 
spinta imperialistica, proveniente 
dal paese impcrialisticamente oggi 
più forte, gli Stati Uniti, per la 
conquista e di mercati economici 
e di un predominio politico sul 
mondo intiero. 

Nessuno ci ha dimostrato che 
le affermazioni fatte da noi; nessu
no ci ha dimostrato che 1 fatti e 1 
documenti con 1 quali abbiamo pro
vato questo contenuto imperiali-
etico del Patto non siano veri. 

L'onorevole Ambrosini ha scrit
to una bellissima relazione. L*ho 
letta con l'interesse con cui si leg
ge un romanzo settecentesco. Im
magini di romanzo settecentesco so
no evocate dal continui appelli al 
diritto naturale. Ci riporta a un 
ramoso romanzo •ettecentesco però 
soprattutto il candore con cui lo 
onorevole Ambrosini, a dimostra
zione ciecisiva del carattere pacifi
co, non aggressivo, non imperiali
stico della politica degli Stati Uni
ti, ci porta le affermazioni In quel 

senso di questo o di quell'altro uo
mo politico americano. Questo è 
Candido che discorre col dottor 
Pangloss e facilmente si lascia con
vincere, anche quando ha le ossa 
rotte, che tutto va per lo meglio 
nel migliore dei mondi possibili. 

Onorevole Ambrosini. ella avreb
be dovuto per lo meno discutere 
le affermazioni aggressive, che sono 
state fatte dagli ispiratori della po
litica atlantica, a partire da quelle 
del Signor Churchill e dei capi del
ta politica estera e militare d'egli 
Stati Uniti. Sono dichiarazioni ag
gressive, esplicite e talora persino 
ciniche, che non credo tutte deri
vassero dal fatto che uno di coloro 
che le fecero è risultato essere un 
pazzo furioso. Erano da pazzo fu
rioso le affermazioni che questo 
signore faceva, quano aizzava alla 
guerra contro l'Unione sovietica; 
ma è sulla base di quelle afferma
zioni che si è creata una opinione 
pubblica al di là dell'Oceano e si 
è creata e si cerca di mantenere 
una opinione pubblica al di qua del
l'Oceano. nei paesi dell'Europa oc
cidentale. Ella, queste dichiarazio
ni le ha ignorate. Per questo il 
suo candore può darsi che commuo
va, ma non persuade. < 

Ella non ci può persuadere, quan
do ci dice, sulla fede di quanto 
Le han detto non so quali ameri
cani, che il Patto Atlantico non è 
contro lo Statuto dell'ONU e lo 
6pirito di questa organizzazione-
Onorevole Ambrosini, lettera e 
spirito dello statuto dell'ONU. allo 
scopo di evitare il tragico fallimen
to della vecchia Società delle Na
zioni, vennero fondati sulla unani
mità concordata delle più grandi 
Potenze. Questa è la base di tutta 
l'organizzazione delle Nazioni U-
nite. Distrutta questa è Inutile an
dare a cavillare e sottilizzare su 
questo o quell'altro articolo. L'ONU 
non c'è più; cade l'organizzazione 
delle Nazioni Unite. 

E' vano che Ella, onorevole Am
brosini, ci dica che tale o tal'altro 
uomo di Stato americano ha pro
clamato che la politica dell'Unione 
Sovietica è una minaccia per la 
pace. Ella aveva il dovere di por
tarci le dichiarazioni degli uomini 
politici sovietici che da anni chie
dono soltanto che si rafforzi la 
collaborazione internazionale. La
sci ai giornali neo-fascisti e cle
ricali dell'anticomunismo le inso
lenze entisovietiche! Ella aveva il 
dovere di dirci quali sono gli atti 
dell'Unione Sovietica che hanno 
minacciato gli Stati Uniti, l'Inghil
terra, la Francia, l'Italia o altri 
Paesi della Europa " occidentale. 
(Commenti al centro). Allora si sa
rebbe accorto che tutto ciò di cui 
si fa carico all'Unione Sovietica so
no' gli atti che nei Paesi liberati 
dall'Unione Sovietica sono stati 
compiuti per attuare quelle pro
fonde trasformazioni sociali - cui 
aspira la parte migliore del gene
re umano. (Interruzioni al centro). 
Ma questo non ha nulla a che fa
re con una sedicente politica este
ra aggressiva: questi semmai sono 
atti dì politica sociale; questo è 
semmai il fatto dell'adesione data 
all'idea e realtà del socialismo da 
popoli nuovi attraverso forme nuo
ve ed esperienze nuove. Ma non 
vi è nulla qui che abbia qualcosa 
a che fare con una politica aggres
siva dell'Unione Sovietica. Quando 
Ella poi ci parla dei non so quanti 
patti che sarebbero stati conclusi 
dall'Unione Sovietica con i Paesi o 
confinanti o limitrofi. Ella dà un 
argomento contrario alla sua tesi, 
perchè proprio da questa differen
ziazione risulta che l'Unione Sovie
tica non si stacca dalle linee fis
sate dallo Statuto dell'Organizza
zione delle Nazioni Unite, tanto 
che si è guardata dal compiere atti 
che potessero venire considerati 
come provocazione a una scissione 
delle Nazioni Unite stesse. 

Tutte queste argomentazioni, .ono
revole Ambrosini, Ella avrebbe do
vuto darci. Ella non le ha fatte, 
e la tesi nostre, la tesi che que
sto blocco conservatore e reazio
nario, antisocialista e anticomuni
sta, non sia altro che la maschera 
di una politica imperialistica ag
gressiva degli Stati Uniti, questa 
tesi Ella non l'ha confutata. Mi 
rincresce che Ella non possa più 
prendere la parola per confutarla, 
ma questo sarebbe stato suo dove
te farlo e nella sua relazione scrit
ta e nel suo intervento. 

Giunti a questo punto la doman
da che pongo è questa: dove è il 
nostro Interesse nazionale? Abbia
mo noi interesse come italiani a 
irreggimentare il nostro Paese in 
questo blocco reazionario, antico
munista. in questo nuovo patto an
ticomintern. o Santa' alleanza del 
capitali=ono, o triplice alleanza an
glo-franco-americana per frenare 
la marcia del socialismo? E abbia
mo' noi interesse a far si che il 
nostro Paese diventi uno degli ele
menti — e vedremo in quale con
dizione — di questo blocco di Stati 
che gli Stati Uniti prendono a di
rigere nel mondo e di cui vogliono 
servirsi per realizzare la loro poli
tica di espansione economica in 
tutte le direzioni e di conquista di 
una egemonia mondiale? 

Sostengo che non abbiamo interes
se nazionale né alla prima né alla 
seconda cosa. Questo è il contenu
to del mio ordine del giorno, e 
questo è il motivo essenziale che 
ci induce a votare contro questa 
legge di ratìfica. 

Siamo usciti dalla guerra in una 
situazione tragica, la quale è du
rata per un certo perìodo di tempo 
e tuttora dura per molti dei suoi 
aspetti. Abbiamo tutti interesse ad 
uscire da questa situazione. Abbia
mo interesse a far sì che il Trat
tato di pace venga se non rivisto, 
per lo meno dimenticato, messo da 
parte. Ma voi con la vostra poli 

tica non avete fatto che ribadirne 
le catene. La nota dell'Unione so
vietica di cui il Ministro degli af-
fari esteri ci ha dato testé informa
zione, è un atto che sarà sentito 
dalla coscienza del nostro Paese in 
modo molto amaro. Siete voi che 
avete provocato questo atto, con la 
vostra politica di servilismo anti
sovietico, così come avete sbarrato 
al nostro Paese l'ammissione alla 
Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Esasperando, come voi fate, con la 
vostra adesione agli intrighi ame
ricani e atlantici, la scissione tra 
le grandi potenze, rendete non sol
tanto più difficile ina impossibile, 
un miglioramento vero della nostra 
situazione nel mondo. Fsasperando, 
come voi fate, i ' conflitti interni 
del Paese, rendete non soltanto più 
difficile, ma impossibile il supera
mento da parte dell'Italia della 
terribile situazione in cui ci hanno 
lasciato la guerra e la sconfitta. 

E a questo, onorevoli colleghi, 
collego tutti i problemi concreti 
italiani, la nostra situazione di ca

tastrofe economica, dalla quale di
cevate che saremmo usciti con 11 
Piano Marshall, mentre invece siamo 
oggi l'unico dei Paesi d'Europa che 
si trova in condizioni peggiori di 
prima, per l'aumento della disoc
cupazione, per la stagnazione della 
nostra situazione industriale e an
che di quella agraria. 

Siete voi che avete legato l'Italia 
a una situazione la quale viene gra
dualmente peggiorando e che si fa 
sempre più pesante. Quanto poi 
agli aspetti politici della nostra si-
tnazione, e cioè al posto che abbia
mo nel mondo, voi avite ridotto 
l'Italia a un punto tale, in cui ve
ramente non sappiamo quale sia il 
posto dell'Italia nel mondo. Non vi 
è uno dei problemi che ci interes
sano, e 1 quali ricevono diverse 
soluzioni nelle Assemblee interna
zionali, m cui si tenga un conto 
qualsiasi della volontà italiana. 

Voi avete cancellato 
la personalità dell'Italia 

Prendete le colonie! Senza dubbio., tri numerosi problemi di politica 
io ho detto a suo tempo quello che 
l'onorevole De Gasperi ha ripetuto 
al recente Congresso della Demo
crazia cristiana, che l'Italia non ha 
bisogno delle colonie per la pro
pria ricostruzione. Però la mia era 
una posizione di principio, su cui 
si poteva costruire una politica: 
quella dell'onorevole De Ga5peri è 
stata la posizione della volpe che 
dice che l'uva non è matura, per
chè tutti han visto che non sa ar
rivarci. Da una posizione di prin
cipio si poteva derivare una poli
tica di principio, una politica che, 
richiedendo autonomia per tutti le 
ex colonie italiane, sin dall'inizio e 
nel modo più largo, ci avrebbe 
creato quella simpatia di cui ab
biamo bisogno per riuscire ad ac
crescere il nostro prestigio. Voi non 
avete né voluto né saputo fare una 
simile politica di principio! Avete 
respinto la possibilità di appoggiar
vi su questa questione all'Unione 
sovietica, perchè eravate legati al
l'altra parte e costretti a fare gli 
antisovietici, e infine siete stati 
giocati in modo indegno da quelli 
stessi che vi avevano promesso il 
loro appoggio, 

Circa la questione di Trieste, la 
stessa cosa. L'onorevole Ministro 
degli esteri ha testé avuto il co
raggio di venirci a dire che dob
biamo ratificare il Patto altrimenti, 
chissà che cosa farà l'America nei 
confronti di Tito. Ma dove vanno 
dunque a finire le promesse famo
se che vi sono siate fatte, e a quali 
condizioni vi sono state fatte? Se 
converrà agli americani per con
quistarsi l'appoggio di un tradito
re, la loro posizione cambierà, co
me già è cambiata nei confronti 
della zona B, dove è stata passata 
la sabbia sul fatto del cambio del
la moneta, e tutto avverrà senza 
che voi contiate un bel nulla. 

Voi verrete qui a cavillare e chie
derete il voto alla vostra maggio
ranza In nome non so o*i quali 
principi, ma avrete ridotto l'Italia 
a non contare più nulla nel mon
do. (Commenti al centro e a de
stra). E* cosi è per altre questioni 
che non tocco, perchè sono stale 
ampiamente affrontate nel dibatti
to. Problemi nuovi sorgono in Eu
ropa, come quello dell'unità della 
Germania, dove non possiamo ade
rire alla tesi delle potenze occiden
tali; dove se vogliamo fare una po
litica nazionale Italiana, dobbiamo 
per forza aderire alla tesi dell'U
nione Sovietica che è quella del
l'unità del popolo tedesco e non 
della sua scissione... (Proteste e in
terruzioni ai centro e a destra). 

ZERBI — Regolamento! 
PRESIDENTE — Onorevole Zerbi, 

non mi costringa ad esemplificare 
anche in coo'esti settori. Onorevole 
Togliatti, la prego di concludere. 

TOGLIATTI — ....e non della scLs-
sione in due della Germania. Nul
la può essere più dannoso per noi 
che la costituzione di una parte 
della Germania isolata dal resto 
di questo Paese, e dall'altra parte 
di una Germania cosiddetta demo
cratica occidentale, in realtà ame
ricanizzata, e per questo motivo 
chiusa alle nostre importazioni ed 
esportazioni. 

Potrei prendere a esaminare al-

estera, arriverei alla stessa conclu 
sione: non vi è in voi una coscien
za a'el nostro interet.Se nazionale 
che vi spinga a trovare quella po
sizione che può essere comune alla 
maggioranza del buoni italiani, che 
hanno dimostrato di saper combat
tere Der la libertà e l'indipenden
za del loro Pae&e sacrificando, 
quando era necesario, anche la 
propria vita! Non siete capaci di 
fare una politica in cui GÌ ricono
sca il volto dell'Italia, la persona
lità dell'Italia... (Interruzioni e 
commenti al centro e a destra. 
Scambio di /rasi fra deputati del 
centro e dell'estrema sinistra. Ri
chiamo del Presidente)... sia puie 
una personalità macerata dalle sof
ferenze che tutti Insieme abbiamo 
sopportato, ma tale che le consen
ta di riprendere nel mondo un po
sto degno di quello che noi siamo 
e vogliamo essere. 

L'atto che ci proponete di rati
ficare è coerente con questa poli
tica di capitolazione e rinunzia na
zionale. L'atto che ci proponete di 
ratificare ci spinge sulla linea più 
pericolosa che si possa pensare, 
piena di Insidie, la più grave del
le quali è il perìcolo di una guer
ra in cui saremmo trascinati non 
per un interesse della nazione ita
liana, ma cosi come Mussolini ci 
buttò allo sbaraglio nel 1939. (In
terruzioni e proteste al centro e a 
destra). Nel 1939 — dice l'onorevole 
Sforza — se ci fosse stato un Pat
to Atlantico non ci sarebbe stata 
la guerra. 

Onorevole Sforza, cerchiamo di rl-
I conoscere le posizioni storiche: il 

Patto atlantico del 1939 fu 11 Pat
to anticomintern, il Patto Atlantico 
è il patto anticomintern di oggi! 
(Interruzioni e proteste ni centro e 
a destra). 

Per tutti questi motivi, onorevoli 
colleghi, noi voteremo contro la 
ratifica di questo Patto come comu
nisti, come socialisti, tome italia
ni. (Vifi applausi all'estrema sini
stra. Voci di: No! e proteste al 
centro e a destra). Anzi non v< di
spiaccia perchè questa è la venta. 
rome partito dirigente di quella 
lotta popolare di liberazione pila 
quale dobbiamo se oggi l'ItHia 
conta nel mondo qualche cosa. (Vi
ri applausi all'estrema sinistra). 

Per tutti questi motivi io invito 
i colleghi, i quali sono contro que
sto strumento diplomatico che et 
si chiama a ratificare, a \olersi 
pronunziare per l'ordine del gior
no da me presentato. Vivissimi 
prolungati applausi all'estrema si
nistra), 

L'intervento di Togliatti ha de
terminato una atmosfera di entu
siasmo nei settori dell'Opposi7Ìo io 
e di abbntimento in quelli rf-M'a 
maggioranza, tanto che De GASPE
RI sente il bisogno di intervenire. 
Eccitatissimo e parlando a scatti. 
il presidente del Consiglio grida 
che egli non ha paura ed è pronto 
a pagare di persona. In sostanza 
egli oppone alla situazione del mon
do prospettata da Togliatti (un 
blocco di governi reazionari che 
stringe un patto di guerra contro 
i paesi socialisti e di nuova demo-
craziaì li solito «slogan» della di
fesa della libertà contro la minac
cia di una nuova tirannia. L'Inter
vento di De Gasperi, che dura po
chi minuti, ottiene in definitiva un 
effetto controproducente perchè di
mostra la preoccupazione del go
verno che l'alternativa prospettata 
da Togliatti si imponga alla co
scienza della grande maggÌoran»a 
nell'opinione pubblica. 

Dopo le dichiarazioni di voto di 
Uijo LA MALFA (repubblicano^ ri: 
ALMIRANTE (MSD. GUGGEN-
BERG (partito popolare sud tirole
se), SPATARO (d.c-). si passa :i, \ o -
ti e per primo vota l'ordine del 
jriorno TOGLIATTI sul quale la op
posizione chiede l'appello nomina
le: la maggioranza lo respingo con 
318 \'oti contrari contro 159 favo
revoli e 13 astenuti. E" respinto su
bito dopo l'ordine del giorno del 
socialista FERRlANDI che ìmpeRiVi-
va il governo a non concedere bari 
militari sul suolo nazionale a poten
ze straniere e a non iconsentire in
terferenze straniere neglj affari in
terni italiani. 
• A questo punto «1 vota a scruti- > 

nio segreto il disegno di logge per 
la ratifica del Patto, congiuntamen
te all'o.d.g. Spataro, Corbino. La 
Malfa, Longhena di fiducia al go
verno: la seduta sembra esaurita e 
non si attende che il risultato della 
votazione quando accade un inatte
so colpo di scena. Si vedono infat
ti i segretari, intenti a scrutinare i 
voti, In preda a palese turbamen
to. C e un errore nella votazione. 

Il Presidente annuncia 
che la votazione è nulla 

Il Presidente Gronchi comunica 
infatti alla Camera che sulla ratifi
ca del Patto risultano aver votato 
546 deputati contro 469 presenti. 
Evidentemente l'accidente è potuto 
accadere data la votazione contem
poranea d; altre due piccole leggi 
con quella di ratifica del Patto. Mol
ti deputati hanno per errore fatto 
cadere nelle urne dedicate alla vo
tazione del Patto le palline che 
avrebbero dovuto servire per le 
altre leggi. Gronchi si dice certo 
che la cosa non sia dipesa da ma
lizia ma da equivoco. 

Purtroppo i giornalisti democri
stiani e governativi già precipitati
si in anticipo ad annunciare al mon
do l'avvenuta ratifica del Patto 
hanno fatto un altrettanto precipi
tosa marcia indietro. La votazione è 
infatti dichiarata nulla e non è 
possibile ripeterla subito perchè la 
maggior parte dei deputati è ormai 
a letto. 

Di conseguenza una nuova vota

zione dovrà aver luogo oggi. Il 
Patto atlantico non * ancora rati
ficato. 

Nuovo processo 
ai lavoratori della FIAT 

Una blandita sentenza 
dell» Corte di Cassazione 

La II Sezione Penale della Cor
te di Cassazione (Presidente De 
Ficchy) ha esaminato il ricoreo del 
Procuratore Generale di Torino av
verso la sentenza di quella Corte 
d'Assise che aveva assolto i lavo
ratori della FIAT che erano scesi 
in sciopero in occasione dell'atten
tato a ' compagno Togliatti. 

La Cassazione ha annullato la 
sentenza di assoluzione dell'Assise 
di Torino, rinviando la causa per 
nuovo giudizio alla Corte d'Assise 
di Venezia. 

f i t t i t i ! 
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La febbre dell'oro 
(SMOKB BELLEW) 

G r a n d e r o m a n z o d i 

JACK LONDON 

stuzzica

la silenzio. Fumo pensava. Non 
sentiva neanche più freddo. Gli 
sembrava di essere ancora nella 
capanna dove l'avevano ricove
rato. E udiva la voce di Joy 
Gastell: 

— So tutto, vi siete sacrificato 
par salvar lui». Me l'ha detto 
Carsoiu» 

Poi udì una voce: 
— Almeno quaranta sotto ze

te — brontolava Bassotto, la 
bocca piena di fagioli. — Speria
mo che non faccia più freddo, e 
neanche meno. £' giusto la tem
peratura che ci vuole per aprire 
una via. 

Fumo non rispose. Con la boc
ca puffc piena di fagioli e le ma
scelle in movimento accelerato, 
gli occhi, vagando a caso, gli si 
erano fermati sul cane di testa. 
accuedato a una mezza dozzina 
di piedi. Quel grigio lupo, briz
zolato dal gelo, lo guardava con 

quel misto d'infinita melanconia 
e di bramosia che cosi spesso 
splende negli occhi dei cani arti
ci. Fumo, pur conoscendo da lun
go ~ tempo quell'espressione, - ne 
provava sempre la stessa mera
viglia. Come a reagire a un ef
fetto ipnotico, depose il piatto di 
fagioli e la tazza di caffè, andò 
alla slitta e si accinse ad aprire 
il sacco dei pesci secchi. 

— Ehi! — gridò Bassotto — 
che fai? 

— Un'infrazione alla legge, al
l'usanza, al precedente e alla con
suetudine della via: un pasto ai 
cani a mezzogiorno- solo oer 
questa volta. Il cammino è stato 
duro, e hanno davanti ancora un 
bel tratto in salita. Eppoi c'è 
Gioia, che mi dice cose indicibili 
co' suoi occhiacci. 
• Bassotto mandò una scettica 
risata. 

— Dagli dei viti, dagliene pu

re. Fra poco gli farai la manlcu- — Questo me lo devi far vede- contro tre stuzzicadenti, che non 
re. Ti raccomando il cold-cteom re» se vuoi che ti creda. sbaglio. Quando io ho pn presen-
e massaggi elettrici. Non c'è nul- — No, non io. Te lo farà ve- timento. non ho paura di rico
la di meglio per cani da slitta, dere la giornata d'oggi. E sai? il noscerlo. 
E un buon bagno turco di tanto tuo presagio m'ha dato un pre- — Tu scommetti gli 
in tanto. sentimento. Undici once d'oro denti, ed io le once. 

— Non l'ho mai fatto e non lo 
farò mai più. Ma questa volta 
non ne posso fare a meno. V più 
forte di me. 

— Se lo fai per superstizione, 
non farlo più. Non bisogna mal 
andar contro alle proprie super
stizioni. 

— Macché superstizione d'Egit
to! Gioia ha occhiacci da strega, 
che parlano. In un minuto mi 
ha detto più che non potrei tro
var nei libri di un migliaio di 
anni. Tutti i segreti della vita 
Pareva che gli brulicassero nelle 
pupille. Erano 11, tutti quanti. 
ma non li ho potuti afferrare, e 
ora ne so quanto prima. Però, so
no stato molto vicino a saper 
tutto. Non ti so dir come, ma ti 
assicuro che quegli occhi traboc
cavano di stupende rivelazioni 
sulla vita, sull'evoluzione, sulla 
polvere astrale, sullo spirito co
smico... insomma, su tutto. 

— Cotto e ridotto in lingua po
vera, vuol dire che sei supersti
zioso. 

Fumo gettò un salmone secco 
a ogni cane e scosse il capa 

— Eppure ti dico ch'è così, — 
insistè Bassotto — Fumo, ta hai 
un presagio. Prima di sera aucce-
dera qualcosa, vedrai. E l pesci 
secchi avranno un significato. . 

E adiva la voce «1 Joy Osateli. So tatto, vf siete sacrificato 
salvarsi!. Me l'ha «atto 

— No, sarebbe un furto. Non 
DOSSO perdere. 1 presentimenti 
non m'hanno mai ingannato. Pri
ma di sera, succederà qualcosa, 
e quei pesci avranno un signi
ficato. 

— Storie. 
— Qualcosa di brutto, vedrai. 

E d scommetto altri tre stuzzi
cadenti che sarà brutto davvero. 

— Ci sto. 
— Allora mi puoi dare gli 

stuzzicadenti, che tanto li perdi 
di certo. 

Un'ora dopo, superato il ver
sante e scesi oltre Bald Buttes, 
passando per un canyon a gomi
to. si calavano sul Porcospino per 
una ripida china, quando ad un 
tratto Bassotto, che procedeva 
in testa, si fermò, e Fumo trat
tenne i cani. Una processione 
sparsa, lunga un quarto di mi
glio. si trascinava su penosa
mente. 

— Vanno a. passo di funerale, 
— osservò Bassotto. 

— Non hanno cani. 
— Infatti, quella slitta la tira

no due uomini. 
— Oh. guarda, uno è caduto. 

Dev'essere successo qualcosa a 
quella gente. Saranno almeno 
duecento. 

— Traballano come ubriachi. 
Ecco un altro che casca. 

— f? tutta una tribù. Guarda. 
ci sono anche bambini. 

— Che ti dicevo. Fumo? Un 
presentimento non sbaglia mai. 
Ecco che .arrivano. Guardali, 

sembrano tanti cadaveri. 
Gl'indiani, scorgendo i due, le

vavano alte grida di gioia e al
lungavano il passo, 

— Son morti imbalsamati. — 
commentò Bassotto. — Cascano 
in massa. 

— Guarda la faccia del primo. 
Hanno fame, ecco che cosa han
no. Si son mangiati i cani. 

— Che facciamo? Ce la bat
tiamo? 

— Abbandonare la slitta e i 
cani? 

— Ma ci mangeranno. L'appe
tito ce l'hanno. Hello, vecchio 
lancia, c'è qualcosa che non va? 
Non lo guardare cosi, quel cane. 
Non c'è pentola per lui. Capito? 
* I primi arrivati, stretti attor

no, si lamentavano in un gergo 
che i due non conoscevano. Per 
Fumo, quella scena era grottesca 
ed orrenda. Un caso di carestia, 
indubbiamente. Le facce di quel
la gente, infossate e tese tese, 
sembravano tanti teschi. Altri so
praggiungevano di continuo, e il 
gruppo, ingrossando, si serrava 
sempre più sui due. 

— Indietro! indietro! — gridò 
Bassotto, tornando alla sua l in
gua materna, dopo un vano ri
corso al suo scarso vocabolario 
indiano. 

Uomini, donne e bambini, cam
minando a passetti stenti con 
gambe cionche, continuavano ad 
affluire e ad accalcar1!!, sgranan
do occhi piazzi. fiammeggianti. 
Una donna, traballando, passò 

davanti a Bassotto e con un la
mento stramazzò sulla slitta. Un 
vecchio la segui e, ansando e 
rantolando, cercò con mani in
certe di sciogliere le corde della 
slitta, per impossessarsi de: v i 
veri. Un giovane, avventatosi con 
un coltello, fu prontamente re
spinto da Fumo. La folla si rin
serrava, e la battaglia cornine ò. 

Dapprima, Fumo e Bassotto 
si limitarono a respingerli, ma 
presto dovettero usare il manico 
della frusta e i pugni. Ciò contro 
uno sfondo di donne e bambini 
che cacciavano urla e lamenti 
«enza posa. E le corde della sl it
ta si scioglievano, tagliate in di 
versi punti. Uomini incuranti 
delia gragnola di calci e frustate, 
si dimenavano bocconi attorno ai 
sacchi. Bisognava prenderli per 
il corpo, sollevarli di peso e get
tarli da una parte. E tanta era la 
loro debolezza, che cadevano ap
pena toccati. E non si curavano 
dei due: soltanto la slitta attac
cavano. 

Fumo e Bassotto ne scampa
rono solo in grazia di quell'estre
ma debolezza. In cinque minuti, 
la cerchia s'era allargata, con in 
mèzzo un mucchio di caduti che 
gemevano e si dibattevano nella 
neve, e gridavano e vaneggiava
no, fissando gli occhi pazzi sui 
viveri ch'erano vita e orlavano 
loro di bava le labbra. E didietro 
si levava senza posa il coro del
le donne e dei bambini. 

(Caatwnal 
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