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IL PROGRAMMA DI FANFANI PER LA POL1TICA INTERNA NEL DISCORSO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL P.CI. 

II governo da gia prova delle sue reali intenzioni sociali 
schierandosi per i padroni e contro i lavoratori in lotto 

pertura, e del resto io pon-
go in dubbjo la validita di 
una maggioranza, la quale 
s» manifest! in questa A s -
semblea attraverso 1'asten-
sione dei deputati del par-
tito repubblicano, che m o -
tivano la loro astensione 
con una dichiarazione di 
opposizione a parti fun
damental! del programma 
govemat ivo . 

Qucsto mi sembia sia 
gia un sintomo di profun
da degenerazione del c o -
stume parlamentare che 
occorre sottolineare e de -
iiunciare. 

Non escludo, del resto, 
che vi sia in qualciinn di 
voi del partito democri-
stiano, forse del governo 
stesso, la consapevolezza 
t-lie i termini del proble-
ma politico italiano snno 
cffett ivamente qiielli d i e 
noi diciamo. pert-he il fa-
moso argine d i e voi vn-
lete eostruire. la famosa 
convergenza di cui parlate 
stanno diventando Tiino 
sempre piu osiguo, l'altra 
fonte di risultati sempre 
piii ridotti. Nrn escludo. 
quindi, che una parte di 
voi venga spinta a cercaie 
soluzioni i ierlomeno ver-
bali nel le direzioni che noi 
indichiamo da anni pel lo 
svi luppo della politica e 
dell'economia italiana e 
d i e matiui ancora una 
volta quel piano, d i e altre 
vol te venue presentato an
che in dichiarazioni mini
sterial!, di svuotare il 1110-
v imento della opposizione. 
e in partic-olare il mov i -
mento deU'opposizione co-
munista. attraverso la rea-
lizzazione di quel le rose 
che noi da anni e anni 
cli iediamo vengano fatte 
per dare soddisfazione ad 
urgenti, impellenti neces
sita del le nostre popola-
zioni. 

Ma, quale e la verita? 
Gli altri cnmpagni della 
mia parte si Sinin intrat-
tenuti in modo analitico 
nella illustrazione e nella 
critica di determinati pun-
ti del vostro progranuna 
di carattere economico t* 
sociale. Io, riservandoini 
su questa parte di fare 
soltanto alcuue osscrvri/io-
ni. intendo porre la q u e -
stione in modo piu gene -
rale. 

Che cosa vuol d i i e oggi. 
in Italia, un governo. sia 
pure di ctntro. orientalo 
a sinistra? Che cosa si 
puo intendcre, onestamen-
te. per orientamento a s i 
nistra di un governo ili 
una maggioranza parla
mentare? 

Credo che t i e cose si 
esigano aflincho si possa 
riconoscere che vi e un 
siffatto orientamento: la 
prima e un mutamento 
dcpli indiriz./.i di politica 
estera, cosa part ico la imen-
te urgente nel tragico 
istante attuale. La seconda 
e un inizio. perloineno, 
di riforma del le strutUi-
re econoniifhe tradizioiiali 
italiane. La terza e il ri-
spetto e 1'applicazione de l 
la Costituzione repubblica-
na. e attraverso questo ri-
spetto. l ' a w e n t o di imovi 
gruppi sociali alia d ire-
zione della cosa pubblica. 

Su tutti questi punti il 
vostro orientamento o ne-
gativo. 

Totalmente negat ivo •> 
da noi giudicato il vostro 
programma di politica 
estera. Scomparsi . com-
pletamente scomparsi (ed 
e superfliin perfino ricor-
darli) i velleitarismi «nco-
atlantici > o le dichiarazio-
ni platoniche di simpatia 
j)er il moto di ind ipendo i -
za dei popoli arabi. n ian-
cano nel vostro programma 
di politica estera prima di 
tutto la cosci^n/a della 
estrema gravita della s i -
tuazione attuale e quindi 
la consapevo le / /a della n e 
cessita che questa s i tua-
zione sia affrontata d.il 
nostro governo con me/71 
acleguati alia difesa della 
jiace e della es is ten/a 
stessa del nostro popolo; 
in secondo luogo mauca il 
propo^ito di avere l inal-
mente una politica italiana. 
e sia pur nelFambito del le 
vecchie conclamate a l iean-
zc. E" bastato che un tani-
buro maggiore dell 'oltran-
zismo atlantico uscisso 
dalla tenda dove e runa-
sto, nhime. onorevole Pac-
ciardi. con assai pocni 
soldati perche ogni accen-
no, sia pur vel lcitario e 
verbale . a introdurre qual -
che cosa di nuovo nel le 
cnunciazioni della nostra 
politica estera sia s com-
parso. II tcntntivo. d i e 
pure era stato fatto dal -
1'onorcvole Saragat con la 
piu grande tinudezza ed 
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te ridotto quasi nl nulla. 
e con timidc7za ancor pin 
grande ripetuto da qual -
che organo dcila d e m o -
erazia cristiana. e fimto 
nel nul la. Ci s iamo sentiti 
ricantare la solita cant i le 
na del la solidarieta a t lan-
tica con tutto quel che 
segue . 

Ora io eh icdo: che cosa 
vuo l dire la solidarieta 
• t lant ica? Con che cosa 
s iamo noi sol idal i? S iamo 
solidali con il massacro 
del popolo a lgcrino da 
parte d e l l ' imperia l i smo 
francese? S iamo solidali 
COM w a impresa di a g -

gressione come fu l'impre-
sa del canale di Suez? 
Siamo solidali con 1'azione 
armata brigantcsca degli 
Stati Uniti contro il popolo 
del Libano, contro il po
polo della Giordania. con
tro il popolo dellTraq, 
contro tutti i popoli arabi, 
per soffocare nel sangue, 
con le anni , il moto di 
indipendenza di questi po
poli? Hipeto, desidero sa-
pere che cosa e la sol ida
rieta atlantica, fin dove 
essa giunge. 

So che oggi, in questa 
a.ssemblea, non esistono 
condizioni tali d i e ci con-
sentano di chiedere l'usei-
ta dal patto atlantico de l -
l'ltalia; pero so d i e vi 
sono nel mondo, in Euiopa 
e fuori deirKuropa, paesi 
grandi, prosper! e felici 
che del patto atlantico non 
lanno parte, che vivoiio 
l iberamente, sviluppano la 
loro economia. mantengo-
nu le loro rolazioni inter-
nazionali in piena indi-
pendenza eon tutti i paesi 
e non hatmo affatlo da do 
le rsi di non essere < at lan-
tit-i >. I nomi di questi pae
si soccorrono immediata-
mente alia memoria di 
tutti voi. 

Ma neH'ambito del patto 
atlantico (e questa e la 
seconda doinanda che io 
pongo) e. consentito si o 
no all'Italia di fare una 
politica italiana, e quale 
voi vi proponete ili fare? 
Cio d i e voi chiedete, una 
coiisiiltazione preliminare 
di fronte a iniziative ili 
niembri del patto atlantici , 
noi lo abbiamo sentito gia 
rlvendicare parecchie vo l 
te e non ci s iamo mai ac-
corti che da questa riven-
dicazione sia uscito (|iial-
cesa di nuovo e di buonn. 
Siete stati consultati prima 
deH'iinpresa di Suez? S ie 
te stati consultati prima 
deir intervento armato de 
gli Stati Uniti nel Libano? 
Siete stati consultati prima 
deirintervento degli Stati 
Uniti contro il popolo de l -
r indonesia? Quando, co 
me. vi consultano? 

Avere una politica ita
liana nel Patto atlantico 
vuol (lire pronunciarsi e 
avere una iuiziativa per la 
soluzione delle gravi que-
stioni di politica interua-
zionale ehe oggi stanno da-
vanti a tutto il mondo, e 
clip anehe racutizzazione 
della situazione interna-
zionale che si e prodotta 
in questo momento non 
cancella daU'ordino del 
giorno. 

Siete voi favorevolj o 
contrail alia conclusione di 
un patto di non aggressio-
n(. tin i due blocchi mil i -
tari in cui oggi e divisa 
TKuropa? Alia creazione 
di una zona di sinilitariz-
?azion e otomica al centro 
(leH'Luropa. la quale po-
trebbe in forme adeguate 
estendersi anche al nostro 
paese? Siete favorevoli o 
contrari a un avvic ina-
niento ai paesi dell'Kst e u -
ropeo e ai paesi socialist! 
del lKstreino oriente? S i e 
te favorevoli o contrari a l -
I'accettazione deU'olferta 
di un patto di amicizia che 
vi e stata fatta dairUnione 
Sovietica? Siente favore
voli o contrari aH'ingresso 
della Hepubblica ]>opolare 
cinesc (GOO uiilioni di uo-
inini) in ituella organi /za-
zione del le Nazioni Unite 
da cui questi uomini sono 
esclusi per volonta dello 
imperialismo americano? 
Siete favorevoli al divieto 
delle anni atoniiche e 1111-
cleari? Alia sospensione 
degli csperinienti atoinici? 
a svolgere iin'azione per 
sollecitare la convocazione 
di una conferenza al vert i -
ce. in cui sopra questi p i o -
bleini si prenda una posi-
zion ( . e si giunga » i lecisio-
ni favoicvoli alia conser-
va/ioi ie e al rairorzamento 
«'ella pace? 

Nessun trattato consenle di 

aggredire an altro popolo 

Vi e una e sp ie s s ion c ca-
ratteristica nella esposi-
zion t . del iircfitlente del 
Consiglio. dove, dopo aver 
accennato ad alcuui di 
(piesti temi. egh conclude 
ch t . il governo italiano c 
< nell'attesa » che si com-
piano questi eventi . A l io -
ra co.i questa sola espres-
s i o n c voi riconosccte che 
una vostra iuiziativa di 
politica estera non c'e. 

Vi sono due Iinee di sv i 
luppo della politica inter-
nazionale oggi: una che 
tenile alia distensione dei 
r.ipporti intcrna/ionali a t 
traverso la soluzione di 
questionj prima parziali e 
poi via via — dopo che sia 
stata nacquistata la reci-
proca liducia ~ M-mpic 
piu o t e s e - E vi t* una Imea 
che tende. invece. a i e -
spingere qualsiasi disten
sione, a mantenere il c l i -
nia della guerra fredda, a 
inasprire i rapporti inter-
na7i(.nali. anzi. ad acutiz-
za ih sempre di piu. 

Voi da che patte siete? 
La parte che lavora r com-
batte per una distensione 
interna7ionale h a fatto 
del le proposte precise, a 
cui ho accennato e che non 
sto a ripetere. Si e risposto. 
dalla parte che non chia-
mero nemmeno occidenta-
le. porchd e megl io lasciar 

stare gli equivoci e d i i e 
che si tratta della parte 
americana, con delle pre
clusive, sol levando il pro-
blema della necessitii di 
discutere dei regimi che 
esistono nell'Europa orien
talo. Io vorrei vede ie che 
cosa direste voi. d i e cosa 
direbbe I'onorevole I'ac-
ciardi se da parte di un 
paese quahinqiie deirKu
ropa orientale, per eseiu-
pio da paite della Cina. si 
proponesse di discuteie 
deirintervento deH'aiitori-
ta ecclesiastica nella lotta 
elettoralc in Italia; o se 
da pa;to di un qualsiasi 
jiaese orientale si pinpo-
nesse di discutere in una 
conferen/a uiterna/ionale 
del modo come e stato vi
brato un colpo mortale al 
regime parlamentaie in 
Francia. 

I'ACCIAKDl: Que. po
poli erano liheri per t iat-
tato! 

TOGLIATTI: I tiattati 
contengono alfermazioni . 
(Cotnimnit't e protests al 
ceiiJro)... e impegni d i e 
nesstuio ha violato. 

(^ual e il trattato d i e 
c-onsente di aggr(*dire mi 
jiopolo sen/a alciin u io tno 
jialese? I tratati pailano 
di l iheita, di deniocra/.ia. 
del rispetto di determinati 
diritti. Sono essi rispettati 
in Algeria, nei confronti 
del |)opolo algcrino? Voi 
riducete i trattati a pezzi 
di carta che non valgono 
nulla! (I'rotcslc nl ccufro). 

A scopo eselusivamente 
preclusive di qualsiasi in-
contro inte ina/ ionale e di 
ipialsiasi distensione viene 
sollevato i| probleiua della 
ricostituzione della unita 
della (i'Minania. poiiendo 
come premessa la soppres-
sione pura e semplice del
la Hepubblica democratica 
tedesca. Stato d i e esiste 
ormai da anni, die- si svi -
luppti e che e. lo vogliate 
o non lo vogliate, una real-
ta della vita interna/ io-
nale. In verita la convin-
zione che si acqiusta quan
do si vede sollevare in 
cpiesto modo questa que-
stione, e che nessuno. in 
Occidente, peusa a una ri
costituzione dcll'unita po
litica della fieriuauia e la 
vuole. Non la vuole il can-
ce l l ic ie Adenauer, perche 
iiuando gli vennero pre
sentato condizioni accetta-
bilissimo per realizzaio la 
unita neppiire le disensse. 
Non ci pensano gli Stati 
Uniti d'Auierica. i quali 
sono prima di tutto con-
teuti di conservaie le loro 
basi di aggressione nella 
Ciermania occidentale- Mo
no che mai vi pensano 
ringhilterra e la Francia. 

Voi elite e ripetete che 
da parte degli Stati socia
list! non si accetta il con-
trollo di concordati accordi 
per il disarnio, proprio nel 
momento in cui rappre-
seutanti de irUnione So 
vietica e ili altre potenze 
orientali socialiste sono a 
Ginevra per discutere del 
modo di at tuaie un euicaoe 
controllo della cessazione 
degli esperiinenti atomici 
e termonncleari. Giustissi-
nio pero o d i e il controllo 
debba esse ie preceduto ila 
atti capaci di ristabilire 
una reciproca liducia. qua
li un patto di non aggres
sione o la creazione di 
una zona smilitari/zata. . 

FACCIAHDI: Se ci fosse 
la liducia. non vi sarebbe 
bisoguo di controllo. 

TOG LI ATTI: Ma la li
ducia si ristabilisce solo 
con precisi atti politici di 
distensione della situazio
ne. Noi voglianio sapero su 
tutte queste questioni che 
cosa pensa il nostro gover
no. o cliiediamo qualeosa 
d i e non sia pin anient e e 
seniphcemonto la ripeti-
7 ion e delle dichiara/ioni 
del nipartuuento di stato 
americano. 

Da tutto quel lo d i e avc-
te detto e fatto sino ad 
oggi, e dal modo stesso c o 
me si comportano i vostri 
organj di stampa. risulta 
cvidente che in politica 
estera non siete capaci di 
staccarvi ilal piu v ieto e 
dannoso o l tran/ ismo at lan
tico. dalla servitii al pa
drone americano. Voi non 
avete sentito la nocessita 
urgente. ncll'attualc i lram-
matico momento di crisi. 
cho I'ltalia p a e s e mediter-
raneo. faccssc udire la 
propria voce, il che vuol 
dire che da nostra parte 
venisso presa una qualsiasi 
iuiziativa autonoma in d i 
fesa della pac c nel bacino 
del Mediterraneo or ien
tale. 

Voi avete diioMo la f o n -
voca^iotie del consicl io 
ilella »\.-\H). Ma d i e cVn-
tra la NATO con la guerra 
coiit io i popoli arabi? II 
settoro del mondo arabo. 
che io sappia. n«»n e mai 
stato incluso nel patto che 
uni^ce Ic narioni cosiddet-
te atlantiche. La realta e 
cho se voi vi siete rivolti 
alia NATO e porcho a v e -
vate gia inten/ ione it i 
sehieiarvi dalla parte de 
gli aggiessori e di fai 
schierare a loro sostegno 
tutta la organi7z,i7ione 
atlantica. 

Voi non avete sentito e 
non sentite quel lo che s e n -
te il popolo in modo i m -
mediato, * cioe che ci si 

trova di fronte ad un atto 
di brutalita, di aggressio
ne e di brigantaggio privo 
di qualsiasi giustificazioue, 
giacche non v'era assolu-
tamente nulla d i e niinac-
ciasse gli Stati I'niti o 
I'lnghilterra, ne nel Libano, 
ne nell'Irak, ne in Giorda
nia. La guerriglia libanese 
e un fatto inteino di (piel 
popolo. An/ i , una missione 
delle Nazioni Unite, p i e -
sieduta ad un deteruiina-
to momento dallo stesso 
segretario di (piesta o i g a -
n i / / a / i one , ha dichiarato, 
dopo il nocessario sop ia -
luof>o d i e non si era pro-
IIDIIII nel Libano al iun 
fatto d i e giustilicass(> un 
intervento delle fo i /o del-
I'ONU per mipedne che 
nvcssi'iii luogo delle incur
sion] di fo i /o annate s t ia-
nieie . Tali uicmsimij non 
sono mai osistito. 

Non pussianw che solidariz-

tare ed esprimere simpa

tia alia lotta del popolo 

iraheno 

II i ivolgimeiito dell'li ;i(| 
e esso pnie un fatto inter-
no di quel paese. L'liaq 
gia in altri pi'iiodi non ha 
fatto parte del patto di 
Hagdad, e stato seinpre 
eleniento incoito noiror-
gaiu/zazioiie stessa e nel 
fuuzionamento di ipiesto 
patto; so oggi vuole stac-
carsi dal patto di liagdad e 
11 bora rsi dai snoi opjuos-
sori. agouti doH'imperia-
lisnio ameiicano o mglese 
e darsi un nuovo governo. 
(piesto e noi suo] duitt i 
Per ipiesti i ivolginienti in-
terui lihi'iatoii noi non 
possiaino sei it i ie altro d i e 
simpatia ed esprimere ;i 

noiiie del popolo italiatu 
piena solidarieta. (Appfa.'i-
.s; n sinistra). 

Voi avete seguito una 
linea diversa! Voi. non so
lo avete preso una posi-
/ loi ie di implicit;! solida
rieta con gli aggiessori . 
ma avete deciso di cedero 
loro una parte del nostro 
territorio nazionale, cosic-
che oggi i nostri poiti e 
aeroporti sono utili /zati 
dalle forze di aggressione 
per recarsi nel Libano e 
in altri paesi del Medio 
Oriente. 

Perche avete fatto que
sto? Quale idto vi ha au-
torizzati a farlo? V. ne 
enniprondotc le conseguen-
ze? Esiste qualehe t iat ta
in segreto. d i e voi non 
avete coniunicato al Parla-
niento o cho vi imponeva 
«li conipiere (piost'atto di 
v iola/ ione d e l l a nostra 
neiitralita e di itnpegnaie 
(|tiindi I'ltalia in un con-
llitto armato aggressivo 
contro i popoli arabi? Fac-
cio questa doinanda perche 
altre volte ebbi ospei ion/a. 
essondo miuistro del g o 
verno italiano. che simili 
accordi sogreti von i \ano 
conclusi. alio volte, persi-
no alFiiisaputa degli stossi 
membri del governo. 

Vnri a destra: Nostalgia 
di Trieste.. 

TOGLIATTI: Non si 
tratta di Trieste, ma di 
Goiiova e di Livorno. 

Di fronte alia gravita 
estrema della situazione 
internazionalo v al perico-
lo d i e essa venga procipi-
taudo in modo tale d i e non 
possa piii e s se ie arrestata 
la corsa alia gueira. pre-
sontiamo al governo delle 
richiesto precise. Noi cliie
diamo uu'iniziativa italia
na volta a ristabilire la pa
ce nel mondo arabo. pren-
doiido apertainente posi-
zione contro gli aggross«»ri 
che hauiio violato questa 
pace: d i i ed iamo un atto di 
esplicita coiidamia della 
brigantesca aggressione a-
mericana e ingloso; cli ie
diamo cho voima neeato 
qualsiasi appoguio. diretto 
o indirotto. alio f o r / c cho 
vengoiio trasportato pei 
compieri- (piesta aggres
sione: ohiodianio vengano 
date i s t iu/ io iu al dolouato 
italiano no irorganiz /a / io -
ne del le Nazioni Unite 
porcho voglia uniformate 
a sitTatta cond.inna la p i o -
pria coiidotta: chiodianio 
cho il governo itabauo si 
associ a qualsiasi teiitativo 
vonga fatto per fermaro 
la man«> degli aggressor! e 
ristabilire ia pace, la in-
dipendei i /a o la s i cure / /a 
dei popoli arabi 

Ma questo non basta. 
onorovoli colleghi. Siamo 
infatti di fronte a minacce 
precise, di cui non si parla 
piu soltanto per presentare 
una ipotesi lontana. porcho 
|K»ssono divonta io la realta 
dello piossiuw- settimane. 
se non dei piossuni giorni. 
Hsiste la ininacci.) nti*ci-» 
cho Faggressiono a rm.it.l 
americana contro i popoli 
aratii iba luogo ad un con-
fhtto genera le. e a un con-
flitto generale il quale 
vorrebbe combattuto 
noi Io sappiamo — con lo 
impicgo de l le armi atonii
che e ti rmonucleari. Cio 
a n ieiio noi momento m 
cui it nostro territorio na
zionale gia v d i w n t a t o . 
per opera del nostro g o 
verno. base del l 'aggressio-
no americana. Ebbene. 
precisandosi sempre piu il 
pericolo di una guerra a t o -
mica, di una guerra coii
dotta da una parte e dal -
l'altra con r impegno di ar

mi atoiniche e nucleaii . 
noi riteniamo che il dovere 
dei governanti italiatu sia 
di creare tin d'ora le con
dizioni per cm. in caso di 
un sil latto conllitto, noi 
s iamo in grado di diehia-
iare e di consoiv .ue la no
stra completa neutiaiita 
(Viri uppliiitsi a sinistra). 

Onorevole F.uilam, Ella 
ha parecchie volte parlato 
— e spe io cho lo abbia 
futto con s iuceio sentunen-
to e non solo a scopo di 
agitazione lacnmosa 
delle mamnie, delle pieoc-
ciqiazioni d i e esse lianno 
e della neco.->sita di daie a 
questo soddislazioiio Nui 
ci s iamo chiesti. (|iiando 
ella cost si espi iincva. d i e 
cosa volessi* date alle 
mainiiie. JJOI vmceio le lo
in prcnccupa/i'ini Foise 
ilelle lampe pei mis^ilt. 
tenia cni Ella e slnggita, 
ma d i e noi a\ i t-iiiu i m i 
di poitare dav.inti ;d Pai-
lamento? tjggi M tiatta di 
consideiaro etIelti \ aniente 
e in tutta seneta quale po-
trebbo essere pei le iiiam-
uii> italiane. e non soltantu 
per le mamine italiane. ma 
anche per i babbi. o pei 
I giovani. e pei tutti i cit-
tadini italiam. la icalta <li 
una guerra atonnca e nn-
cleare. \'oi lebbo d u e la di-
sti iizione, ramueiitamento. 
Dieei bombe n i idean della 
potenza odieina — \ ieiio 
calcolato — soilo sutlicieiiti 
per rendere inio spa/io d i -
serto e uiahitabile tutto il 
territorio italiano. 

Di f ioute. non a quest,i 
piospett iva. ma a questa 
uunaccia i"ale d i e noi 
sentiauio a \ a n z a i e c<>nti>> 
di noi, cliiediamo d i e il 
gove ino pienda qi ie ir im-
pegno d i e ho detto. atlin-
che I'ltalia e gh italiam 
siaiio siciiri di v i \ e i e e so-
pravvivere a qualsiasi ca-
tastrofe iitteiuaziouale. 

Noi chiodianio in(in(> che 
lino a d i e lion si sia sclua-
lita la situazione intei na
zionale, il Parlamentii non 
prenda le vacan/e. E" as-
surdo d i e i lapptosentaiiti 
del popolo non siatiti al 
loro posto nel momento m 
cui puo scnppiai'e una 
guerra la quale, dati l 
ino//.i attuali. nello spa/ io 
ill pocho ore o di podn 
gioini travolgerebhe Set-
toii intieri della uostia ci-
vilta. 

L'articolo 78 della Costi
tuzione assicura e garan-
ti.sce d i e sono le Caniere 
che dehberano lo stato di 
giioria 

\'oi. in icalta. avete gia 
messo in stato di guoria. 
o d] proguerra. quella 
paite del nostro paese che 
avete consentito che ven
ga utili/zata dagli aggres
sor] auiei icani per con-
durro la loro aggressione 
contro il Libano. Ma noi 
non rinunceremo. vi a v -
veit ianio, alia difesa ost i-
nata. e lino all'iiltuno o 
con tutti i nioz/i del dirit-
to oho ci garantisce (jue-
sto articolti ilella nostra 
Costituzione. 

Vono i piegarvi ili con-
sideraie cho non diciamo 
questo cose a cuor legge-
io. per seniinare p a i u o o 
allarme Diciamo queste 
cose con raniuio nost io 
stretto dalla angoscia. dal 
terroio. forse anche. di 
iiuello cho potra accade-
ie. Noi speriamo. anzi. 
noi voglianio che a q u e 
sta catastiofe non si arri-
vi V o g l i o aggiungoi" 
ipial qualeosa ili piu Noi 
non ci sentiauio ancora di 
osdudero in modo assolu-
to d i e il movimento cat-
tobco italiano. il quale fu 
pacifist.i nel passato. e 
giustanieiite. come lo fu il 
uiovmiento socialista. pos
sa a v o w tin sussulto sa lu-
t.iro nel momento decis i -
\ o e coinpieie atti cho 
s.ilvmo I'csisten/a del po
polo italiano. 

Sappiato | )eio fin d'oia 
• lie la causa della pace noi 
la poiuamo nolle main del 
popolo. Questi problonu 
iioi e>porrem<» nel nioilo 
piu ample alio masse po -
p«'laii di tutto le catogo-
i n1. d: tutti gli strati >o-
i i .di . iieehi o poveri. ab-
bienti o non abbionti. per
du- -•: tratta della vita o 
degli interossi di tutti. 
Sappiato d i e ricorreremo 
a tutto ci<» che potra e s 
sere noce>s.irn» per sa lva-
io il paese sulla via del 
p i e c i p u i o >ulla quale non 
vediamo che voi abbiate 
la volonta di arrestarlo. 

Saro p;ii breve, onore-
voli colleghi. p.issando a 
tr.m.iio i p iovvodimenti 
di n.itii'.i ot-t>i;om:ca e so 
ciale e>po>*i; nella dichia-
i.»/ .»MO g*.*\ ITII.I* iv.^ I" 
teudo audio qui rifainn al 
m:o puuto d; partenza 

Cicdelo v»»i cho s;.i JI»»>-
.-ibilo aff iont .ue l"a\veni
re ini:iied:ato e pr«»>potlivo 
piu lungho ili evoluz.o. ie 
ecouomie.i e politica sen-
7a ni i / ia ie . per Io mono. 
r.ittuazione di .limine n -
foinio della s t iut tu ia eco
nomic A del nostro Paese? 
Audio a questo i i gua ido 
non escludo cho vi sia nol
le tile del pait i to ca t to luo 
chi si renda conto di que 
sta necessita. Certo vi e 
ch] so ne rende conto ne l 
la vostra massa elettoralc. 

Noi andianio incontro ad 
un aggravamento della i t -

ttiazione economica. Anzi. 
questo aggravamento e gia 
in atto. Si lianno i primi 
segni di arresto del ritmo 
di alcune industrie, e gra
vi segnj di crisi nelle cam-
pagne. Assist iamo a una 
vivace leazioiie del ceto 
mdustriale di fronte alle 
prospettive di applicazio-
iie del Mercato comune. 
Tutto questo ha gia crea-
to una situazione che pre-
senta caratten di ecce-
zione. 

Una ondata di l icen/ ia-
monti e in atto tanto nolle 
industiio controJlate dallo 
Stato quanto iiell'industria 
pnvata . Ecco alcnni esem-
|)i d i e si rilci iseono al -
I'ultimo me-;e: 1 000 lavo-
latojj itiinacciati <li hcon-
zi.unento a ("arbonia, nii-
iiiiccia di chiiisura di fab-
hi iche noH'mdusti ia m e -
talluigica napolotana. 152 
hcouziati alia llagnoli di 
ILVA. '2(H) sospesi a T o n e 
Aunuuziata. minaccia di li-
conziamonti al le Officine 
meccaniche pistoiesi, 100 
licenziamenti alia Marconi 
di Gonova. 140 sospesi al
ia San Gioigio di Sesto, 
.'100 licenziamenti alle Ae-
ciaierie e londerie liguri. 
1 200 iii'iiiiccc di licenzia-
niento alia Fossati di CJe-
nova. 2 000 minacce di li-
cenziameiito ai Cantieri 
uavali ili T.uanto, minac
ce dj l icenziamento ai Cau
t ion navali di Pale inio. 
447 licen/iati su 1.000 ope
ra i alia Montecatini di IV-
saio. 440 licenziati alia 
(ferreti di Villa d'Ossola. 
100 licenziati su 200 alia 
Eternit di X-ipoli. 100 li

cenziamenti annunciati alle 
Lane Kossi di Miella. 1.000 
sospensioni dal lavo'ro an
nunciate ai lanilici e cana-
pifici di Milano. Hergamo, 
Salerno; 300 licen/iati nol
le zolfai(> di Tiapani -Tal -
larita. E non ho citato tutti 
i casi. Di f ioute a una s i 
tuazione di questa natiira 
si pone il p ioblema inline-
diato di consideiaro quanti 
di (piesti l icen/iamenti s ia
iio giustiticati e quanti no. 
Cioe acipiista valore la 
pioposta di applicare sin 
da ora una giusta causa del 
licenziamenti industriali. 

Aj licenziamenti corri-
sponile una ondata altret-
tanto imiiressionanto (e 
mi rifeiisco anche in que
sto caso soltanto alle ul
timo sett imane) di agita-
zioni e di scioperi che sta 
sciiotendo tutto il mondo 
del lavoro. Ecco gli esempi: 
cemeiitiori. sciopero di 10 
gioini e di U giorni per 
costringere gli industriali 
a dare inizio a trattative 
per il nuovo contratto di 
lavoro: /.nccherieri. due 
scioperi di 24 ore. conti-
nuaziono di scioperi par-
ziali: autoferrotranvicri. 
sciopero nazionale ili 24 
ore; minatori. ch imin , e let-
trici. agitazioni: gomma, si 
amumcia uno sciopero di 
24 ore: ospedalieri. minac
cia di uno sciopero dj 24 
ore che pero e servita a 
dare inizio a t iattat ive; 
scioperi ripetuti nel c o m -
plosso I^aucia ili Torino 
per ottenore un aumeiito di 
salario. scioperi aj cantie
ri di Ansaldo a Gonova e 
alia Spezia: due scioperi 
negli opifici di Marzotto: 
sciopero al Monte Amiata 
per ottenere un aumento 
della morcede: sciopero ge 
nerale a Sesto san Gio
vanni in difesa dei salari 
o contro foiulata dei l i
cenziamenti: scioperi o ag i 
tazione generale ili tutti i 
lavoratori nel N'apoletano. 
Nolle cainpagno: 70 nula 
braccianti in -ciopero a 
Ferrara per 28 gioini per 
difendere il loro mise io 
salario: sc iopeio nelle l i -
saio non ancoia concluso; 
agitazioni mez/adril i che 
inteiessano almeno 2 mi-
lioin di mezz.idri. e cosi 
\ : . i 

Questa o la Mtuazione 
del momento. Ebbene. co 
me vi proponete i far fron
te a questa Mtuazione? 
Q u o t o t cio che noi vi 
chiodianio pinna di tutto. 

So poi gi iaidiamo. al di 
la dell.i congiunti i ia at
tuale alle coiidizioni ge 
neral! del pae-e. iiin.in-
gono i due mihoni ih «li-
soccupati. nmaiii* e si o ag-
gra \a to h> >qu:l.bi;o fia d 
Xoid o il Siiil. iirnano una 
tiagica >itua/ioiio delle 
dello /one di montagna. 
rimane e si aggrava la 
fuga ilelle popol.izioni dal
le campagne 

C«»nio at fronta questa 
situazione il programma 
(Voii(<niu-i» e >i»c;ale del 
governo? I.o aftronta con 
una sor;e di m;>u;o fr.un-
iiu'iilai ic. ini.tf a>s;eme 
". .*", . . . l " ! , , * . , , . , Ul*l,I \ ir .*!*!'!! 

o i g . m c a tie; nostri proble-
:n, (Vi<;n>niii: e .̂ «>c;al:. 
quant,» d.\ una specie d: 
b.zz.irio .iltiv.Miin e uto-
pi-mo buiocrat:co. per cm 
.-oinbi.i che a tutto le que-
>t:oin si pt'>s.i far fronte 
ottenondo -ho la burocra-
/•-.^ lavori megl io . d i e sia 
piu efficiente sia al centro 
d i e nel le >ue iLramazioni 
nelle provnu .e . o quindi. 
per avere questo risultato. 
r;oi\linaiuh>. stmiolaiulo, 
sollecitando. e via ili que
sto passo con una litania 
di verbi con analogo s i -
gnificato. 

Si tratta. ripeto. di un 
attivi>mo burocratico uto-

pistico, a cui non puo cor-
rispondere, come risultato. 
alcun reale mutamento 
della situazione che oggi 
sta davanti a noi. 

E' vero the nel pro
gramma che ci e stato pre
sentato vi sono alcune pro
poste che in passato fu-
rono avanzate da noi. dal-
l'opposizione di sinistia, 
ed e nostra, si potrebbe di
re. la tematica genet ale at-
torno a cui il programma 
si muove, il che, in un cer
to st'iiso. spiega, so non 
giustiiica. il fatto che d.i 
parte dei bnnchi dj destra 
si acciisi ipiesto governo di 
cedere alle hisinghe del 
marxismo. 

Ma so andianio ;i vedeie . 
in pratica, come stanno le 
cose, la realta o ben di
versa. 

Nostra e la pioposta di 
creazione di un onto in cut 
siaiio concentrate le pai te-
cipazioni statali nel setto-
re ilella produzione e di-
s tnbuz ione deU'eneigia. E' 
una proposta, ripeto. che 
noi facemmo parecehio 
temjio fa. In questo mo-
inento, peio . questa mi-
suia e completamoiite su-
jierata dalla situazione, m 
quanto gia ci trovianio di 
fronte in questa eampo a 
un inizio di crisi. «woe alia 
mancanza deU'eneigia ne-
cessaria alio svilupjio eco
nomico del settore indu-
striale italiano. Inoltro. il 
modo come avete presen
tato questa misura oggi. 
puo avere ripercussioni ne
gative sullo svi luppo ch 
questa parte della nostia 
economia. 

In questo campo occorre 
apert imente . senza riguai -
di. affrontare il probleiua 
della nazionalizzazioHe e 
impognare il governo. cioe 
gli o igani dello Stato. a 
un aumento generale della 
produzione di energia, e 
pai ticolarmente p o r il 
Mezzogiorno. attraverso lo 
svi luppo di una azienda 
nazionali/zata. 

Nostra era. l'anno scor-
so. la proposta di p ioro-
ga a tempo iudefmito dei 
patti agrari. Come ricor-
derete. la avanzo. in sede 
sindacale. il compagno Di 
Vittorio. Anche questa pro
posta. pero, d i e si presen-
ta come sostitutiva al ri-
conoscimento della giusta 
causa permanente. e su -
perata; perche nelle cam
pagne. da parte dei mez-
zadri e dei fittavoli. si con
duce oggi una lotta ener-
gica per la modifica delle 
quote di ripartizione ilei 
prodotti, per ottenere il ri-
sarcimento delle migliorio 
apportate al foudo e per 
altre sacrosante rivendi-
cazioni. Quale posi/.ione 
avete sopia questi pro
blem i? 

Nostra era. fin dai tem
pi lontani della nostra 
partecipazione governati-
va. la proposta di un con
trollo qualificato del cre-
dito industriale. ma essa 
e iuadeguata nel modo 

come voi la presentato. 
perche manca cio che 
dovrebbe accompagnarla. 
cioe una netta posizione 
contro j | prevalere e la 
prepotenza del grande ca-
pitalo monopolistico. 

Parlate di una legge con-
t io i monopoli. Ma cpiale 
legge? Anche I'onorevole 
Malagodi presentb, a suo 
tempo, una legge contro i 
monopoli . la quale era una 
pura e semplice legge di 
rilievo statist ics dei m o 
nopoli esistenti. Anche n e 
gli Stati Uniti vi o una 
legge contro i monopoli. 
ma cio non toglie che gli 
Stati I'niti siano il regno 
dei grandi monopoli in
dustriali e finan/iari pri-
vati. 

Parlate di ortodossia fi-
nanziaria. ma non ci dite 
se svolgcrete un'azione 
qualsiasi per riuscire ad 
aunientare porcentualmen-
te la quota dello imposte 
d i e vengono pagate sin 
grandi redditi in confronto 
di (juello d i e vengono pa-
gate dal consumatore. e 
sopmttutto dal consumo 
del le classi piii povere. 

Per quanto si riferisce 
al Mezzogiorno. avete d e -
,'egato ad occuparsi di qtie-
>to problem.-! un miuistro 
d i e e estraneo a questo 
questioni. essendo d a v v e -
ro competente. credo, un i -
camente nel campo dell 'at-
tivita discriminatoria s in
dacale. 

II problema del Mezzo
giorno non si risolve se 
non si affronta la qiiest io-
iie di una riforma fon-
di.irin generale. quale «' 
previsia dalla nostra Co-
-titii7ione. quale I'oaore-
volo Fanfain ncordava an
cora nel 1954. nel pro-
4i.«mm.i col ipi.ile >i pre-
SN'to al'ora a questa C . -
mora e che sembra avere 
oggi complot.imente di -
menticata per sost i tui iv: 
un cspediente che non s, 
coiiiprende bene quale ef-
fic.u-ia possa avere. so non 
quella di far g r a v a i 0 sul 
la nostra economia. e so-
prattutto su; piccoli c mod; 
coltivatori. un nuovo ap-
par.ito di controlli. di com-
pressione e di esosa ili-
scriminazione. 

Non parlate di democra-
tizzazione della Cassa del 
Mezzogiorno e degli enti 

la riforma agraria. Avete 
dimenticato il piano qua-
driennale dell'E.N.L per lo 
sviluppo delle regioni m e -
ridionali. avete dimenti
cato persino l'impegno 
contenuto nel secondo ar-
ticolo della nuova legge 
sulla Cassa del Mezzogioi-
no d i e riserva una cpiota 
del 40 per cento negli in-
vestimenti degli enti con-
trollati dallo Stato nelle 
zone meridional!. Avete di
menticato l'impegno per la 
creazione di un nuovo sta-
bilimento sidorurgico nel 
Mezzogiorno Ma soprat-
tutt(> avete dimenticato la 
(iiic-diono fondamentale. e 
cioe che il Mezzogiorno 
no:i M potra risol levaie 
dalle sue condizioni se. in-
sienie con una vasta azio-
ne economica, non vi sara 
un'azione politica d i e ten-
il-i a lafforzaie le autono-
mio locali — comunali, 
jnovinciali . regionali — al
io scopo ili consentire agb 
organi attraverso cui si 
esprimono epieste autono-
mie di dare il loro contri-
buto alio svi luppo deU'eco-
iiomia delle zone piii ar-
retrate del nostro paese. 

/ piani a lunga scadenza 

sono solo espedienli per 

dare I'impressione che si 

fa mollo 

Fate un grande uso del 
la parola * piani ». Parlate 
di piani di 5. 10. 50. 100 
anni. Le ho gia detto una 
altra volta. onorevole Fan-
fani. che quelh di cui si 
parla in questo modo non 
sono piani. ma puri espe-
ilienti di contiibilita pei 
sea la re taluiio spese. e da
le rimpressione d i e si fa 
molto cpiando si fa poco 
piii che della ordinaria ani-
ministrazione. Un piano 
esiste soltanto quando vi 
e non solo I'iniziativa di 
un eute pubblico per lo 
svi luppo di determinate 
attiviUi economiche. ma 
anche mi orientamento s o 
ciale di questa iuiziativa: 
quando. cioe, vi e un 
orientamento alia l o t t a 
contro i gruppi dirigenti 
capitalistic! e monopolist i -
ci. per il controllo ili essi 
e la l imitazione dei loro 
privilegi. 

II vostro programma e 
pieno quindi di parole, ma 
vuoto di vero contenuto 
economico e sociale. Noi 
contrapponiamo ad esso 
richieste specifiche di mi -
sure di nazionalizzazione 
nel campo clell'energia, di 
una riforma agraria gene 
rale e di una azione niol-
teplice volta a combatterc 
la disoccupaz.ione, a di fen
dere il tenure di esistenza 
e i diritti della t-lasse ope-
raia e de l l e masse lavora-
trici. 

E' necessario d i e , anche 
grazie aU"intervento effi-
cace dello Stato, venga di-
feso e restaurato il potere 
contrattuale dei sindacati. 
che 1'azione di discrimina-
zione sindacale t h e voi 
conducete. signori del g o 
verno. tende invece a di -
minuire. rendendo cosi un 
egregio serviz.io al padro-
nato. 

E' necessaria una vasta 
azione volta a elevare il 
tenure di vita di tutte le 
categoric dei lavoratori. Si 
promette d i e verranno per 
legge riconosciuti per il 
lo io valore erpcr omtics i 
contratti di lavoro. Questa 
promessa. pero. gia ce la 
s iamo sentita fare molte 
altre volte. Alia realizza-
zione non s iamo venuti 
mai. Credo pero d i e in 
pari tempo possa e debba 
essere posto il problema 
di un minimo nazionale 
dei salari o di un inter
vento attivo dello Stato per 
la difesa dei diritti ope
ra i nelle fabbriche. per il 
riconoscimento del le Com
mission} interne, per una 
azione efficace contro i s o -
pnisi del padronato e gh 
arbitri delle polizie padro-
nali nel le officine. per r e -
golare la materia degli es i -
zialj contratti a termine 
o per introdurre una g iu 
sta causa anche net l icen
ziamenti industrial:. 

Ella ha detto. onorevole 
Fanfani. che esageriamo 
quando denunciamo come 
assai grave la situazione 
ilelle nostre officine: per 
cio che riguarda il rispet
to dei diritti e della d i -
gnita degli operai. Ebbene. 
se esageriamo. ci smentisca 
pubbbcando immediata-
mente gh atti della Com-
mis.-ione parlamentare d: 
mdi iesta -^iille fabbriche: 
vod iemo >o csaaei iamo e 
chi ha rag:one (Viri up-
pUuifi' a f'TUftra > 

No. e; inipegn.uno. :mpe-
gnamo il nostro gruppo 
parlamentaie e :l nosf .o 
partito. ci adopercremo 
perche anche i sindacati 
operai si impegnino per 
ottenere c h e la legislature 
cho si apre con questo go
verno sia effett ivamente 
una legislatuia operaia. la 
quale di.i un contrlbuto 
effett ivo a un.-\ soluzione 
positiva della maggior par
te del le questioni che qui 
ho presentato e di quel 
le presentate nel suo inter
vento dal compagno N o 
vella. 

Ma noi soprattutto cliie
diamo che le questioni de l 
la nostra economia siano 
trattato in modo organico. 
Risogiia riconoscere d i e 
nelle condizioni odierne 
non possiamo affrontare il 
ri>chio della integrazione 
nel ME.C. La nostra pro-
posta di sospendere 1'ade-
sione al M.E.C. corrisponde 
alia congiuntura attuale. 
Nella situazione creata da 
questa sospensione noi ri
teniamo che meglio si pos-
saiio premiere le necessa
rio unsure di nazionalizza
zione delle fonti di ener
gia. di rifoima agraria. 
di industrializzazioiie nel 
Mezzogiorno, di difesa dei 
diritti operai. tali c h e pos-
sano consentiici di e levare 
il tenure di vita dei lavo
ratori, di attenuate gh 
squilibrj legionali e socia
li e di raggiungere un 
massinio impiego di mano-
dopeia 

Da ultimo intendo porre. 
a pioposito del programma 
economico - sociale. u n a 
questiono d i e potrebbe 
chiamaisi di motodo e (h 
costume. 

Noi non siamo favorevoli 
aH'intervento dello Stato 
nella economia in qualsia
si caso e in qualsiasi con-
di / ione; anzi, riteniamo d i e 
in determinate condizioni 
1'intervento dello Stato 
nella vita economia puo 
essere cosa cattiva. Sotto 
il fascismo vi fu un ampio 
intervento del lo Stato ne l 
la vita economica. e ne 
venue fuori il corporati-
v:smo. d i e sappiamo che 
cosa fosse. In un caratteri-
stico regime di predominio 
monopidistico e di corru-
zione burocratica. Ebbene. 
noi sentiamo risorgere o g 
gi. sotto l'ispirazione del -
run. Fanfani, qualeosa del 
vecchio indirizzo corpora-
tivistico. Siamo stati favo
revoli, per esempio, alia 
creazione dell'E.N.L, pero 
oggi costatiamo con sor-
presa che cpiesto e d iven-
tato non un ente economi
co. ma una potenza polit i
ca nel nostro paese. 

MONT NO — Ci potevate 
pensare nrima. 

TOGLIATTI — L'E.N.I. 
ha i suoi giornali, tiene 
sotto il suo patronato que
sto o queH'iiomo politico. 
questo o quel partito. que
sta o quella cor rente alio 
interim di un singolo par
tito. Questa e una degene
razione del costume tlemo-
cratico e del la vita eco
nomica. 

E' necessario. se si vuo 
le procedere sulla via di un 
intervento dello Stato ne l 
la vita economica. che si 
tengaiio presenti non solo 
lo necessita della economia. 
ma anche la necessita di 
difendere la democrazia 
dalla pericolosa tendenza 
a decadere verso un regime 
di patenial ismo clericale e 
di sempre peggiore discri-
minazione politica ed eco
nomica attraverso Taccii-
mularsi di sempre nuovi 
e pesanti apparati statali. 
parastatali. ecc. Qui e Ia 
fonte della maggior parte 
di quella di lagante corru-
zionc che tutti deplorano. 
Noi cliiediamo che in que 
sto campo si faccia luce 
completa. 

E' stato detto che' le 
nuove iniziative degli enti 
cconomici controllati dallo 
Stato. c a partecipazione 
statale. dovrebbero essere 
deliberate dal Parlamento. 
Questa affermazione ci ha 
lasciato alquanto perplessi. 
Capisco che questo e un 
impegno che avete dovuto 
assumere verso coloro che 
vi accusano di essere ec -
cess ivamente statalisti. Ma 
che cosa vuol dire questa 
proposta? Noi dovremmo 
quindi docidere. per e sem
pio. in questa Assembles . 
se la B.inca commerciale-
deve accrescere o no il suo 
capitale? Non so se abbia
mo la competenza per far
lo. Ma sono d'aceordo con 
lo spirito della proposta se 
essa vuol dire che ci si 
orienti verso la istituzione 
di un efficace controllo 
parlamentare su tutti gli 
enti a partecipazione sta
tale. Cosi potremmo anche 
andare a vedere. nolle pie-
ghe del bilancio dell'ENL 
quanti sono j milioni o i 
miliardi che questo ente ha 
speso per rinanziare questo 
o quel partito. questa o 
quella determinata corren-
te di un determinato par
tito. tutte cose che ci pos-
sono interossare come rap-
pre^entant; d ; una as<em-
olea democrat:ca 

Questi sono pero soltanto 
do: p.irticolan La q u c t i o -
•io ha invoke .Kn^tti molto 
goiioiah I."eston>ione de-
iil '.ntervent: economic! 
dello Stat., richiede i'in-
<lx\iT.-i7:ortc. nel c a m p o del 
lo ;n;7:ative economic**^-. 
di un p.ii efficace s';stema 
d: controllo democratico 
E questo non si puo fare 
dA orsani centrali77.iti. dai 
mastodontic. ministeri rli 
Roma, con ; loro ordini ai 
prefer.:, ai consiglieri d i 
prefettura. ai v iceprefe t t l 
ai marescialli dei carahl-
nieri. ai parroci e via d l -
cendo. 

Respingiamo come ab«fw 
rante Ia proposta di 

http://rm.it

