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APPROFONDITO DIBATTITO ALLA CAMERA SULLA POLITICA ESTERA DEL GOVERNO 

TOGLIATTI: f avoriamo la distensione 
con una politicaitaliana 
che liquidi la. guerra fredda 

Serrata critica alia condotta di Segni e Pella - Valore de
cisive* del disarmo - La pace e le prospettive del P. C. I. 

• 

ITALIA: 5.500 miliardi in 10 anni per gli armamenti 

Alia Camera e incomin-
ciato ieri mattina il dibat-
tito di politica estera sul-
la base della mozione 
presentata dal compagno 
Togliatti, e della inter-
pellanza del compagno 
Nenni, cui si sono aggiunte 
una mozione missina e, al-
l'ultimo momento (eviden-
temente per evitare che il 
governo fosse costretto a 
chiedere un voto favore-

vole sulla mozione Anfu-
so). una mozione dei demo-
criStiani Codacci Pisanelli 
e Manzini. 

Il compagno Togliatti 
ha preso per primo la pa-
rola II suo discorso, se-
guito con viva attenzione 
da tutli i settori, e durato 
un'ora e mezzo. Ne pub-
bhchiamo qui il testo in-
tegiale: 

Credo siano evidenti, 
signor presidente. i propo
siti che ci hanno mosso nel 
presentare la mozione che 
svolgo a nome del gruppo 
parlamentare comunista. 

Prima di tutto noi desi-
d e n a m o conoscere. circa 
gli sviluppi recenti e ultt-
mi della nostra politica 
estera e della nostra a/io-
ne diplomatiea. qualcosa 
di pivi di quanto non sia 
apparso sino ad oggi dagli 
pcoloriti comunicati uffi-
ciali. dalle dichiaraziorti 
ufficiose che in diffetenti 
occasioni sono state fatte, 
e che nel complesso. quan-
do si toccano i temi arden-
ti del momento. non esco-
no. secondo la nostra opi-
n;one. da quel tipo di ora-
toria che e carattenstica 
del nostro ministro degli 
e.-teri e che e in sostanza 
ispirata soltanto dalla re-
torica del luogo comune. 

In secondo luogo, e sulla 
base di cid che per ora 
conosciamo, desideriamo 
esprimere la incompren-
sione e la sorpresa nostra 
— che riteniamo siano in-
comprensione e sorpresa 
di una grandissima parte 
delTopinione pubblica ita
liana — per il modo come 
la nostra diplomazia e i 
noi-tri governanti si s<»no 
mossi nel corso degli ul t i-
mi sviluppi della politico 
internazlonale; e di conse-
guenza esprimere il nostro 
profondo malcontento per 
cid che e stato fatto e per 
cio che non e stato fatto. 
e quindi la convinzione 
che 1'indirizzo di politica 
estera che viene seguito 
da questo governo e del 
tutto inadeguato alia situa-
zione che esiste oggi in-
ternazionalmente. e quin
di e profondamente erra-
to. e abbisogna di un mu-
tamento radicale. Ne sap-
piamo. del resto, se questo 
governo sia in grado di 

concepire e di a t tuare si
mile mutamento. 

Ne vi stupisca, onorevoli 
colleghi, il fatto che abbia-
mo sollecitato questo ds-
battito in questo momento 
della vita politica italiana, 
alia vigilia del congresso 
del piu grande partito che 
segga in quest'aula, e che 
e il partito del governo at-
tuale. E* verissimo che in 
questo momento tutta l'at-
tivita del paese sembra 
debba essere pendente 
da questo unico filo, cui 
vi e chi ritiene che anche 
la vita politica possa es
sere totalmente sospesa. 
Noi non comprendiamo 
questo atteggiamento e 

non lo condividiamo. Ri -
teniamb'che. per affronta-
re i probleml fondamenta-
li della politica del nostro 
paese, e prima di tutto le 
questioni della politica 
estera, le sedi di pattito 
non possono prevalere so-
pra le sedi politicamente 
normali quali sono le As-
semblee parlamentari. 

Quanto al fatto che un 
pronunciamento, qualun-
que possa essere, del Par-
lamento come conclusione 
di questo dibattito possa 
pregiudicare in qualsiasi 
modo gli esiti del congres
so della democrazia cri-
stiana, presentando a que-
stc congresso un governo 

SOLLECITATO DA COVERNO E D. C. 

Nuovo rinvio 
delle elezioni 

Mozione del PCI per il voto immediato 
Fanfani rimanda un incontro con Moro 

II governo, la DC e lutii i 
pariiti aU'iiifuori del enmunista 
e del socialists hanno ieri apcr-
lamcnlc confessalo di non vole-
re le elezioni amministratiic a 
Firenze, Venezia, Napoli e aliri 
importanti ccniri finclie non 
avranno sanato le rispettive cri-
si inlerne. La confessionc e sta-
la falla dinanzi alia compctenle 
commissionc della Camera. 

In aperlura ili setluta, il sotlo-
scgrelario Scalfaro ha letio una 
ipocrita dichiarazionc nfficiale 
ilella preside.nza del Consiglio 
dei ministri. II governo — ha 
ileiio Scalfaro — non si sottrae 
alia vnlnnla espres«a dalla Ca
mera per lo svolgimcnto eniro 
i]UC3ln antiinno dellr elezioni 
nei Cnmiini altualmcnte ge*iiii 
•la commissari siraorilinari c 
a ?olo una divcrsa valutazinnc 
ilella Camera sle—»a pno *nlle-
\are il governo Ha questo im-
pegno i). II go \erno — ha pro-
seguilo il soltnsegrctarin — scn-
te pcro il dovere di inTormare 
rlic i prefelli piu diretiamcntc 
inieres*ali a tali elezioni sono 
conlrari a farle svnlgere, data 
la Maginne co<i avanzala (si do-
vrelibc volare il 21 dicembrc). 
e dalo che alia primavera pros-
<ima gli slessi eiliadini sarehbc-
ro nuo \amenie chiamati alle nr-
ne per rinnovare i Con«igli 
provinriali: quindi doppio voio. 
iloppia «pe«a. « II governo — ha 
ronrlii«o Scalfaro — ha riienuio 
MIO dovere fare qiiesle comuni-
razioni anrhe di fronir a varir 
-ulli-riia^ioni ili parlameniari di 
rli\rr-e parti politirhe ». 

A fa\ore del rinvio delle ele
zioni alia prima\rra si «ono 
immi'dialamentr pronunriati i 
ri>mnii->ari della DC. del 1*1,1 
e del I'SDI; roniro: i ronmni' l i . 
i «oriali-li e. a tilolo per*onale. 
il monarrhirn Fo»rliini. Co\r l l i 
e i mi-*ini *ono rima<ti zilti. 

Î a di*ru->*ione sidle rnmuni-
razioni del aoverno e *iata \ i -
\acc. I drpuiati di *ini-tra ban-
no fatto rilevare che *e la *ta-
gione e arrivata a an pnnto 
co«i avanwMo, la colpa e «ol-
lanio del governo che ha rin-
viato di me«e in mese la c o m o -
razione dei romizi eleiiorali. II 
motivo e qaindi infondato. In-
fondata r aneh« la <eo<a della 
doppia «pe?a. pacrhe. i govcr-
naiivi <i preoeeupano di ri<par-
miar *oldi solo qnando si iratla 
di privare i eiliadini del libern 
r piininale e«errizio di un Inro 
diriuo. II rompacno Ciorzio 
Xiirnilola. in partienlarr. ha xr-
ru«ato il governo di voler rin-
\ iare le elezioni per la srmplire 
rasione che la DC e in rri*i 
e non e pertantn in crado di 
afTrnniare allre siluazioni peri-
eolo-»e. Conlro il rinvio hanno 
parlato anrora Sannirolo e Maz-
zoni r il »oriali»ia Frrri. 

Edifieante la molivazione con 
cui il 9orialdrmnrraiiro Berii-
nelli ha sostenmo le ragioni del 
r invio: * Fare oxgi le elezioni 
— ha i m m r > » ranitidamente -
Mgnifira aumentare la confn«in-
ne. Ri«ogna prima atiendrre il 
risnllalo del congresso d.c. e 
rasseaiamemo eonsegnente degli 
allri pariiti. dei libera!!, dei so-
cialdemocratici, dei repubblica-

ni e dello stesso RSI n. II lilw-
ralc Colitto ha dello che ormai 
fa freililo per polcr andare a 
volare. II d.c. Caglianli ha ri-
cordalo cite a Venezia possono 
interventre le alle marec: in 
ogni caso non convienc affron-
tare delle elezioni nel momento 
in cui sia per svolgersi il con 
prc-sso della DC e nun pito quin
di esser deciso un indirizzn po
litico intonio al quale chiamare 
i eiliadini a volare. 

II qtiadro di squallore offerlo 
da simili argnmeniazioni non 
abbisogna di ulieriori iliustra-
zinni; ancora una voha il go
verno, la DC e i loro satelliti 
natiirali inlendonn auteporre i 
loro inleressi a qtielli piii gene-
rali d<'H"i>liliHn demorralicn e 
delle amministrazioni comunal 
prive dei legitlimi organi di go-
\ erno <la tempo immemorahile 

I griippi parlamentari coniii-
ni->la e sociali^ta hanno prnvve-
duio ieri stesso a meltere in 
chiaro la manovra del goiernn 
e dei suoi alleati, opponendnsi 
a qualsiasi n s.illevamrnio » la 
cilo da parte di alcuni seltori 
della Camera delTimpegno di 

(Cnntinua In 10. pag. 9. col.) 

dotato di maggior forza e 
piestigio di quanto non 
possa essere nel desiderio 
di una paite almeno dei 
partecipanti a quel con
gresso, devo affermare che 
la cosa ci preoccupa fino 
a un certo punto. Anzi, 
se rievochiamo recenti vi-
cende parlamentari, si af-
faccia alia nostra mente 
cio che e avvenuto alcu-
ne volte, se non erro. nel 
corso degli ultimi anni. 
L'onorevole Segni, nella 
esposizione da lui fatta ai 
rappresentanti della s tam-
pv americana, si e ralle-
gratc e vantato del fatto 
che a proposito della po-
! tica ostera questa Assem-
blen sempre abbia espres
so forti maggioranze a fa-
vore dei governi in cari-
ca Noi pero ci ricordiamo 
che non una sola, ma al -
m e m due volte e avvenu
to che, subito dopo che 

si erano raccolte quelle 
maggioranze cost ingenti 
a r(.nclusione di dibattiti 
di politica estera, a di-
stanza di una o due setti-
mane scomparivano dalla 
scena politica i governi 
ch e le avevano ricevute. 
ed era assai difficile spie-
gare in che mrsura qttella 
maggioranza, cdsl ottenu-
ta, fosse stata fattore di-
retto o indiretto di quella 
loro scomparsa. Che cosa 
avverra adesso, lo ve-
dremo. 

Noi siamo da tempo cri-
t;ci e avversari. anzi, cri-
tici e avversari radicali. 
delia politica estera che 
e stata seguita non soltan
to da questo governo, ma 
anrhe dai governi che lo 
hanno preceduto — pos-
siamo dire — nel corso 
oramai di circa due legi
slature, e le nostre criti-
che si sono appuntate — 
giova oggi ripeterlo — su 
alcuni punti di cui inten-
do s»,ttolineare.i due prin
cipal!. 

Il primo di essj e I'as-
senza. sia pure nell 'ambi-
to del patto atlantico e 
dei rapporti di alleanza 
cht dal oatto derivano per 
il rostro paese. di un in-
dirizxo autonomo di poli
tica estera nazionale ita
liana che fosse un indi- . 
nzzo ,ii pace, cioe tendes-
se a ?o!lecitare una dimi-
nu?ione della tensione dei 

(Tontlnna In t. p»g. t. col.) 

CgoJ 5.500 ini[^rdf che i governi democr'titiani ttanno deitfoato alle ipeJav^dcciaaM* aagli altimi 10 anqi tarebbe stato peuibHe eoitrabrc 
. 2 mitloni di app&rtamenti; oppure 5 mUioni e mezzo di antomobili di media cilindrata, oppnre azlende capaci di dare lavoro a 700.000 operai 

DECISIONE DEL C. C. DEL P.C.U.S. E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Eccezionali investimenti nelTURSS 
per produrre piu beni di consumo 

II volume della produzione in questo sellore pass era nel 1960 a 57.9 miliardi di rubli rispeiio ai 
45 miliardi del 1958 — Sensibili aumenti previsii gia per l'uliimo trimestre dell'anno in corso 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 15. — II volume 
dello produzione depli nrti-
coli d'usn domvstico e di al-
tri beni di consumo sarri por-
tato nel '60 a 57.9 miliardi di 
rubli e nel 1961 u 64.6 mi
liardi di rubli (circa 3.500 
miliardi di lire) rispctto ai 
45 miliardi e mezzo di rubli 
del 1958. Questo e quanto c 
stato stabilito can un'apposi-
ta decisione prcsa unitamen-

t.' al Comitato centralc del 
PCUS e dal Consiglio dei ini-
nistri dcll'URSS che £ statu 
pubblicata oagi. Alle cijre 
suddette il decreto stesso fa 
scguire le cijre della produ
zione che deve • essere ray-
oiinifd per le sinpolc merci 
ffrigorifcri, lavatrici, • mac-
chine da cucirc. nspirapoloc-
rc, radio e telcvisori. ferri 
da stiro etettrici. biciclclfp, 
vasellame. ecc.) in umtd dt 
produzione. 

L'ultima foto di Errol Flynn 

VANCOUVER — E' anarte Ieri II etflekre a l tore del lo I c h e n n o Errel Flynn, me a ire ven lra aceamwagnato alia el lnlea 
dal s lcnor CaldaaKft eon II qnale si era ineontrato «aal che g l a m o fa per t rat (a re la cesslpne del soo « y a c h t » . 
\A folo che pobbl lchlamo e forse r o l t i m a t h e sia ata l* l cattata all'attare e mostra' 1'lncontro tra Flynn e II l i e n o r 
OUdongh a v v en u to venerdl seor«o. Si rlronoseono nell'or d ine Caldongh. la mogl ie . la giovane «mlra di F lynn , 
Bever ly Aadland ed Errol Flynn (Telefoto) (Leggcte in '3 . p a g i n a le informazioni sulla m o r t e dell'attore e la sua biografia) 

frtolfrc, il decrcfo stabili
sê ? uno stanziamento straor-
dinario di 647 milioni dt r«-
bli supplemental (circa 35 
miliardi di lire) per la fab-
bricazione di tali beni gid 
nel quarto trimestre del 1959. 
Il decreto stabiliscc in modo 
particolareggiato compiti c 
(ermtnt che i t'nri enli, dai 
Consigli dei ministri di re-
pubblica ai Soviet locali e 
ai Sovnarcos. debbono adem-
piere c rispettarc per au
mentare la produzione. at-
largarc I'assortimento e mt-
gliorarc la qualila di tali 
merci. 

Nel decreto si sfnbilisce 
tra I'altro. che vengano co-
struitc rapidamentc miare 
aziende. soprattutto nelle lo-
calita periferiche. per la fub-
bricazionc di gencri di uso 
domestico. e che le esistcnti 
non possano essere chiuse 
<;cnza Vapprovazionc di or
gani supcriori. comc U Con
siglio dei ministri di repub-
blica o lo stesso gossplan dcl-
I'URRS. 

La motivazionc del decre
to e pure assai interessante 
e improntata a un apcrto 
spirito critico: ri si nota che 
la produzione di varie mer
ci di uso domestico. pur es-
sendo larramcntc aumenta-
ta negli ultimi nnni. c anco~ 
ra insufficiente rispetto alia 
rtchiesta della popolartone, t 
che gli enti periferici non 
sempre tengono conto delle 
esigenze e delle domande 
delta popolazionc locale. Tali 
enti sono seriamente critica-
ti e invitati a manifestare 
un maggior spirito di inizia-
tira in questo settore. 

II decreto apparc una na-
tnralc prosecuzione delle di-
rettivc date dal XXI Con
gresso: ha inoltrc it rantag-
gio di presentare in modo as
sai concreto la question? che 
riguarda i rifornimenti di 
generi di consumo che costt-
ttiiscono ancora un proble-
ma sentito nella rita quoti-
diana del cittadino sovietico, 
di indicare chtarnmente le 
cifre e le misure che si deb
bono realizzarc e di precisa-
re i termini entro cui devono 
essere realizzate, 

Questo dimostra che il go
verno sovietico r deciso a 
far compierc un notcvole 
balzo in avanti alia produ
zione anchc in questo sctto-

re, che prima dovette essere 
trascumto per le esigenze 
della costruzione dell'tndu-
sfria pesante e difensiva; e 
dimostra altrcsi la natura 
profondamente pacifica della 
politica economica sovictica. 

I viaggi intrapresi da Kru-
sciov all'intcrno e all'estcro 
hanno senza dubbio contri-
buito ad affrettare la pro-
mulgazionc di tale decreto: 
si ricorderanno infatti i di-
scorsi pronunciati recentc-
mentc dal presidente del 
Consiglio sovietico in Sibe
ria. che pongono chiaramen-
tc il problcma dell'utilizza-
zionc maggiore delle risorse 
locali per soddisfare i bisb-
gni delle popolaziont, in 7)io-
do che. per escmpio. le zone 
della Siberia c dell'Estremo 
Orientc non debbano dipen-
dere per i rifornimenti da 
centri industriali posti nella 
Russia europea. Gli stanzia-
mentl prcvisti dal decreto 
wherno andranno indubbia-
mentc in gran parte a favore 
di qucstc industrie locali. il 
che pcrmettcra di soddisfare 
icmpre piu largamente le 
esigenze. non solo dei gran-
di centri. ma anche dei cen
tri periferici e delle cam-
pagne. 

GIUSEPPE fiARRITANO 

• Kruscioy in Austria 
in primavera 

MOSCA, 15. — Il Presi
dente austriaco Schaerf ha 
lasciato l'URSS al termine 
della sua visita ufficiale 

II comunicato pubblicato al 
termine della visita, dopo 
aver preso atto del costante 
rafforzamento dell'amicizia 
tra i due paesi, rileva che 
Schaerf e Krusciov hanno 
avuto un ampio scambio di 
vedute sulle questioni inter-
nazionali attuali, nel corso 
delle quali 6 stato sottoli-
neato che «gli incontri tra 
i capi di governo dell'URSS 
e degli Stati Uniti hanno ap -
portato una diminuzione del
la tensione internazionale e 
creato le condiztoni necessa-
rie al rafforzamento della 
pace e della cooperazione ge
nerate >. 

Durante la sua permanen-
za, Schaerf ha invitato tanto 
il Presidente Voroscilov che 
Krusciov a recarsi in visita 
a Vienna ed entrambi hanno 
accettato. La data della r e -
stituzione della visita non e 
stata ancora fissata. ma e 
probabile che avvenga in 
primavera, almeno per quan
to riguarda Krusciov. 

DECISIONE UNITARIA DEI TRE SINDACAT1 

Da lunedi a venerdi 
in sciopero 8 minatori 
Giovedi 22 le orginiziaxkmi sindacali si riuniranno 
nuovameiite per tUbilire il prosegnimento della lotta 

Da lunedi prossimo, fino 
a venerdi 23 i minatori in-
croceranno nuovamente le 
braccia. 

I t re sindacati della cate-
geria FILIE (CGIL), Feder-
strattive (CISL) e UILmec, 
riunitisi ieri per esaminare 
la situazione dopo i t re gtor-
no di sciopero e dopo aver 
preso « atto della ferma vo-
lonta dei lavoratori di pro-
seguire nella lotta > « hanno 
deciso — e detto nel comu
nicato conclusivo — di dare 
corso alia terza fase dell'azio-

ne sindacale con uno scio
pero di 5 giorni a partire da 
lunedi 19 >. 

I dirigenti dei tre sindaca
ti, informa il comunicato 
emesso al termine della riu-
nione, «hanno espresso il 
loro plauso ai lavoratori per 
la loro combattivita, unita e 
spirito di iniziativa». 

Giovedi 22 le organizza-
zioni sindacali si riuniranno 
nuovamente per esaminare 
la sitqazione e decidere, se 
necessario. il proMguiaaento 
dello sciopero. 
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