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IL DIBATTITO ̂  MONTECITORIO SULLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
V ' ' ' " " • . — — — — • , . » ,-t i 

Pajetta dimostra che una politica di progresso 
è impossibile senza il contributo dei comunisti 

(Continuazione dalla 1. p»E.) 

scevro di retorica, non inter
rotto mai da applausi che non 
cercava, non contrastuto da 
interruzioni che non voleva 
•rovocare, era come il rico
noscimento che qualcosa de
ve mutare, che qualcosa è 
J .illito mila politica svolta 
.sin qui. Per questo è neces
sario riesaminare il proces
so faticoso della caduta del 
precedente governo e dell'eli-
minaziono di quel presiden
te del Consiglio, che sembra
va rappresentare l'anima del 
q uacl ripartito. 

Perchè c'è stato qualcosa 
di nuovo? Cosa è avvenuto? 
Certo nessuno può diro che 
il presidente Sceiba ha vo
luto andarsene di sua spon
tanea volontà. Insieme a lui 
hanno fatto quadrato, in dife
sa del eoverno. i ministri e 
i sottosegretari e con loro 
- • sono schierate la Conf indu-
.tria e la Conlida e latenti 
lorze straniere. Perchè, no
nostante tutto ciò, l'ori. Scei
ba è caduto? Sbaglieremmo 
• " spiegassimo la crisi con 
un intrigo di corridoio. No. 
.-e consideriamo il lungo tra
vaglio di questi mesi, dobbia
mo concludere che è stata la 
lorza delle cose, è stata la 
potenza di un processo sto-
nco in corso da anni a far 
naufragare la . politica di 
Sceiba. 

Faida ideologica 

La politica che è fallita — 
prosegue Pajetta — era forse 
la politica (ii centro, era for-
,-c la politica che contrappo
neva delle soluzioni p.iode-
j.ite a soluzioni audaci? No; 
I.i politica di Sceiba e nel 
.110 governo è stata anzitut
to una faida ideologica, una 
afférmazione della necessità 
di una lotta basata sul mac
cartismo più volgare. dietro 
il quale stava, da un lato la 
immobilità sul terreno socia
le. dall'altro la virulenza del
ie forze reazionarie- E' stato 
questo che il Paese non ha 
r.ccettato e il Parlamento ha 
n-spinio. Nel Paese infatti è 
ni corso un movimento di 
.-viluppo democratico che sta 
ri tossendo l'unità nazionale 
lacerata anni fa. Il governo 
Scelba ha sofferto della ma
lattia dell'anticomunismo e 
ne è deperito. E' come se 
questa scabbia gli avesse im 
pedito ogni serenità di af
frontare le cose e di risol
vere i problemi. Tn questa 
rontraddizione profonda, in 
questa azione del governo 
contro la corrente viva del 
paese è da ricercare la cau
sa del naufracio. 

Quale è slata la caratteri
stica della lotta, anche aspra. 
avvenuta in questi mesi? 
Forse noi abbiamo avuto nel 
Paese o nel Parlamento una 
contrapposizione di proposte 
dei comunisti e dei sociali
sti da una parte e di propo
ste democratiche che veniva
t e da altri settori? Noi non 
abbiamo avuto questo, mai. 
Noi invece ci siamo trovati 
di fronte all'impossibilità di 
risolvere ogni problema che 
si proponeva al paese anche 
nei termini che parevano equi 
ai gruppi che costituivano la 
maggioranza governativa. 

Cosicché la caratteristica 
essenziale della vita parla
mentare è stata la paralisi e 
voi non avete risposto di no 
;.i socialisti e ai comunisti. 
non avete contrestato le loro 
proposte facendo approvare 
ci olle misure che erano nei 
vostri programmi, ma avete 
dovuto dire di no ai lavora
tori e a tutti coloro che chie
devano che qualcosa fosse 
fatto. E questo perchè la lot
ta anticomunista è stata con-
cintta volutamente rre-ein-
ri^rno dalie no-*:" n.orw.-e-. 
renerete, evitando ogni volta 
il dibattito. 

IRI e patti agrari 

I problemi che ora .-i pon
gono aila nazior.e s<>no e-s.-cn-
ziaìmcnle questi: con chi si 
vuole essere e centro chi si 
<• voluto combatter»-1? Giacché. 
per dire di rfo ai socialisti 
«ci ai comunisti, a", e te c'avu
to dire di no ai cattolici e 
-.1 socialdemocratici, pur che 
tessero lavoratori, pur che 
\ ole^sero tener fede ai loro 
programmi. In ognuno dei 
Vinti capitali dibattuti nel 
ì-dese e non affrontati nel 
Parlamento in questo mo
mento vi è l'elemento di qu»:-
.-".a contraddizione. Non è sta
to affrontato e risolto il pro
blema delì'IRI, non per cen
tra sto di tendenze, m i perchè 
si è dovuto dire di no a que
gli stessi della \os-.ra parte 
<hf» preponevano che U pro
blema fosse affrontato e r> 
.-•ìlto. Il problema dei patti 
..gran ha rappresentato -
e credo che rappresenterà an
cora. soprattutto per la figu
ra del nuovo presidente del 
Consiglio — l'elemento più 
tipico di questa contraddizio
ne politica, giacché ve: non 
i.vete detto di si ali* demo
crazia cristiana, ai repubbli
cani e ai socialdemocrat'ri 
contro le rostre prooost*» ma, 
cerne pe.- TIRI avete dePo di 
si alla Confindustria, per ì 
patti agrari avete detto di n 
slia Confida. 

Sulla questione dei Datti a 
grari e della giusta causa ci 
trovavamo di fronte ad un 
progetto che portava il no 
• •te non ignoto dell'on. Setmi-
; ? un voto unanime del Par
ie mento, ad un movimento 

unitario profondo nel paese, 
a l un interesse vivace delle 
m.T-.-e contadine: avevamo 
cioi tutte le condizioni -"»-
cessane e sufficienti no \ s.--
lo per , /I iontare questo pro
blema, ma per risolverlo in 
Parlamento quasi senza con
trasto e per andare incontro 
alle più larghe masse del 
Paese. Avrebbe detto di sì 
a quel progetto il Veneto cat
tolico allo stesso modo del
l'Emilia rossa. E nell'Emina 
rossa che ricorda gli antichi 
contrasti di comunisti e so
cialisti con i repubblicani, gli 
ultimi gruppi dei repubbli
cani avrebbero trovato pro
prio su questo progetto un 
elemento di incontro e di In
tesi con i socialisti ed i co
munisti. 

Ebbene, che cosa abbiamo 
avuto? Il contrasto non dei 
partiti e il dibattito delle idee 
qui. ma la lotta nel paese 
contro il governo ed il rifiuto 
del Parlamento di esaminare 
e di risolvere. 

Il convegno di Mestre, che 
6 stato tenuto, se non sbaglio, 
da quindici federazioni della 
Democrazia cristiana e che 
ha visto come relatore un col
lega democristiano, l'on. Gat
to. ha enunciato una serie di 
postulati che noi accettiamo 

hanno dichiarato la loro vo
lontà in materia di patti a-
grari. Avevamo dunque la 
prova della possibilità di af
frontare in uno spirito unita
rio un grande problema della 
nazione. E qui voi avevate la 
maggioranza e avete la mag
gioranza por risolvere questo 
problema! 

Ebbene — prosegue Pajet
ta sempre rivolto ai de. — 
permettete che vi domandi: in 
nome di che cosa rinunciate 
a questo che è una parte stes
sa del vostro programma? Co
me giustificate la viltà poli
tica di questo rifiuto? Qui sta 
la contraddizione fra la for
mula governativa e la vita 
del Paese, fra una politica di 
contrasto aperto, di persecu
zione dei partiti eli sinistra 
e delle masse che rappresen
tano, fra una politica di di
visa ne e il processo reale del 
paese che è fatto di unità, di 
consapevole/.™ e di lotta vi
gorosa 

/ / problema della scuola 

Lo stesso possiamo dire per 
il problema della scuola. In 
molti paesi assistiamo ad a-
sprj e violenti contrasti sul
le questioni scolastiche. In 
Italia invece sul problema 

e che facciamo nostri, ma che della scuola non vi è centra
li governo dell'on. Sceiba 
non ha voluto far suoi noi 
e che ha combattuto come 
qualcosa di eversivo. E così 
i consigli comunali e provin
ciali. da quello di Venezia a 
quello di Firenze, presiedu
to da democristiani l'uno e 
dalle forze di sinistra l'altro. 

sto fra le parti, non vi è l'ur
to violento. Anzi, in questi 
ultimi mesi abbiamo assistito 
allo spettacolo più confortan
te: l'unità assoluta dei pro
fessori cui ha corrisposto la 
comprensione e la solidarietà 
del paese, delle famiglie, de
gli allievi e persino della 

stampa di ogni colore. Ebbe
ne. a questa volontà unitaria, 
a questo impegno, alla possi
bilità di risolvere senza con
trasti un problema che in al
tri paesi provoca dei turba
menti profondi, il governo ha 
risposto contrapponendo la 
sua volontà a quella di tutti 
gli Italiani, ha risposto obbli
gando i professori allo sciope
ro, ha risposto portando il tur
bamento nella scuola e rifiu
tando di risolvere questo pro
blema. Tutto questo non e 
valso, e voi, per due di no. 
non avete detto di no soltan
to ai comunisti e ai sociali
sti, ma avete detto di no ai 
professori ed alla scuola. Al
la preoccupazione che deriva 
dalla mancata risoluzione di 
qiuMo ptoblcma l'on. Segni 
non ha dato ieri una rispo
sta chiara, ed io gli chiedo se 
egli ritiene di accettare o me
no le rivendicazioni del Fron
te unico della scuola e se 
può fare, in .sedo di replica. 
delle dichiarazioni che fac
ciano uscire il governo dal 
vago delle espressioni di sem-
ol:ce buona volontà. 

Ieri abbiamo sentito il pre
cidente del Consiglio — dice 
Pajetta — affermare che il 
governo t.i impegna a rispef 
tare la legge e ad essere im 
parziale fra i cittadini. Noi 
dobbiamo accogliere questi 
promessa e questo impegno 
come una cosa di grande im
portanza. ina non possiamo. 
a questo proposito, tacere che 
eravamo arrivati al punto che 
chiedere il rispetto della leg
ge pareva cosa sovversiva: 
sicché oggi il governo alza 

sulla 
che 
tutti. 
della 

sua bandiera 
è 

il motto 
legge è ugu.iY per 

quasi come M novità 
sua politica 

Ma noi abbiamo bicorno di 
considerare questo tuo sol
tanto come un impellili; noi 
dobbiamo vederi» .mei.' elio 
cosa significhi e come fo.-so 
pericolosa la strada che era 
stata imboccata. Noi vorrem
mo sapere dal presidente del 
Consiglio e dnl ministro del
l'Interno, ad esempio, se il 
professor Flora j>otià riave
re il suo passaporto, giacché 
noi abbiamo assistito a que
sto fatto scandalo o e signi
ficativo Insieme: in illustre 
studioso é stato in Cina, ha 
nreso contatti con studiosi e 
uomini politici di quel Paese. 
é ritornato, ha r i t r i t o al mi
nistro degli Esteri della Re
pubblica e. quando è uscito 
dal gabinetto del minisltn 
degli Esteri, che lo aveva 
ringraziato per la SII i oliera 
a favore del Paese, ha sapu
to c ly il ministro dell'Inter
no lo aveva privato del pas
saporto o che petsKteva nel 
negargli il diritto di recarsi 
all'estero anche quando per 
il suo lavoro e per la sua 
opera di studioso era invita
to in altri Pae i. sia pure 
dell'Europa occidentale. Con 
queste misure il governo 
Sceiba voleva far paura a 
coloro elio non accettavano 
la sua politica, far paura a 
coloro che non accettavano 
di aver paura dei comunisti. 
voleva discriminare, insieme 
'•nii i comunisti, coloro che 
•'•n';idcravann I < u-mni-'i dei 
ri't;>dini italiani. 

Il i/.ilnn; della 
di Ji'iinlt: iilli: 

resisii:n/.ii di:i Bai/oratori 
pi!i*si:f;uziniii reazionarie 

Ora, noi abbiamo bisogno di 
sapere non soltanto se il pro
fessor Flora potrà riavere il 
suo passaporto, ma anche se 
questa intenzione di discri
minare e di sottolineare l'ar
bitrio sia qualche cosa che 
appartiene veramente al pas
sato. Infatti la discriminazio
ne politica, la lotta per divi
dere j;li italiani, e stata la 
caratteristica più grave, più 
deleteria del governo Sceiba. 
E questo è il problema cen
trale di oggi, questo 6 il pro
blema sul quale il governo 
democratico deve darò garan
zia ai cittadini. 

La discriminazione ha rap
presentato non soltanto un 
danno per quelli che ne sono 
stati oggetto, ma è stato un 
elemento della degradazione 
della vita politica del nostro 
Paese; e coloro che l'hanno 
adoperato, coloro che se ne 
sono fatti complici ne hanno 
sofferto moralmente e poli
ticamente. Guardate il parti
to socialdemocratico! Gli ono
revoli Rossi e Vigorelli pos
sono, per esempio, essere fieri 
del fatto che il giornale del 
loro partito ha attaccato uo
mini c o m e Calamandrei, 
Jemolo, P a n i . Picardi e Sal
vemini. chiamandoli sicofanti 
del fascismo? Guardate quello 
che avviene per ogni parte del 
Mezzogiorno dove al moto ci
vile, che vede la plebe di ieri 
farsi massa di cittadini, che 
vede gli uomini rinnovare 
persino i! loro spirito e la 
loro anima, si contrappone 
l'infamia della corruzione e 
della compera delle coscienze 
Guardate quello che avviene 
nelle fabbriche, a comincia
re dalle aziende statali, dove 

è stato instaurato un regime 
che è uno scandalo per un 
Paese che si dice libero e ci
vile! Questo problema tocca 
direttamente il governo. Noi 
infatti dobbiamo ricordare che 
i dipendenti del ministero del
la Difesa sono stati ìn questi 
anni e irwidcrati dal ministro 
come nemici dello Stato ogni 
volta che non accettassero di 
essere amici del governo o dei 
partiti che lo compongono. 

/ licenziamenti 
Credo che l'onorevole Tavia-
ni non potrà accettare di r i 
manere. in un governo che 
dichiara che la legge è uguale 
per tutti senza mutare qual
cosa della sua politica, sen
za riesaminare qualcuno dei 
provvedimenti che ha preso 
in questi anni. 

Ilo qui un lungo elenco di 
persecuzioni, di licenziamenti 
che sono Stati fatti negli sta
bilimenti della Difesa e vo
glio ricordare soltanto qual
cuno dei casi più clamorosi. 
Ecco ciò che riguarda Roma. 
Non vi è uno dei licenziati 
dell'elenco di Roma che non 
abbia la classifica di * otti
mo ». Ebbene, sono stati li
cenziati uomini che hanno 
tre campagne di guerra, il 
titolo di combattente o di par
tigiano. decorati al valore e 
mutilati, uomini che hanno 
sei o otto persone a carico e 
ventinove anni di servizio. 
soltanto perchè membri di 
Commissioni interne o ap
pa ien t i a partiti di sinistra. 
A Taranto è stato licenziato 
un operaio che era combat
tente partigiano, insignito di 
tre croci al merito di guerra, 
in possesso del diploma di pa-

Gli .irliioli ili « Propellili' 
j (( ontinua/mnr dalla 1. t>3Z-i 

b.ano messo in luce 
.-ituatione: <- e infatti il gran 
de schieramento anticomuni
sta che si e creato attorno 
a'i'ep.sodio — concludeva la 
nota — non si risolve a favo
re delia parte cui i Caduti o 
i feriti ap;>?itenevano, ma a 
favo: e di quella borghesia 
agrar.a che detiene pratica
mente le leve economiche 
della reg.or.e e quotidiana
mente- minaccia le istituzioni 
democratiche faticosamente 
conquistate. Se i comunisti 
possono essere in Emilia piut
tosto rigidi nelle loro azioni 
ciò non giustifica ia forma
zione di due biocch; contrap
posti; non solo, ma non giu
stifica l'assoggettamento di 
uomini di fede democratica 
a l l ' ingranaggio economico 
agrario *. 

Ed ecco, infine, a conclu
sione, il brano che « La Di
scussione» indica come par-
ticolarm e n t e significativo: 
« Di fronte alla prospettiva di 
una reviviscenza fascista sot
to qualunque forma si pre-
E-?nti. noi siamo pronti, e con 
noi ogni vero democratico, a 
riprendere la lotta accanto a 
coloro a fianco dei quali ab
biamo già combattuto dieci 
anni fa. Ci pare anche que
sto un fatto di cui bisognerà 
tener conto. Chi ha orecchio 
per intendere intenda ». 

Neirorfrire questa « docu
mentazione », il settimanale di 
Fanfani si giustifica dall'ac
cusa di aver « bruciato sul 
rogo della intolleranza i sim
boli della democrazia ». e af
ferma di avere soltanto vo
luto. con i provvedimenti di 

jr.iei Ì'.J d,-'. pait.to . A.le pru-
Jtestj g.u/.tc dalli; organizza-

ques t a | z : o n i provinciali dei partito, zionx provincia! 
e per r.vcrc ia d.icz.one demo
cristiana violato le norme 
statutarie relative ai provve
dimenti d.sciphnari e agli or
gani competenti in materia. 
il settimanale non rc-pl.ca. 

La * documentazione » of
ferta da! settimanale di Fan
fani e Rumor non ha biso
gno di molti commenti. Da 
essa si ricava che un richia
mo a:!:» o.-;2:n: antifa-c.ste 
delia DC. e della Repubbli
ca. che la denuncia delie di
scriminazioni e della rissa 
politica, il rigetto di o*ni 
complicità con ie forze agra
rie e fa-ciste. Ì3 r.cerca di 
una collabo: azione con tutte 
le forze politiche» — e cioè 
posizioni che sono comuni 
largamente alle mascè rxvpo-

sor.o i moiri cattoliche •a 
tivi che h a n m indotto Fan
fani all'offensiva contro la 
sinistra de! partito. Ciò ba
sterebbe a qualificare la poli
tica di Fanfani. Ma ciò ac
quista un ancor più chiaro 
lignificato politico quando si 
tenga conto del fatto che. 
mentre conduce onesta offen
siva. Fanfani alimenta nel 
seno della D.C. * i missini di 
casa sua » come l'on. Togni, 
tiene il gen. Messe nel snro-
no senatoriale della D. C-, 
strìnge alleanza di governo 
con Malagod!. la Confindu
stria e la Confida, rinuncia al 
ore^r.imma contadino d e l 
partito e agi: imnegni de! 
Congresso di Napoli, e del-
'"anticomunismo e del rifiuto 
•li ogni dialogo sui problemi 
della pace e delle riforme 

|«oeia!l si <erve precisamente 
sciplinari. salvaguardare « l a p e r giustificare una tal» po-
unità ideologica, politica el litica reazionaria. 

tiiota volontario della libertà 
e di un encomio solenne per 
la strenua difesa dell'is-ola di 
Lero, invalido di guerra in 
attesa del riconoscimento mi
nisteriale, con madre a ca
rico e con la classifica di «- ot
timo ->: è stato licenziato per
chè «sovversivo»! A Messina, 
un salariato membro del co
mitato direttivo del sindacato, 
ex-confinato politico e com
battente viene licenziato dopo 
dieci anni di servizio. E an
cora a Messina un altro sala
riato, segretario del .sindacato. 
confinato durante il fascismo, 
con dieci figli, di cui cinque 
a carico, combattente della 
guerra 1915-'18 è caccialo dal 
lavoio soltanto perchè segre
tario del suo sindacato. 

Ho qui — continua Pajetta 
con voce sdegnata — alcune 
note caratteristiche di l.UftO 
lavoratori licenziati. Ebbene. 
di questi: 700 erano combat
tenti e reduci. 420 partigiani 
(perchè quello oggi e un tito
lo di discriminazione!) 114 de
corati al valor militare. »>1 
reduci dai campi di concen
tramento, 7."> pei seguitati po
litici. 77 mutilati e invalidi 
di guerra o del lavoro-, e- di 
questi, naturalmente 300 era
no membri di Commissioni in
terne o dirigenti sindacali. 
che dovrebbero, solo per que
sto, espere salvaguardati d^lla 
persecuzione politica. 

Resistenza popolare 
Ma possiamo davveio pen

sare che questo regime, che-
questa discriminatone, che 
questa caccia all'uomo possa-! 
no continuare, se !a democra-' 
zia italiana vuole vivere? Far 
vivere la democrazia italiana 
vuol dire far finire tutto que
sto. vuol dire permettere ai 
cittadini di godere pienamen
te dei diritti che la Costitu
zione consente loro, e non 
obbligarli a battersi, a soffi i-
re. a subire persino de!le fe
rite per salvare la propria 
-osclenza. 

Io non credo però che noi 
dobbiamo soltanto lamentarci 
e piangere per ie lacrime 
e la miseria che è costata 
questa politica. Noi dobbia
mo sottolineare il valore po
sitivo della resistenza di que
sti lavoratori, della indigna
zione che quei!! provvedi
menti hanno sollevato in stra
ti sempre p»ù larghi dell'opi
nione pubbl.ca perchè sono 
state questa resistenza e que
sta indignazione che hanne 
fatto naufragare i! governo 
Sceiba: e stata la paralisi su
bita dalla nazione in conse
guenza d; questa politica che 
ha suscitalo contro il governo 
Scelba non soltanto ie critiche 
di ogni parte, ma la volontà 
d» combr.ttere. d. rinnovare 
la politica del nostro paese. 

La realtà italiana nor. è 
dunque . fatta soltanto delle 
velleità reazionarie e delle 
persecuzioni che il governo e 
i padroni hanno compiuto 
contro I lavoratori. No: chie
diamo pertanto che non si 
chiudano gli occhi di fronte 
rflla realtà, no: chiediamo che 
<i consideri come ne! nostro 
paese è ancora attuale, vi
va, l'esperienza della lot
ta antifascista. Perchè tn 
Italia, a differenza di al
tri Paesi, abbiamo visto ra
pidamente sfiorire le illusioni 
di ritorni di organizzazioni fa
sciste di massa? Perchè ab
biamo visto Io stesso partito 
monarchico stagnare o arre
trare in oiù parti del nostro 
paese? Questo è avvenuto 
perchè la democrazia è viva. 
perchè \ antifascismo non è 
soltanto una pagina di storia. 
perchè nel * nostro paese le 

seguitate si, ma non umo -.ta
te in nessun modo indebolite 
o disgregate. 

L'on. Fanfani. pi: ia ".in 
esix'rienza partwolan-. non 
M-nte questo eleir' i:t*» vivo 
dell'unita antifast •-'.a. ma do-
vrebbe considerare e he anche 
nel Mio partito, anche tra 1 
giovani che non hanno vissu
to la guei ra di liberazione, 
l'antifascismo è remine pre
sente. lo credo che questo do
vi ebbe essere ron.Mdcrato 
dai cattolici e dai laici. Ho 
inteso più volte repubblicani, 
liberali e social democratici 
che condussero la lotta anti
fascista parlare di quel tempo 
come di un tempo lontano nel 
quale noi non abbiamo saputo 
cogliete l'occasione di rinno
vamento e parlare delle forze 
che condussero quella lotta e 
die raggiungessero la vitto 
ria. come di ftrze ormai smo
bilitate. incapi.ci di combatte
re. Penso che -e i gruppi laici 
.-in'/i''!if. ff»nif"o cijj £<ir»f7j elfi-
la loro politica considera-rero 
la rer.ltà deila democrazia ita
liana. viva, in movimento. r,i 
pac» di avanzare, inoltri- pro
blemi che ci >ono posti po
trebbero es.-e•(• risolti. Ci sa 
rebbero ben l i tro che i com
promessi, le n.ezze misure, e 
le rinunce rh» sembrano già 
audaci per alcuni che siedono 
ai banchi di oues-to governo. 

Noi quindi non imploriamo 
l'imparzialità del governo. 
ma l'erigiamo; noi nr,:i pian
avamo sulle persecuzioni, ma 
denunciamo una situazione 

che deve essere radicalmente 
mutata e che saia mutata 
dalle forze vive che esisto
no nel paese. Ma di questa 
realtà della quale tante vol
te, uomini dei partiti gover
nativi non vogliono tener 
conto, facciamo pai te anche 
noi comunisti. 

Talvolti!, ascoltando 1 vo
stri discorsi, leggendo I vo
stri giornali, persino veden
do come vengono affrontati 
certi problemi della vita na
zionale anche da uomini che 
vogliono essere democratici 
pare che qualcuno pensi che 
nel nostro Paese noi non esi
stiamo, che i nostri voti non 
contino, che le nostre forze 
non pe«Ino, che i comunisti 
e i socialisti siano nomi vani. 

L'unità nel Paese 

Ma è possibile oggi nel no
stro Paese, pensare a un so
lo grande problema nazionale. 
a un aolo pi oblciiia ut gelile, 
importante, di una categoria 
di lavoratori, senza fare 1 
conti con i comunisti e con 
Ì socialisti? Possiamo pensa
re ni rinnovamento democra
tico della Sicilia, alla lotta 
contro il feudo, senza tener 
conto che le forze jiopolari, 
soprattutto i contadini e la\ o-
ratorl siciliani, hanno nella 
Assemblea regionale 30 rap
presentanti su U0? Posai a mo 
pensare di escludere dalla vi
ta nazionale regioni come la 
Emilia, la Toscana, l'Umbria, 
le Marche, dove la maggio
ranza del lavoratoli è socia
lista e comunista? Si può 
pensare ad affrontare i pro
blemi della pace, senza con
siderare la politica, la volon
tà. la lenza dei comunbti e 
d<-i socialisti, che ni collegano 
idealmente alle grandi forze 
del socialismo, che sono parte 
dominante in tante zone del 
mondo? 

Voi — prosegue Pa ietta ri
volgendosi ancora alla mag
gioranza — non potete chiu-
deie gli occhi di fronte alla 
rea! là italiana. Se lo late 
siete costi etti a cozzare poi 
nelle core, a vadere come è 
caduto l'on. Sceiba che cre
deva di averci cancellati dal
la vita politica, con una or
dinanza, che credeva che non 
aver più tra l piedi i nostri 
giornalisti al Viminale vo
lesse dire non sapere che e-
sistono milioni di comunisti e 
di socialisti nel nostro Pae
se. Voi dovete fai e i conti 
con le nostre forze, con le 
nostre pioposte e con le no
stre idee. Voi, se appena 
guardate al di là delle pro
spettive di un giorno, non po
tete impostare, non potete 
pensare di risolvei e nessun 
problema ignorando questo 
elemento vivo della vita po
litica del nostro P a c e . 

Crisi nella D.C. 
(Juando noi poniamo il 

problema dell'apertili a a si
nistra, vogliamo dire appun
to cìie si deve riconoscere 
questa realtà e che è neces-
sai'o ripristinare la fiducia 
nella democrazia italiana, ri
conoscendo l'azione unitaria 
in corso nel Paese, il peso 
specifico che non solo nel 
mondo del lavoro, ma in tut
ta la nazione hanno i co
munisti e i socialisti. La pre-
mc.-sa per intendere onesta 
realtà, la premessa per un 
incontro, che è fatto anche 

di polemiche e di contrasti, 
è almeno la line della tru-
culen/.a e dell'anticomunismo. 

Noi ricordiamo comi» un 
periodo dell'infanzia, del 
movimento opeiaio italiano 
l'anticlericalismo ingenuo e 
grossolano di Podrecca. Sb-
bene, noi siamo maturati, 
noi condanniamo quella po
litica, .sappiamo che non 
serve, che ci sarebbe dan
nosa. Non vogliamo ritorna
re all'epoca dell'/lsirio, e vo» 
ci volete ritornare con Scel-
bn e la sua politica? Volete 
essere voi i Podrecca deilo 
anticomunismo, volete igno
rare la realtà? Certamonto 
non farete molti passi avanti 
so continuerete a questo 
modo. 

Credo che nessuno di voi 
possa essere così cicco du 
non voler intendere neppure 
quello che gli è vicinò; la 
crisi del inondo cattolico. Noi 
di questo travaglio e di j u e -
ilu CIÌM non vogliamo iare 
un giudizio grossolano. Per 
noi questi contrasti e l'arti
colazione delle tendenze so
no non soltanto la piova , ; 

un profondo disagio e dello 
urto della politica dei grup
po dirigente contro la realtà, 
ma sono anche una prova 
di vitalità di gruppi sociali 
diversi, che contrastano sulla 
base dei loro interessi o del
la loro volontà politica. Ma 
noi, mentre guardiamo con 
interesse a questi movimen
ti, diciamo che essi possano 
essere veramente positivi per 
il Paese, soltanto so non si 
sbarrerà la strada non già 
al l'ini r»r'Sii'bHo concilia/.io ne 
ma all'intesa ed ali'uicnntro 
sui comuni problemi. 

Credete davvero a ie pos 
sano essere evitali qaej.ti 
problemi, o possano es?eie 
risolti soltanto con una nuo
va struttura organizzjtivii? 
Per parte nostra ci editimi 
ehe l'incontro dei cotmtni'.ti 
e dei cattolici non po...;:i ap
partenere soltanto agli ••.••pe-
dienli, alle tattiche cJ'itin-
genti. Siamo i primi a rico
noscere i limiti di uno st iu-
mentalismo rozzo ed 'j.g'nuo 
I*T cui l'incontro di cattolici 
e di comunisti possi e-,-eri* 
considerato soltanto il truc
co e l'accorgimento ;K-I ri
solvere una qucs'ro.v. che 
non ha domani. Pensiamo 
che vi sia un problema sto 
rico da affrontare e da ri
solvere. Non vogliamo nega
re la realtà: noi voriemm-j 
— questa è la nostra ambi
zione — intenderne; la ra
zionalità, comprendete quel 
lo che nella realtà noi rap
presentiamo e come |)<i.w..i-
mo intervenire per trasfor
mare questa realtà; e capire 
quali sono le altro fcize 
qual'ò il loro peso e Ja dire
zione verso la quale si tnuu-
vono e che cosa, in quest" 
forze, può convergere con il 
nostro sforzo di rinr.ovar.itn 
to sociale. 

Forse questo tra vagirò non 
è inteso da coloio i cr«aii 
pensano che tutto si r i s o l v 
con i provvedimenti discioii-
nari o con l'organiz^ar-r una 
sezione. Noi siamo a hi tua ti 
a una severa disephna t, 
partito e consider.amo im
portante ogni atto crjnr JZ-
zativo, ma saremmo degli in
genui. non avremmo impa
rato nuiia dalia no.^tr.i e- IKV 
rienza politica, se con cono 
scessimo anche ì iinut» ni 
un'azione organizzarvi e d"' 
un intervento disc'r.linaie 

occhi di > frònto : alla,- realtà: 
noi vediamo 11 travaglio che 
agita il Paese, i partiti e lo 
stesso Parlamento e conside
riamo il rovesciamento del
l'on. Sceiba come l'elimina
zione di un grave ostacolo 
sulla strada dell'unità e eli 
un rinnovamento democrati
co del Paese. Noi sappiamo 
— ce lo ha insegnato tante 
volte il nostro compagno To
gliatti — che non tutti i gntti 
se -.o bigi: l'on. Segni non è 
l'on. Sceiba, e l'onorevole Sa-
ragnt di oggi nessuno è di-
aposto a giurare che sia pro
prio l'onorevole Saragat di 
ieri. (Si rido). Può darsi che 
questo governo sia davvero 
qualche cosa di diverso. Vor
remmo che l'onorevole Tarn-
broni e l'onorevole Gonelln 
— gli uomini ai qunli sono 
affidati incarichi essenziali — 
ricordassero tutte lo parole 
che il presidente del Consi
glio ha detto ieri. Noi non le 
consideriamo sufficienti, ma 
se non fossero ascoltate nem
meno quelle parole, davvero 
non sarebbe valsa la pena di 
registrare la sconfitta di una 
politica che non può conti
nuare più. 

Difesa delle libertà 
Quello che noi pensiamo 

avverrà nei prossimi mesi, è 
il seguito di quest'opera fa
ticosa. la conclusione, che 
noi vorremmo rapida, di un 
travaglio che turba tutto il 
Paese. L'apertura a sinistra 
non è per noi una formula 
parlamentare; non è per noi 

la conclusione di un incontro 
che prescinda dal movimento 
delle masse e dalla coscienza 
del Paese, Per noi l'apertura 
a sinistra è una politica da 
conquistare attraverso una 
strada difficile e faticosa. Per 
noi l'apertura a sinistra si
gnifica soprattutto risolvere i 
problemi Insieme a coloro i 
quali sono interessati alla lo
ro soluzione, considerare il 
peso grande delle forze ope
raie nella vita politica della 
nazione, credere nella possi
bilità dell'unità tra gli ita
liani. Noi non possiamo ac
cettare la tesi di coloro i 
quali vorrebbero che gli o-
peral e i contadini si lascias
sero ogni giorno strappare 
qualche cosa dal padroni; che 
i cittadini lasciassero ogni 
giorno calpestare i loro di
ritti da un prefetto, da un 
questore, in attesa di rista
bilire una nuova maggioran
za parlamentare quando ver
rà il giorno delle elezioni. 
Noi riteniamo che l'apertura 
a sinistra si conquisti nel 
Paese con la lotta, con la di
fesa dei diritti democratici. 
con lo sforzo per dare una 
coscienza unitaria a un nu
mero sempre più grande di 
cittadini e siamo convinti che 
se questo problema oggi si 
pone con tanta urgenza, se 
tutti lo riconoscono, ò soprat
tutto perchè noi in questi an
ni abbiamo svolto quest'azio
ne nel Paese, è soprattutto 
perchè noi non ci siamo la
sciati travolgere. 

L'apiirlura a sinistra 
si r:iinc|uisUi Inltantln 

Bisogna ahliattcìM: la bamisra 
fliHIa flii/isimiK Ira i cittadini 
Per questo, n.i rec-nti p 'ov-i 
vedimeli ti cu '-iphn«.i n e t 
tati dalia ci:i-:zior:e ri- rr.vrr-
:>t:ana, ri ha colpi'o 1 f.Ut..-
che sono il:-.': p j r . t - c'»-;;.i 
:x-:i!ti ;i..n ; "rcrrv .-; '•-.:.'• 
dichiarati contro • p r , r ,eipi : 

programma*:": d.-; partilo 
rrra j^rrW- que-'i i-Titti 
h?nno '. il;:*r> pc.iminnre i 
problemi del'.r. ooiiti.-.i r.c-
mocristinna. cin ai»n OOMU-
ni. con nitri itilia.ii. c i &i-

r*Miropeismo •. On. Sf-eni. mi 
permetta, non adoperiamo 
o,"r- li r.co'o.'ri-mi tanto brutti 

SEGNI: Me ne dia un altro! 
PAJETTA: Io non ho par

lato di immobilismo; lei la
sci stare il rilancio. Rispet
tiamo in comune almeno il 
vocabolario della lingua ita
liana. Al di fuori di questo 
neologismo, dicevo, non ho 
trovato nel suo discorso che 
auguri e buone intenzioni. 

fr3 i cittadini, eh» invece 
ry-s.-on^ incentrarsi e in'en-
dersi. 

La politica estera 

E' questo che chiede la si
tuazione naz'onale. è questo 
che chiede la situazione in
ternazionale. E noi vorrem
mo che l'Italia non r ima
nesse assente dal grande mo
to della distensione che, pur 
attraverso tanti contrasti, si 
compie nel mondo. 

A proposito della situazio
ne intemazionale falla quale 
voglio accennare soltanto di 
sfuggita), le devo confessare, 
on. Segni, che al riguardo 
non ho trovato nel suo di
scorso proprio niente, al di 

forze popolari sono estate per- fuori di quel « rilancio del

ire p^rso^e d: ogni par 'e rteljFaremo qualeo-a per entra-
mondo. Non s: t r a t t i r.un'iu» re. dopo tanti anni, nel-
di disciplina interne-, ma î èjrO.NU- ? Faremo qualcosa 
voluto creare ma L^rriern d : ;pr r allargare davvero la sfe-
iitoiierar.za. -.na r^rtrna d : ' r a de! nostro commercio in
ferro. per irr.pjdirj the L: sijternazionaie, o crederemo 
accorgesse che è p --iri!o;rojtanto di poterci augurare 
anche soltanto incortrtr.-i e'che succeda qualcosa di 
che questo ir.^ontro può ts-Jbuono? 
sere un elemento per una! Anche questa mancanza di 
intesa. Questo e nr. segncifiducia ncl!a possibilità di 
grave di :ncompr«r.i:f.nejror.durre una politica estera 
della realta -iti nosv.o Pses».italiana è il risultato dell'an-
e ari]? necessità d •! :rmp:.:t:romur.i>mo. e soltanto Ji-
r>"-r.'T.e so TI una «i.-a f«o;'0,iinanr?o l'^iticom'inicmo al-
ìbbiarr.o h.-oeno v- ;i.f : ' i :-1 : c r r o ? n r à possibile fare 
scomparsa :a a«cr: i i . :naz:one!u r a politica estera autonoma. 
— e deve scempar.-i — ii3to-j m iziativa. 
abbattuta ;a barri-ra delia : Onorevoli coileghi — dice 
divisione e celi inU,tlyznz* p a j e t t a avviandoci aila con 

c'usìone — noi abbiamo cer
cato di motivare non soltanto 
la condanna della politica del 
roverr.o precedente, ma an
che i motivi che ci inducono 
ad opporci a questo governo. 
che mentre riconosce !a gra
vità dei problemi e la im
possibilità di continuare una 
politica che è stata condan
nata nel Paese, non dimostra 
di saper proporre una poli
tica nuova, dì intendere che 
ci vuole una svolta coraggio
sa. Questo governo è il frutto 
di un cattivo compromesso, 
e noi vediamo in questo go
verno un'aria di provvisorio, 
una intenzione di vivere alla 
eriornata che può aver valore 
soltanto se gli uomini che di
rigono in questo momento i 
ministeri pensano già a quel

li cv.e verranno ci'-pò di loro 
e alla possibilità di entrare 
in un governo diverso. Noi 
vorremmo che l'Italia fosse 
governata non da uomini che 
attendono o eh..- subiscono. 
da uomini che accettano o 
non guardano al cii !T della 
politica immediata, ma da 
ministri disposti a credere 
nella nazione e in ?è ste~i, 
ad avere il coraggio delle so
luzioni. a non temere la fan
tasia dei disegni. Noi abbia
mo trovato qualche cosa di 
tutto questo nel messaggio 
del Presidente della Repub
blica. E forse è perchè gii 
italiani hanno sentito questo, 
che quel messaggio ha susci
tato un'eco così vasta. Non 
dimenticatelo quel • messag
gio. intendete come esso rap-
nresenti un di-egno genera
le. che potrebbe vairre per 
tutta ia nazior.e. Ma chi può 
•dar corpo a que! di-e^r.o ge
neroso? Voi ci ave-t̂ » mr ìa to 
delia Costituzione, cle'-a ne
cessità di realizzarla. No? ab
biamo accolto que-te vo-tre 
parole. Ma non sentite che. 
*e foìse affidata soltanto a 
un gruppo di uomini, questa 
«arehb" un'onera impossibi
le? Soltanto il lavoro di un 
*vionlo intero 
la 
opera 
orofor.damente unito, può 
dar corpo al disegno gene
roso che ci è stato trac
ciato oui dql Presidente del
la Repubblica. 

Segni e Scelta 
Ecco perchè noi pensiamo 

che non possa essere una 
vecchia politica rattoppata 
quella di cui ha bisogno Flta-
lia, ma debba essere una po
litica nuova. Noi respingiamo 
la formula di questo governo 
e non possiamo accettarne il 
programma. Ma noi non sia
mo abituati a chiudere gli 

Noi abbiamo ormai uno 
lunga esperienza di come si 
fanno le leggi e di come cer
te leggi non si fanno. . 

Quando pensiamo, ad 
esempio, al progetto di r i
forma dei patti ag-ari non 
lo consideriamo i-ome una 
condanna irrevocaoile p"?r i 
contadini italiani. Un pro
getto l'aveva propalato an
che l'on. Sceiba, e adev.so non 
se ne sente più parlare. Un 
progetto possibile sarà sol
tanto quello che terrà conto 
di ciò che avverrà nei Paese 
e dei riflessi che si avranno 
qui. Anche le leggi nrn si 
dividono in quelle che vuole 
l'Opposizione ed in quelle 
ehe vuole il governo, ma in 
quelle che sono p o s s a l i e 
in quelle che la coscienza na
zionale rifiuta. 

Ecco perchè la nostra ' p -
posizione è attiva e positiva 
al tempo stesso. Noi, di fron
te a qualsiasi possibilità di 
una politica nuova, siamo di
sposti ad essere tra coloro 
cne intervengono, che aiuta
no. che stimolano. Per que
sto non ci rinchiudiamo neila 
attesa di un governo nuovo, 
anche se consideriamo que
sto soltanto una soluzune 
interlocutoria, anche S2 vo 
teremo contro questo ^ever 
no. Noi continueremo il dia
logo e la Urna nel Paese. 
continueremo nella critica 
vigile e nella denuncia ma 
non mancheremo mai di da
re il nostro contributo posi 
tivo, di rappresentare un 
fattore di impulso. Se è per
messo rivolgere un augurio 
ad un governo contro n qua
le ci si accinge a votare, noi 
vorremmo augurarvi di sa
per fare in modo di non es
sere un ostacolo a una solu
zione migliore, di cui l'Italia 
ha bisogno; noi vorremmo 
chiedervi di non ostacolare 
l'intesa, il lavoro, la lotta de
gli italiani per la libertà, per 
il progresso, per l'indipen
denza d'Italia. «'Vivissimi e 
prolungati applausi a sini
stra. Molte congratulazioni). 

Sp*ntc.ii i] ìungo «--pf-lnueo 
che h i salutato le conclu-
ì i 'n i del decorso del com
pagno Pajetta. ha preso la 
pnro!;i iì monarchico laurino 
GRECO, che dipo un confu-
ì<> e contraddittorio discorso. 
ha lasciato intendere che il 
suo gruppo si asterrà dal voto. 

Gli ultimi interventi 

Nel dibattilo è intervenuto 
quindi, il d. e. BETTIOL che 
si è occupato solamente del 
problemi di polit.ca estera 
pronunc.ando un discorso d. 
.-.frenato ntlrmiurr.-) Ccnv F~-
ma affermazione di erincipio. 
Bettiol ha sostenuto che La 
politica estera italiana deve 
rimanere immutata perche 
non 5i posicelo sacrificare in
teressi concreti a sttua-zionl 
contingenti: per questa ragio
ne il governo deve respìnge
re ogni tentativo di ammor
bidire la politica estera. Per 
quanto riguarda, poi. gH ac
cordi fntemazionali conclusi 
dall'Italia. Bettio! ha respm-
o Qualsiasi interpretazione 

do in proposito che nessun'» 
deve attendersi dall'incontro 
dei Ki aneli soluzioni mira
colistiche. 

Ultimo oratore della gior
nata è stato il democristiano 
ZACCAGNINI. che ha pro
nunciato un discorso di un 
certo interesse. Egli dopo ave
re espresso apprezzamenti po
sitivi sui governo Sceiba, che 
avrebbe avuto il merito eli 
a aver sdrammatizzato la si
tuazione politica creatasi e- n 
la campagna elettorale del 7 
giugno ». ha dichiarato che la 
situazione politica interna e 
Internazionale nel frattempo 
è mutata. Opportuna è stata 
quindi l'apertura della crisi 
la quale ha permesso un rie
same e un ripensamento del
la politica interna e un ag
giornamento della politica 
estera da parte dei partiti 
politici. Partendo da queste 
premesse, l'oratore democri
stiano ha difeso la validità 
della formula quadripartita 
anche nella nuova situazione 
politica: il governo Segni noti 
è in contrasto con quello d: 
Scelba, ma lo continua ade
guandosi alle mutate condi
zioni politiche. Ciò spiega 
perchè le sinistre votano con
tro Segni. Zaccagnini ha poi 
negato che Segni abbia aper
to uno spiraglio a sinistra. 
affermando che l'apertura a 
sinistra è un grave equivoco 
politico nel quale la D.C. non 
;ntcnde cadere. Essa sostiene 
la formula del * centro de
mocratico » in quanto la con
sidera la sola capace ri: con
quistare nuove forze al' t 
H democrazia ». 

In contraddizione con quar
to affermato prima. Zaccagni
ni ha poi riconosciuto eh** 
"qualcosa di nuovo er i ma
turato >. erDTÌmendo :n pro
posito la propria soddisfazio
ne r>"-r il fnt'o che nel pro
gramma di Sezr.i erano c-m-
'^nuti tre punti fondamenta:: 
rhe raccolgono alcune esiger.-
'* profondamente sentite: 11 
eguaglianzi de!!.-, !e?ge per 
tuttr: una m-ggiore rziust.z-i 
"ociale; l'impegno di pare. 
Per f prebiep-.i delia p^ce. ir. 
carti: 
>tenu*o 
ciati da Segni, irr.sembro at
tivamente e polttirarr.ent» :'. 
'rove-T!'-> e e-nse-v rio -»"."T-;-
":a l'nie^inr.e alle in!zia'.:v--r 
roenrre:e pre:-e da altre na
zioni. 

La seduta, terminala alle 
"-e 2 LIO è .stata rinviata a 
stamane alle ore 9.30. 

che i princic! er.un-

«Mo intero può real izzare!Z , P .. \ • • • ;*-^^ z j ° T v* 
Costituzione. c0itaT1to la ì e t n

P a " ? atlantico e della 
ra di un pooo'o unito. u.*r-°- c a e *«?,. s- richiami 
r _ •• r . -f J'/iamu^lB 4V»-n«A»n*A»s^rs Igidamente all'interpretazio

ne di De Gasperi. Nell'attua
le situazione — egli ha detto 
— il Patto atlantico è una 
garanzia oer l'Italia ed e*so 
potrà essere abbandonato %o-
"o quando le grandi potenze 
avranno trovato un altro di
spositivo di sicurezza. Pa*-
-ando ai problemi della di
stensione intemazionale, l'o
ratore pur riconcscendo che 
è necessario fare o;m: sforzo 
oer la pace, ha tenuto a sot-
•ollneare la sua sfiducia oer I 
:>os5fbi:i risultati della Con
ferenza di Ginevra affennan-

Dichfaraziofli di Martino 
aila partenza per Parigi 
Il ministro degli - esteri 

Martino è partito ieri per Pa
rigi, dove parteciperà a una 
riunione del Comitato dei 
rnirustn della UEO e a una 
riuaione <itl Consiglio at lan
tico, convocate in vista della 
conferenza di Ginevra. l a 
mattinata. Martino era stato 
ricevuto al Quirinale dal Ca
po dello Stato. All'atto della 
partenza. Martino ha dichia
rato che le due riunioni a-
tlan tiene sono state solleci
tate anche dal governo i ta
liano aito scopo di dimostra
re, in vista della Conferen
za di Ginevra, «che la UEO 
è un organismo vitale » e che 
< i t re occidentali devono 
partecipare alla Conferenza 
di Ginevra nella qualità di 
rappresentanti di tutti I Pae 
si della comunità atlantica». 
Martino ha ripetuto quindi la 
tesi secondo la quale la di 
stensione deve fondarsi su 
un sistema di sicurezza col
lettiva che preveda una auto-
limitazione e controllo degli 
armamenti del tipo di quelli 
adottati in seno alla UEO. 
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