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Domenica 9 luglio 1950 

il grande discorso di Togliatti a Montecitorio 
(Continuazione dalla terza patina) 

zona, affinchè fossero avvertiti 
che anche per loro quella sareb
be stata la fine se avessero con
tinuato ad avversare il governo. 

Ecco il regime democratico, per 
cui De Gasperi si commuove! Ec
co la libertà per cui si dichiara 
l'on. Fanfani! No, queste sono in
famie! Noi non possiamo sentire 
che ribrezzo e abominio di fronte 
a fatti simili. Ma quando questo 
episodio fu discusso nell'assem
blea coreana del sud, ecco la di
chiarazione che venne fatta dal 
capo di quel governo: « Perchè 
par lare di questo caso della di
stribuzione della carne umana 
senza chiedere prima che razza 
di gente erano gli uccisi? Ma voi 
non sapete che razza di gente 
erano gli uccisi? Erano i comu
nisti più pericolosi! >-. 

Questo è dunque il regime col 
quale noi italiani dovremmo sen
tirci solidali, per una dichiarazio
ne di solidarietà fatta da un go
verno di irresponsabili, che san
no queste cose o se non le sanno. 
hanno però il dovere di baperlp? 
On. Sforza, queste cose lei non le 
Ignora ed io lo so. Tuttavia, voi 
volete trascinare il nostro popolo 
a una solidarietà con simili or
rori ! 

Si comprende come un governo 
siffatto non potesse reggere. Ed 
ecco arriviamo alle ultime elezio • 
ni che ebbero luogo nei distretti 
meridionali, nel giugno 19.10, cir
ca un mese fa. In queste elezioni 
il governo di Sigman Ri fu deci
samente sconfitto. Fu eletta unsi 
infima minoranza dei suoi par t i 
giani. Ti partito governativo per
dette 38 dei mandati che aveva. 
riducendosi ad avere 31 mandati 
su 200 rappresentanti circa. La 
maggioranza passò ai gruppi in-

; dipendenti antigovernativi, che 
da 128 aumentarono i loro seggi 
a 171. E potete immaginarvi in 
quale regime di terrore scatenato 
le elezioni ebbero luogo, con de
cine di migliaia di cittadini in 
prigione, con la polizia giappone
se scatenata a uccidere, a incen
diare i villaggi. 

Battuto nelle elezioni, che fece il 
governo? Fece occupare dalla po
lizia la sede dell'assemblea e sop
pr imere tutti i giornali che non 
gli erano favorevoli. 

I comunisti, come ben s 'mten-
f de. non erano autorizzati, secon-
• do i principi delia « democra-
\ zia a. americana, a partecipare 
) al le elezioni. Ciò nonostante fu 
; eletto un certo numero di comu

nisti. Furono arrestati e contro 
' di essi fu iniziato processo. E 
, poiché siamo ai processi, e sem-
ì p re per chiarire il cai-attere 11-
f berale di questo governo che go

de le simpatie del nostro, ecco le 
Imputazioni che furono fatte, se
condo l'atto di accusa, a un grup
po di deputati di opposizione a r 
restati poco prima delle elezioni: 

1) Aver firmato una petizione 
alle Nazioni Unite domandando 

Il richiamo delle truppe russe e 
americane, compresi gli istrutto
ri militari; 2) avere tentato di 
rovesciare il gabinetto (onorevole 
Viola, questo riguarda Lei!) ac
cusando i membri di esso di mal
versazione (commenti all'estrema 
sinistra); 3) aver combattuto da
vanti all'Assemblea il progetto 
di bilancio; 4) essersi opposti 
(udite! udite!) alla invasione del
la Repubblica popolare della Co
rea del nord alle forze proame-
Hcanc della Corea del sud; e 
aver reclamato la revisione della 
Costituzione. Condanna: da uno a 
dieci anni per violazione della 
sicurezza dello Stato. 

Credo voi cominciate a com
prendere, sulla base di questi fat
ti,• quale è la vera situazione in 
Corea, una situazione che auguro 
all 'umanità debba essere cancel
lata per sempre, e chi è stato, di 
fatto, l'aggressore. 

Una dichiarazione 
di Ciang Tai Tsang 

Ma come va che questo gover
no meridionale — questo è stato 
l'argomento dell'onorevole Cifal-
di — cosi debole, decomposto, 
nrivo di base popolare. ha potu
to organizzare una asgres^'one; e 
come va che i governanti e il 
popolo del nord, attaccati, pos 
sono passare al contrattacco e 
possono vincere? Una volta t li
berali o non ponevano queste do
mande, o, se le ponevano, sape
vano quale risposta dare. Sape
vano che cosa vale la libertà. 
che cosa vale la volontà di un po-
oolo di essere libero! 

Ma alcune informazioni occor
re aggiungere, circa la questione 
della guerra, per coloro che an
cora non credessero che i distri
butori di carne umana del sud 
sono anche stati, consapevolmen
te, gli aggressori. L'incitamento 
alla guerra contro la Corea 
del nord, all'invasione della Co
rea del nord, lo si trova, anni. 
per anno, mese per mese e sino 
all'ultimo giorno, nelle dichiara
zioni ufficiali dei capì del gover
no della Corea meridionale. Mi 
limito quindi alle citazioni di 
fatto. 

Dichiarazione di Ciang Ta) 
Tsang, ministro degli esteri della 
Corea meridionale, in una con
ferenza stampa del 18 dicembre 
1948: - Il signor Ciang Tai Tsang 
ha tenuto stamani una conferen
za stampa, nel corso della quale. 
ha minacciato di rovesciare il 
regime comunista della Corea del 
nord con la forza delle baionette, 
per recuperare i territori irre
denti e punire i traditori che vi 
si trovano. Sottolineando che le 
Nazioni Unite hanno riconosciuto 
il governo della Corea del sud 
come il solo governo legale del
la Corea, il ministro ha dichia
rato: la Corea del nord ci appar
tiene, non appena possibile man

deremo le nostre truppe alla sua 
conquista, se una soluzione pa
cifica si renda impossibile. Non 
tratteremo mai " col regime della 
Corea del nord, in quanto gover
no e autorità legale. I dirigenti 
della • Corea del nord saranno 
giudicati come cospiratori con
tro la sicurezza dello Stato. Il 
ministro ha aggiunto che l'espres
sione "unificazione del nord col 
sud" sarà ormai sostituita nel 
vocabolo ufficiale dai termini 
"riconquista dei territori irre
denti". 

Andiamo avanti. Dichiarazione 
del 1. novembre 1949 del mini
stro della guerra Sin Se Mo del
la Corea meridionale: <•• Il mio 
esercito è pronto ad attaccare la 
Corea settentrionale ». E " 
giornalista americano aggiunge. 

AsDetta soltanto gli ordini di 
Washington v. 

Maggio 19ò0, vigilia delle ele
zioni. Dichiarazione di Sigman 
RI, fatta da bordo della nave 
da guerra americana San Paolo: 

Siamo abbastanza forti per 
raggiungere Pyongyang, la capi
tale del nord, e nmpadronircene in 
nochi giorni >. Dichiarazione que
sta suffragata da altra del gene
rale americano Roberts. già cita
ta in quest'aula, che dice: ~. L'uni
ca cosa di fui ora ha bisoeno l 'e
sercito coreano del sud è di un 
attacco su vasta scala >•>. 

Ecco una precisazione di fonte 
del tutto imparziale, la /Vette 
Ziircher Zeitung, del 20 giugno: 

Non mancano nella Corea del 
sud coloro che vedono in un a t 
tacco militare contro il nord una 
soluzione dei problemi che pesa
no gravemente sul oaese ^. 

Sei giorni dooo il signor Sulli-
van sul New York Times: v Tutti 
i propositi di guerra emanano 
dai leaders sud-coreani •». 

Ma a che accumulare le a t te
stazioni di giornalisti? Sigman 
Ri dichiara il 1. marzo 1950 
nella sua assemblea: «.TI grido 
dei nostri fratelli bisognosi di 
aivto non può essere ignorato. A 
questo grido noi risponderemo ». 
E aggiunge, rivolto agli ameri
cani: «Abbiamo bisogno, e con
tinueremo a cercare di avere, gli 
aeroplani, le navi, i tanks, l 'arti
glieria pesante, che la nostra si
tuazione esige ». 

Ma più grave di tutto, decisiva. 
schiacciante, la dichiarazione fat
ta da Sigman Ri pochi giorni pr i 
ma dell'agressione, il 19 giugno 
al momento della visita di Fo-
ster Dulles, e precisamente quan
do questi venne ricevuto nella 
assemblea coreana meridionale. 
r Se non possiamo proteggere la 
democrazia (e abbiamo visto di 
che democrazia si tratti) con la 
guerra fredda. — dice il bandito 
coreano alla presenza e col con
senso del bandito americano, — 
noi vinceremo con la guerra cal
da!». E adesso andate a cercare. 
se ancora ne avete bisogno, chi 
è stato l'aggressore! 

popolo americano che questo ser-ideila D.C.E., cioè degli america-
va ad aprirgli gli occhi, che que- ni, la situazione, dice, sarà di
sto spinga il popolo degli Stati operata . 
Uniti, le madri e le spose di quei 
soldati a dire e fare ciò che è 
necessario per v fermare le mani 
a quei forsennati governanti de
gli Stati Uniti che vanno spar
gendo scintille di guerra in tutto 
il mondo con la pazzesca speran
za che da un crollo della pace 
e da una guerra mondiale di ster
minio possa uscire la sanzione 
del loro dominio sul mondo in
tiero. 

Ma le vostre decisioni sono 
contrarie anche agli interessi de
gli 'taliani. Comprendo che il fa
natismo anticomunista vi acce
chi. vi impedisca di sentire e 
giudicare in termini di libertà 
(Proteste al centro) ma il nostro 
interesse materiale e contrario 
alla aggressione americana e a 
ogni solidarietà con e=:>a. L'Invio 
di armi e di soldati per sostenere 
le abominevoli marionette sudiste 
è stato accompagnato, e voi non 
lo potete ignorare, dalla dichia
razione di intervento americano 
a Formosa, e quindi contro la 
Cina, di un intervento di forze 
anch'esse americane nell'Indoci
na, dall 'annuncio di una lotta più 
accentuata contro il popolo delle 
Filippine e contro lutti i popoli 
dell'Estremo Oriente. 

Le decisioni americane hanno 
dunque posto il problema con 
tutta l i chiarezza. Non si può 
restare nell'equivoco. Si tratta di 
una dichiarazione di guerra al 
movimento di liberazione dei po
poli di quella parte del mondo. 
Ma non sapete che questo mo
vimento è uno dei più grandi, 
forse il più grande falto nuovo 
di questo secondo dopoguerra? Il 
primo dopoguerra ha dato al pro
gresso umano la grande, storica 
vittoria della rivoluzione socia
lista in Rusda. Coloro che non 
s'accorsero della decisiva impor
tanza di questa vittoria, — lo r i 
conobbe altre volte lo stesso no
stro ministro degli esteri, — che 
vollero disconoscerla e cercaro
no di spingere indietro la ruota 
della storia, furono travolti, e 
malamente travolti. I oiù gravi 
errori di politica internazionale 
vennero commessi da coloro che 
oensavano si potesse sopprimere 
la vittoria dell'Ottobre. Ma oggi 
«ta di fronte a noi un fatto di 
portata analoga: la viitoria del 
popolo cinese, che spezzando le 
sue catene secolari e trionfando, 
ha rianimato la lotta di libera
zione di tutti i popoli dell'Asia. 

Appello per l'unificazione 
pacifica del sud e dei nord 

« Gli uomini che fanno pene
trare il modo di vita occidenta
le, — cioè americano, egli nar
ra. — devono superare difficoltà 
più gravi dei comunisti poiché 
essi devono dire la verità. Essi 
promettono soltanto dei piccoli 
cambiamenti: non possono pro
mettere agli operai la proprietà 
delle fabbriche, né la terra agli o-
perai agricoli; non possono pro
mettere la pioprietà della casa e 
l'aumento del salario; l'unica co^a 
che possono fare è di pai isre del
l'operaio americano, della sua 
casa, della radio, della cucina 
moderna, dell'automobile che l'o
peraio americano ha guadagnato 
in un paese capitalistico. Queste 
parole suonano in maniera abba
stanza convincente per un ope
raio che ammira tutto quello che 
è americano; ma quando questo 

racconto è finito, egli si guarda 
attorno e vede la miseria seco
lare, ricorda il suo misero sa
lario, si trova nel povero ambien
te della sua casa e non vede nes
suna speranza in cambiamenti 
che possono prodursi durante la 
sua vita. Spiegare l 'organizza
zione americana dei sindacati e 
della vita è come insegnare loro 
a guidare una costosa automobi
le quando essi non possono nem
meno permettersi di comprarsi 
una bicicletta. Nella misura in 
cui "ci avviciniamo al 1952 e alla 
fine della organizzazione che for
nisce i dollari, sorge il proble
ma di un ì nuova crisi m Italia. 
Quella sarà l'ora della resa dei 
conti. Quando le officine comin
ceranno a licenziare in massa. 
quando la massa dei disoccupati 
aumenterà ancora di più. quan
do la produzione si ridurrà e co
mincerà l'inflazione, allora la 
protesta degli opeiai acquisterà 

una forza spaventosa. Nessuno sa 
quello che avverrà, ma molta 
gente attende di nascondersi 
quando le cose arr iveranno a 
questo punto. (Come conosce i 
nostri capitalisti questo senatore!) 
Le considerazioni che si possono 
fare sull'Italia sono molto sem
plici e fosche: la cri«,i è perma
nente e anche la minaccia del ri
volgimento comunista permane. 
Ciò non significa che tutti i 26 
milioni di elettori possano vol
gersi al comunismo, ma ad ogni 
rafforzamento della miseria il 
numero di tali uomini può rag
giungere il 40 per cento, costi
tuire 10 milioni e 400 mila elet
tori. (Chissà perchè 400 mila?). 
Un tal numero di voti a favore 
dei comunisti, — (questa è la u 
manitaria conclusione!) — può 
mettere in azione il Patto Atlan
tico e questo ci ricorda il ronzio 
dei bombardieri in volo^. 

L'Unione Sovietica è oggi 
garanzia di pace per il mondo 
Questo e il giudizio che danno 

del nostro paese e di noi ameri
cani, questo è il dentino che easi 
ci vorrebbero preparare! 

SARAGAT — Ma c'è il giu
dizio di un senatore russo sul 
popolo italiano? Ci legga qual
che cosa! 

TOGLIATTI — In Russia non 
ci sono senatori: ad ogni modo. 
circa le condizioni di vita dei no
stri operai, credo che la stampa 
russa dica su per giù le stesse 
cose che dice questo senatore a-
mericano. La stampa russa, poi. 
è anche d'accordo nel dire che 
gli americani cercano di domina
re l'Italia con la minaccia dei 
loro bombardieri. 

Ma poiché nella esposizione di 
questo senatore americano è al 
centro la questione del comuni
smo e ad essa ha dedicato Lei 
pure il suo intervento, mi per
metta di farle la osservazione 
fondamentale. Se noi in Italia 
fossimo 10 mila, se avessimo in 
Parlamento due o dieci rappre
sentanti, comprenderei che si 
possa trat tare di noi a quel mo
do. Ma proprio perchè oggi, 
quando M parla di comunismo e 
di comunisti, si ha davanti a sé 
una forza politica sociale che è 
ormai imponente e quasi decisiva 
in Italia, in Francia e in tutto il 
resto del mondo, come si fa a tes-Jre alla guerra dichiarata nel'mon 

dalla Corea fino alle Filippine, «;:e tutta una argomentazione, co- \^ 0 intero, noi rispondiamo pacata 

non rinfocolare tutte quelle cau
se di guerra che potevano essere 
spente attraverso gli accordi fra 
i popoli, attraverso collaborazio
ni, trattative, compromessi. Ed 
ecco perchè i motivi di guerra 
stanno aumentando in mooìo che 
veramente fa paura. 

Ella ha detto, on. Saragat, che 
non è vero che la guerra sia ine
vitabile per dei marxisti . Se cre
de. se ha del tempo, le manderò 
copia del mio rapporto al 7. con
gresso della Internazionale co
munista, nel quale si sviluppa 
precisamente la tesi che non è 
vero che la guerra sia inevitabile, 
che la guerra può essere evitata 
perchè se vi sono forze nel mon
do imperialista e capitalista che 
spingono alla guerra, vi sono pu
re forze che possono salvare la 
pace, purché sappiano organizzar
si, unirsi, resistere. Questo è il 
compito che noi abbiamo cercato 
di assolvere alla vigilia della se
conda guerra mondiale; questo è 
il compito che cerchiamo di assol
vere ora. Sentiamo però che dopo 
questi fatti di Corea la situazione 
è più seria, più grave di quanto 
non fosse prima. A coloro che ci 
chiedono se riteniamo che la terza 
guerra mondiale sia già comincia
ta. o sia cominciato quel processo 
di incidenti che ci dovrebbe porta-

Che cosa opposero, a queste 
provocazioni forsennate, i d i r i 
genti del governo popolare? Op
posero. l'8 giugno di quest 'anno, 
una dichiarazione, anzi un appel
lo per l'unificazione pacifica del 
sud e del nord, rivolto a tutti i 
par t i t i politici democratici, a tu t 
te le organizzazioni sociali e al 
popolo intiero e contenente cin
que punti principali: 1) proposta 
che le due assemblee si incon
trino, si uniscano e che dalla lo
ro fusione esca una assemblea 
unica popolare, sovrana per tutto 
il paese; 2) che questa assemblea 
faccia una nuova Costituzione; 
3) che in seguito abbiano luogo 
nuove elezioni; 4) che siano ga
rant i te in tutto il paese e a tutti 
la libertà di parola, di stampa, 
di riunione, di manifestazione: 
che siano revocati i decreti di 
scioglimento di qualsiasi partito e 
liberati i prigionieri politici; 5) 
che l'esercito e la polizia delle 
due parti del paese siano unifi
cati. 

E' avvenuto allora un episodio 
che direi grottesco, se non fosse 
tragico. Vi era in Corea una 
«Jur>-.i.tii-sione dell'O.N.U., cui ven
ne pure rivolto questo 'appello, 
tra l 'altro perchè si proponeva 
che essa abbandonasse il paese. 
Attraverso comunicazioni radio la 
commissione si disse disposta a 
riceverlo dalle mani di una de
legazione della Corea del nord: 
vennero quindi inviati tre messi. 
t r e deputati della Corea del nord. 
che si presentarono alla frontiera. 
dove doveva accoglierli la Com
missione delle Nazioni Unite. 
Quando si presentarono venne 
aperto il fuoco delle mitraglia
trici, vennero catturati e manda
ti immediatamente a una corte 
marziale. La fine che hanno fat
to non la sappiamo, perchè la 
cosa è avvenuta pochi giorni pri
ma dell 'apertura delle ostilità. 

Onorevoli colleghi, dopo questa 
'documentazione volete che lo an
cora discuta chi è l'aggredito e chi 
l'aggressore? Me^so v'ho innan
zi... Andate avanti da soli, a b 
biate coraggio. 

Un'avventmra recztoiiark 
E' evidente che s'orno di fronte 

ed una avventura reazionaria, la 
più abominevole in cui potesse 
venir gettato un popolo che vuo
le essere libero. Questa avventu
ra, però, è stata organizzata da
gli imperialisti americani: e non 
solo perchè sta loro a cuore la 
Corea, che vorrebbero r idurre a 
loro colonia, ma perchè pensa
vano giunto il momento di co
minciare a passare dalla guerra 
fredda alla guerra caida. Questa 
è U realtà, e di qui deriva il 
giudizio che si dev» dare dalla 

vostra posizione e della enormità 
di essa, posizione inammissibile, 
contro la quale si ribella la no
stra coscienza di uomini e di cit
tadini. 

SPIAZZI — Ma l'avrebbero ar 
mata almeno la Corea del sud! Ma 
che stiamo dicendo! (Commenti e 
proteste al centro e all'estrema 
sinistra). Se volevano condurre 
una tattica cosi, l 'avrebbero a r 
mata prima (Proteste e rumori 
all'estrema sinistra)... Voi quando 
c'è la guerra andate in convento. 
(Vive proteste all'estrema sini
strai. 

TOGLIATTI — E difatti l'han
no armato, proprio come avevano 
armato Ciang Kai Scek. 

Uno voce dall'estrema sinistri» 
— E voi non c'eravate in con
vento? 

PA.IETTA GIANCARLO — E 
tu non sei scappato? 

SPIAZZI — Chiedo la parola 
per fatto personale. 

PRESIDENTE — Onorevole 
Pajetta. io la richiamo all'ordine 
perchè è azione disonesta e scor
retta risollevare una questione 
che è stata decisa da una nostra 
Commissione parlamentare. 

TOGLIATTI — Le vostre de
cisioni di solidarietà con l'aggres
sione americana sono contrarie al 
sentimento e alla tradizione sto
rica nazionale degli italiani. Il 
nostro animo di uomini liberi, di 
uomini che hanno dato tutta la 
loro esistenza per restaurare in 
questo paese la libertà, oggi è e 
deve essere con il popolo della 
Corca che lotta per respingere 
l'aggressione americana, conqui
stare la sua unità e la sua indi
pendenza. Noi siamo solidali con 
questo popolo. Noi auguriamo che 
esso vinca. La sua viitoria sarà 
una tappa importante nel pro
gresso dei popoli. Non può un 
italiano il quale abbia senso dì 
libertà, di democrazia e di uma
nità augurarsi altra cosa se non 
che le infami baionette del go
verno sudista, che per servire un 
Imperialismo straniero hanno di
viso e insanguinato il loro paese, 
siano spazzate via. E se vi sono 
soldati e marinai americani 'con
dannati a pagare con la loro vita 
l'insipienza e la scelleratezza dei 
loro governanti, noi auguriamo al 

all'Indocina, alla Malesia, all'In 
donesia. all' India e più in là. 
Questo è un fatto di tale portata 
"he l'uomo politico ragionevole 
dovrebbe saperne tener conto. 
Voi non avete il diritto di met
tere il popolo italiano dalla par 
te di coloro che in un ultimo 
'Hsperato e vano sforzo cercano 
di fare ostacolo alla emancipa
zione di questi popoli dnlla ser
vitù coloniale. Non avete il d i -
-ittn di farlo, per motivi ideali 
e per razioni di interesse im
mediato. Il nostro industriale ha 
bisogno di vendere il suo fiocco 
di seta sui mercati delia Cina. 
Abbiamo bisogno di vendere in 
quella parte del mondo i nostri 
cuscinetti a sfera, i nostri mo
tori. i nostri telai, le nostre bar 
che da pesca, le nostre navi. Ab
biamo bisogno di commerciare 
ampiamente con auei popoli *» 
con quei oaesi. Per questo non 
possiamo e non dobbiamo pre 
sentarci come coloro i quali, do-
Oo essersi già una volta scottata 
le m^ni nel pazzo tentativo di 
spingersi sulla via dell 'imperia
lismo, oggi si mettono ancora una 
volta P T aurata strada. Dobbia
mo presentarci come coloro eh* 
sono al di fuori di ouelì 'obbro-
brin che è l'intervento armato 
dell'imoerialismo contro i PODOIÌ 
che gli si ribellano e vogliono 
essere liberi. Voi ci legate pro
prio in questo momento alla niù 
reazionaria delle manifestazioni 
di un imperialismo, quello ame
ricano. che fino a ieri aveva avu
to l'accortezza di non far proprie 
certe forme di colonialismo, oegi 
ha perduto la testa, e mobilitò 
contro di sé centinaia e centinaia 
di migliaia di uomini dell'Asia. 
cosicché ogsi non vi è uomo di 
orisine asiatica che pensando alle 
sesta di Mac Arthur in Corea non 
senta disprezzo e odio per l 'inva
sore dalla pelle bianca. 

ne Ella ha fatto, sulla pura e 
semplice richiesta che questa for
za non esista più? Questo non è un 
ragionare da uomini politici, ma, 

mente di no. Non lo crediamo, e 

Stato socialista non fa la guerra 
mai, a meno che non sia a t tac
cato (Commenti al centro)... 

Una voce al centro — E' la po
litica del carciofo. 

TOGLIATTI — ... i quali non 
perdono la calma di fronte alle 
provocazioni e a Me aggressioni da 
qualunque parte esse vengano, 
ma agiscono con piena coscienza 
delle loro responsabilità. Questa 
è oggi la più grande garanzia 
che c'è nel mondo di pace. Que
sto è il baluardo della pace. Se 
non fo»se cosi, non potremmo r i 
spondere di no a coloro che ci 
chiedono se la guerra mondiale 
sia già cominciata. 

La frontiera polacca 
SARAGAT — Anche la Polonia 

nel 1939! 
TOGLIATTI — Ma si, anche 

per la Polonia del 1939. Guai se 
I sovietici non avessero occupato 
quel pezzo di Polonia in sfacelo 
nel 1939, onorevole Saragat. 
(Commenti al centro). Guai! Quel 
pezzo dj Polonia sarebbe stato non 
dei polacchi, ma di Hitler e l 'at
tacco hitleriano contro la Russia 
nel 1941 sarebbe partito da due
cento chilometri più avanti. 
(Commenti al centro). In quel 
caso forse Ella. on. Spiazzi, e i 
6uoi commilitoni purtroppo non 
avrebbero dovuto lasciare in quel 
modo il loro scudo su quei campi 
di battaglia, ma l'umanità ne ha 
ricavato un vantaggio positivo. 
cosa che del resto è riconosciuta 
oggi da tutti coloro che si occu
pano di politica e di stona a sco
po di studio e non a scopo di 
propaganda menzognera. 

non lo crediamo principalmente 
perchè sappiamo che vi è nel 

- -„- jmondo una grande potenza, la 
Se mai, d a bambini, o da gente T j n i o n e sovietica, la quale è una 
che sogni l'impossibile. Il movi- n o tenza pacifica, diretta da uo-
mento comunista, quj da noi co- m m i d ì coscienza socialista, da 
me nel mondo intiero, sorge da l a | u o m i n i j q u a l i s a n n o c h e uno 
esperienza e dalla coscienza delle; 
masse lavoratrici. Temetene conto: _ • • » • • » 

Le provocazioni in europa 
degli imperialisti americani 

La politica di espansione del- ghilterra, dal Belgio all'Italia, una 
situazione in cui è necessario, per 

tanto nella parte orientale del! 

Vorreste legare il nostro paese 
ad un mondo che sta crollando? 
Ho sentito alcuni di voi pro

testare, ieri, perchè questo risve
glio dei popoli orientali minac
cerebbe la nostra civiltà. Ma è 
vero il contrario! Si tratta, si, 
di popoli nuovi che avanzano. 
conquistano la coscienza di sé e 
della loro funzione nel mondo: 
questi popoli si muovono però 
sulla grande linea di sviluppo dei 
pensiero e dell'azione della ci
viltà moderna occidentale, che 
va dalla rivendicazione di liber
tà e indipendenza nazionale, aila 
riehiesia di emancipazione so
ciale dei lavoratori. Di riforma 
agraria, di nazionalizzazione del
l'industria, di pianificazione eco
nomica ci parlano i coreani. Ma 
•questo è il nostro stesso pensie
ro: questa è la punta più avan
zata che abbia raggiunto lo svi
luppo del pensiero sociale del
l'Occidente e noi dobbiamo se 
mai essere lieti che laggiù vi 
siano popoli capaci di at tuare le 
trasformazioni oggi mature ne ' 
mondo intiero, e che il nostro 
penderò più avanzato ha studia
te e previste. 

In questa lotta grandiosa \o i 
vorreste legare il nostro paese 
all'edificio cadente dei più odiosi 
privilegi, delle più abominevoli 
ingiustizie? Voi commettete un 
errore grave, di cui ausuro eh* 
il popolo italiano non debba su
bire le conseguenze. 

SFORZA. Ministro degli Affari 
Esteri. Noi vogliamo le trasfor
mazioni senza la fuerra. (Com

menti a sinistra - Interruzioni). tale dell'America in Estremo O 
TOGLIATTI — Onorevole 

Sforza, avevo creduto che Ella 
avesse fatto attenzione alle cose 
che ho detto: mi rincresce di e s 
sermi incannato. 

// rapporto di Mac Correi» 
Ma. oltre a questa grave lesio

ne del nostro sentimento e del 
nostro interesse nazionale, la de
cisione di solidarietà con l ' impe
rialismo americano che voi avete 
preso può essere grave di conse
guenze ancora più serie. La real
tà è che il mondo che voi chia
mate occidentale, cioè questo r e 
sìduo di paesi dell'Europa occi
dentale governati da gruppi ca
pitalistici immersi oggi nel più 
orofondo smarrimento, non si è 
mai trovato come questi giorni 
in una crisi cosi profonda: crisi 
di confusione, di perdita di fidu
cia, di mancanza di prospettive. 

Non vi è alcuna concordia in 
questo mondo, non vi è alcuna 
sicurezza nel domani. Se non vi 
è ancora una lotta di lutti contro 
tutti, vi è certamente una gene
rale diffidenza di tutti verso tu t 
ti e verso tutto, e una diffusa 
paura. Vedete il Belgio, lacerato 
da una lotta che contrappone la 
metà all'altra metà del paese in 
modo irreconciliabile; vedete la 
Francia che non riesce a darsi 
un governo da un mese: vedete 
l'Inghilterra, profondamente per
plessa di franta all'iniziativa b ru 

nente , che la risospingo su quel
la via di un colonialismo sfaccia
to da cui essa aveva faticosamen
te, lentamente tra mille esitazio
ni ternato di distaccarsi col r i 
conoscimento della Cina popola
re. Vedete la Germania occiden
tale, dove noi abbirmo, si, una 
rinascita economica, ma in pan 
tempo la rinascita di clementi 
politici aggressivi, gli stessi che 
sostennero ieri lo hitlerismo e 
che oggi sono in agguato ancora 
una volta, pronti al nuovo a t 
tacco. 

E l'Italia, questo pov-;.o nostro 
paese! Procuratevi il rapporto 
presentato dal signor Mac Car-
ren, senatore a .ìericano dello 
Stato del Nevada, alla commis
sione che doveva approvare i fon
di Marshall per quest'anno e lez-
gete in quel rapporto il giudi
zio che eeli dà dell'Italia, come 
di pae^e in degradazione econo
mica e sull'orlo di una catastrofe. 
La colpa, naturalmente, egli la 
dà ai comunisti ed è per eman
ciparsi dai comunisti che egli in
dica come trecentomila dollari 
siano stati versati per organiz
zare la scissione dei sindacati 
confederali. Ma alla fine il se
natore, che non deve essere uno 
eciocco e vuole spendere bene i 
suoi soldi, si chiede se questo 
cisterna agisca in modo soddisfa
cente. Npli* <*ondizioni attuali 
pensa di sì, ma dopo la p a r t e n t i lare 1 motivi di guerra, non può 

ma non avete scoperto proprio 
nulla dicendo che il mondo sa
rebbe diverso ?e ì comunisti non 
ci fossero. 

Ma chiudiamo la parentesi. 
Il fatto più grave, che la crisi 

coreana ci costringe a porre al _ .- . . 
centro dell'attenzione di tutti, èj l'imperialismo americano crea in 
che 'a politica americana molti-tvece dappertutto i motivi di guer-
plica ì pericoli di guerra, non s>pl-|ra. moltiplica le provocazioni ad 

jogni passo. Testé abbiamo persi
no sentito la protesta americana 
perchè fra i tedeschi della Ger
mania orientale e i polacchi si è 
concluso un accordo di riconosci
mento della frontiera tedesca là 
dove è ora. Ora, la frontiera del 
la Germania alla linea attuale, 
venne stabilita d'accordo dai r a p 
presentanti degli Stati Uniti, del
l'Inghilterra, della Russia e di 
tutte le grandi potenze. Si può 
giudicare come si vuole questo 
spostamento della frontiera del 
germanesimo di 200 chilometri 
circa a ovest di quella che era 
prima della seconda guerra mon
diale. Hitler ha fatto quello che 
ha fatto, e purtroppo, alle volte i 
popoli pagano per i loro gover
nanti. Chi ha subito l'attacco h i 
tleriano da quella parte, cioè i 
polacchi e i russi non potevano 
non chiedere una garanzia come 
questa. La cosa più grave è però 
di mantenere aperta questa que
stione anche quando si vede una 
parte del popolo tedesco disposto 
a chiuderla, e sapendo che m a n 
tenerla aperta vuol dire puntare 
su u..a guerra. Ma non abbiamo 
sentito da parte dei rappresen
tanti dell'imperialismo americano, 
mantenere aperta persino la que
stione dei sudeti, protestando per 
l'accordo tra Republica cecoslo
vacca e la Repubblica democra
tica tedesca orientale che chiude 
an^he questa questione per sem
pre? Siamo dunque già tornati a 
Monaco; siamo tornati all'offa dei 
sudeti offerta ai tedeschi Der cer
car* di scaternarli in una nuova 
euerra contro l 'Oriente. 

E potrei moltiplicare gli esem-
ji, i quali dimostrano tutti come 
l'imperialismo americano crei in 
ogni zona un pericolo di guerra e 
dappertutto soffi sul fuoco. Dob
biamo saperlo e dobbiamo far 
fronte a questo pericolo, che di 
giorno in giorno si fa più grave. 

Mi hanno detto che al 'a Com
missione degli esteri del Senato 
vi è stato un momento dramma
tico quando il senatore Merzago-
ra. rivolgendosi al nostro compa
gno Scoccimarro, con tono appas
sionato e patetico, ma non inami
chevole Io ha richiesto di dire che 
cosa d proponiamo di fare e che 
cosa faremo noi domani. 

A questo domanda abbiamo già 
risposto molte volte e rispondia
mo ogni giorno, spiegando quello 
che facciamo, quale è 11 nostro 
obiettivo, per che cosa combat
tiamo. 

Ma vorrei ritorcere la domanda, 
ponendo cosi la vera questione 
del giorno d'oggi. I gruppi d i r i 
genti borghesi di questi paesi del
l'Europa occidentale vedono o ncn 
vedono che è giunto per essi il 
momento di cambiare strada? Ve
dono o non vedono che matura 
dappertutto, dalla Francia all ' In-

nostro emisfero, ma anche qui! 
L'onorevo'e Saragit ha detto o 
scritto che in Corea quel che ci 
sarebbe dovuto essere, per evita
re la guerra, era l'esistenza di un 
Patto Atlantico anche per quella 
parte dell 'universo. Non so se do
po avere ascoltate la documenta
zione che vi ho presentato conti
nuerà a essere di questa opinio
ne; vorrei però cercar di sostitui
re a''-, sua posizione, che mi 
sembra essere estranea e contra
ria alla realtà, qualcosa di con
creto. di -erio, di vero. 

SARAGAT — Ci sarebbe stata 
l'ageressionc nella Corea del 
nord. 

La guerra non è inevitabile 
TOGLIATTI — Io sono abi

tuato, da materialista, a ragiona
re di que^fe questioni, prima di 
tutto, sulla base liei dati geogra
fici. Ora, l'Estremo Oriente è un 
paese in cui ci swno quei deter
minati continenti, popoli, e Stati, 
e- non di più, e non altri. Dal 
fondo del Pacifico non sono an 
cora emersi nò a ici riuscirà di 
far emergere, per le comodità 
della sua politica, Stati e Conti
nenti nuovi, abitati da popola
zioni aggressive contro le popola
zioni della Cina, della Corea, del 
Giappone, delle Filippine. Gli 
Stati dell'Estremo Oriente asiati
co sono, prima di tutto l'Unione 
Sovietica e la Cina. Gli Stati del 
l'Asia orientale sono, oltre la 
Russia e la Cina, l'Indocina, l 'In
donesia, la Malesia, le Filippine, 
l'India, se vuole che arriviamo 
fin li. Un patto fra questi Stati 
per che cosa? La Russia e la C i 
na hanno ben stretto un patto, 
ma non cerio per togliere la l i 
bertà alla Corea o per sostenere 
il brigante Sigman Ri. Se gli Sta

iti asiatici faranno un patio, que
sto sarà un oatto per garantire a 
tutti i paesi di quelia parte del 
mondo l'indipendenza e la l iber
tà. Ma qui ci troviamo di fronte 
a un'altra cosa, ci troviamo di 
fronte a un intervento che viene 
dall'esterno, non dall'Asia, ma 
dall'America. In questo interven
to non c'è niente di pacifico, ma 
vi è unicamente la sostanza di 
una aggressione allo scopo di af
fermare che anche in quella par
te del mondo deve prevalere il 
« modo di vita americano »». cioè 
vi devono essere basi economiche 
e militari americane, ed è l ' im
perialismo americano che deve 
comandare. Questa, e non altra, 
è la sostanza del Patto Atlantico 
e della politica atlantica. Ma 
questa sarebbe una politica che 
può garantire la pace? Questa è 
una politica che può soltanto 
portare alla guerra! 

E in verità, come là. in Estre
mo Oriente, cosi qui in Occiden
te, il famoso sistema di sicurezza 
degli Stati Uniti, che in realtà è 
un sistema di espansione brutale 
dell'influenza e del potere del 
l'imperialismo americano in tutto 
il mondo, non può non accumu

la salvezza stessa dell 'umanità, 
che sorgano dal seno dei vecchi 
ceti che oggi posseggono i beni 
della terra e dirigono la produ
zione, gruppi nuovi, capaci di fare 
una politica diversa, e questo a n 
che prima che classi diverse siano 
riuscite a prendere potere per via 
rivoluzionaria? 

L'onorevole Saragat ci dice che 
vi è una « contaminazione * dap
pertutto perchè dove avanza il 
movimento operaio ivi avanza la 
Unione Sovietica, e dove avanza 
l'Unione Sovietica ivi avanza il 
movimento operaio. Facciano gli 
Stati Uniti una politica democra
tica e la contaminazione sparirà 
immediatamente. Non mantenga
no il potere contro la volontà dei 
popoli cricche dirigenti come 
quelle della Corea del sud, e la 
contaminazione non ci sarà più. 
Ma noi, la classe operaia d'Italia, 
la classe operaia di Francia, do
vremmo rinunciare alle nostre r i 
vendicazioni, al nostro partito, a 
questo parti to comunista che la 
classe operaia, e il popolo hanno 
creato con il loro sforzo e sacrifi
cio; dovremmo rinunciare al no
stro lavoro per le trasformazioni 
sociali oggi dappertut to mature . 
perchè ci si dice che ciò cui noi 
aspiriamo non coincide con gli in
teressi dell 'imperialismo amer i 
cano? 

Uomini ragionevoli 
Se mi si dice che 5i dovesse 

firmare, da par te dell'Itaiia, il 
Patto Atlantico, perchè la Russia 
minacciava di aggredirci, ho il 
diritto di chieder le prove. Non 
ho mai sentito che la Russia a b 
bia minacciato di aggredire l ' I ta
lia. Si diano i fatti. Non si sghi
gnazzi su cose cesi gravi. Uno 
Stato socialista non aggredisce 
mai nessuno, non invade nessun 
paese; soltanto si difende e fa 
la guerra se è attaccato. Ma se a 
capo del governo degli Stati Uni
ti vi è un gruppo di forsennati. 
i quali considerano che ogni pas
so in avanti che viene fatto dalle 
classi lavoratrici «otto bandiera 
comunista o socialista o di un 
partito di liberazione dell 'Estre
mo Oriente è un'offesa ai loro in
teressi, e pone un problema di 
sicurezza per il loro paese, allora 
è evidente che alla guerra si fi
nirà per venire, e allora paghe
ranno quelli che non si sono r i 
bellati a tempo a questa politica 
forsennata. 

Per questo vi dico che sono le 
classi dirigenti stesse dell'Occi
dente europeo, che, mentre han
no ancora tempo, devono tornare 
indietro, e fare ciò che è neces
sario per t ra r re i loro paesi dal 
oiano inclinato c \ e stanno p re 
cipitando. 

Occorre che si formino e ven-
zano avanti gruppi dirigenti nuo
vi che si propongano prima di 
tutto di «alvare le nazioni occi
dentali dalla corsa verso la guer
ra. Vedo che in Francia, per 
•sampio, sugli organi di stampa 

di maggiore autori tà tra la bor
ghesia incomincia a trapelare la 
coscienza di questa necessità. Oc
corre che si formino e vengano 
avanti gruppi dirigenti nuovi, i 
quali riconoscano che è pazzia 
voler porre il problema del mon
do socialista e del mondo c a p o 
lista in termini di sicurezza e 
quindi in termini di guerra e ir>n 
invece in termini di coesisterla 
pacifica, di emulazione nel p io -
gresso sociale, di non intervento 
di un paese negli affari a r e m : 
del! altro, di possibilità da parte 
dei paesi di darsi gli ord.namenii 
che credono e di cambiarli, e an
che di cambiarli, quando e ne
cessario e la storia lo impone in 
modo inesorabile, per via di r i
voluziono. Questo occorre, e io 
non dispero che la cosci^n'a del1* 
necessità di questa trasformazio
ne si accentui nell 'Europi u e c -
dentale 11 che non vu il dire che 
mi auguri si costituisca una terza 
forza in contrasto con gli Stati 
Uniti, o con l'Inghilterra o m i 
la Russia. No! 

Lascio queste cose ai d ig i tan t i 
di terminologia e strateghi di oro-
vincia. Auguro il sopravvento di 
gruppi e uomini ragionevoli, t 
quali non giochino l'esistenza de; 
loro popoli, delle loro nazioni e 
la loro stessa esistenza di classi 
dirigenti e di persone fisiche, sulla 
carta dell'espansionismo ameri-;i>-
no, della politica della guerra 
fredda e della guerra calda 

Siete voi la quinta colonna! 
In questo quadro giudico anchr» 

le misure che voi ave»c annun
ziato e dì cui ha parlato il ^reci
dente del Consiglio, con una certa 
cautela, lo riconosco, nel suo di
scorso della Val Sesia, e che lo-
vrebbenj essere misure — diceva 
ieri un giornale della maggio
ranza governativa — di controllo 
sopra i partiti della opposizione 
* con mezzi moderni •». Non so 
che cosa siano questi « mezz; mo
derni ». Ignoro quali apparecchi 
particolari e perfezionatissimi il 
partito repubblicano fornirà al 
ministro Sceiba per at tuare que
sto controllo- Mi interessa soltan
to sapere in quale rapporto s ta
ranno questi « mezzi moderni -•> 
con la Costituzione repubblicana, 
che è il terreno su cui ci muo
viamo, che difendiamo, in tutti 
i momenti, e dal quale siete tenu
ti a non uscire, altrimenti sarete 
voi fuori della legge. 

La realtà è che voi non potete 
fare a meno di sfruttare ogni 
occasione, anche la più tragica, 
per tentare di approfondire la 
ferita oggi esistente nelle carni 
del popolo italiano, per allargare 
la scissione nel corpo della n a 
zione. 

Per questo siete voi la quinta 
colonna (commenti al centro), se 
quinta colonna vuol dire forza 
che insidia la unità della nazio
ne. nel momento in cui più essa 
è necessaria. 

So che il paese oggi ha bisogno 
di essere unito, perchè così può 
sperare con maggior fiducia di 
salvare la sua pace. Ho ascoltato 
con attenzione, onorevole Gian
nini. il suo discorso di ieri, ed 
esso non mi ha soltanto divertito, 
mi ha pure commosso. Ho sentito 
quando Ella parlava, che siamo 
molto lontani: i giudizi che Ella 
dà dell'Unione Sovietica non li 
posso dividere, come Ella non 
può dividere i giudizi che io dò 
dell'America, e viceversa. Ella 
appart iene ad un gruppo sociale 
diverso da quello cui appartengo 
io; profondamente diverse sono 
state la nostra esperienza, la no
stra vita. Non ostante tutto que 
sto ho sentito in Lei, sotto a tut to 
il resto, la cura per qualche cosa 
che è quello che effettivamente 
oggi sta a cuore anche a me. Vi 
è una questione di fondo sulla 
quale come sento io; anche lei 
sente. 

Passione per la pace 
Per questo mi è parso di intui

re che in una situazione di emer
genza potremmo trovarci d'accor
do. lasciando da parte le cose che 
ci dividono, per salvare la pace e 
l'esistenza del nostro paese, per 
allontanare ogni avventura, per 
deprecare nuove e profonde scis
sioni nel corpo nazionale. 

Da quella parte, dalla parte del 
governo e dei suoi dirigenti ed 
organi di stampa, ho invece sen
tito parole di fanatismo e di i r re 
sponsabilità, nelle quali vibra 
l'odio contro il nemico politico 
che si vorrebbe schiacciare, v i 
brano sentimenti che dovrebbero 
scomparire quando sono in giuo
co tali interessi e problemi, quali 
stanno oggi davanti al popolo 
italiano. 

Noi vogliamo al di sopra di 
tutto che la pace d'Italia eia 
salvata. 

Voi potete ri tenere che i mezzi 
propagandistici che adoperiamo 
per porre questo problema al po
polo e chiamarlo a difendere la 
sua pace, siano inadatti allo sco
po che vogliamo raggiungere. 
Questo è il vostro giudizio, il no 
stro è differente. In noi però, m 
fondo a tutta la nostra azione, vi 
è questa passione per la salvezza 
della pace. Non potete negarlo. 
Cercate almeno di capirlo. 

Noi sappiamo che l'Italia, tut to 
quello che ha perduto, lo ha per
duto perchè è stata trascinata dal 
fascismo in una guerra contraria 
all'interesse della nazione. 

Questo non deve più avvenire, 
né per i motivi che ha accennato 
l'onorevole Giannini, né per altri 
motivi. 

Per questo io mi auguro, a no
me dei lavoratori, dei cittadini 
che seguono il mio partito, e di 
tutti i buoni cittadini italiani, che 
sorgano dal seno degli altri p a r ' 
titi, di tutt i i partit i , uomini « 
gruppi che comprendano questa 
nostra passione, e la cui passio
ne sia la stessa della nostra, e che 
possiamo trovare un terreno d: 
accordo, di intesa, per salvare 
la nostra patria da un'altra ca 
tastrofe. 

Se riuscissimo a questo, ve ra 
mente avremmo fatto qualche 
cosa di utile al nostro paese, alle 
sue generazioni attuali , alle gene
razioni che verranno. (Vivl«x*mi 
applausi a sinistra e molte con-
gratulazionl). 


