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L'opposizione dei comunisti al governo Fanfani
nel discorso del compagno Scoccimarro al Senato
aspetto di una geneiale
(Continuazlonr 3alla 1. pagtna)
politica di sviluppo econo« materie strategiche >. ed
mico: questa e l'esigenza
ha avviato e preso nuovi
che sta al fondo della noaccordi per un piu ampio
stra proposta di sospen6viluppo dei suoi traffici
sione del MEC. Senza di
con 1'Oriente, ed in particio non si riduce, ma si
colare con la Cina popoaggrava la disoccupaziolare; nuovi accordi comne; non si eliminano gli
mercial! per piu ampi
squilibri regionali, ma si
scambi si sono stipulate
accentuano e se ne hananche fra la Repubblica
no di nuovi.
federale tedesca e la ReSi comprende facilmente
pubblica popolare cinese;
— ha proseguito Scoccila stessa cosa fanno altri
marro — a quale sbaraglio
paesi.
si espone l'economia nazioE l'ltalia cosa fa? Nulnale se con il Mercato Cola. Si e cosl creata all'Itamune non si ottua una
lia una nuova condizione
energica politica di svilupdi inferiority, oltre a quelpo economico. che deve esle gia esistenti, rispetto
sere, oggi. essenzialmente
agli altri paesi europei.
una politica antimonopoliIn questa situazione. con
stica. che trasformi la
una prospettiva di construttura economica del
giuntura sfovorevole e di
paese. Questo significa e
esasperata concorrenza Inpresuppone un piano orgaternationale, nelle partinico, basato su di una licolari nostre condizioni di
nea direttiva generale che
inferiorita e di imprepaponga chiaramente l'obietrazione economica che sotivo da raggiungere, e >nno note, noi ci affacciamo
dichi gli strumenti e > mezalia soglia del Mercato zi per la sua realizzazione.
Comune Europeo. A parte
Ora. e proprio questo che
le considerazioni politiche
manca nel programma goed economiche per le quavernativo: questi si p r e li, a suo tempo, noi non
se\ita come una elencazioabbiamo approvato il tratne di provvedimenti isotato del MEC, ci si deve
lati, ciascuno tendente a
oggi domandare se, nella
risolvere singoli problemi
nuova situazione e nelle
particolari in questo o quel
ntiove condizioni a cui ho settore, ma che in definidianzi accennato, non sia
tiva lasciano immutate le
troppo grave il pericolo e strutture esistenti. Si t r a t il danno a cui si espone la
ta in sostanza di corretnostra economia con l'entivi o di concessioni m a r trata in vigore di quel
ginali, la cui incidenza ed
trattato. II MEC significa
influenza nella organizzauna piu larga concorrenzion e e situazione econoza fra i sei paesi della comica del paese e del tutto
siddetta « Piccola Eurosuperficiale e limitata: si
pa >, e noi rischiamo di
tratta, in fondo, di una posubire la peggio, poiche
litica di pura conservazioavremo di fronte concorne sociale. Non c'e una
renti piu forti di noi. La
«nuova politica econointegrazione si compie fra
mica >.
economie concorrenti. non
com piementari; e pertanto
vi sara chi ne avra bene- // programma fanfaniano ignoficio e chi ne avra un
danno.
ra volatamente la dramNon bisogna dimenticamatica realta delle fabbri
re — ha aggiunto Scocciche, delle campagne e del
marro — che la creazion e del MEC ha avuto uno
Mezzogiorno
scopo non solo economico, ma anche e prevalenNon e percio nccessario
temente politico. In Italia
un
esame di ciascuno dei
si e detto che valeva la
puntj
indicati:
bastera
pena di sopportare qualche sacrificio economico qualche osservazione p a r ticolare. Ad e s e m p i o ,
per realizzare quel fine
quando si parla di « difesa
politico. Coloro che h a n del mercato dai monopoli*.
no sostenuto questa tesi
si -rievoca una vecchia
pensavano che i sacrifici
Utopia, di cui la esperiensarebbero stati in gran
za gia fatta in altri paesi
parte attenuati e facilrivela la vanita e intttilita.
mente superati per effetto
Qui, nulla possono fare
della congiuntura internale
misure annunciate: qui
zionale favorevole allora
si richiedono altri interin atto. Ma nella situazioventi e altri strumenti: san e attuale e con la prorebbe necessario intervespettiva di una congiuntunire nel campo della prora sfavorevole di non b r e duzione, dei costi e dei
ve durata, quei sacrifici
invece di essere attenuati, prezzi, dei finanziamenti e
degli investimenti, dei lesono aggravati. II costo di
gami finanziari e delle inquella operazione politica
tese internazionali. Ma qui
oggi e molto piu a!to di
quello previsto: conviene si tocca il campo sacro
della iniziativa privata, a
accettarlo senz'altro. o non
cui il programma govcrconviene invece temponativo
assicura ampie gareggiare. sospendere in
ranzia di < liberta >.
tutto o in parte la applicazione di quel trattato?
E per quanto riguarda
1*IRI e l'ENI. raflermata
garanzia di < criteri econo// progresso tecnico diventa mici di gestione > non ha
progresso social* solo se alcun significato. II problema e di sapere se quei
accompagnato da an piano < criteri economici > si r i generate di sviluppo econo- f eriscono a g 1 j interessi
particolari dei gruppi m o mico
nopolistic! oppure agli interessi generali dell'econoII quesito che noi pomia nazionale. In realta il
niamo e del tutto legittigoverno fa proprie le posimo: lo stesso trattato pre- zioni dei gruppi monopovede misure di salvaguarlistic! e cosi non avremo
dia e di sicurezza, sia puuna nuova politica produtre parziali e temporanee.
t i v a dell'IRI: il suo distaced a tal fine stabilisce an- co dalla Confindustria r e che delle norme particostera un atto puramente
lari, come ad esempio, gli
formale. e TIRI conlinuera
articoli 26. 70. 108. 109. 226.
a servire di valvola di s i Noi chiediamo intanto al
curezza dei profitti monogoverno di avvalersi di
polistic!.
quelle possibilita a tuteNulla poi si dice, nel
la e difesa della nostra
programma. dei gravi p r o economia: e un suo diritto
blemi che interessano la
ed anche un suo dovere.
elasse operaia, in primo
Ma questo non basta: la
luogo la liberta nelle fabnuova congiuntura internazionale ha capovolto e briche, le Commission! interne. ecc. Non a v e t e t e mutato cosi profondamente i termini di tutte le nuto r.essun conto — ha
rilevato Scoccimarro —
questioni c o n n e s s e al
MEC. da giustificare pie- dei risultati della inchiesta
namente anche una so- condotta dalla Commissione parlamentare sulle conspensione generale di quel
dizioni dei lavoratori nelle
trattato per un riesame di
fabbriche. la cui gravita
tutto il problema. Nella
situazione attuale tale ri- non potete ignorare. Si e
arrivati persino alle guarchiesta e del tutto legittidie a n n a t e
neH'interno
ma e giustificata. Ma
della fabbrica: altro che
ne! programma governatipartecipazione alia gestiovo non c'e nemmeno una
ne delle imprese? Tutta la
parola che riveli una qualnnvita del vostro programsias: preoccupazione in
ma verso gli operai e la
tal senso. Le preoecupaprospettiva della partecizioni, pero. esistono nel
pazione operaia alia < forPaese. Vi sono vaste agimazione del capitale>. cioe
tazioni e seioperi. partieolarmente f r a l e masse a quel prestito forzoso che
e sempre stato lo strumenbracciantili,
determinati
to favorito delle forze conda tentativi padronali di
serx*atriri.
r n A d i f ii^ora
t
,**>.-, »-w-»,-*i
A*
E per la politica agralavoro a danno dei lavoraria? II programma ignora
tori. con la giustificazione
la riforma generale previdi premunirsi in previsione del mercato comune. sta dalla Costituzione e
segue la vecchia politica di
S: prospettano anche libonifica. migliorie, contricenziamenti su larga seabuti aj proprietari, incenla nella industria e nella
tivi. cioe una politica che
agricoltura, con particolain definitiva favorisce la
re gravita nelle campagne
grande
proprieta terriera.
per la meccanizzazione del
E la riforma dei patti
lavoro agricolo.
I lavoratori
resistono agrari, quale sorte avra?
E la giusta causa permaperche non hanno nessuna
nente? Che cosa si propone
possibilita di altra occudj fare il governo? Silenpazione. Questo non sizio assoluto. Questo signignifies opporsi al progresfica che esso sara a fianco
so tecnico. ma solo ad un
dei proprietari contro i
suo particolare modo di
attuazione. 11 progresso contadini lavoratori.
tecnico. per essere anche
Quanto poi si e detto
progresso economico e soper il Mezzogiorno e scocial*, deva essere
un
raggiante. Per la Cassa del
i - - - *•. . * - » m~ • v .
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Mezzogiorno non si tratta
di apportare
correzioni
tecniche e organizzative
ma si tratta in primo luogo di un indirizzo di politica economica: e se questa
sara in a w e n i r e la stessa
seguita in passato, i risultati non potranno essere
diversi. II discorso potrebbe continuare, ma bastano
questi rapidi accenni per
caratterizzare
1' indirizzo
della politica economica
del governo, in cui mancano le premesse essenziali di una politica cfTettiva
di sviluppo, mnncano le riforme necessarie per oliminare quanto vi e di paralizzante e di sterili??nnte nel nostro apparato
economico.
finanziario
e
fiscale e 1c posizioni di privilegio dei monopoli.
/ problemi di fondo: riforma
agraria, industriale e iribalaria, azione antimonopolistica, aziende di Stato,
aumento dei redditi, scambi con tutli i Paesi
Per attuarp efTottivamente una politica di sviluppo economico — ha dichiarato Scoccimarro — e
necessario afFrontare e risolvere alcuni problemi di
fondo della struttura economica del nostro paese:
e cioe:
— una riforma aqraria
general? che, riducendo il
peso della rendita terriera.
assictiri un aumento degli
investimenti c della pioduzione nella agricoltura:
— una riforma
indu-

striate che, eliminando la
azione negativa del capital e monopolistico e della
sua legge del massimo
profitto, assicuri e p r o muova lo sviluppo economico:
— utm riforma tributaria
c h e.
trasformando
il sistema fiscale secondo
il principio costituzionale
della personality e della
progressivita. ne
faccia
uno strumento di impulso
e non di ostacolo alio sviluppo economico:
— una limitazionc dei
poteri c il controllo della
azione dei grandi monopoli
che. eliminando posizioni
di predominio e di privilegio, favorisca lo sviluppo
generale della economia;
— una
ulilizzazione
delle Industrie di
Stato
con criteri di interesse
pubblico. che promuova e
favorisca la industrializzazione delle zone arretrate
del Paese:
— il pittcnziamento della copacifd d'acqiiislo del
mercato inter no. favorendo raumento dei redditi
personalj d e l l e grandi
masse cnnsumatrici;
— lo sriltippo degli
scambi internazionali
con
tutti t paesi, senza restrizioni e hmiti di discriminazione politica.
Qucste sono soltanto alcune indicazioni generali,
sono le premesse essenziaii <It una azione diretta ad
assicurarc il pieno e piii
ra7if>nale impiego dei n o stri mezzi, e quindi a dare
ntiovo impulso alia attivita
ed alio sviluppo delle forze economiche nazionali.
Ma di tali indicazioni e
premesse non si trova traccia nel programma governativo.
E* pura demagogia affermare che il piano d e cennale per 1'istruzione
proposto dal governo e
« la piu grande riforma di
struttura > e che essa contribuira ad eliminare la
disoccupazione. Pur non
negando il valore di tutto
cio che contribuisc e ad
elevare l"istruzione e la
cultura del popolo, si deve
tuttavia osservare che con
quelle parole si vuole in
realta mascherar e il rifiuto
opposto alle reali riforme
di struttura. Non si pud
non aggiungere che vi sono oggi tanti giovani i

quali escono dalle univer- J sviluppato nel Paese un a l sita e non trovano impie- tro fenomeno preoccupango, che vi sono tanti ope- te, con la creazione su searai specializzati i quali so- la nazionale di quella vasta
no disoccupati o che sono clientela politica di tipo
emigrati. La disoccupazio- ntiovo che e stata definita,
n e si combatte fondamen- con termine incisivo, «il
talmente con lo sviluppo sottogoverno >. Si e creato
economico: se non ci sono cosl un sistema che e divepossibilita di impiego, an- nuto un centro occulto di
che l'uomo istruito rimane forza politica che esercita
un potere effettivo al di
disoccupato.
fuori di ogni controllo deScoccimarro ha quindi
mocratico, e che e la n e affrontato i temi della pogazione di ogni ordinalitica interna, aft'ermando
che il governo si presenta mento e vita democratica.
al Paese con una politica
di minacce e di intimidazioni del tutto fuori luogo. Clerk alismo e sottogoverno
ma che tuttavia serve a
sono strumenti di degeneesasperare la frattura esirazione
della
democrazia
stcnte nel paese. Questa
politica, disgregando le
che preparano il fascismo
fondamenta stesse della democrazia repubblicana. puo
Clericalismo e sottogodeterminare una crisi di
verno — ha afiermato
regime.
Scoccimarro — riducono i
La filippica di Fanfani
limiti della democrazia e
contro gli attentatori alia
aprono la via al monopolio
liberta aveva un indirizzo totale della
Democrazia
anonimo, ma < a buon in"ristiana nella vita naziotenditor poche parole >. Sonale. che 6 l'obiettivo a cui
uonche, on. Fanfani — ha1 non si e mai rinunciato La
detto Scoccimarro — si
Democrazia cristinna. serlei vuol cercare da quale
vendosi di quei me/zi e
parte viene oggi un periavvalendosi della sua percolo alia libeita, deve
mauenza e premiueuza nel
gnat dare intorno a se. II
governo e nel Parlamento,
pericolo non viene dalle e arrivata a dominare e
masse popolari, dalle for- controllare ogni aspetto
ze di sinistra, ma dalle della vita nazionale. inclassi dirigenti capitalisti- stauraudo il suo monopolio
che: quando la denn>crazia
politico, intorno al <|tiale si
non garantisce piu I loro viene creando una titt:i reprivilegi. allora non esitate di rapporti politici e fino a restringere e anche a nanziari: interessi di pardistruggere le libeita detito interessi privati e cormocratiche. La drammatiru/ione burocratica si inca crisi della « quarta retrecciano in un groviglio
pubblica > in Francia e
inestricabile, che ciea e
amuionitrice anche per noi, tlitfonde un costume politianche se in Italia le condico e morale deteriore. La
conscguenza e che nella coscienza popolare. fra la
pente semplice ed onesta.
si diil'onde il veleno ilelh>
scetticismo. si genet a la
sflducia nella Repubblica
democrntica. Co>i decaiie
la democrazia. cost si creano le condizioni di tutte
le possibili avventure reazionarie.

rito e il carattere aggressivo della politica a m e r i cana trae origine da quella volonta imperlalista di
restaurazione del capitalismo noi paesi socialisti, dal
proposito dichiarato di impedire e di sbarrare la via
al movimento ed alia lotta
di liberazione dei popoli
coloniali e dipendenti. La
"dottrina Eisenhower" d o vrebbe essere lo strumento
di questa politica. Da cio
nuovi motivi di contrasto.
nuovi pericoli di conflitto:
lo si e visto in Oriente, nel
Medio Oriente. in Africa.
In questo campo 1'azione
degli USA confluisce con
quelli di altri Stati imperialist!: Gran Dretagna e
Francia. talvolta in accordo
e talvolta in contrasto, secondo i particolari interessi di ciascuno, ma sempre
contro i popoli soggetti che
lottano per conquistare la
loro liberta e indipendenza.

Di quella illusione Foster Dulles ha fatto una
questione di principio, che
da tempo egli ha apertamente enunciato. Se la
politica atnericana delle
posizioni di forza non ha
avuto successo in passato,
ancor meno potra averlo in
a w e n i r e . essendo nel frattempo tutte le condizioni
mutate a suo sfavore. Lo
obbiettivo di Foster Dulles. oggi ancor piu di ieri,
6 irrealiz7abile. Quando
pure si ricopra 1'Europa di
missili nmericani, non per
questo conquistera quella
suptvmazia a cui aspira:
il pericolo di guerra sara
divenuto piu grave; il
campo di distruzione atomica piu esteso. ma i termini dei problemi da risolvere saranno sempre
gli stessi. La loro soluzione si deve ricercare sul
piano politico, non su quello militate. La politica del
terrore non servira a risolverli.

produzlone mediant e la
dicazione che noi ponJacrisi e la disoccupazione >.
mo, sentiamo di esprimer*
Crisi o guerra: questo anche il loro pensiero, la
dilemma si e gia presen- loro speranza, la loro v o tato piu di una volta nel- lonta.
la storia deH'imperialismo
Ma questo governo cocapitalist ico
dell'ultimo me risponde a quella « d mezzo secolo. Esso e stato genza ed a quella aspiraaH'origino
prima e zione? II suo programma
seconda guerra mondiale. ignora le riforme; e la sua
Ebbene e proprio qui che politica estera. muovendosi al seguito del Diparttbisogna mutare il modo di
mento di Stato americano,
pensare, come ammoniva
Einstein. 11 giudizio del- ne abbia consapevolezza o
l'economista americano che meno, e obbiettivamente
h dianzi citato e giusto, una politica di guerra. A
ma esso guard a solo al quella esigenza e a quella
passato: se si guard a al- aspirazione non risponde
l'avvenire, esso puo essere la vostra politica. Da cio
la nostra sfiducia e la n o mutato. Oggi la guerra
puo essere evitata: le for- stra opposizione.
ze della pace sono tan to
cresciute nel mondo che
possono imped ire la guer- Non riuscirete a sbarran al
ra ed assicttrare una pace
popolo lavoratore italiano la
duratura. D* altra parte,
oggi sono anche mature
via della democrazia
le condizioni storiche che
possono dare alle convulII com pi to che noi oggi
Ebbene. nonostante che
sion!
interne dell'imperia- ci poniamo — ha dichial'ltalia non abbia piu colohsmo e del capitalismo alrato Scoccimarro avviannic. in nonie della solidatre vie di sbocco che non
dosi alia conclusione — e
neta occidentnle e atlantiquelle della guerra: di sollecitare e di stimoca il governo italiano ha All'alternativa « crisi o guer- siano
le vie delle sostanziali rilare una azione di goveraccettato anche la "dottrira > opponiamo il grande forme politiche. economino che soddisfi nella piii
na Eisenhower", e sostiene
larga misura possibile i
monito di Einstein: « Un che e sociali. che siano caquella politica imperialipaci di risolvere e stiperabisogni
e le necessita imsta. con tutte le conseguenmodo nnot'o di pensare »
re le contraddtzioni e le
mediate
delle grandi m a s ze che ne derivano ai d a n crisi del sistema.
se
popolari:
e nello stesso
ni del nostro paese, speQuella politica non puo
AU'interno del mondo
tempo di far scatttrire dalcialmente nei suoi rapporti
aveiv altro sbocco che la capitalistic^ si sviluppano
la esperienza un insegnacol mondo arabo. Questa
guerra. AlPinfuori di ci6, due tendenze: una verso la
mento da cui la maggiopolitica voi oggi riconfercpiella o una politica senza
guerra. I'altr.i verso le riranza del popolo italiano
mate.
prospettiva, senz,-t una via
forme. Al vecchio dilem- tragga la convinz.ione d e l Seguendo la politica ag- di uscita. Eppttre si con- ma oggi se ne sostituisce la necessita di un radicale
tin altro: guerra o riformtitamento di indirizzo
gressiv.i dell* imperialismo tinua ad andare avanti
direzione
politica
.uiii'ncano .I'tche la vostra sempre nella stessa d i r e - me? Oggi e possibile so- nella
e una politica di guerra zione. Ma si potra conti- stituire alia ragione tlelle del Paese. Cosi noi pene non di pace: e una poli- nuare a lungo per quel- armi, le armi della ragio- siamo di assolvere al comla via?
ne. Come rispondete voi a
pito che ci sinmo posti di
tica che non risponde agli
La
prospettiva
internaquesta alternutiva? U vo- crearc una nuova maggiointeressi e alia volonta del
zionaie rimane oscura e stro programma p a r 1 a ranza politica nel Paese e
popolo italiano.
minacciosa, e ci fa ripen- chiaro: si chiude la via
nel Parlamento.
sare al monito di Albert delle riforme: si lascia
Noi sappiamo che queLa gravita delta prospettiva Einstein, il grande scien- aperta la via della guerra.
sta e una battaglia diffi/iato
che
per
primo
apri
Questa
posizione
deve
esinternational • impone una
la via alle scoperte ato- sere rcspinta e rovesciata: cile; sappiamo che contro
azione urgente per una po- niiche. Poeo prima di m o - bisogna chiudere la via di noi si scateneranno le
forze della rnn-:ervP7i^na
rire egli scrisse queste pa- della guerra. ed apri re
litica radicalmcnte nuova
• <^rin tutti i
role profetiche: * t.n po- quella delle grandi rifor- e del
tenza •• • ' "v>fa dall'atomo me politiche, economiche mezzi. Continueremo nella
Per fare u " • politica di
nostra opera con la sereha trasformato tutto, salvo
pace bisogna mutare
indi- il nostro modo di pensa- e sociali.
nita e la calma che ci vie,
:
Questa involuzione e derizzo, bisogna e minare re.-. Un nuovo modo di
ne dalla nostra forza; con
terminatn apptinto dal p r e • • • • i eL Miptvlinienti che
t* essenziale se la L'ltalia ha oisogno di pace e la fermezza e Fenergia
valere delle for/e consersbarrano la via alia d i - pensare
deve
sopravvivatrici e reazionarie, poi- stensione ed alia pace. umanita
riforme, non di ana politi- che ci viene dalla coscienza di assolvere ad un alto
verc
>.
che sono quelle le forze che Questo significa riconoca stretta tra la crisi e la dovere; con lo slancio e
operano ed avan/ano al
Questo
e
oggi
il
punto
seere la esistenza di un
rentusiasmo che ci viene
seguito delle autorita cle- sistema di Stati socialiguerra
essenziale: bisogna mutadalla grandezza e nobilta
ricali: che sostengono e si
re il modo di pensare sul
sti accanto al sistema
servono del sotto-governo; di Stati capitalists siproblema della guerra e
Pace e riforme: questa della nostra causa.
che alimentano del loro gnifica riconoscere la leI tempi sono maturi —
della pace. II senso di q u e - e l'esigenza che in Italia si
spirito i fenomeni degeneha concluso Scoccimarro
gittimita e la necessita sta affermazione ce lo ri- impone con ancor maggiorativi di nialcostume e di
tiella lotta di liberazione vela un valente economi- re urgenza che altrove; tra i prolungati applausi
corruzione. Se quel prodei popoli soggetti, e sta americano. il signor questa b la aspirazione dai banchi di sinistra. —
cesso di involuzione antiquindi la loro liberta e inLe forze del lavoro sono
Kenneth Bowlding. che espressa dalla maggiorantlemocratica dovesse e po- dipendenza nazionale: si- alcuni anni fa. in una r e - za degli italiani anche gia sulla soglia dello Stato
tesse svilupparsi fino in
gnifica riconoscere la nuo- lazione alia
repuhblicano, e battono a l Conferenza nelle ultinte elezioni: non
fondo, esso sboccherebbe
va realta che si 6 creata della * Associazione eco- solo degli 11 milioni ch«* le sue porte. Non lasciatefatalmente in tin regime dopo la seconda guerra nomica >, espresse questo hanno votatn socialista e vi sedurre dalle lusinghe
clericale, ibrido miscuglio mondtale. c quindi abban- acuto gittdizio: < II mon- comunista. ma anche di della violenza reazionaria,
di confessionalismo e di
donare la illusoria e peri- do si frot'a
presenteinentc quelle masse popolari che non sbarrate al popolo laautoritarismo poliziesco, di
eolosa speranza che con nella morsa di un dilemhanno votato per la Demovoratore la via della d e paternalismo e di demagola minaccia o 1'uso della
crazia cristiana. i social- mocrazia. Per quella via
ma
m<i.
'
..
«
»
allargare
gia sociale. Questa sarebbe forza si possa mutare o andemocratici, i repubblica- le forze del lavoro debboil coiisumo tnedtati.e la
la fine della democrazia
nnllnre quella realta.
ni ed altri. Con la riven- no passare e passeranno.
gtierru;
oppure
ridurrc
la
icpubblicana.
Per mascherare questa
realta ora si parla di «mo• **
rali/7are la vita pubblica >.
Ma il problema che qui si
zioni sono diverse. II pericolo e la minaccia esistono, pone e politico, non soltane sono aggravati dalla po- to morale. Per risolverlo
litica conservatrice del go- bisogna inutarc indirizzo
II socialista Hoda accusa Fanfani di demagogia - Che ne sara dello scandalo Iialpolitico, bisogna combatteverno. che nella sostanza
re
quelle
forze
conservarimane la negazione di ogni
casse? - II MSI fa il gioco del governo accusandolo di « sinisirismo » - L'astensione
trici e reazionarie da cui
efTettivo rinnovamento delesso trae origine. Ma q u e del Volksparfei, non soddisfatto degli impegni di Fanfani - Oggi parla Terracinl
la vita nazionale.
sto non puo farlo la Democrazia cristiana, che p r o scandalo Italcasse (e Roda, litica sociale dall'integracolto il consueto successo
II secondo oratore. il soLa politico interna si fonda prio quelle forze sostiene
zione di altre ideologic >: di ilarita. il
con una battuta scherzosa,
senatore
cialista RODA, ha mosso
e
di
esse
e
la
espressione
ancora ana valla sulfa si- politica. Da cio la nostra
egli ha definito aberrante TINZL della Volkspartei
ha aggiunto che arriverebtutta una serie di appunti
l'incontro « t r a idcologia
be perfino a dare il voto
ha annunciato l'astensione
al programma esposto da
stemalica violazione della sfiducia. K qui si tocca il
cattolica e idcologie dj deal ntiovo governo. se q u e sua e dell'altro rappresenFanfani. per dnnostrare
senso piii profondo della
Costituzione
rivazione marxista > ed ha
tante del suo partito in
come l'infinila serie delle sto lo includesse tra i
nostra opposizione*. tutta la
affermato. con ardita immembri di una simile comSenato. Abbiamo sofferto
sue promesse sia inficiata
vostra politica tende a
Questo appare chiara- chiudere la via democra- tlalle reali prove negative
magine, che i socialdemomissioned
nel passato troppe delumente anche nella politica
cratici sono < i felpati ansioni. ha detto Tinzl, per
fornite fino ad ora da tutti
Nella seduta pomeridiatica alia avanzata delle
ch attua/ione della Costi- classi lavoratrici; tutta la
ticipatori deM'avvento del
gettarci senz'altro nelle
i precedenti governi cenna. il socialdemocratico
tuzione ,car.itteri//ata dal- nostra politica tende invecomunismo e del fronte
braccia del governo sui
tristi. Nel 1954. ad esemGRANZOTTO-BASSO ha
la (outniuazione dell'indi- ce a inantenere aperta
popolare >. II governo si
cui banchi vediamo p e r pio. al suo primo tentativo
pronunciato un penoso d i riz/.o del precedent! gover- quella via a tutte le condovra quindi guardare da
sone che. particolarmente
di formare un governo, scorso per giustificare la
ni. inteso a svuotare la
« tin progressismo avvennel corso della campagna
Fanfani aveva gia promesnuova coilaborazione del
quiste delle forze del laCostituzione repubblicana
turoso sul terreno socia- elettorale. hanno p r o n u n so rattua7ionc di un vasto
PSDI al governo clericale.
voro
di o^ni spinto rinnovatore.
le > e da qualsiasi iniziaciato discorsi che ci h a n piano di edtli/ia popolaie;
Secondo lui era impossiPero, tale prospettiva
La conscguenza — ha riletiva in politica estera;
no lasciato perplessi: a t ma poi i governanti clerib l e fare altrimenti, invato Scoccimarro — e sta- democratica e possibile a
immobilismo e conservatendiamo quindi il govercali non ne hanno fatto
nanzitutto per la piena acondizione che si attui una
ta finora che dopo piu di
zione dovranno caratterizno al varco delle decision!
nulla. Anzi. i democristiadesione data dalla DC ai
tin decciinio In Costituzio- seria ed elfettiva politica
zare il governo, secondo concrete che prendera nei
ni hanno sabotato la legge
punti fondamentali
del
ne v oncora in pran parte di pace: a condizione che contro la speculazione sulFranza, e non sj comprenrigu.nrd: della minoranza
programma sociale di Sainattunta. In passato. alio scompaia 1'incubo della
de come, dopo il discorso etnica dell'AIto Adige, e
le aree fabbricabili, uno
ragat (ilarita a sinistra,
inizio di ogni ntiovo goverdi Fanfani, Foratore misguerra.
nel frattempo ci asterremo
dei cut scopi era quello di
sorrisi di compatimento
no clericale. si e s-empre
sino abbia potuto ancora
La seduta. che avrebbe
ridurre i! costo delle aree stii banchi del governo e
La politica estera del godichiarato di rispettare ed
mettere in dubbio che. nodovuto proseguire con un
c quindi delle case. Que- della maggioranza); poi
verno — ha dichiarato a
attuare la Costituzione : que>to punto Scoccimarro
nostante qualche verniciaintervento del prete S t u r sta legge e stata ora riperche Tunica alternativa
poi. in pratica. l'impegno
tura paternalistica, questi
zo, e stata rinviata a q u e presentata dall'opposizioa una simile solu/ione era
— non ci da nessuna ganon e stato mantenuto Ogsaranno apptinto j cardini
sta mattir.a dal momento
ne: cosa fara il governo?
ravventura. in (juanto una
ranzia in tal senso. In vcgi si fa qualche cosa di piu: n t a . nelle dichiarazioni
intorno ai qualj ruotera il
che il sacerdote non ha
Si impegna ad approvarla
opposizione del PSDI asi dichiara di attuarla e programmatiche non si rie« governo di centro sinipotuto presentarsi in aula
e quindi a stroncare il savrebbe sospinto I n DC tra
di non attuarla nello stes- sce a coghere una linea
stra ».
per l'inclemenza del t e m botaggto che certamente
le braccia delle destre.
so tempo. Si afferma di eliptt. Il compagno Terracini
verra di nuovo tentato da
di politica estera «italiaCIIABOD, rappresentanDopo tin intervento del
minare le lecgi fasciste. ma
tigttra tra i primi oratori
parte della sua maggiona ». sia pure nel quadro
te
dell'Unione
Valdotaine.
senatore d.c. JANNTZZL
si dice pure che non si a t - della alleanza atlantica. Si
'.scritti nella seduta a n t i ranza?
eletto con i suffragi delle e t e m o aspirante sottosctueranno le Recioni n n - continuera dunque a seguimeridiana di oggi.
sinistre, ha condizionato il
gretario. il quale ha racIronizzando sul propoviandone la istituztone a
re come sempre la politica
proprio voto alle assicurasito fanfaniano di crcare
non si sa quando. E delle e le iniziative americane, a
zioni che Fanfani dovra
un < patrimonio <lei p r o altre riforme fondamenta- cui si da anzi un avallo
fornire a proposito dej segetti
>
(cioe
un
nuovo
carli, economiche e sociali, a d - preventivo con delle forLE NUOVE CARICHE A PALAZZO MADAMA
guenti punti: adozione delro7zone go vernativo dotadiritttira non se ne parla mule preoccupanti e perila
proporzionale
a
parti
re
to di un miliardo all'anno),
piii, come se la Costituzio- colose come quella di condalle prossime elezioni reRoda ha afiermato che non
ne non esistesse. Dopo di
rorrere ad «allargare la
gionali valdostane: p r e sono i progetti che m a n cio — si e domandato area della liberta ». II sensentazione nel prossimo
Scoccimarro — quale af- so di tale affermazione p e r cano in Italia, ma la buoautunno della legge di m o fidamento si puo fare sullo l'Europa. il Mediterraneo, na volonta di rcalizzarl;.
difica
sulla zona franca;
Egli
ha
citato
i
casi
di
Coimpegno costituzionale di
rOriente e chiaro: essa puo
riconoscimento dei diritti
muni
che
da
dieci
annj
a
t
questo g o \ e m o ?
anche significare e giustiregionali sulle acque pubdi poter realizzaficare interventi armati e tendono
Le undici commission! per- PIT. mar.na mcrcanti>>. Meobliche; passaggio in proLa politica cnunciata dal guerra.
re perfino delle piccolissiprieta alia regione di una manent! del Senato hanno pro- ghi (agr.coltura). Pezzini (Iagoverno. dominata da uno
me cose (un cavalcavia. tin
serie di beni statali; d e - ceduto ieri all'elezione delle voro>, Benedetti (igiene e saspinto grettamente conserponticello, e c c ) ; ha ricorEbbene. posta la questiofinizione, infinc. dell'ordi- loro cariche interne, che han- nita>. Sono stati eletti vicev a t o r s aggrava i pericolt ne in questi termini, e n e dato che ancora oggi 40
namento scolastico regio- no vahdita biennale. Tutte le presidenti i compagni Pesst
e le minacce alia democra- cessario scavare prii a fonmila maestri non hanno a
undici presidenze sono state (intemi), Spano (esteri). Panale.
zia. perche pone ad essa li- do e far venire alia luce disposizione le aule in cui
(difesa), Donini (istrua democristiani; ed lermo
miti sempre piu ristretti e le radici di quella politica, insegnare; ha rammentato
II missino FRANZA ha attribuite
zione). Bosi <agricoltura), Mone
curioso
notare
che
parecchi
provoca fenomeni di vera
per meglio comprenderne che da anni giace inattuato
tagnani (industria) e i socialidichiarato la opposizione
e propria degenerazione tutta la gravita e pericoloil piano decennale di rinadel suo gruppo al < go- notabih sono stati in questo sti Picchiotti (giustizia). Giaantidemocratica. Mentre si sita. Quale e il principio e scita della Sardegna.
verno di centro-sinistra >, modo acconten'.ati. Zoli pre- cometti tfinanze e tesoro). Barsiccfora cosi la commissione del- dellini (LLPP.). Barbareschi
sviluppa il processo di clePobiettivo a cui nell'ultimo
che egli ha contrapposto l'lstnizione.
Concludendo.
Foratore
quella del- (lavoro) e Alberti (ifiene •
ricalizzazione della vita n a decennio si e costantemenha affermato che le p r o al piii congeniale governo Klndustna e Gava
sanita).
commercio
zionale, che si esplica con
te ispirata Tazione politica
messe di moralizzazionc
monocolore che lo ha p r e - cioni quella degli esteri. e Picla pressione massiccia e la
e diplomatica del Diparti- fatte da Fanfani troverebTra i segretari. figurano tnceduto. L a D.C., ha detto
penetrazione capillarc del- mento di Stato amerieano,
Gli altri sono: Bars ceo (in- fine i compagni Gramegna
bero miglior crcdito se il
Franza, < avendo ottenuto tern!
Magliano (Giustizia). (giustizia). Minio (ftnanxe).
le forze e della influenza
nel determinare i rapporti governo cominciasse intanla maggioranza relativa il Cerica>. (difesa).
Bertone (Ficlericale in tutti i campi
(LLPP.). Boccassi (lafra il mondo socialista e
to a nominare una com25 maggio, non aveva phi nanze e Tesoro), Corbellini Gaiani
voro) e Lombardi (Igkwa •
della vita nazionale, si k
quello capitalista? Lo spimissione di inchiesta sullo
bisogno di attuare una po- (Lavori pubblici. Trasporti, sanita).

Gli altri interventi nel dibattito

Zoli e Gown nominati
presidenti di commissione

