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1L DISCORSO DEL COMPAGNO TOGLIATTI ALLA CAMERA NEL>DIBAJTITO SUL NUOVO GOVERNO 

Ognipasso compiuto nelFattuazione della Costitiizione 
e il frutto di una lotta contro Fintegralismo della D. C. 
(Contlnuazlouc dalla 1. paginal 

alia conclusione che ci 
troviamo di fronte a una 
crisi di governo dalla qua
le e sorta una crisi, o al-
meno sono sorti i primi 
dement i di una profonda 
crisi di tutto il nostro re
gime democratico repub-
blicano. 

Ora, io mi sono chiesto e 
mi chiedo: veramente que-
sta confusione e questo r i-
sultato sono da ricondurre 
soltanto agli episodi piu o 
meno mesehini della vita 
interna dei partiti della 
precedente coalizione go-
vernativa, o alle vicende 
della nostra vita parla-
mentare? Si possono ricon
durre soltanto aU'egoismo 
che viene rinfacciato ai 
partiti e alle loro direzio-
ni; a quel giuoco, in ap -
parenza assai complicato, 
ma in realta abbastanza 
chiaro, che si svolge nel 
momento in cui ci avvici-
niamo ad una consultazio-
ne politica generale, tra un 
partito della democrazia 
cristiana che palesemente, 
per proprie dichiarazioni. 
tende a conquistare la 
maggioranza assoluta e 
quindi a consolidare in li-
uea non soltanto di fatto, 
ma di diritto. il proprio 
monopolio politico totale, i 
partiti della destra che vo-
gliono scuotere da se l 'abi-
to di eterni aspirantj ad 
avere una funzione politi
ca positiva e riconosciuta 
e i partiti del centro-sini-
stra. preda di una,profon
da crisi, che e conseguen
za della stessa loro linea di 
condotta in tutti gli anni 
passati, e particolarmente 
nella collaborazione con la 
democrazia cristiana? Tut-
to questo esiste, io non lo 
nego. Di tutte queste cir-
costanze tornerd ancora a 
parlare. Pero tutto questo 
non basta a spiegarci la 
confusione della situazione 
attuale e la profonda crisi 
del nostro regime demo
cratico, quale si e manife-
stata e si sta manifestando 
in questi giorni. 

Per questo il nostro sfor-
zo credo dovrebbe essere 
volto a cercare se non ci 
troviamo di fronte ad uno 
di quei processi che spin-
gono gli uomini, i partiti , 
le assemblee politiche, a 
certe determinazioni anche 
al di fuori della volonta 
loro esplicita e consapevo-
le; se cioe non ci troviamo 
di fronte a una crisi che si 
inserisce in un processo 
piii generale che ha luogo. 
o che si prepara non sol
tanto nel nostro paese. ma 
anche di la dalle nostre 
frontiere-

Per quello che si riferi-
sce a cio che sta di la del-
le nostre frontiere, non si 
inserisce forse questa no
stra crisi in un momento 
di grave incertezza e di 
vera e profonda crisi che 
interessa tutto il cosiddet-
to mondo occidentale. o 
perlomeno la maggior par
te dei paesi che ne fanno 
parte? E, per cio che si r i-
ferisce all'Italia in par t i -
colare, non ci troviamo noi 
di fronte al punto di a r r i -
vo d'un lento processo di 
involuzione conservatrice e 
reazionaria che ci ha gra-
datamente staccato d a 
quclli che erano i punti 
di partenza. gli atti fon-
damentali da cui e uscita 
la nostra nuova democra
zia, da cui sono uscite la 
Kepubblica e la Costitu
zione repubblicana? 

Nelle relazioni interna
zionali il momento e assai 
grave. Si sono avuti negli 
ultinii mesi sviluppi d ram-
matici, tempestosi. Si era 
iniziato un processo di-
stensivo. anche se in mo-
do parziale, limitato. Que
sto processo. pero. non si 
e sviluppato, anzi. hanno 
avuto il sopravvento forze 
che tendevano ad arrestar-
lo. a farlo andare indie-
tro. Sono tornati a dnmi-
nare sulla scena interna-
zionale i forsennati. colo-
ro i quali hanno detto. 
confessato e proclamato 
che la loro po!it:ca inter
nazionale consiste nel por-
tare il mondo inliero sul-
Forlo di un abisso. e cer
care di t rarre il maggior 
profitto per se stessi da 
questa situazione. 

Ad un certo momento. 
verso la fine deH'anno pas
sato e sembrato perfino che 
stessimo per cadere nel 
fondo di un precipizio. In 
Ungheria. in una serie di 
eventi prodottisi per cause 
che non e necessario qui 
stare a indagare. si e inse-
rito il tentativo di realiz-
zare qualcosa di quella po
litica di < Iiberazione » dei 
popoli dell 'oriente europoo 
dai regimi che essi si sono 
datj e si e cosi arrivati 
a un limite estremo. al di 
la del quale vi era sol
tanto piii una prospettiva. 
la caduta in un regime fa-
scista e il salto nel preci
pizio di una guerra. che 
anche da quella parte ci 
minaceiava. Per sfuggire a 
questa inevitabile prospet
tiva. si e fatto cio che era 
necessario fare. Contem-
poraneamente veniva sca-
tenata una guerra di ag-
gressione contro il popolo 
egiziano, una guerra in-
giustificata, condannata da 
tutti gli uomini liberi del 

mondo intiero e che ha 
avuto serie e gravi riper-
cussioni non soltanto sulla 
economia. ma sulla poli
tica di alcuni Stati, fra i 
principali deU'Europa, e 
sugli animi degli uomini. 
Ci si e fermati a tempo; 
ma ci si e fermati all 'ul-
tim'ora e la situazione e 
carica tuttora di molti fra 
gli dement i e fattori che 
ci avevano spinto lino al-
l'orlo del precipizio. Oggi 
continua nel Mediterraneo 
una guerra spietata, fero-
ce, condotta dal governo 
francese contro il popolo 
algerino, colpevole soltan
to di reclamare la pro
pria indipendenza nazio-
nale. il riconoscimento cioe 
di quei diritti che ad ogni 
popolo oggi dovrebbero 
essere riconosciuti. La Re-
pubblica francese, nostra 
gramle vtcina, e spinta, da 
questa guerra stessa e dal
la cieca ostinatezza con 
cui la conduce, verso una 
catastrofe economica, poli
tica, sociale. Altri paesi 
imperialistici perdono una 
dopo l'altra le loro posi-
zioni e le ripercussioni si 
fanno sentire in tutta la 
loro situazione interna e 
internazionale. II Medio 
Oriente, dove la guerra era 
stata scatenata dagli im
perialist! inglesi e francesi 
e dal loro servo di Israele, 
sta facendo l'esperienza di 
un nuovo colonialismo, che 
ostenta metodi diversi, ma 
ha le stesse mire di domi-
nio degli imperialismi che 
furono sconfitti nella guer
ra contro l'Egitto. 

E intanto. gli eserciti di 
tutti i paesi stanno cam-
biando il loro armamen-
to. Le arnii classiche (ve-
dete un po' dove va a fi-
nire il classicismo!) ven-
gono abbandonate e sosti-
tuite dalle armi atomiche 
e nucleari. Si dice che 
queste sono soltanto armi 
tattiche. pero i competenti 
ci spiegano che la diireren-
za non e nemmeno di qua
nta, e soltanto di tcrmi-
nologia, perche l'impiego 
di queste armi atomiche, 
cosiddette tattiche, gia di 
per-se equivale all ' impie-
go delle bombe atomiche e 
ternionuclcari e non pud 
non portare all'uso di que
ste bombe. Ma in qualsiasi 
conflitto che scoppiasse — 
6 stato spiegato da uomini 
responsabili d e l l ' attuale 
politica degli Stati Uniti — 
le armi atomiche e termo-
nucleari verranno impie-
gate. Quindi non vi sono 
piu ne limiti ne varianti. 
D'altra parte, il solo alle-
stimento di queste armi r i-
chiede esperienze e tenta-
tivi che gia fanno pesare 
sugli uomini orribili mi-
nacce, che nessuno piii ne -
ga essere rcali. La prospet-
tiva che si apre all umani-
ta in tiueste condizioni ha 
qualcosa di un incubo, che 
grava e sempre piii grave-
ra sugli animi quanto piii 
le semplici circostanze di 
fatto verranno conosciute. 
c oggi esse vengono sem
pre piii ampiamente cono
sciute nel mondo intiero. E 
allora sorge dall 'animo de
gli uomini semplici. delle 
moltitudini che amano la 
vita e la liberta. delle na-
zioni che vogliono la pro
pria esistenza. sorge la ne-
cessita — espressa in mo-
do sempre piii chiaro — 
che si cambi strada, la esi-
genza di una svolta. la r i-
chiesta che si inizi un'era 
nuova nello sviluppo delle 
r e l a z i o n i internazio-
nali. Altrimenti. a che va
le stare a discutere (e la 
discussione ha veramente 
qualcosa di macabro) se, 
scoppiando un conflitto. sa-
ra tutta la civilta umana 
odierna che verra distrutta 
o soltanto una parte di es-
sa e quale? 

Bisogna eliminate ftneabo 
che grava sall'amanila 

Ho apprezzato un'inter-
ruzione che il Presidente 
del Consiglio ha fatto a un 
nostro compagno al Sena-
to. quamlo ha detto che il 
problema che oggi si pone 
non e soltanto quello di 
giii:i£cre a una sospensio-
ne degli e^perimenti a to-
mici e a una condanna del
le armi termonucleari e 
atomiche, ma e assai piii 
profondo. Onorevole presi
dente del Consiglio. io non 
nego I'importanza dei ri-
sultati. anche parziali, che 
possano essere raggiunti 
per aprfre una via nuova 
alio sviluppo delle rela
zioni internazionali: pero 
ritengo che veramente il 
tema che deve e>sere af-
frontato riguarda il fondo 
Jei rapporti tra i popoli. 
le nazioni e gli Stati nel 
momento attuale. Bisogna 
eliminare Tincubo che og
gi grava sulla umanita. 
Aprire una strada nuova! 
Fino a che questa strada 
nuova non sara aperta. c 
inevitabile che in tutti i 
pac-si si attraversino mo-
menti di angoscia. di con
fusione profonda. di crisi 
sempre piii grave. Si sta 
infatti aprendo un contra-
sto insuperabile fra le co-
scienze e le aspirazioni de
gli uomini, che vogliono 
vivere e andare avanti nel 
lo sviluppo di tutto cio che 

rumanita ha fatto nel cor-
so della sua storia, e le 
prospettive di incubo che 
escono dalTattuale svilup
po delle relazioni interna
zionali. 

Ho detto che ho apprez-
zato, signor presidente del 
Consiglio, una sua interru-
zione in cui mi e parso di 
scorgere una certa coscien-
za di questa realta. Non 
ho invece apprezzato la 
parte del suo discorso di 
ieri al Senato dove Ella, 
in tono cl»e veramente mi 
6 parso troppo elementa-
re e persino infantile, af-
frontava il problema della 
divisione del mondo in 
due blocchi, ripresentan-
doci quolle tesi « che ven
gono ripetute quotidiana-
mente, con le stesse parole, 
con la niartellante iiumo-
i u n i a c h e caratterizza 
qualsiasi macchina propa-
gandistica. n e i discorsi, 
nelle note, nelle dichiara
zioni, negli articoli di 
stampa dedieati alia cam-
pagna » contro l 'l 'nione 
Sovietica. contro l partiti 
conumisti e contro il no
stro movimento. Non ho 
apprezzato il modo come 
Ella ha afl'rontato questo 
problema. E' mancata a Lei 
in quel momento la capa-
cita di scoprire il fondo 
della questione. La discus
sione del tema « quale dei 
due blocchi sia stato o sia 
aggressivo o giustificato » e 
una discussione in parte 
storica e in parte pole-
mica... 

ZOLI (presidente d e I 
Cousicilin ilci ministrl) — 
Io chiedevo soltanto che 
proprio in funzione di que
sto cessasse una certa pro
paganda da una certa 
parte. 

TOGLIATTI — Questa 
stessa rivendicazione io le 
stavo presentando in que
sto momento. II dibattito 
storico e la discussione po-
lemica potremo continuar-
le. Vi sono secli adatte a 
questo. Ma non trovere-
mo, attraverso questo di
battito, la strada per usci-
re dalla situazione attuale. 
Qual'e la vera questione. il 
vero problema? II vero 
problema e che ci trovia
mo di fronte al crollo di 
tutta una concezionc dei 
rapporti internazionali. la 
concezione che ha domi-
nato dal 1948 in poi, fon-
data sulla esistenza e la 
contrapposizione di dill'e-
renti blocchi politici e mi-
litari, volti. dairuna e 
dalTaltra parte, a deter-
niinati scopi. Gli scopi che 
il blocco atlantico occiden
tale si proponeva non so
no stati raggiunti. 1" un 
fatto che nessuno puo nc-
gare. II campo dei partiti 
socialisti si e non solo raf-
forzato. ma esteso nel mo
do che a tutti e noto. e in 
Europa e in Asia. Ma non 
basta. La vecchia conce
zionc, fondata sulla con
trapposizione dei due bloc
chi. non corrisponde piii 
alia realta odierna delle 
cose, contraddistinta non 
solo dal gia ricordato raf-
forzamento del mondo so-
cialista. ma dalTaffermarsi 
di una molteplicita di Stati 
nuovi, da lTawento sulla 
scena della storia di nuovi 
popoli. che vogliono la lo
ro indipendenza e intendo-
no seguire vie nuove di 
sviluppo cconomico c po
litico. 

A questa situazione nuo
va la vecchia dottrina dei 
blocchi non corrisponde 
piii. Non vale piii molto, 
oggi. la ricerca, propria 
appunto della vecchia con
cezionc, di chi sia o non sia 
laggressore. di chi sia il 
bene intenzionato e chi il 
male intenzionato. Se si 
dovessc rimanere legati a 
questa vecchia e sorpas-
sata dottrina. la prospetti-
va non potrebbe essere che 
catastrofica. come ricono-
scono ormai le nugliori in-
telligenze del mondo. 

Occorre quindi trovare 
un'altra via e questa ni>n 
puo essere che quella d.»l 
ritorno a una politica di 
distensione e comprensione 
reciproca. Tale politica pe
ro non deve avere soltan
to un contenuto negativo. 
Un crrore compiuto nel 
passato e stato forse di li-
mitarsi a eliminare certi 
mr.Ii e accontentarsi di cio. 
Non si e passati dal nega
tivo al posit ive La disten
sione. invece. non deve es
sere soltanto intesa in 
senso negativo: dove ac-
quistare un contenuto po
s i t ive tradursi in un reale 
avvicinamento di posizio-
ni. in una reale compren
sione e intesa fra le grandi 
forze che oggi dominano la 
scena dei rapporti interna
zionali. Se non si giunge 
a questo. i nemici delln 
distensione finiranno fatal-
mente sempre per avere il 
sopravvento. 

A questo proposito. mi 
sia permesso ricordare co
me nel passato fummo noi 
comunisti italiani ad avan-
ziire per primi Tidea di una 
grande intesa fra il mondo 
cattolico e quello comtmi-
sta, alio scopo di creare 
una nuova situazione in
ternazionale. Questa idea 
sorgeva dalla realta delle 
cose e. in partlcolare, da! 

modo come noi ci muovia-
mo nella situazione ltaliu-
na. Essa non partiva, sen-
zal t ro, da una deterniina-
zioue della politica estera 
dei singoli Stati; prevede-
va pero, come conseguenza 
inevitabile, una niodiiica-
zione di questa politica. 

La nostra idea non ven
ue compresa, si irrise ail 
essa, si certo di passare 
oltre, ma 1'u un gravissnuo 
errore. Infatti il problema 
che noi udditavuuio allora 
e additiamo oggi all 'atten-
zione ill tutti ileve essere 
inevitabihnente risolto. Se 
non sara per quella via, sa
ra per un'altra via. E co-
loro d ie hanno respinto 
quella via, forse, a uu cer
to momento, dovranuo ri-
conosceie ili essere stati 
taghati fuori, perche all ie 
forze sarauno andate avan
ti, per la strada che con 
maggior decisione e senza 
chiiisure fanaliche, deve 
essere seguita. 

La questione si pone oggi 
in mudo acuto nell'ambito 
della politica dei singi)li 
Stati, e, quindi, nell'ainbito 
della politica dello Stato 
italiano, della nostra poli
tica estera. 

Ma quaTe, dov'e una po
litica nazionale italiana? 
Ecco la domanda che io mi 
sono posto parecchie volte 
nel corso degli ultuni anui. 

Perche. nel momento in 
cui sono avvenuti, per 
esempio, i piii gravi fatti 
che hanno sconvolto la sce
na internazionale, ho rico-
nosciuto che vi era una po
litica francese, di aggres-
sione imperialistica, cieca, 
brutale; ho riennosciuto 
una politica inglcse. analo-
ga a i|iiclla francese, con 
qualche sfilmatura; ho n -
conosciuto una politica 
americana, che si dilTeren-
ziava dalle precedenti per 
molti punti; ho riconosciu-
to e riconosco che esiste 
oggi una politica estera te-
desca, la quale ha per .iuo 
fondamento lo sviluppo 
della economia industrinle 
di quel paese e le aspira
zioni di,dominio che le sue 
classi dirigenti di solito 
avanzano sulla base di 
questo sviluppo. 

Una politica estera che ha 
ferilo la dignita nazionale 

A questo punto mi sono 
chiesto: ma qual"e. dov'e 
una politica italiana? Una 
politica estera incomincia 
infatti dalla distinzione. Se 
non vi e distinzione, e se 
non vi e una distinzione sui 
problemi fondamentali del 
momento, anzi se non vi e 
una distinzione la quale 
tenda ad abbracciare un 
orizzonte assai vasto, una 
politica estera nazionale 
non vi e. 

Questo e il rimprovero 
piii grave che dobbiamo 
fare ai governi che hanno 
fatto la nostra politica 
estera negli anni passati; e 
questo rimproveriamo an
che a Lei, onorevole Zoli, 
per le dichiarazioni che ha 
consacrato a questa parte 
del suo programma. 

Nel momento in uiii 
avvenivano i fatti piii 
drammatici. scoppiava una 
guerra e si era sulTorlo di 
un abisso. il nostro mini-
stro degli Esten onorevole 
Martino. in modo faticoso. 
penoso, arrancava da una 
riunione all 'altra. da un 
paese all 'altro. al seguito 
delle grandi potenze, di cui 
alia fine approvava tutta 
la linea di condotta. non 
senza qualche volta rice-
vere qualche schiafTo, che 
ha ferito. in una certa mi-
sura. la nostra dignita na
zionale. 

Quando e stato aggredi-
to l'Egitto. per trovare 
qualche cosa che ilistin-
guesse la politica italiana 
dalla politica npgressiv.i 
rhe stavano facendo !a 
Francia e ITnghiHerra e da 
quella americana. siamo 
dovuti andare a cercare 
con il lanternino qualche 
frase. qualche aggettivo in 
qualche nota del giornale 
della democrazia cristiana: 
documenti privi di qual
siasi uflicialita e di qua l 
siasi valore. per determi-
nare la politica estera di 
un paese come il nostro. 
Alia fine, ITtalia ha dato 
ufficialmente la nostra a-
desjone alia linea di con
dotta delle grandi potenze 
imperialistiche deU'Euro
pa occidentale. 

Per quanto riguarda la 
distensione, il nr.stro go
verno ha avuto persino 
pa urn. nel passato, di ado-
perare questo termine. An
che qui. per trovare un ac-
cenno alia necessita di una 
distensione, abbiamo dovu-
to leggere i resoconti di 
quella Internazionale dei 
partiti cattolici che si e 
riunita alcune settimane or 
sono ad Arezzo e dove lo 
onorevole Fanfani auspico. 
con una propria discutibile 
motivazione, un ritorno a 
una politica di distensione 
internazionale. Ma anche 
questa non era la politica 
del nostro governo; direi 

no la Ytt* r%r*r Ch o crA ncrnritc: 

posizione del partito domi-
nante, perche non corri-
spondeva all'atto a cio che 
veniva sostenuto da tutti 
i rimanenti organi di que
sto partito. 

Mi sia permesso a que
sto proposito di toccare — 
sia pure di sfuggita, signor 
Presidente — una questio
ne di grande delicatezza. 
ma che pur ileve essere 
toccata. Quale era il con
tenuto della lettcra che il 
Presidente della nostra Ke
pubblica aveva deciso di 
inviare al Presidente del
la Kepubblica iledi Stati 
Uniti? E perche questa lot-
tera non e stata inviata? 
Quale contrasto esisteva? 
Comprendo. signor Presi
dente. che e questione di 
estrema delicate//a perch'? 
investe una personalita i 
cui atti il Parlamentn non 
deve • sottoporre a discus
sione. Peri), dal momento 
che il fatto 6 avvenuto e 
tutti ne hanno parlato, noi 
abbiamo il diritto di chie-
dere che sia soddistatto !o 
interesse che abbiamo a co-
noscere tneglio quali sono 
le il'fTerenti posi/ioni die 
possono esistere anche noi 
partito di maggioranza e 
nel governo a proposito di 
temi di imporlanza fonda-
mentale per la vita della 
nazione. 

A proposito del disarmo. 
l'onorevole Zoli ha ieri 
ricordato le dichiarazioni 
fatte dall'onorevole Piccio-
ni in una nsscmblca delle 
Nazioni Unite Ma sono ai)-
punto quelle dichiarazioni 
che noi critichiamo. e in 
quelle dichiarazioni che 
non troviamo la linea di 
una politica nazionale iM-
liana, perche esse si ridu-
cono airaffermazione che 
« ogni proposta. pnrche se-
ria e leale. diretta a favo-
rire il disarmo troverii 
ITtalia pienamente favore-
vole e consenziente >. Ma 
quale 6 la proposta nostra? 
Quale e la nostra politica? 
Da questa dichiarazione 
cio non risulta: non risulta 
che cosa proponiamo noi, 
quale iniziativa prendiamo 
per riuscire a far emergere 
il nostro Paese. a far emer
gere la personalita del-
l'ltalia nel thbattito delle 
grandi questioni che inte-
ressano l'opinione pubblica 
ilel nioiulo intiero. 

A proposito delle rela
zioni con la Cina. l'onore
vole Presidente del Consi
glio ha detto ieri che il 
problema interessa i'ONL', 
e che ivi esisterebbe una 
situazione che non consen-
te un riconoscimento. La 
verita e che la Cina non fa 
parte dell'ONU perche lo 
statuto deH'Organizzazione 
delle Nazioni Unite 6 apcr-
tamente violato a suo dan-
no. Perche non dobbiamo 
dirlo? ,Perche l'ltalia non 
puo avere a questo propo
sito una propria posizione, 
di coerenza con se stessa 
quando dichiara di voler 
regolare la propria condot
ta secondo i principi del
lo statuto delle Nazioni 
Unite? 

L'onorevole Presidente 
del Consiglio ieri, dovendo 
parlare della Cina era mol
to imbarazzato. Ha usato 
il termine < territorio >. 
« popolazione ». poi ha in-
ventato una nozione ceo-
grafica che a me e riuscita 
nuova. quella di una « Cina 
continentale ». di cui non 

avevo mai sentito parlare. 
perche non sapevo clie csi-
stesse una Cina extracon-
tincntale. Ella, onorevole 
Presidente del Consiglio. ha 
avuto persino paura di dire 
che esiste una Kepubblica 
popolare cinese. che racco-
glie un popolo di GOO mi-
lioni di abitanti i quali si 
sono conquistata la liberta. 
I'indipendenza. the ammi-
nistraiT> i loro poteri e le 
loro rict hr/ze e vanno 
avanti sull.i via del socia-
lismo. Quanilo ha parlato 
del enmmerem con la Ci
na. si e dimenticato di dire 
che, mentre per una inizia
tiva privata. non contra-
stata dal governo. si tenta-
va qualche cosa in questo 
campo. il qoverno mandr.-
va missioni ufTiciali nella 
Cina ili Ciane Kai-scek. 
cioe distmggeva <H propo
sito quello che dall'altra 
parte si tentava <li co-
struirc. 

Per cio che si riferisce 
ai popoli arabi. noi abbia
mo bisogno di una ooli'.ica 
diversa da quella che fr.n-
no i francesi. gli inglesi e 
gli americani Abbiamo bi-
sogno di una nostra po'i-
tica. che ci porti a ri.-ta-
bilire relazioni di fidncia 
reciproca e di amicizia. e 
a rendere possibilo un'ef-
fettiva collaliorazione con i 
paesi del Mediterraneo e 
del Medio Oriente. Que
sta e una necessita v i V e 
per il nostro paese. T."Ita
lia e stata grande nella sto
ria. commercialmente. po-
liticamente ed anche ideal-
mente. quando 6 riuscita 
ad esercitare questa fun
zione, a stabilire questi le-
gami che oggi sono tutti 
o intfrrotti o seriamente 
compromessi. 

Voi, dopo aver detto 
qualche frase d'obbligo, 
di cortesia, avete dichia
ra to il vostro pieno appog-
gio aH'azione e alia nuova 
dottrina degli Stati Uniti, 
cioe al nuovo coloniali
smo, al nuovo imperiali-
smo, che tende a penetrare 
e alferniarsi in questi pae
si con metodi nuovi. Ave
te persino osato dire che 
attraverso la avanzata ili 
questo nuovo imperialismo 
verrebbero consolidate nel 
medio oriente le libere 
istituzioni e i liberi regimi. 
In Giordan ia, invece, il 
primo risultato di questa 
nuova politica e stato m\ 
colpo di Stato monarchico-
fascista (forse per questo 
Ella lo gradisce, onorevole 
Zoli, data la base attuale 
del suo governo), che ha 
soppresso qualsiasi sorta 
di liberta demoeratiche e 
di movimento popolare. 

Avete inline accennato 
alia cosiddetta Iiberazio
ne ilei popoli deU'Europa 
orientale. cioe avete pre-
so una posizione contra-
ria a quella che si deve 
premiere se si desidera 
una politica di distensione. 
Questo stolto appello alia 
« Iiberazione», cioe alia 
rinascita del capitalismo, 
inevitabilmente provoca 
daU'altra parte nuove chin-
sure, nuovi sbarramenti. 
Puo provocare persino — 
e legittimaniente — un 
ralleiitatnento u'el processo 
di democratizzazione che 
e in corso nella maggior 
parte di questi paesi. sulla 
base delle conquiste eco-
nomiche e politiche che essi 
gia hanno realizzato. A 
tutto questo voi non pensa-
te: dovete schierarvi agli 
ordini del padrone ameri-
cano: ilel rcsto non vi im-
porta nulla, ma intanto 
distruggete le possibility di 
una politica di pace. 

Quando siete venuti alia 
questione piii grave, piii 
acuta oggi, quella degli 
esperimenti termonucleari, 
avete avanzato tin «se> : 
se si fara qualche cosa, 
sara in questa direzione. 
Ma che cosa farete? E 
quando ce lo dircte? 

Credo che quando si i? 
saputo che l'onorevole Pel-
la avrebbe assunto I'incari-
co di ministro degli csteri, 
vi sia stata in una parte 
deH'opinione pubblica l'at-
tesa che dalla direzione 
d e l l ' onorevole Pel la su 
questo ramo della nostra 
amministrazione. uscisse 
qualche cosa di nuovo: 
l'inizio o i| tentativo. al-
meno. di una politica nuo
va nazionale. 

Abbiamo bisogno di una 
politica estera italiana 

In realta, dalle dichia
razioni che sono state fat
te dal Presidente del Con
siglio. e da cio che egli ha 
confermato nel suo discor
so di ieri al Senato, nulla 
di nuovo e risultato. Anco
ra sta davanti a noi, non 
risoluto. il problema che 
sollevavo in principio. Ab
biamo bisogno di una poli
tica nazionale italiana. la 
quale contribuista ad apri
re la strada all'Europa oc
cidentale. a tutta l'Euro-
pa. a tutti i paesi del mon
do. verso un nuovo ordi-
namenlo delle relazioni in
ternazionali. Oggi questa 
politica non c'e. 

Non vi abbiamo detto e 
non vi diciamo ili uscire 
dal patto atlantico. Voi 
avete l'esempio che' nel
l'ambito del patto atlanti
co, che voi considerate co
me una catena che vi im-
pedisce di avere qualsiasi 
iniziativa politica. altri 
paesi fanno quello the vo
gliono quando cio loro 
conviene. LTnghilterra ri-
prende le sue relazioni 
commerciali con la Cina. 
con la quale ha gia ripre-
so le proprie relazioni ili-
plomatiche. Le trattative e 
le proposte per il disarmo 
vanno avanti senza di voi. 
A un certo punto vi sa-
ranno dei fatti compiuti. 
ma voi non ne avrete sa
puto nulla. 

Ma noi siamo un paese 
di 50 milioni di uomini! 
NeU'Europa capitalist ica. 
siamo. dopo la Get mania 
occidentale. il paese piu 
popoloso. la nazione piii 
forte per il proprio coeffi-
ciente umano. c siamo an
che in una situazione eco
nomica di sviluppo. Perche 
la nostra voce si senta. e 
sentire? E' necessario che 
la nostra voce di senta. e 
si senta in due direzioni 
fondamentali. In due di
rezioni ci si deve muovere 
per fare una politica la 
q u a l e sistematicamente 
tenda alia distensione dei 
rapporti internazionali. La 
prima e lo stabilimcnlo di 
nuovi rapporti con i pae
si socialisti — tutti — del-
I'Europa c dell'Asia: la se-
conda e lo stabihmento di 
nuove relazioni di fiducia 
reciproca. di amicizia e di 
collaborazione coi popoli 
arabi del Mediterraneo e 
con i paesi del Medio 
Oriente. 

Un'Italia che si muova 
in questa direzione potra 
veramente riconquistare e 
at tuare una propria voca-
zione nazionale. Potra dare 

il proprio contribute), il 
contribute) della sua autori-
tii e della sua forza, per 
far prendere alle relar.io-
ni internazionali ui\ indi-
rizzo nuovo, per far com-
piere quella svolta verso 
la salvezza deirumanita at
traverso il ritorno a paci-
Hci e fraterni rapporti fra 
tutte le nazioni. che i? in-
dispensabile, oggi. al mon
do intiero. se vogliamo an
dare avanti, se vogliamo 
allontanare l'inciibo delle 
catastrofi che pesano at-
tualmente su di noi. 

Per quanto riguarda la 
vita nazionale, altrettanti . 
gravi problemi incombono, 
e neU'economia e nella po
litica. II nostro paese, co
me gli altri paesi deU'Eu
ropa occidentale, ha go-
eluto negli ultimi 4 o 5 an
ni ili una congiunturn fa-
vorevole. L'avete registrata 
voi e la legistriamo noi. 
Vi 6 stato un auinento della 
produzione industriale, in 
questo periodo. di circa il 
40 per cento, inferiore sol
tanto a quello della Ger-
mania occidentale che e 
superiore al 50 per cento 
nello stesso periodo, sem
pre molto inferiore agli 
sviluppi the si sono avuti 
nella maggior parte dei 
paesi socialisti. ma questo 
e un altro problema. 

Ma, quale e stato il ri
sultato di questo sviluppo? 
Se ci allontaniamo dalle 
cifre e cerchianio di esa-
minare le condizioni rcali 
della vita degli uomini e 
del lavoro umano, quali 
sono le cose che noi con-
statiamo? Constatiamo che 
in questi anni. proprio in 
questi anni in cui vi e stato 
questo aument.) nella pro
duzione industriale. la di-
soccupazione non e dimi-
nuita. Essa oscilla sempre 
attorno alle stesse cifre. 
Questa e la prima eosta-
tazione. La scconda costa-
tazione che dobbiamo fare 
i? che la intensita del lavo
ro umano nelle fabbriche 
e, quindi, l'intensita dello 
sfruttamento dei lavorato-
ri da parte dei capitalisti, 
ha raggitinto limiti inau-
diti, il che e dimostrato 
non soltanto dalle statisti-
chc. ma e dimostrato dal-
1'indicc piii grave, quello 
degli infortuni sul lavoro 
nelle officine, che numen-
tano in modo pauroso. 

Nelle campagne ci tro
viamo di fronte a una si
tuazione generale di ilisa-
gio e- ili depressinnc che 
determina fenomeni preoc-
cupanti, di auinento della 
disoccupazione da un lato, 
come conseguenza dei pro-
gressi tecnici che si stan
no compiendo. e in pari 
tempo di fuga dalle cam
pagne della gioventii e di 
famiglie intierc ili coltiva-
tori, perche le condizioni 
nelle quali si vive in gran 
parte ilelle campagne ita-
liane non sono piii soppor-
tabili da uomini che voglio
no vivere deccntemeiite. 

Non si e ridotto in questi 
anni. anzi e aumentato. lo 
squilibrio tra le regioni 
settentrionali e le regioni 
meridionali. Sono le stati-
stiche che lo dimostrano e 
vi risparmio le cifre. Ana-
logamente non si c ridotto 
lo squilibrio fra i redditi 
ili lavoro e i redditi non di 
lavoro. 

Ecco cio the dobbiamo 
costatare dopo aver rico-
nosciuto che abbiamo vis-
suto in una congiuntura 
favorevole. Queste circo
stanze spiegano ampiamen
te I'attuale accendersi di 
conflitti di lavoro nelle 
citta. nelle campagne, nel
le categoric del pubblico 
impiego. Questi conflitti 
rivelano una situazione che 
i lavoratori non si scntono 
di poter sopportare. Nel 
Polcsine. per strappare un 
miglioramento minimo del
le loro condizioni di esi
stenza. migliaia e migliaia 
di contadiui sono costretti 
a una lotta che scuote la 
economia di tutta una re-
gione. E lo stesso sta av-
\ enendo in altri important! 
settori. 

La restaarazione capitalisti-
ca e i conflitti di classe 

Qual e Ia causa di tutto 
questo? La causa e una 
sola, fondamentalf. La ri-
costruzione del nostro pae
se dalle rovme lasciate 
dalla guerra. ricostnizione 
cui il popolo italiano ha 
dato tutte le proprie ener-
gie. alia quale ha parte-
cipato con uno slancio a 
volte cntusiasmantc. si e 
trasformata. per opera del
la direzione politica ilel 
paese. in una restaurazionc 
capitalistica ill tipo tiete-
rioic. Si e avuto cosi il ri
torno al dominto nel campo 
cconomico del vecchio ceto 
privilegiato con tutti i suoi 
difetti e con tutte le sue 
tare. legato come e. per 
tradizione storica vorrei 
dire, alle situa/ioni piu ar
ret rate e ingiuste. avido 
di profitli non guadagna'.i 
con il lavoro. pronto a 
sfruttare le commesse ilel-
lo Stato e soprattutto pron
to sempre ad accrescere 1 
propri profitti mtensiiican-
do lo sfruttamento della 
mano d'opera e a chiedere 
poi, nel momento in cui il 
lavoratore protesta e si 

muove, la protezione dei 
governanti. 

Si sono fatti progressi? 
Non lo neghiamo. La di
scussione che ha avuto luo
go nel Senato. se la Re-
pubblica sia amata o no, e 
una discussione che per 
noi non ha un contenuto. 
La Kepubblica e amata dal
le masse popolari e lavo-
ratrici, perche nella Ke
pubblica queste masse han
no fondato una grande spe-
ranza, perche nel regime 
repubblicano sono riuscite 
a strappare qualche cosa 
e perche sono eonvinte che 
nel regime repubblicano, 
attraverso la lotta ilemo-
cratica. riusciranno ad an
dare avanti, ad assolvere 
al compito che sta davanti 
a loro. di diventare la vera 
classe tlirigente della na
zione. cio che non sono 
ancora. cio che voi finora 
avete impedito e impedite 
che esse siano. 

Si sono fatti. senza dub-
bio, dei progressi; noi non 
10 neghiamo. Dovreste sa-
pere che nei dibattiti che 
iianno luogo in sede inter-
nazionaie noi sosteniamo 
che neU'attuaIe situazione 
politica italiana, attraver
so una forte pressione par
tita dalle masse popolari 
guidate da grandi organiz-
zazioni politiche- e sinda-
cali si e riusciti a conte-
nere, per lo meno, e per 
una certa parte, l'applica-
zione di quelle leggi di ten-
ilenza del capitalismo che 
portano a un progressivo 
immiserimento delle masse 
lavoratrici. 

Quando voi pero ci po-
nete il problema della co
siddetta socialita vostra e 
la vantate. come se dipen-
desse da questa cio che si 
e riusciti a conquistare. al
lora vi diciamo che la que
stione deve essere vista 
con maggiore attenzione 
perche questa vostra famo-
sa socialita ha condizioni e 
limiti ben determinati e 
sbocca in qualche cosa che 
deve essere considerato con 
grande attenzione. La vo
stra socialita soprattutto 
esiste nella misura in cui 
si csercita in tutta la so-
cieta una pressione che 
parte dalle masse popola
ri per rivendicare una mo-
difienzione delle condizioni 
del lavoro e dell'esistenza, 
che rivendica terra, sala-
rio e liberta. Qualora que
sta pressione venisse meno, 
non so che cosa accadreb-
be. Ma non v e n a meno. an
zi, si accrescera continua-
mente. ileve accrescersi 
continuamente. Q u e s t o 
scntono le masse lavora
trici e questa t? la vera 
causa, onorevole Zoli, non 
la nostra abilita o capacita 
di organizzatori, che e un 
altro problema, questa e 
la vera causa delle radici 
profonde che noi mantenia-
mo nelle masse del popolo 
italiano, nelle campagne 
e nelle citta e che stiamo 
mettendo nel ceto medio. 
11 popolo comprende che e 
neccssaria questa f o r z a 
combattiva per guidare le 
masse popolari a rivendi
care. e a strappare cio che 
occorre per migliorare le 
loro condizioni di esisten
za, per farle avanzare sul
la via ilel progresso. 

Quanto al limite della 
vostra cosiddetta socialita, 
esso sta prima di tutto nel 
fatto che voi, partito della 
democrazia cristiana. per 
il modo come sono andate 
le cose, per tutto cio che il 
fascismo ha distrutto delle 
vecchie strutture politiche 
della borghesia italiana. 
siete diventati il partito 
cui danno la loro fiducia 
i gruppi dirigenti della 
grande borghesia indu
striale e della grande pro
priety terriera. Questo e 
un fatto. e questo e il pun
to da cui bisogna sempre 
partire per giudicare Ia 
vostra azione. 

Infine. nella vostra co
siddetta socialita i? di an
no in anno sempre piii pa-
lese la tendenza a mettere 
capo a un paternalismo di 
nuovo tipo. che e fatto da 
un lato di concessioni. 
quando non se ne puo fare 
a meno. ma in pan tempo 
di discr.minazione. Le con
cessioni sono fatte a chi si 
assoggetta, a chi ha quella 
tessera. Una volta si dice-
va la tessera del pane, tra 
poco lo si dira di nuovo. lo 
si dice gia. A questo si ac-
compagna Ia creazione di 
una rete di organizzazioni 
che esercitano un eontrollo 
e una pressione oculata 
sulle masse lavoratrici e 
costituiscono la base or-
ganizzata di un regime. 

Questo e un sistema che 
fa molto comodo ai grandi 
industriali. 

Nell'industria infatti. in 
conseguen/a dello svilup
po di questo sistema e 
della vostra cosiddetta so
cialita. si e giunti o alia 
pcrdila o alia lim:ta/:one. 
e a\ una limitazione assai 
grave, delle capacita con-
trattuali del sindacato. Si 
e giunti alia contestazio-
ne continua, alia limita-
zione. e alia negazione dei 
diritti democratici dei la
voratori. Nt-ii"agneGli«;r3, 
quel tanto che si e riusciti 
ad ottcnerc di riforma 
agraria — e per ottcnerlo 
sono stati necessari anni 

di lotta e sacrifici sangui-
nosi — ha portato alia 
creazione di nuove sfere 
di tensione. di nuove orga
nizzazioni che pesano sulla 
massa degli assegnatari, 
come ora si tlice, cioe tli 
questi strati eli nuovi col-
tivatori, che non riescono 
ad essere veramente quel
lo che dovrebbe essere un 
libero contadino sulla pro
pria terra. Di qui partono 
le lotte che hanno luogo 
di continuo e a queste lotte 
voi reagite con una poli
tica determinata, la quale 
vi porta in sostanza ad 
accentuare nel nostro pae
se la creazione tli un tipo 
particolare di capitalismo 
di Stato, che pero e qual
cosa che viene fatto senza 
un piano, vivendo alia 
giornata, ma rendendo 
sempre piii estesa e piii 
grave I'applicazione del 
criterio della discrimina-
zione politica, che e un 
criterio contrario alia no
stra Costituzione. 

Ieri, onorevole Presiden
te del Consiglio, Ella 
ha aspramente polemizzato 
con Ton. Saragat a pro
posito dell'attivita che i 
socialdemocratici avrebbe-
ro svolto in seno al go
verno, cercando di procu-
rarsi certi vantaggi. Debbo 
dire che per tmanto noi 
siamo avversari dell'ono-
revole Saragat. l'asprezza 
delle sue battute non ci 
ha dato alcuna soddisfa-
zione. In sostanza, sotto la 
bonomia avvocatesca con 
cui Ella ha denunciato i 
fatti a cui si riferiva, ab
biamo scoperto — mi con-
senta di dirlo — una scon-
certante dose ili cinismo 
politico. Ella ha detto che 
non si e trattato di disper-
dere o ili sottrarre denaro 
dello Stato. Ma cosa e'en-
trano i denari dello Stato? 
Vi sono beni superiori al 
tlenaro. Non si vive soltan
to di pane e eli denaro. Si 
vive di diritto anche. e 
nella nostra Costituzione 
6 scritta l'uguaglianza dei 
cittadini davanti alia legge 
e davanti a tutta l'ammi-
nistrazione dello Stato. Voi 
questo avete sottratto ai 
cittadini, e questo e un 
bene morale assai piii im-
portante che non quel bene 
material^ che voi dite di 
non aver dissipato, ma a 
questo p r o p o s i t o forse 
sono leciti i dubbi. Voi 
avete pronunciato un atto 
tli accusa non contro l'ono
revole Saragat, ma contro 
voi stessi. L'on. Saragat, 
the rapprcsenta un partito 
di cui fanno ancora parte 
dei lavoratori, ha cercato 
— e ha fatto male. — di 
approlittare- della situazio
ne creata da voi. ma voi 
siete i responsabili di aver 
creato questa situazione, 
che sotto il governo dello 
on. Scelba avete perfino 
cercato di sancire for-
malmente in una serie di 
istruzioni alle amministra-
zioni pubbliche. Nella no
stra Costituzione e scritta 
l'uguaglianza di tutti i 
cittadini tli fronte alia leg
ge e dinanzi aU'ammini-
strazione dello Stato. Que
sto e il principio che voi 
vi siete messo sotto i piedi. 
(Apphiusi a sinistra). 

II regime clericate e le 
discriminazioni 

Nella attuale situazione 
economica del nostro pae
se noi consideriamo per 
Io meno come una avven-
tura I'organizzazione del 
Mercato comune europeo. 
Ma di questo tema parle-
remo in altra sede, in 
altra occasione. Conside
riamo pero anche Forga-
nizzazione del Mercato 
comune curop o come uno 
struii.i.nto assai per- • loso 
perche puo accentuare 
quelle tendenze che ho 
denunciato e che danno 
l'impronta fondamentale 
alia vostra attivita non 
solo economica ma anche 
politica. II fatto piii grave 
e che noi vediamo crearsi 
attraverso l'attivita vostra 
le basi economiche e po
litiche di un regime che 
non e piii quello sancito 
dalla nostra Costituzione. 
la quale parla di una Re-
pubblica fondata non sul
la discrnninazione pdit ica, 
ma sul lavoro. sui diritti 
democratici e suH'ugua-
glianza di tutti i cittadini-

E* evidente che sono le 
vecchie classi pnvilegiate 
ic quali approfittano anzi-
tutto di questa situazione. 
Voi ne traete profitto co
me partito. esse soeial-
mer.te. Di qui viene la 
vostra involuzione reazio
naria. di qui il vostro di-
stacco da determinati prin
cipi che un tempo affer-
mavate e che ora buttate 
a mare. C:o che avete fatto 
a proposito della giusta 
causa, ne e la prova piu 
evidente. 

Mi s:r. consentito ag-
giungere. a questo riguar-
do. che Ia concessione che 
Ella, signor Presidente del 
Consiglio. nel suo discorso 
di ieri al Senato sembra 
aver voluto fare, quando ha 
lasciato capire che. dlscu-
tendosi dei patti agrari. 
il governo non ponrebbe la 
fiducia e quindi lascerebbe 

(Continua in t. pag. 1. c«l.) 


