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IL DISCORSO DEL COMPAGNO TOGLIATTI ALLA CAMERA CONTRO LE MISURE LIBERTICIDE 
* ' - * 

Per la vittoria della Costituzione repubblicana 
Il Paese comincia a capire che il governo dell'anticomunismo non può essere il governo della democrazia, della redenzione sociale, della pace italiana! 
Venga costretto il governo a revocare le sue misure d'eccezione, a rispettare la Costituzione affinchè si possa avere una vera pace sociale 

I 

Diamo U testo integrale 
del discorso del compagno 
Palmiro Togliatti pronuncia
to alla Camera sabato scorso 
1. aprile. 

TOGLIATTI - Signor Presidente. 
anche senza il suo autorevole e cor
tese richiamo qlla brevità del dibat
tito, e ad evitare non giustificale 
estensioni di esso. |1 mio intervento 
farebbe etato breve, e ciò per di
versi motivi. Aborro dalle ripeti-
zloni. Ritengo inoltre che. quanto 
più la situazione che ci interessa è 
grave, grave a tal punto che quando 
riflettiamo ad essa l'animo trabocca 
di emozione, tanto più si addice ad 
uomini politici responsabili di par
lare in modo semplice, chiaro, se
reno nella maggior misura dei pos
sibile. in modo che tutti compren
dano a qual punto ci troviamo, come 
stanno le cose e che cosa ci attende. 

Gli oratori che mi hanno prece
duto. e le cui interpellanze si rife
rivano allo atesso tema che è 
oggetto della nostra interpellanza, 
hanno del resto già ampiamente 
sviluppato l'argomento giuridico, 
mettendo in 'use che cosa signifi
chino. secondo una onesta conce
zione del diritto, le misure annun
ciate dal famoso comunicato de'la 
Presidenza del Consiglio che stia
mo esaminando, e che cosa signifi
chino gli atti che a questo comuni
cato hanno fatto seguito. 

Riassumerò quindi, per questa 
parte, il nostro pensiero, limitandolo 
ad alcune costatazioni. La Costitu
zione l'abbiamo fatta anche noi: 

• vorrei dire, anzi, che per alcune 
parti la nostra partecipazione * 
stata decisiva nel dare alla Costi
tuzione 11 suo contenuto. Non ci 
vorrete quindi negare la conoscenza 
del documento, della sua lettera e 
del suo spirito. Ora, la Costituzione 
garantisce i diritti di libertà' de' 
cittadino e li dichiara inviolabili. 
Que3to è il termine che la Costi
tuzione usa dappertutto dove si 
parla di diritti di libertà, non pre-

: vedendo limitazioni ad essi se non 
caso per caso e con un motivo 
chiaramente fissato. 

Ma ecco che adesso, e non so 
veramente da qual parte egli esca, 
viene fuori l'avvocato Mario Sceiba, 
i' quale ha trovato l'argomento del 
tnremoto e degli avvoltoi, che 
quando vi è il terremoto si buttano 
a1 saccheggio delle case distrutte. 
Con questo argomento, che pensa 
ci. aver scoperto lui, questo avvo
cato vuol farci ammettere oggi ciò 
che nel far la Costituzione abbiamo 
respinto. Perchè questo argomento, 
(colleglli, venne non solo presentato, 
ma ampiamente e ripetutamente 
dibattuto in Commissione, in Sotto
commissione e in Assemblea ple
naria in quest'aula e respinto, 
Tespinto perchè tutti eravamo di 
accordo che per quella particolare 
situazione esistono tutte le misure 
adeguate ne! Codice penale e nel 
Codice penale militare e non vi era 
.quindi nessun bisogno di far luogo 

ella Costituzione repubblicana ita-
iana alla vecchia facoltà del go-
erno di sospendere per regio de-
eto i diritti di libertà dei cit-

adini. Questo tassativamente fu 
luso. Se permettete,- anzi, una 
ervazione maligna, 6e richiamo 

Ha memoria i Hib.ittJt* della prima 
iottocommissione alla quale presi 
)arte, ricordo che vi era tra alcuni 
ìomini della sinistra della Com-
nissione una certa incertezza allo 
nizio. ma questa Incertezza venne 
superata per lo schieramento del 
rappresentanti sia del partito libe
rale che di altri partiti, per cui si 
costituì un blocco di maggioranza 
dell'Assemblea Costituente per dare 
Bi diritti di libertà dei cittadini 
quel fondamento di inviolabilità 
che essi hanno nella Costituzione. 

La Costituzione violata 
E* evidente, quindi, e ritengo su -

jcrfluo ripetere le argomentazioni 
ria sviluppate a questo proposito 
ia altri colleghi, che noi ci travia
lo di fronte a misure governative 

che, poiché dispongono una serie 
li gravi limitazioni dei diritti di 
libertà, violano in modo chiaro, 
aperto, diretto, la Costituzione re-
feubblicana. Ci troviamo di fronte 
p un governo il quale si mette, e 
li membri del governo I quali si 
r.ettono al di fuori della legge re-
jubblicana. 

Questa è la sola conclusione cui 
li possa arrivare esaminando con 
ina chiara e onesta visione del 
iiritto le cose come stanno. Nessun 
avvocato Mario Sceiba potrà con
vincere l'uomo onesto del contrario. 
„a misure del governo che 6tiamo 
iiscutendo costituiscono però, insie
me con i consigli e le direttive dati 
ille autorità decentrate ammini-

jtrative e di polizia per la loro 
applicazione, qualche cosa di più 
fei una semplice violazione della 
tostituzlone. Vi è in esse l'inizio 
lai un sistema. Ci troviamo di fronte rfatti non a un atto singolo, ma 

una volontà dichiarata e a una 
ìerie di atti i quali costituiscono 
primi passi verso la istauratane 

n Italia di un regime sostanzial-
nente, qualitativamente diverso da 
luello che è sancito nella Costitu
i rne della Repubblica italiana, che 
IOÌ abbiamo approvata e che è 
tntrata in vigore II 1. gennaio 1948. 

Non so ancora come qualificare 
•uesto regime nella sua fase at-
bale . Ho sentito che vi è chi lo 
[hiama, o vorrebbe chiamarlo, pa
le rnalistlco. Quel padre è un pa-
Ir.gno, per lo • meno. Non voglio 
• ire altri termini, signor Presl-
*< i t e , che abbiamo d'accordo vo
lli o escludere dall'uso in questa 
H-iìa. Quel padre è un padrigno. 
)CÌO, per Io meno! 

Secondo le disposizioni governa-
ivo e secondo la pratica che esse 
Mino iniziato, la quale è sancita 
n una serie di istruzioni date alle 
i.itnrità locali, il principio di invio-
ahiiltà del diritti di libertà, prin-

p:o I! quale ha per conseguenza 
: e chiunque violi questi diritti 

\Q\ e essere tradotto dinanzi alla 
lutorltà giudiziaria e condannato, 
ha che nessuno ha la facoltà di 

'Imitarli, viene soppresso. e ad esso 
viene sostituito il principio com
pletamente diverso, che è lecito 
limitare 1 diritti di libertà e una 
volta e due e tre e per un periodo 
di tempo indeterminato, secondo il 
ibito del ministro di polizia, e dei 
prefetti, cioè dei dipendenti di 
questo ministro. SI introduce in 
questo modo perfino un Istituto 
nuovo, un istituto di cui non mi 
-ovvirne nessun precedente: l'Ì6ti-
:uto dell interdetto. Non posso qua
lificai lo in modo diverso. Una de-
termln.-it;i reaione. una città, un 
gruppo di oitt^. una provincia, sono 
inteidt»'*- oer decisione di un'auto
rità amministrativa. Ivi la Costi
tuzione lepuhblicana non ha più 
vigore: ivi i diritti di libertà, che 
sono inviolabili secondo questa Co
stituzione, sono praticamente sop
pressi. 

Un passo grave 

Non so che cosa questa pratica 
e questo istituto abbiano di comune 
non la Costituzione che noi abbiamo 
fatto. Non 60 nemmeno come si 
possa chiamare un regime che si 
fonda su queste cose, le quali, 
analizzate, a fondo, ricordano sol
tanto la vecchia massima, credo 
degli ultimi periodi del diritto ro
mano, per cui deve aver vigore di 
legge quello che piace al gover
nante. E' per questo, forse, che lo 
onorevole Sceiba parla di « legge », 
quando egli parla, (n realtà, non di 

leggi ma esclusivamente della pro
pria volontà e del proprio arbitrio 
e dei suoi funzionari. Se questa 
volontà sia o meno legittima, 6e 
questa volontà sia una volontà 
politica giusta, è altra questione; 
certo è che essa è l'unico fonda
mento del regime verso il quale 
ci stiamo avviando. 

E' giusto, quindi, che noi diciamo 
al popolo Italiano che le recenti 
misure governative costituiscono un 
primo passo, ma un passo abba
stanza 6erlo e grave, verso l'abro
gazione dei diritti fondamentali 
della Costituzione, e cioè verso il 
ritorno a un regime di dittatura 
aperta di un detcrminato gruppo 
politico, di una determinata classe. 
di una determinata c r i c c a di 
uomini. 

La questione che si pone ora è 
questa: corrispondono, queste mi-
dure, alla situazione che esiste oggi 
nel nostro paese? Si trovava il go
verno, o si trova esso, in una situa
zione tale In cui si debba dire che 
non può cavarsela 6e non abrogando 
la Costituzione repubblicana, e 
quindi il torto non sarebbe suo. ma 
della Costituzione, che sarebbe 
Mata fatta In modo che non per
mette di governare? 

Vediamolo. E vediamo prima di 
tutto quali sono state le giustifi
cazioni date dall'onorevole Ministro 
dell'interno, precedentemente alla 
stessa adozione delle misure in 
questione da parte del Consiglio 
dei ministri, alle autorità da lui 

dipendenti, in un documento tele
grafico circolare che ho ragione di 
ritenere autentico. 

I fatti che vengono lamen.ati nel 
Paese e che devono dar luogo alla 
soppressione delle libertà costituzio
nali sono, secondo questo docu
mento, i seguenti: • • 

Linguaggio nostalgico 

« 1) uno sfrenamento dell'inci
tamento all'odio di classe e contro 
i poteri dello Stato e degli organi 
di polizia. Un aperto incitamento 
alla rivolta, alla violazione delle 
leggi Gravi minacce contro i pub
blici poteri, funzionari, e privati. 
2, Risse domenicali. 3) fìipetuti 
attentanti alla libertà di propaganda 
dei partiti governativi o di libere 
organizzazioni sindacali. 4) La per
sistenza di gravi attentati alla liber
tà di lavoro e violenza contro i 
liberi lavoratori e dirigenti sia 
interni che esterni di fabbriche-
3) La ripresa di comizi nell'interno 
delie fabbriche contro il divieto dei 
proprietari o dei dirigenti ». 

Tutto questo determina un «esteso 
fenomeno di illegalismo » che deve 
essere, non vedo bene se * tron
cato » o « stroncato * (igrtoro fino a 
qual punto arrivi lo stile italiano 
del nostro Ministro dell'interno), 
ma pOj c'è un aggettivo che ci sta 
bene perchè è pieno di sapore 
nostalgico: «drasticamente»!... 

VOCI DAL CENTRO — E' un 
avverbio... (Rumori a sinistra), 

Le istruzioni del Ministro Sceiba 
sono misure di pura rappresaglia 

TOGLIATTI — Ringrazio della 
non necessaria correzione. Dunque: 
« troncato drasticamente ». Curioso; 
non ho trovato in questi motivi 
quello che nel successivo comuni
cato del Ministero avi ebbe poi do
vuto presentarsi come il principale: 
l'occupazione delle terre. 

Ora, non nego che vi possano 
essere state delle risfe domenicali, 
casa non sempre necessaria e sem
pre spiacevole. Vi è stato un 
increscioso ma limitato episodio di 
intolleranza politica a Milano, de
plorato prima di tutto dal nostro 
partito, a danno di un collega del 
partito socialista dei lavoratori ita
liani.-. (Commenti al centro). 

Vi sono stati forse altri fatti ana
loghi. Si tratta, in ogni caso, di 
reati non sempre gravi perseguiti 
dalla legge. Indagate. Cercate t re
sponsabili. Denunciateli. La magi
stratura si pronunci. Ma il 6apore 
di tutto viene dall'inizio, dalla co
statazione di quello «efrenamento 
dell'incitamento all'odio di classe» 
e dell'«aperto incitamento alla 
rivolta ». . 

Attendo che ancora mi si dica 
quaPè il partito in Italia che ha 

i ~_<~ i M » t » n t n -aHn i-i u n i t a ! apertamente incitato alla rivolta 
(Ilarità al centro. Proteste a sini
stra). Vi è più facile sghignazzare 
che rispondere! Noi ci troviamo 
quindi sul terreno di quella vec
chia, annosa, adusata propaganda 
antisocialtsta prima e anticomuni
sta poi, per cui ogni rivendicazione 
elementare dei lavoratori, ogni scio
pero, ogni arresto di lavoro, ogni 
manifestazione di popolo è odio di 
classe, è rivolta. Abbiamo già detto 
e ripetuto, e prima di noi lo dissero 
e ripeterono i grandi che ci pre
cedettero in questa tribuna dalia 
quale Indegnamente oggi parliamo, 
che cosa valga questa eterna v o 
stra lamentela per la nostra pre
dicazione dell'odio di classe. 

La lotta di classe è la realtà 
della vita moderna in uno Stato 
come quello in cui noi viviamo: 
voi stessi siete la dimostrazione di 
questa realtà; voi, le vostre misu
re. tutta la vostra attività, tutta 
la"vostra azione e la vostra propa
ganda anticomunista ne sono la 
dimostrazione vivente. Noi, se mai, 
mettiamo in azione molle tali di 
propaganda e di educazione delle 
masse lavoratrici che tendono a far 
comprendere come non di odio si 
tratti, ma di una grande azione alla 
quale deve partecipare la maggio
ranza del popolo per rinnovare 
tutta la società ed escludere i mo-
tiwj dell'odio creando una civiltà 
nuova, fondata sulla fratellanza e 
solidarietà tra gli uomini. 

Ci troviamo quindi di fronte, 
nelle istruzioni date dal ministro 
d e l i it.'emi ai suoi prefetti, a un 
• cntnT-\o di giustificazione che, per 
una parte m n ha alcun fonda
mento, e per l'altra parte viola esso 
stesso le spirito della Costituzione 
e di tutte le nostre leggi le quali 
vogliono che dei singoli atti coni 
trari alla legge siano chiamati a 
rispondere coloro che li hanno com
piuti concretamente, e che non si 
narta Invece da essi per sopprimere 
la legge stessa. Le vostre misure, 
insomma, il vostro interdetto sono 
già rappresaglia, non sono più re
gime di diritto e di giuridica re
sponsabilità e sono pura rappresa
glia le successive vostre istruzioni, 
signor Ministro degli interni, ai 
«••ostri prefetti, deve date disposi
zioni affinchè «attentati terroristici, 
manifestazioni violente, intolleran
ze d] carattere politico e sindacale, 
siano seguite da immediate per-
ouisizìonj" nelle sedi dei partiti, de> 
sindacati, di altri enti e nei domi
cili dei dirigenti*. Sarà sufficiente 
dunque che uno sciagurato il quale 
può nascondersi o esser stato man
dato nelle file anche di un nostro 
partito, come può nascondersi od 
essere stato scientemente collocato 
nelle file della vostra polizia, butti 
una bomba, perchè fl diritto alla 
Inviolabilità del domicilio, che esso 
pure è inviolabile secondo la Co
stituzione. sia da voi violato. Ed 
è il Ministro dell'interno che dà 
l'ordine ai suol prefetti, con cir
colare del 25 marzo 1950. di violar* 
ti domicilio dei cittadini! 

Ma sa ella, signor ministro, che 
se ci trovassimo in una situazione 
normale, ella dovrebbe essera 

mandato In Tribunale per rispon
dere del fatto di avere incitato le 
autorità dello Stato a violare la 
Costituzione a la legge? (Commenti 
a sinistra). 

Non trovo dunque in queste giu
stificazioni autentiche delle misure 
del governo nulla che possa essere 
decentemente difeso. 

Il collega De Vita, poco fa, in
terrompendo l'onorevole Nenni, 
accennava a squadre che agirebbe
ro in Sicilia, dove sarebbe stato 
ucciso uij repubblicano. Onorevole 
De Vita, ncn soltanto debbo espri
mere lo stupore che questo fatto 
non sia stato sino ad ora mai por
tato a conoscenza dell'opinione 
pubblica siciliana e nazionale, ma 
debbo protestare perchè non si sia 
cercato e trovato il responsabile 
dì questo grave fatto che ha anco
ra una volta insanguinato quella 
terra ardente e disgraziata, nella 
quale sappiamo come l'ordine pub
blico sia a tutt'oggi così male tu
telato, e per colpa del governo. 
Dobbiamo in pari tempo protesta
re. perchè ivi, in conseguenza di 
questo episodio sino ad oggi oscu
ro, si sia però trovato il modo di 
arrestare il segretario di una Ca
mera del Lavoro, e sapete perchè? 
per «concorso morale» nel delitto. 
(Commenti). . 

Onorevoli colleghi, ho assistito, 
per penoso dovere, al processo 
Pallante e scusate se son costretto 
a parlarne proprio io. Non vidi 
tra gli imputati i responsabili mo
rali di quel fatto, i segretari dei 
comitati civici, e il signor Luigi 
Gedda, prima di tutto, incitatori 
all'assassinio con tutta la loro pro
paganda... (Commenti al centro e 
a destra - Applausi vivissimi alla 
ei'rema sinistra). 

Cerchiamo di andare avanti, ad 
ogni modo, nella ricerca delle cau
se che potrebbero aver giustificato 
l'adozione delle misure governa
tive. 

Un autorevole collega, non del 
nostro partito, ha detto che una 
giustificazione italiana non c'è: cioè 

che non si tro"a una giustificazione 
di queste misure, la quale sgorghi 
dalia situazione sociale e politica 
del nostro paese. Sono in parte 
d'accordo con questo collega, se 
egli vuole dire che nella situazione 
sociale del nostro paese esiste, 
bensì, una massa di problemi non 
risoluti, angosciosi, tali che non si 
può più sfuggire alla loro soluzio
ne, ma che questi problemi potreb
bero tutti, con la semplice appli
cazione della nostra Costituzione, 
essere, se non risolti rapidamente, 
almeno avviati a soluzione in modo 
da non provocare l'esasperazione 
cui stiamo assistendo da alcuni me
si. In questo senso sono d'accordo 
con l'onorevole Saragaf che è co
lui che ha espresso questo giudizio. 

I| vero motivo delle vostre mi
sure sta in una pressione popolare, 
che io non nego che voi sentiate 
sempre più forte. Anche noi ne 
abbiamo coscienza ogni giorno. 
Que=ta pressione popolare, però. 
viene essenzialmente dalla disoccu
pazione non scomparsa, anzi' dive
nuta cronica, e dall'aumento della 
disoccupazione, viene dalla fame 
di terra dei contadini, viene dai 
miseri salari, stipendi, pensioni, 
viene, dall'altra parte, dallo spet-
trcolo del lu*so sfrenato delle 
classi ricche e dei privilegiati; da 
un lusso che proprio in quest'anno, 
che dicono sia «anno santo», vie
ne ostentato in modo ancora^ più 
offensivo verso I poveri, di cui è 
composta la maggioranza del popo
lo italiano. E* da qui che viene la 
acutezza della situazione del nostro 
paese. E' questa !a propagando 
dell'odio. Dietro a questo iussc> 
sfrenato vi è infatti la volontà di 
un ceto privilegiato tracolante, il 
quale vuole trionfare: i l quale non 
capisce cosa è cambiato nella si
tuazione d'Italia dal 1942 sino ad 
oggi, non capisce che si è attuato 
in Italia un tale risveglio delle 
masse lavoratrici per cui, se non 
si cambia qualcosa della struttura 
economica del paese, la pace sociale 
non può essere conservata. 

Un governo anticomunista 
è contro la democrazia 

Da qui sgorgano le vostre mi
sure. Ben altre misure avrebbero 
dovuto essere' proposte da un go
verno, che essendo onestamente 
consapevole di questa situazione, 
fosse sollecito del bene dei lavo
ratori e della pace fra i cittadini. 
Il collega Di Vittorio v i dirà che 
cosa sarebbe sufficiente per evitare 
quelle occupazioni di terre e quelle 
altre manifestazioni nelle campa
gne che se ncn tur nano in nessun 
modo drammatico l'ordine pubbli
co, turbano bensì .-* coscienza del 
grande proprietario terriero il 
quale comprende che si è aperta 
l'èra della fine dei suoi privilegi. 
I nomi dei villaggi, dove sono av
venute le occupazioni e sono state 
fatte le fucilate contro i contadini 
non erano ' nemmeno conosciuti 
dalla maggioranza degli uomini di 
media cultura. Nessuno sapeva 
dove fosse Lentella, come si vives
se a Lentella. Oggi si sa. che esi
stono a Lentella 1.000 uomini che 
vivono al livello su per giù degli 
animali. Questi uomini non face
vano nulla di male perchè si do
vesse sparar su di loro. Sarebbe 
bastata una solerzia preventiva da 
parte delle autorità centrali e lo
cali nell'applicare le leggi, pur 
modeste e pur scarne che esistono, 
per prevenire la maggior parte 
delle occupazioni di terre e delle 
altre manifestazioni nelle campa
gne. Sarebbe bastata una solerzia 
preventiva da parte delle autorità 
che dovrebbero amministrare la 
vita dell'industria e della produ
zione italiana, per prevedere la 
chiusura di fabbriche, la Icro occu
pazione e le lotte che ne sono 
seguite. 

Ma tutto questo perchè non lo 
fate? Perchè volete che la situa
zione vada in ciascun caso sino alla 
lacerazione, sino al contrasto acu
to. sino all'eccidio, invece di pre
vedere, di adottare, di applicare in 
anticipo le leggi esistenti e le altre 
misure att e ad evitare questo ag
gravamento della situazione? 

Voi non Io fate perchè non siete 
un governo che si collochi su un 
terreno di democrazia, cioè della 
difesa degli interessi dei lavoratori 
e della pace! Del resto Io dichia
rate voi stessi, ed io accetto la 
vostra definizione. Siete il governo 
dell'anticomunismo. Questa è la 
vostra formula, onorevole De Ga-
speri. questa è la formula che Ella 
s'è data! E noi gliela lasciamo, e il 
paese incomincia a capire che il 
governo dell'anticomunismo non 
può essere il governo della demo
crazia, della redenzione sociale, 
della pace italiana! Non può esser
lo per definizione, per il modo co
me è costruita la situazione sociale 
italiana stessa, per il modo come 
si è sviluppata la lotta politica ne
gli ultimi trenta anni, per il modo 
come siamo sorti e come siamo 
diventati grandi noi e come il paese 
ci comprende e ci segue sempre 
di più. Questo elemento della si
tuazione italiana che è essenziale, 
e cioè lo sviluppo delle lotte dei 
lavoratori sotto la influenza • 'a 
iirezione della parte più avanzata 
della classe operaia, voi lo consi
derate invece come qualcosa di 
estraneo alla situazione italiana 
stessa, conio qualcosa che verrebba 
ncn so se dal Cremlino, o da Bia-
lysTok. o dal demonio, o dal piano 
Kappa! Voi ritenete di poter eli
minare questo elemento soppri
mendo I diritti di libertà dei cit
tadini. usando il metodo forte. 
sparando, facendo sparare. In 
questo, e per quanto si riferisce 
m particolare agli eccidi, vi è. ed 
io spero almeno ron vi sia in tutti 
voi, ma certo vi è consapevolmente 
in una parte di voi, la premedita-
•More Forse nella vostra coscienza 
dirà qualcuno di voi che si tratta 
i l un mer7o duro, cui nero è n*>-
cessr.r'o ricorrere pfr plsc^re la 
situazione del ppe«e Ma non solo 
non ci nus?ite* rendete invece la 
situazione di volta in volta più 
grave. 

Voglio confermare questo mio 
I giudizio con quello dato da un 

giornale che non voglio chiamare 
democristiano, perchè sono scomu
nicato una volta, ed è superfluo 
mi faccia scomunicare una seconda 
per dargli questo appellativo: « La 
libertà*. Questo giornale, esami
nando il modo con cui si svilup
pano le cose in Italia, arriva pre
cisamente a questa costatazione: 
«Quel che deve impressionare del 
partito comunista, è la sua capacità 
di recupero — (il giornale, natural
mente, ci dà colpa di vari errori, 
ma ciò non interessa né me né la 
Camera In questo momento) — ma 
tale capacità di recupero è auto
matica in quanto determinata dalle 
obiettive condizioni che in Italia 
sosoingono fatalmente le masse a 
muoversi su una strada, che è oc
cupata esclusivamente (dice, ma in 
realtà non è del tutto cosi) da 
quel partito. E' su questa strada 
che la parte più attiva delle classi 
lavoratrici si ricompone, dopo l'ec
cidio serra le file, riprende il 
cammino, costi quello che costi ». 

E' giusta l'analisi, è vera la de
scrizione, è esatta la conclusione. 

Ma esistono, oltre a questa si
tuazione sociale e al modo come 
voi ad essa reagite, altri elementi 
di acutizzazione, che stiano all'ori
gine delle misure che avete preso? 
Vi è il fascismo, la sua rinascita. 
il suo tentativo di spiegare una 
certa attività. A questo proposito, 
onorevoli colleghi, non farò l'ono
re ai colleghi che seggono in quei 
banchi (indica l'estrema destra) di 
•-•onsiderarli per ora più che un 
gruppo di poveri untorelli. (Com
menti - Interruzione del deputato 
Almirante) Essi disgraziatamente 
conservano una influenza su una 
parte della gioventù o della intel
lettualità media italiana, che o non 
ha conosciuto o vuole ignorare la 
tragedia del fascismo. Ma il pro
blema del fascismo è acuto non 
dirò grazie a loro, che sono in 
questo caso complici più o meno 
necessari, ma per l'attività stessa 
del governo, per l'orientamento 
verso la rinascita fascista di gruppi 
dirigenti sempre più notevoli delle 
classi padronali della campagna e 
dell'industria, per il clima generale 
che in questo modo si è creato e 
si sta diffondendo. 

Vedo che l'organo del partito re
pubblicano conduce da un po' di 
tempo una campagna esaltando il 
fatto che il governo finalmente si 
sarebbe persuaso della necessità di 
compiere atti che dovrebbero nel 
seguito delle cose portare allo scio
glimento del Movimento sociale 
italiano. Rammento a questo pro
posito la nostra posizione. Noi ab
biamo sempre ritenuto e riteniamo 
tuttora che la norma della Costitu
zione che vieta il risorgere di un 
movimento fascista e che voi co
noscete, debba essere intesa nel 
senso che il governo è autorizzato 
a compiere immediatamente i ne
cessari atti esecutivi per impedire 
il ricostituirsi di una organizzazio
ne fascista, per ostacolarne e repri
merne la propaganda. Ma a parte 
questo, i ministri repubblicani non 
hanno nessun motivo di vantarsi 
di quello che sarebbe stato fatto 
dal governo contro il risorgente 
fascismo, perchè nessuno ancora se 
ne è accorto, mentre tutti vedono 
che cosa il governo sta facendo e 
minaccia di fare contro I lavora
tori che si muovono, per le loro 
rivendicazioni, nell'ambito delle 
libertà democratiche. I ministri 
repubblicani farebbero meglio ad 
andare scavando nelle attività pas
sate e preìsr.i: de! governo per 
scoprire e denunciare quei molte
plici atti governativi che hanno 
dato luoge alla rinascita del fa
scismo e "l'hanno favori*». 

Onorevole La Malfa, io non so 
dove sia il suo Gabinetto di mini
stro senza portafogli, addetto al Co
mitato per la ricostruzione. P*»nso 
sia al Viminale. Vada dunque pas
seggiando una volta per quei corri
doi. veda se le riesce di trovare il 
locale dove è stata ricostituita 
l'Ovra con i suoi vecchi quadri e 
col suo schedario dei sovversivi. 
che sono naturalmente i resistenti 
antifascisti, i suoi colleghi di ieri 
nella lotta. Veda, se le riesce, di 
scoprire la rete desìi uffici clande
stini istituita per l'Italia da questa 

ste riforme. Ma i nostri poveri scio
peri, le nostre misere occupazioni 
di terra, questi scioperi fatti non 
per nazionalizzare le industrie e 
nemmeno per aumentare i salari, 
ma spesso solo per chiedere che sia 
pagato il lavoro già compiuto; que
ste terre occupate che ammontano 

centro). Forse è innominabile? Ma 
se è lui che ha mandato qui la 
maggior parte di voi! (commenti al 
centro). State dunque tranquilli. 
Questo signore, il quale si può van
tare di dirigere una grande orga
nizzazione italiana di giovani, di 
donne, di lavoratori e che so io, è 

forse a qualche decina di migliaial lo siesso che nel 1940, quando scop 
di ettari mal coltivati o mai colti
vati, ecco ciò che mette in allarme 
voi che non volete vedere la vio
lenza e l'ingiustizia dei padroni, 
ecco ciò che schiera su un fronte 
di disperata difesa fascista la parte 
più aggressiva del padronato ita
liano dell'agricoltura e aell'indu-
stria. 

Governo del padronato 

Voi siete il governo di questo pa
dronato. Voi, governo anticomuni
sta, non potete non essere il go
verno di questo padronato; non po
tete non vedere anche nei più li
mitati dei movimenti di lavoratori, 
come quelli che si sono avuti nel 
corso di questi ultimi mesi, l'offesa 
più airoce contro la quale non vi 
basta evocare lo spettro delle leggi 
eccezionali, ma concretamente vi 
mettete sulla via delle misure ecce
zionali contrarie alla Costituzione. 

Vi è poi la pressione clericale, la 
quale è analoga alla pressione fa
scista. Non per niente alla testa 
dell'Azione Cattolica vi è in primo 
piano — permettete che faccia an
cora una volta il suo nome — quel 
signor Luigi Gedda (commenti al 

piò la guerra fascista, incitò aper
tamente, con le frasi più abomine
voli, all'attacco armato contro la 
democrazia francese, contro la de
mocrazia inglese, contro la demo
crazia degli Stati Uniti. Ed egli non 
ha mai ritrattato una di quelle sue 
parole. Questi sono gli uomini cnt 
vanno da De Gasperi a dirgli che è 
jrgente provvedere, per carità, per
chè le cose stanno andando a sfa
'selo. perchè i lavoratori nonostante 
la scomunica continuano a rimanere 
in massa raccolti attorno alle se
zioni di questi partiti scomunicati 
e della Confederazione del lavoro. 
Questi sono i vostri ispiratori, e il 
fascinino ritorna anche per questa 
strada, che del resto è una delle 
strade da esso seguita per venire 
anche la prima volta. 

Contribuisce a render grave e 
confusa la situazione, poi, — e vor
rei fare a questo soltanto un ra
pido cenno — qualche cosa di non 
ancora del tutto comprensibile, 
qualche cosa di torbido che avvie
ne nel vostro stesso partito feom-
7nentt al centro) 

Non vorrei dare una prematura 
caratteristica definitiva dell'onore 

vole Sceiba. Quando odo le sue 
espressioni e ascolto i suoi discorsi, 
ho l'Impressione che sia impastato 
di scarsa capacità politica, di am
bizione, ma per la maggior parte 
di paura (commenti al centro); e 
sulla paura, del resto, è impostata 
la maggior parte della politica sua 
e vostra (commenti al centro). Si, 
voi avete paura del popolo, perchè 
avete paura delle riforme le quali 
devono essere fatte per soddisfare 
le sue necessità di vita. Questa è 
la paura vostra. Quella di Sceiba 
forse è un po' diversa. Ma eccovi 
il testo di un manifestino diffuso 
nelle caserme della polizia. (Mi vie
ne da Milano, dalle Casermette di 
via Zara). Dice così: « Italiani! Se 
l'onorevole Alcide De Gasperi non 
se ne andrà il più presto possibile 
da Presidente del Consiglio — ba
date che il manifestino non è no
stro, ve lo dico subito (commenti al 
centro) — il popolo italiano andrà 
sempre di più incontro alla fame, 
alla guerra, alla rivoluzione. Ita
liani! L'uomo che salverà il popolo 
italiano dalla fame, dalla guerra, 
dalla rivoluzione, sapete voi, ita
liani, chi è? E' Mario Sceiba, il 
ministro dell'interno (ilarità al cen
tro, interruzioni). 

RESCIGNO — Questo è un pesce 
d'aprile. 

TOGLIATTI — Speriamo!.. «Scei
ba al Governo! Solo così si potrà 
risolvere l'attuale problema econo
mico, politico e sociale del popolo 
italiano ». 

I capi dell'imperialismo americano 
ispirano la vostra politica liberticida 

Non intendo dare eccessiva im-i uomini che ci spingono a una poli-
portanza a questo documento. So Uca di armamento e di guerra. Già 
però, per l'esperienza che abbiamo 
fatto in Italia e abbiamo seguito in 
altri paesi d'Europa, che in queste 
confuse situazioni che sorgono 
quando da una parte la massa del 
popolo chiede una trasformazione 
dell'ordine economico e sociale e 
dall'altra ci sono forze decise a tut
to pur di resistere a questo anelito 
di redenzione, molte cose sono pos
sibili che in certi momenti possono 
sembrare inverosimili. 

DE GASPERI (Presidente del 
Consiglio dei Ministri) — Non at
tacca (applausi al CKÌUTO). 

TOGLIATTI — Non occorre. Si 
accontenti, onorevole De Gasperi, 
delle lusinghe dell'onorevole Cala
mandrei: non si attenda qualcosa 
di simile dal dirigente del partito 
comunista... (ilarità al centro) di 
cui conosce il giudizio a suo ri
guardo. 

La pressione degli S.U. 

• Infine, vi è l'innegabile, presente, 
continua pressione dei circoli diri
genti dell'imperialismo degli Stati 
Uniti, i quali — lo sappiamo tutti 
e voi non lo negate — tendono 
apertamente a creare in tutto il 
inondo un fronte armato diretto 
contro l'Unione Sovietica, contro i 
paesi di nuova democrazia, contro 
la Repubblica popolare cinese. Que
sta è la politica americana e vo 
stra: non lo potete negare. 

Ma per poter realizzare questa 
politica è necessario er.'-ano in Ita
lia. in Fi ancia, in tutto questo Occi
dente europeo che disgraziatamente 
è caduto sotto la tutela di questi 
vampiri d'America, dei regimi che 
essi vorrebbero persino più forti, 
cioè più reazionari e brutali, di 
quello dell'onorevole De Gasperi e 
dell'onorevole Sceiba. I dirigenti 
della politica degli Stati Uniti com
mettono in questo Un grave errore 
di valutazione politica; essi non va
lutano quali sono le trasformazioni 
sociali avvenute nel corso degli ul
timi dieci anni appunto in Italia, in 
Francia e negli altri paesi europei 
occidentali, e vorrei dire in Jtaliu 
più che altrove. I dirigenti della 
politica americana chiudono gli oc^ 
chi davanti alla realtà, oppure pen

siono infatti molti milioni i cittadini 
i quali comprendono di che si trat
ta e ci approvano. Ma badate che 
se per disgrazia dovesse avvenire 
che* ancora una volta l'Italia fosse 
trascinata nell'abisso di un conflit
to, come lo fu dal fascismo, non so 
quanti di voi potrebbero ancora fa
re dieci metri di marciapiede 

Inoltre anche in questa lotta per 
la pace dobbiamo tener conto che 
viviamo in un clima reazionario in 
cui il fa.sciwio non è più assente 
In questo clima gli uomini che 
hanno tradito la patria, come il 
signor Borghese, sono messi in li 
berta ed esaltati. Eppure si tratta, 
in questo caso per esempio, di uomi
ni che hanno lacerato il giuramen
to di fedeltà, che sono passati dalla 
parte del nemico quando il paese 
era in guerra. In questo clima come 
volete che noi possiamo dire ai la 
voratori di accettare una disciplina, 
di moderare la loro azione e la loro 
lotta per impedire che l'Italia sin 
spin'.a in guerra una volta ancora? 
Noi dobbiamo dare anzi una spinta, 
la più ampia possibile al movimento 
dei lavoratori, acciocché tutta l'Ita
lia, se comprenderà quanto vi è 
di sincero in ciò che facciamo e 
diciamo, possa ritrovare insieme con 
noi la strada della salvezza 

Concluso questo esame della si
tuazione da cui sgorgano l e vostre 
misure eccezionali, ritorno al punto 
di partenza. Voi siete fuori H»>IL-j 
Costituzione rppvblilicana e fuori 
della legge! (ilarità al centro). 

Le vostre risa di scherno le con
sidero segno più che altro di inco 
scienza! (oppiatisi all'estrema si
nistra) 

A noi si pone il problema grave, 
serio, di quel che occorre fare, per
chè la Costituzione repubblicana 
non l'abbiamo approvata come una 
insignificante leggina, ma come il 
fondamento sul quale volevamo e 

n • _L-. -. J i i 5 a n o che questa realtà possa dsv-
Ovra ricostituita. Se crede, potrò % e r o ^ ^ n o n d - c o d o m i n a t a > m a 

cambiata con misure di forza. Ma 
anche fornirle qualche indicazione 
in proposito (interruzione del mi
nistro senza portafogli La Malfa). 
Cerchi di comprendere se non è il 
modo come tutto quello che sentiva 
e sente di anticomunismo è stato ed 
è accolto ed esaltato da questo go
verno, anche se costituisce la peg
giore sostanza drl fascismo, che ha 
creato l'ambiente In cui la rina
scita del fascismo è inevitabile. Un 
governo anticomunista non può «•*-
sere un governo antifascista. Un 
governo anticomunista deve per 
definizione favorire quella rinascita 
fascista di cui ha dato un quaciro 
impressionante il collega Cala
mandrei. 

17 pericolo fascista 

Ma il particolare forse più grave 
della rinascita fascista è quello del 
lo squadrismo armato organizzato e 
diretto da gruppi dirigenti della 
grande borghesia agraria e indu
striale. Ne sono csempfo i fatti av
venuti in quel di Brescia. Oh. se 
una nostra sezione avesse affisso un 
manifesto come quello desìi agrari 
bresciani, dove si fa appello ai 
grandi possessori di terre a pren
dere le armi contro i lavora'eri e 
farsi ragione da sé con la violenza! 
Credo che tutto il nostro Comitato 
centrale sarebbe già stato incolpato 
e forse sciolto, siederebbe già sql 
banco degli accusati. Ella invece, 
onorevole ministro degli interni, di 
un fatto di questa enormità non si 
è nemmeno accorto. Non so se se 
ne è accorto l'onorevole La Mal'a. 
se ne accorgerà forse più tardi. 
Fatti come questo però si stanna 
moltiplicando, e in questo modo 
l'Italia va scivolando ancora un a 
volta verso il fasciamo, per gli stes 
si motivi per cui non va verso dellt 
profonde riforme sociali. I gruppi 
possidenti privilegiati a tutto infatti 
tono disposti pur di Impedire que 

vogliamo che sia elevato e si regga 
per un intero periodo storico il no
stro paese! Questo fondamento vie
ne minato oggi dal governo stesso. 
Legittima è, in questo caso, la resi
stenza dei cittadini. Tale è l'opi
nione prevalente dei conoscitori del 
diritto. 

Ferro per i tiranni 

Prima dell'opinione dei giurisM. 
lasciatemi però ricordare la tradi
zione, storica e letteraria, rifila lici
ta per la libertà, quella tradizione 
che ha nutrito noi tutti, quella rhf 
costituì per molti di noi una s i » , j 
ad aderire al movimento liberalor? 
delle classi lavoratrici. La lotta 
contro l'illegalità del governo che 
viola le libertà dei cittadini ha ispi
rato i più grandi poeti. Ricordatp 
l'inno fremente di Armodio? Von 
so se è presente il compagno Mar
chesi, che lo ricorderebbe meglio. 
Per me è una lontana, sfnmn'a re
miniscenza di scuola. Ricordate: 

Nasconderò la spada in un ramo 
(di mirto! 

Questa invocazione alla ribellione 
contro il sopruso dei governarti 
riempie di sé secoli . intieri della 
storia del genere umano: l'umane
simo, l'illuminismo, il romantici
smo, fino a che uno dei più grandi 
tra gli ultimi nostri poeti non esi
terà a invoca"*-*1 

il ferro per uccidere i tiranni, 
il vin per festeggiarne il funerat. 

Oh. se dovesse la libertà del po
polo ancora una volta essere calpe
stata da un governo di tiranni, an
cora una volta, come già nell'aprile 
del 1943, possa questo vino essere 
.'argamente mesciuto sulle scarse, 
povere mense dei lavoratori ita-
lianil (applausi all'estrema sini
stra). 

La resistenza all'illegalità 
è un diritto del cittadino 

questa è una follia. Questa è cosa 
che non può avvenire e che non 
avverrà. Persino nel così tranquillo 
e idilliaco Belgio che fino a ieri 
poteva essere indicato come la co-
Ionia di preferenza degli imperiali
sti nord-americani, oggi lutto è in 
subbuglio. Anche qui gli imperiali
sti americani non riescono a capire 
rhe una exande parte, quasi la metà 
del popolo non ne vuole più sapere 
del re collaboratore; non riescono 
a capire che questa è la parte più 
esperta, più attiva, più combattiva 
di t u f o il Paese e quindi non si 
può dì sprezzarne la volontà. Prn-
sano di poter imporre un re con 
la forz?;, come ai francesi e a noi 
vogliono imporre un regime di rea 
zione e le armi rer puerreggiare, 
non nell'interf.sw» nr.s'ro, rr>a nel
l ' interest loro. 

L'onorevole Calamandrei ha ri
volto a noi un commovente appello 
proprio sulla questione delle armi 
americane e del loro arrivo. Lungi 
da me l'intenzione di respingere 
questo appello con parole" aspre. 
Desidero però richiamsTe l'onore
vole Calamandrei all'esperienza del
la storia. L*c5->erien7a. e purtroppo 
molto recente, ci h i insegnato che 
queste fr 11 i -* bisogna saperle rico
noscere sin dall'inizio e fare il pos
sibile sin dall'inizio per impedirle. 
Non è che noi chiudiamo gli occhi 
davanti alle prcsoettive di trage
dia che vediamo aprirsi per il no
stro paese. Q"e?v c->«f non le ne
ghiamo. S a l i a m o ; ero che la po
litica americana è O-JTJ riirftta da 
sciagurati i ouali effetti\arrente si 
propongono di spingere il mondo. 
passo a n8».M, alla guerra, e trasci
nano l'Italia a entrare In un fronte 
di guerra, fi nostro dovere è di in
tervenire tempestivamente. Sciagu
rati anche nei vostri confronti, col
leghi della maggioranza, sono gli 

Sul terreno del diritto, mi richia
mo soltanto alla autorità di Vittorio 
Emanuele Orlando, autore dello 
studio più approfondito sulla que
stione della resistenza politica, do
ve, esaminate le correnti prevalen
temente favorevoli in tutti i paesi 
alia resistenza, agli atti illegali di 
un governo, egli conclude: « Il di
ritto di resistenza è un diritto di 
libertà ed è sanzione della libertà ». 
Noi abbiamo quindi il ' diritto di 
resistenza alle vostre misure ille
gali. 

L'onorevole Sceiba non «1 rallegri, 
però, non creda che, per il fatto 
che noi rivendichiamo al lavoratori, 
ai democratici, ai cittadini italiani 
tutti il diritto di resistenza ai suoi 
soprusi, non creda, con questo, che 
noj siamo disposti a cadere in 
qualsiasi sua provocazione. No: sap
piamo quale è l'ampiezza della 
lotta, quale ne è la poste e come 
in una lotta simile bisogna con
dursi per poter riuscire vittoriosi. 
Respingiamo le forme di violenza 
individuale, gli attentati, le esaspe
razioni. le risse domenicali, e dicia
mo ai nostri di non cadere nelle 
provocazioni. In pari tempo, dicia
mo non solo ai comunisti, non solo 
agli alleati del nostro partito, non 
solo agli iscritti ai sindacati, ma a 
tutti i cittadini, di non limitarsi a 
constatare l fatti, di ricordare che 
il cittadino non può mai derogare 
al proprio dovere di difendere la 
liberta. Se egli deroga a questo 
dovere, egli rinunzia non a nome 
proprio soltanto, ma a nome di 
tutto un gruppo sociale, di tutta 
una classe e di tutta la Nazione-
Allora si aprono tristi periodi nella 
vita dei popoli. Per questo chia
miamo alla resistenza i cittadini 
italiani, qualunque sia la loro con-
dizione socia'*». Vendano colpiti i 
reati là dove icati ci sono, ma ven
dano abrogate le norme che ledono 
la Cosiituzio e repubblicana; ven
ga costretto ii Roverno a revocar*» 

spettare la Costituzione repubbli
cana, sia nella parte che garantisce 
I diritti di libertà del cittadino, sia 
nella parte che promette all'Italia 
riforme profonde affinchè si possa 
avere una vera pace sociale. 

Non illudetevi d'altra parte che 
le vostre misure possano servire 
allo 6Copo a cui una parte di voi 
o tutti voi assieme vorreste farle 
servire. 

Le istruzioni di Sceiba 

Onorevole Sceiba, risparmio a lei 
e al colleghi la lettura delle istru
zioni che Ella ha inviato ai prefetti 
e ad altre autorità di Modena nel 
••orso di due anni, proponendosi con 
esse di stroncare in questa città, 
certo « drasticamente » il movimen
to comunista e il movimento s in
dacale. Risparmio la lettura di 
questi documenti poco edificanti a 
!ej e a!!a Camera. IJ risultato v e 
dete però quale è. In quella pro
vincia, in quella città il partito di 
estrema avanguardia dei lavoratori. 
che è il nostro, non è mai stato 
tanto forte, i sindacati dei lavora
tori non sono mai 6tati cosi In
fluenti, così numerosi, cosi combat-
tivù Direi di più: quel proletariato 
non è maj stato tanto disciplinato, 
tanto accorto nel guidare le proprie 
lotte, tanto esperto della perfidia 
dell'avversario per saper combat
tere in modo da allargare conti
nuamente le proprie posizioni e non 
abbandonarle e non perderle mai. 

ANGELINI — Non ve ne fidate! 
Anche 11 fascismo era cosi! Il 25 
luglio lo avete visto. Non ve ne 
fidate! (Commenti all'estrema s i 
nistra). 

TOGLIATTI — Il richiamo al 
fascismo, in questo caso, serve per 
voi. Vi sono stati in questa lotta 
dei caduti. Li piangiamo. Ma mi
gliaia, decine di migliaia di uomini 
hanno capito che dove essi erano 
caduti non vi era altro da fare che 
raccogliersi e andare avanti. 

le cue misure d eccezione, e a ri-(Contìnua in 5.a pactnm l.a colonna) 


