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II discorso di alia 
' (ConUnuazlone dalla l. paglna) 

rapporti intcrnazionali e lo 
avv:amento, quindi, a una 
pace duratura. 

Ritenevamo e ritcniamo 
che l'ltalia e una grande 
potenza per il suo svilup-
po economico, per il suo 
potenzia'c umano e Per la 
poslzione che occupa nel
lo scacchiere europeo, e 
che i suoi governanti han-
no quindi il dovere di ela-
borare e difendore una 
posizione autonoma di po-
litica estera, corrispon-
dente alia posizione del 
nostro paese e alle piu 
profonde aspirazioni po-
polari. Tale non poteva 
essere altro che la ricerca 
dj migliori rapporti inter-
n'azionali, di una disten
sion?, di una pace piu so-
lida di quella che non sia 
esistita nel corso dell 'ul-
timo decennio. 

Inoltre, noi abbiamo 
sempre appuntato la no
stra critica suH'organica 
incapacity dei nostri go
vernanti — nel corso di 
dieci anni, si puo dire — 
di afferrare, comprendere 
e valutare esattamente 
quei mutamenti che erano 
e sono in corso nel mondo 
e di adeguare ad essi una 
corrispondento iniziativa 
politica. 

La conseguenza piu evl-
dente di questi due pro-
fondi errori. contro i qua
il, noi abbiamo concentrate 
la nostra critica e che 
hanno determinato la no
stra opposizione, e stata 
che il nostro paese e fini-
to in sostanza all 'estrema 
ala dello schieramento 
atlontico e che anche in 
questa ala oltranzista. co
me si suol dire, noi siamo 
stati alia coda. 

II MEC ogni giorno piu 

viene denunciato da tut 

to il mondo produttivo 

italiano come il fattore 

che ha aggravato la pro 

fondft crisi della nostra 

economia 

Di qui i discorsi che dal 
banco del governo ci ve-
nivano fatti, in ctii perce-
pivamo soltanto la ripeti-
zionc del discorso che ave-
vamo gia letto giorni pr i 
ma e che era stato pro-
nunciato, lu'iitano da noi, 
da ben , piu autorevoli 
personaggi; di qui i co-
municati senza alcun con-
tenuto originale, sulla sem-
plice falsariga dei comu-
nicati che erano stati fatti 
per csprimcre la politica 
di altre potenze. Un'ini-
ziativa nostra di politica 
nazionale e di pace non 
vi e stata niai. So si vuole 
considerare che fosse par-
ticolare iniziativa italiana 
la tendenza alia costitu-
zione deglj organismi eu-
ropistici in scguito alia ri-
presa, o « rilancio », co
me e stato detto, di questi 
organismi fino alia for-
mulazione del trat tato del 
Mercato commie europeo. 
ebbene, ci sia permesso os-
servare che proprio a 
questo proposito viene alia 
luce il difetto capitale del-
la nostra politica, perche 
e proprio questo trattato 
del Mercato comune euro
peo che ogni giorno in mo-
do piu chiaro " viene .de 
nunciato da tut te le partj 
del mondo produttivo ita
liano, nelle campagne pri
ma di tutto, ma anche nel-
l 'industria, come il fattore 
che ha accentuate*, se non 
provocato direttamente. 
una profonda crisi delle 
ncstre s t rut ture economi-
che e in determinati sctto-
ri perfino delle situazioni 
che possono qualificarsi 
come disastrose. 

lniziatasi una differen-
ziazione nel campo delle 
stesse potenze atlantiche 
— e si tratta di un proccs-
so che dura da alcuni an
ni — la nostra diploma-
zia si e trovata automa-
ticamente alia coda del 
gruppo piu oltranzista. 
Questo era il suo posto di 
elezione e da questo posto 
essa mai ha osato muover-
si. Nel momentb quindi in 
cui si sono affermate in 
Europa le velleita di do -
minio economico e di su-
premazia politica della 
Germania di Bonn, nel 
momento in cui e cadtito 
il regime democratico oar-
lamentare francese e si e 
istaurata in Francia una 
dit tatura personale la qua
le pure tende. in accordo 
con i governanti di Bonn, 
a una supremazia politi
ca, ci siamo quasi automa-
ticamente, senza riflessio-
ne e senza alcun dibattito. 
trovati alia coda di que
sto gruppo. 

E questo e un risultato 
contrario all 'interesse na
zionale italiano, tanto se 
consideriamo i fatti eco-
nomici, quanto e piu se 
consideriamo la sfcra po
litica. 

Come nazione libera ita
liana, noi non abbiamo 
interesse alcuno a che si 
stabilisca in Europa Occi-
dentale una supremazia 
economica dei grandi car-
telli industrial:, anche se 
questi \carteili dovessero 
domani o se g'a oggi s tes-
so alcuni dj Joro si p r e - J 

sentano come alleati di 
grandi gruppi monopoli
stic! italiani. Come nazio
ne italiana, non abbiamo 
alcun interesse a una ri-
nascita dell'espansionismo 
tedesco, cioe della tenden
za di determinati circoli 
dirigenti della Germania 
di Bonn ad avere una par
te di direzione politica in 
tutto l'Occidente. Basta 
considerare, per convin-
cersene, cio che avviene 
oggi nell'Alto Adige, dove 
tutti sanno che le agita-
zioni che vengono condot-
tc con un chiaro ed espli-
cito sapore separatista di 
quella regione dal ter r i -
torio italiano, vengono st i
mulate e alimentate, piu 
che dai governanti e dai 
partiti austriaci, da ccn-
tiali d ie sj trovano nella 
Baviera e nella Renania 
e fanno capo n circolf di
rigenti della Germania di 
Bonn. Non abbiamo alcun 
interesse a che venga con-
tii'itata fino alio sterminio 
la guerra di Algeria come 
6 stato finora fatto dai go
vernanti francesi, perche, 
essendo noi parte dello 
schieramento atlantico, 
questo compromette la po
sizione dell'Italia nei con
front! dj tutto il movimen-
to di liberazione dei po-
poli arabi e di tutto il mo-
vimento dj liberazione dei 
popoli coloniali. 

Tutti questi element!, 
che qualificano come ho 
detto la condotta dei no
stri governanti, si sono 
intrecciati, sommati e con-
fusi negli ultimi tempi, da 
quamlo e cominciata la 
grande svolta della situa-
zione internazionale, dalla 
atmosfera e dalla politica 
della guerra fredda alia 
atmosfera e ad una poli
tica di coesistenza pacifi-
ca e quindi di distensione 
dei rapporti fra gli Stati. 
La conseguenza c- stata 
qualcosa di bizzarro, s t ra-
no, paradossale, dove spes-
so, purtroppo, il meschi-
no si mcscola al comico e 
perfino al ridicolo. E* un 
ridicolo clie ricade su voi, 
governanti, e non sul no
stro paese, perche vi e chi 
sa fare la distinzione, ma 
cio non toglie clie ci si 
debba dolersene amara-
mente. E' bastato che, do-
po la temporanca conclu-
sione della conferenza di 
Ginevra, si diffondesse la 
notizia cho, per iniziativa 
del Presidente degli Stati 
Uniti d'America e in se-
guito a trattative che era-
no state condotte aU'insa-
puta delle altre potenze 
atlantiche. avrebbcro avu-
to luogo prima una visita 
del Primo ministro sovie-
tico negli Stati Uniti e poi 
una visita del Presidente 
degli Stati Uniti nella 
Unione Sovietica, perche 
noi rilevassimo, nelle sfe-
re governativ'e e di coloro 
che nppoggiano questo go
verno. la sorpresa, lo sba-
Iordimento, lo smarr i -
mento. 

Gli episodi che si sono 
succeduti sono stati s t ra-
nissimi. Vi e stata l'incre-
clibile avventura di non so 
quale funzionario del Di-
partimentn di Stato. per 
caso di passaggio in Ita
lia, cui si e corsi dictro 
per dare al suo passaggio 
su un campo di aviazione 
italiano il carattere di una 
informazione che veniva 
data da fonte autorevnlis-
sima al nostro paese e 
niente di questo era vero. 

Poi vi c stato 1'incontro 
di Parigi, svoltosi in modo 
da far capire a tutti che, 
nel carro di questo mondo 
atlantico in movimento. noi 
non siamo certo la prima 
delle mote. 

E inline vi e stato il 
viaggio a Washington. Cir
ca (j;;esto viaggio a Wa
shington. mi sia consentito 
dire che se il nostro pre
sidente del Consiglio. il no
stro ministro degli Esteri 
e la nostra diplomnzia 
avessero avuto almeno un 
senso delle proporzioni. in 
(|iiel momento non lo 
avrebbcro fatto. evitando 
cosi una seric penosa di 
bruttc figure. 

Tutti avetc saputo del 
ragazzino americano che 
voile andare a vedere il 
Primo ministro Krusciov 
tlicendo che < <juesta e sto-
ria ». Alia storia voi avete 
voluto aggiungcre qualche 
cosa che storia non e stata. 
I grandi fatti storici — e 
stato detto — una volta si 
producono come drammi. 
poi come farse. Purtroppo. 
a voi c toccata questa se-
conda parte. E* a tutti noto 
I'episodio del testo del d i 
scorso di saluto. distr ibui-
to alia stampa c trasmesso 
in tutto il mondo, e in .>e-
guito censurato. non sap-
piamo per ini/iativa di chi. 
per togliere il passo in cm 
i nostri governanti face-
vano la mosca cocchiera, 
circa il contenuto e la con
clusions delle conversazio
ni condotte fra i dirigenti 
dei due piu grandi stati 
del mondo e che si erano 
conchiuse pochi giorni 
"prima. 

E poi vi e stato tutto il 
reslo: il contatto col Pre
sidente degli Stati Unit; 
d'America ridotto a nulla 
c le dichiarazioni succes
sive, sulle quali avro modo 
di fermarmi analiticamen-
te. Rimane, come origine 
di questa condotta disgra-
ziata, cio che ho detto p r i 

ma, lo smarrimento e la 
sorpresa che vi colsero di 
fronte ai fatti che stavano 
succedendo. 

L'onorevole Pella. quan-
do cio gli e stato fatto pre-
sente in sede di commis-
sione degli Esteri, ci ha 
detto che la sorpresa era 
inevitabile perche. se da 
parte dei governanti degli 
Stati Uniti, I'intenzionc di 
avere uno scambio di vi-
site col Primo ministro so-
vietico fosse stata resa 
pubblica, p e r carita!, 
quanti bastoni sarehbero 
stati messi fra le ruote! 
Forse era un'autocritica 
quella che, in quel momen
to, l'onorevole Pella face-
va a se stesso e al proprio 
presidente del Consiglio. 

Siete partiti. dunque, 
dalla sorpresa e dalla vaga 
intuizionc, che chia.amen-
te nfflora nelle espressioni 
ilei dirigenti politici nel 
campo governativo, di t | o -
vervi allineare, quasi per 
forza e contro volonta. a 
qualche cosa che non ca-
pitc ancora che cosa sia, 
da che parte venga e dove 
vi portera. Si trova cioe in 
voi, ancora una volta, l'in-
comprensione profonda. ot-
tusa di quello che sta av-
venendo nel mondo e di 
quello che e gia avvenuto. 
Di qui, il timore, 1'irrita-
zione, persino il panico. 
Cio che avviene e cosi lon-
tano da cio che il mondo 
nel quale vi muovete pen-
sava o mostrava di pen^a-
re, che il vostro smarri
mento 6 ben comprensi-
bile. 

In realta, ci6 che sta av-
venendo 6 assai piu serio 
e piu profondo di quanto 
non risulti oltre che dalle 
vostre dichiarazioni. an.^he 
dai commenti che prevnl-
gono oggi nel nostro paese. 

Si vuol dire, anche quan-
do si ammette che si e al-
l'inizio di una svolta. che il 
punto di partenza sta nel 
viaggio del Primo mini
stro Krusciov negli Stati 
Uniti, nella sua visita a 
questo grande paese. nel 
suo incontro con gli espo-
nenti qualificati del popolo 
americano e dei circoli di
rigenti della societa ame-
ricana e, infine, nel suo 
colloquio con il Presidente 
degli Stati Uniti. Tutto 
questo, senza dubbio. e sta
ta una grande novita, cui 
si sono aggiunti rcntusin-
smo con il quale l'invito 
e 1'incontro sono stati ac-
colti dalla opinione pub
blica mondiale. come qual
cosa • non soltanto di nuo-
vo, ma di positivo e gran
de, che apriva una via 
nuova per tutti. Si aggiun-
gano, poi la soddisfa/.ione 
clclle due parti per 1'incon
tro avvenuto e la soddisfa-
zione profonda dell'opiiiio-
ne pubblica degli altri pae-
si. Tutto questo viene pre-
so. di solito, come il punto 
di partenza. Ma io vorrei 
osservare che tutto questo 
non c il punto di partenza 
vero. Tutto questo e gia 
un punto di arrivo. 

m 

Le strutture del mondo so
no cambiate: si e svi-
Iuppato e consolidato il 
sistema di Stati sociali
st!, si e formato in Asia 
e in Africa un gruppo di 
Stati nuovi, liberi e in-
dipendenti 

II vero punto di parten
za e un altro. II punto di 
partenza di cio che sta av-
venendo nei rapporti tra 
gli Stati c un processo mul
tiforme e complesso. che si 
sviluppa ormai ila parecrhi 
anni c che ha cambiato 
profondamentc Ic struttu
re economichc e politiche 
del mondo intiero. in modo 
tale che a tutti. ormai (a 
tutti coloro — si intende 
— che sono capaci di ra-
gionare). i mutamenti av-
veniiti appaiono come • 
qualcosa di irrevocabile. 
da cui non si puo piu tor-
nare indietro; e a una sem
pre maggior parte dell'opi-
nione pubblica appaiono 
anche qualche cosa di pin. 
cioe conic mutamenti as-
solutamente favorevoli alia 
causa della rivilta. della 
pace e dello sviluppo della 
societa umana. 

Questo e il vero punto 
di partenza. E le strutture 
del mondo sono cambiate 
per i fatti che voi dovete 
conoscere: prima di tutto 
per lo sviluppo e il conso-
Iidamento progresr.'vo di 
un sistema di Stati soria-
listi. dove non esiste piu il 
regime capitalistico della 
proprieta privata dei gran
di mezzi di produzione e 
dove il poterc c nelle man: 
dei partiti comunisti. ,i|la 
testa <lella classe operaia e 
del popolo. Elemcnto che 
sj aftianca a questo e la 
formazione di un gruppo 
di Stati nuovi neU'Asia e 
neir Africa. abbraccianti 
tcrritori vastissimi. che si-
no a un decennio fa era-
no sottoposti al dominio 
coloniale dell'imperialismo. 
ma che oggi affermano. 
invece. la propria liberta e 
indipendenza. Xe questo 
movimento si e fermato. 
Nel corso degli ultimi due 
o trc anni nuovi Stati in-
dipendenti si sono formati 
neH'Africa e nel Medio 

Oriente, nuovi popoli han
no affermato la loro indi
pendenza, oppure aspra-
mente lottano per condur-
re a termine la liberazione 
di una parte dell'umanita 
che fino a ieri era stata te-
nuta in schiavitu e allon-
tanata dai beni della ci-
vilta. Guardate prima di 
tutto a queste cose nuove, 
se volete comprendere in 
che direzione vanno gli 
sviluppi delle relazioni fra 
gli Stati. 

Io ricordo i tempi lon-
taui in cui vennero lan-
ciati, nell'Utiione Sovieti
ca, i primi piani quin-
(juennali, rirrisione con 
cuj quei piani vennero ac-
cr)!ti dai nostri saputi pro-
fessoroni di economia, i 
quali n o n scendevano 
uemmeno nel dibattito, 
poiche per loro era sen-
z'altro impossibile qual-
siasi sviluppo economico. 
indnsliialo, agrario ove si 
fossero eliminati gli sti-
moli che stanno alia base 
del regime capitalistico. Vi 
fu anclie chi non voile 
credere alia forza mate-
riale e alia for/a politica 
che si svihipparono in 
conseguenza dello svilup
po del regime economico 
socialista; chi ritenne pos-
sibile e pensava sarebbe 
stato impunito un atto 
brutale di aggressiono. 
Qiiell'errore fu pagato a 
caro piez/o. Coloro clie Io 
avevano commesso, cioe il 
fascismo e il nazismo. sono 
stati spazzati dalla scena 
della storia. 

E' ormai scomparso il vec-

chio scetticismo che acco-

glieva i piani sovietici : 

oggi tutti riconoscono i 

grandi progressi e i 

grandi successi realizza-

ti dall'URSS 

II vecchio scetticismo 
non ha piii accolto, oggi, 
la presontazione da parte 
dei dirigenti del Partito 
cuiiiiinista sovietico del 
nuovo piano settennale, al 
termine del quale quei di
rigenti sanno che il loro 
paese avra superato la 
maggior parte dei paesi 
del mondo nello sviluppo 
deiriiulustria, dell'agricol-
tuia e degli scambi. e sara 
vicino il inomento in cui 
superera. per quanto ri-
guarda I'indice di produ
zione per abitante. anche 
il paese piu avanzato del 
mondo capitalista. 

Tutti riconoscono, e pro-
clamano. ora. che nella 
Unione Sovietica sono stati 
compiuti i piu grandi pro
gressi. che ivi esistono oggi, 
per esempio. le migliori 
scuole del mondo, il che 
non e piu un fatto mate-
riale ma un fattore ideale 
di cvoluzione ilella civilta. 
Sono stati compiuti nel-
l'Unione Sovietica i piu 
grandi progressi nello stu
dio delle scienze esatte e 
in tutta - la educazione 
scientifica. II fatto che la 
scienza sovietica sia tra le 
piu progredite e certamen-
te. in alcuni settori, la piu 
progredita del mondo. e 
incontestabile. I risultati 
li vedono tutti. Essi sono 
tali che aprono all 'uma-
nita orizzonti nuovi. cui 
ancora alcuni anni or sono 
non si pensava se non come 
a fantasie lontane da qual-
siasi possibility di realiz-
zazione. Uno sterminato 
campo di nuove conquiste 
viene aperto di colpo al-
l'umanita. In questa dire
zione. sotto Io stimolo del
le prime rcalizzazioni. do-
vute all'Unione Sovietica. 
ecco iniziarsi una gara a|>-
passionantc fra i paesi piu 
avanzati. 

Si scute dire, alle volte. 
che noi esalteremmo il 
progresso scientitico sovie
tico e non vorrenimo te-
nere conto di quanto si va 
facendo da altri paesi. Que
sta sciocca critica non ci 
colpisce. Xoi diciamo le 
co^o come stanno e salu-
tiamo con entusiasmo i 
progressi scientifici. da 
qualunquc parte essi ven-
gano. che h.uuio luogo nel
la direzione dello sviluppo 
delle energie umane per la 
conqtiista da parte »lel-
I'uomo di tutto I'L'iiiverso. 

Purtroppo non puo non 
essere amareggiato l'ani-
mo nostro dal fatto che ve-
diamo oggi asscnte da 
questa grande competizio-
ne il nostro Paese. l ' lta
lia. la terra che ha dato 
all 'umanita e Bruno e 
Campanella c Galilei, che 
altre vie in altri momenti 
hanno aperto aU'ingcgno 
umano. la terra che. nel 
tempo prcsente. ha avuto 
come suoi cittadini Enri
co Fermi e Bruno Ponte-
corvo. costretti a porre :! 
loro ingegno al servizio di 
altre nazioni. Oggi tocca 
a noi registrare la prote
s t ! dei nostri fisici. la 
protesta dei direttori dei 
gabinetti scientifici delle 
nostre I 'niversita. i quali 
non sanno come andare 
avanti. perche mancano 
loro i mezzi material! ne-
c»-«?ari-per ppter far com-
piere alia nostra gioventu 
i pass} necessari sulla via 
(telle scienze contempora-
ne.c. 

Mi e stato detto ed e 

stato riferito dai giornali 
che, proprio nel giorno in 
cui partiva da un punto 
dell'Unione Sovietica quel 
razzo teleguidato che an-
do a finire esattamente 
sulla superficie lunare, 
proprio in quel giorno eb-
bero luogo esperimenti di 
un siltiro teleguidato da-
vanti a un porto italiano 
e il siluro era cosi ben gui-
dato che ando a colpire 
il battello stesso da cui 
era partito. Sono fatti che 
amareggiano l'animo no-
sti'o nel momento in cui 
vediamo come la scienza 
progrcdisce nei paesi do
ve si sono spezzate le vec-
chie strutture capitaliste, 
dove si 6 creato qualcosa 
di nuovo, dove si e data 
I'istruzione al popolo, do
ve si sono sviluppati gli 
istituti scientifici. con-
centrando se necessario — 
ed era necessario — la 
maggior parte delle ener
gie in questa direzione. 

Ma torniamo alia nostra 
politica estera. 

Ho detto che esiste da 
un lato un sistema di stati 
soeialisti, i quali si svi-
luppano oggi in modo or-
ganico e uniformo. cosic-
che non si puo in alcun 
modo poire il problema 
di un ritorno indietro dal
le posizioni che questi 
Stati hanno conquistato, 
di un loro distacco dalla 
via che essi hanno segui-
to e seguono nel loro svi
luppo. D'altra parte, i ten-
tativi che sono stati fatti 
da parte imperialista. per 
dare seri colpi a qualcu-
IKI degli Stati nuovi sorti 
sulle rovine del regime 
coloniale. sono terminati 
con un fallimento. Con i\n 
fallimento si e chiusa la 
impresa di Suez; con un 
fallimento il tentativo di 
aggressione al Libano e 
all 'Iraq: con un fallimen
to la tentata sommpssa 
contro il governo della 
nuova Indonesia. 

Questa e oggi la realta. 
Dj fronte a questa realta, 
il sistema delle relazioni 
intcrnazionali, il sistema 
politico e lo stesso ambien-
te psicologico della guer
ra fredda in cui l'umanita 
e stata costretta a vivere 
per gli ultimi dieci anni, 
non resistono piu, devono 
essere cambiati, liquidati. 
Vi e quindi una necessita 
oggettiva che impone un 
cambiamento che renda 
inevitabile una svolta. Ed 
e quello che voi non com-
prendete, legati alle vec-
chie form it le, aggrappati 
a qualcosa che non esiste 
piu. che non puo piii esi
ste re, oppure e destinata 
a miseramente scomparire. 

Quali prospettive si pos
sono aprire all 'umanita 
coutinuando nel sistema 
della guerra fredda? E' 
passato il tempo in cui il 
vecchio Churchill, nel 
1940-47, come egli stesso 
ha scritto. poteva pensare 
che. poiche gli Stati Uni
ti e 1 Inghilterra possede-
vano il monopolio delle 
armi atomiche. sarebbe 
stato opportune organiz-
zare una grande dimostra-
zione aerea sulle citta so-
vietiche, imponendo l'ac-
cettazione di determinate 
condizioni. con la minaccia 
del bombardamento a to-
mico. Sono passate quelle 
epnehc. e chiuso quel pe-
riodo. Dal monopolio ato-
mico nelle mani delle prin-
cipali potenze occidentali 
si e passati a una innega-
bile superiorita dell 'altra 
parte. E" assurdo affron-
t a r c il tema — che io, del 
resto. ho sempre cercato 
di non porre come un te
nia che dovesse discutersi 
— di chi soffrirebbe di piu 
qualora si giungesse a una 
1; cerazione cosi profonda 
<!a itar luogo a un conflit-
to totale. La sola cosa che 
so in modo prcciso e che 
in quel caso la giustizia 
verrebbe fatta. presto o 
tanli , dai popoli, dalle 
masse popolari. che sa-
prebbero cercare i respon-
s:,bili dello sterminio. e 
annientarli. Ma. oltre a 
questo. la prospettiva che 
un conflitto generale apre 
ai 'a umanita. e quella del
la distruzione quasi totale 
della nostra civilta nella 
maggior parte del mondo. 
Oggi di questo si sono ac-
corti tutti. tutti lo ricono-
seono. tutti dicono di vo
le: trarre da questa real
ta le necessarie conse-
guenze. per eliminare la 
minaccia terribile. 

La cosa grave, che gra-
va come un duro peso mo
rale sopra il mondo occi-
i!entale. e clie la realta e 
tragicita di questa pro
spettiva. viene avvertita e 
denunciata dai dirigenti 
del mondo capitalistico sol
tanto oggi. che essi san
no di essere la parte piu 
debole. su quel terreno. 
Non Thanno avvertita 
prima, quando eredevano 
M essere la parte piu for

te. quando decine. anzi 
centinaia di milioni dj uo-
mini firmavano gli appel-
li per la proibizione delle 
bombe atomiche: quando 
noi cj rivolgevamo al mon
do cattolico chiedendo che 
ci si unisse. che si pren-
desse qualche iniziativa. 
che si facesse qualche co
sa perche la corsa all 'ar-
mamento atomico e nu-
clearc, cioe alia distruzio
ne della civilta, venisse 
arrestata. Allora non ci si 

muoveva, si era indiffe-
renti alia prospettiva del
lo sterminio, si pensava 
che sarebbe toccato solo 
agli altri! Difficilmente vi 
libererete dal peso mora
le di questo vostro atteg-
giamento. 

Oggi interviene, sulla 
scena del mondo, una opi
nione' sempre piu desta 
delle grandi masse popo
lari. Le grandi masse sen-
tono che il mondo e di-
verso da quello che esi-
steva 10 o 15 anni fa, e 
vogliono muoversi in una 
determinata direzione che 
e quella della pace, prima 
di tutto. Vi era e v i e an
cora della paura. Si chie-
de che questa paura ven
ga dispersa, ma le masse 
sanno a chi spetta l'inizia-
tiva dei passi da compier-
si perche si disperda; san
no che e proprio la parte 
oggi piu forte, la parte 
clie o uscita con maggiori 
successi dagli anni dram-
matici e duri della guer
ra fredda, quella clie si 
impegna a fondo per mo-
dificare, volgendo verso 
la pace, tutto il corso del-
storia. 

Anche per questo 6 co
si cresciuto tra le grandi 
masse umane. il prestigio 
dei nuovi regimi soeialisti 
e popolari, di chi li diri-
ge e sta alia testa della 
svolta verso la pace. 

Le vecchie menzogne 
sono battute in breccia. 
crollano. Tutta l'impalca-
tura dell'agitazione ant i-
comunista. tutto un siste
ma di ossessionante pro
paganda precipita nel 
nulla sotto i colpi della 
realta, e grandi e nuove 
masse di uomini avanza-
no, esigendo che si crei 
un'atmosfera nuova, che 
si prendano inizialive nuo
ve. che venga cambiato. 
per garantire la pace, tut
to il sistema dei rapporti 
internazionali. 

L'insegnamento delle ele-

zioni inglesi: il popolo 

sente prima di tutto la 

necessita di una politica 

di distensione e di pace. 

Chi non lo comprende 

paga le conseguenze del 

suo errore 

Chi non • comprende 
questo processo e desti-
nato a subire egli stesso 
le conseguenze del suo 
profondo errore. Vedete 
quello che e capitato re-
centemente nelle elezioni 
inglesi. Anche noi, comu
nisti. ci auguravamo che 
vincessero i laburisti, per
che la loro vittoria sareb
be stata ad ogni modo una 
avanzata della classe ope
raia deU'Europa occiden-
tale verso il potere. Ma e 
evidente che il popolo in-
glese. nella sua maggio-
ranza, a parte le questio-

' ni di politica interna, che . 
ora non tocco, sente pri
ma di tutto la necessita 
di una politica di disten
sione e di pace. La popo-
larita di clu" ha iniziato 
questa politica non puo 
essere negata e non pote
va non avere conseguenze 
elettorali. Probabilmente 
una parte degli stessi ope-
rai inglesi non ha potuto 
dimenticare che quando 
ebbe luogo il primo viag
gio di dirigenti sovietici 
nell 'Inghilterra. alio sco-
po di iniziare un avvicina-
mento. fu proprio il g rup
po parlamentare laburista 
che si assunse il compito 
di dare pesci in faccia agli 
ospiti. sollevando. in una 
seduta che tutti ricordano, 
e sviluppando in modo 
astioso tutti i temi della 
agitazionc anticomunista. 

Questa e la situazione in 
cui oggi ci troviamo. In 
questa situazione l'onore
vole Segni affeima che la 
distensione non e'e ancora. 
La cosa e vera per chi non 
sappia veder oltre le pa-
reti delle stanze abbastan-
za prive di aria di Palazzo 
Chigi... 

FOLCIII. sottoscqretario 
(icjli vstcri: Non ci siamo 
piu. 

TOGLIATTI — ... o della 
sede attualc del ministero 
degli affari esteri. In real
ta la distensione c questa 
realta nuova del mondo. 
questa spinta che viene 
d a 1 1 ' opinione popolnre. 
questa nuova struttura del 
mondo. nella quale la vec-
chia politica non e piii 
possibile. Distensione vuol 
dire impossibilita della po
litica della guerra fredda: 
impossibilita che risulta da 
fattori oggettivi. da uno 
sviluppo di forze produt-
tive a cui il vecchio regi
me capitalista non puo piii 
far fronte. da una pro
spettiva che e chiusa. dalla 
ricerca inevitabile. per chi 
sia un essere ragionevole. 
di una prospettiva nuova. 

In questa situazione si 
produce negli stessi piii 
grandi paesj capitalistic! 
un sommovimento. un fer-
mento nuovo di fronte alle 
spintc che vengono dai fat
ti e dall'opinione pubblica 
e che nrtano contro i vec-
chi indirizzi politici. E' 
quindi comprensibile che 
sia il capo dei conservatori 
inglesi che inizia una poli

tica di rapporti nuovi con 
l'Unione Sovietica; e com
prensibile che sia stato il 
Presidente degli Stati Uni
ti, repubblicano, che col 
proprio invito ha fatto un 

ulteriore e decisivo passo in 
questa direzione. Non di-
mentichiamo che anche nel 
campo dei paesi capitali
stic! le vecchie supremazie 
stanno ecomparendo e nuo
ve supremazie cercano di 
affermarsi. Di qui il ma-
nifestarsi di nuovi contra
s t e di lotte interne in cui 
e inevitabile che determi
nati gruppi comprendano 
che non e piii possibile se-
guire le vecchie strade. Se 
si vuole andare avanti, oc-
corre cambiare. 

Noi comunisti riten">amo 
di essere. nello scacchiere 
politico del nostro paese 
nello scacchiere politico 
europeo e mondiale coloro 
che meglio comprendono 
questa necessita. Non e no
stro lo scetticismo relati-
vamente alia svolta che si 
sta operando. Non ci fac-
ciamo pero neanche delle 
illusion! perche sappiamo 
com'e organizzato e diretto 
il mondo capitalistico at-
tualmente. dopo dieci anni 
e piii di guerra fredda. La 
guerra fredda non ha im
ped i to la nostra avanzata; 
l'ha resa senza dubbio piu 
difficile, piii tormentosa, 
non priva di qualche lace-
razione; non l'ha pero im-
pedita nc in Europa ne in 
Asia ne altrove. Ma alia 
guerra fredda ha corrispo-
sto un de'erminato orien-
tamento politico, economi
co e militare delle classi 
dirigenti, da cui e sorta 
u n a organizzazione del 
m o n d o , organizzazione 
fondata sulla necessita. che 
veniva affermata. di part i-
re in tutti i rapporti intcr
nazionali da posizioni di 
forza. di essere pronti al 
passaggio alia guerra cal-
da. di mantenere sempre il 
mondo — si diceva — sul-
l'orlo dell'abisso di un 
nuovo conflitto generale. 
La organizzazione econo
mica, civile e militare fon
data su queste premesse, 
ebbe come sua base la di-
scriminazione politica tra i 
different! Stati, e questa 
base venne estesa ai rap
porti interni. Parlare di 
distensione e di pace non 
era possibile, in quelle con
dizioni. 

Due anni or sono, nel no-
vembre 1957. venne lan-
ciato da noi, rappresentan-
ti del movimento comuni-
sta di tutto il mondo. un 
commovente ma semplice 
appello di pace, nel quale 
non si chiedeva altro, in 
sostanza se non che si ini-
ziassero contatti fra le due 
parti per trova re una via 
di uscita alia soluzione 
delle piii gravi questioni 
del mondo. A queli'appello 
si rispose ancora una volta 
con l'irrisione. Anzi. si ri
spose con la conferenza di 
Parigi. in cui venne posta 
la qucstione di armare i 
paesi atlantici europei di 
nuove armi aggressive, di 
missili con testata atomica 
e nucleare. Le proposte di 
incontro al vertice che fu-
rono fatte. dall'Unione So
vietica, nel 1957 e nel 1958. 
via via vennero tutte re-
spinte, con argomenti che 
non vale neanche la pena 
di esaminare. perche tutti 
si riducono ai motivi fon-
damentali d e l l a guerra 
fredda. Ancora un anno fa 
il principale degli espo-
nenti politici del mondo 
occidentale nel campo del
la direzione della politica 
internazionale parlava del
la necessita di mantenere 
tutto il mondo suH'orlo 
dell' abisso, di liberare i 
popoli dei paesi soeialisti 
dalle loro conquiste econo-
miche, sociali e politiche 
per restaurare il capitali-
smo la dove piii non esiste, 
e cosi via. Tutto questo 
corrispondeva a determi
nate posizioni di potere. 
Nell'atmosfera della guer
ra fredda sono giunti al 
potere determinati gruppi 
politici. organicamente le
gati ai fautori di una esa-
sperazione dei rapporti in
ternazionali. Questi gruppi 
hanno conquistato e conso
lidato il loro monopolio di 
potere spezzando la preesi-
stente unita di forze demo-
cratiche e popolari. U loro 
potere si e quindi fondato 
sulla base della discrimi-
nazione anticomunista e 
antisocialista. La forsenna-
ta agitazione antisovietica 
e diventata elcmento es-
senziale di tutta la loro a t -
tivita. 

Tutto questo ci aiuta 
a comprendere le difficol-
ta del momento presente, 
ci spicga 1'origine dei giu-
dizi aberrant! che sono 
stati formulati negli ul t i 
mi tempi dalla parte r o 
stra, colleghi del gruppo 
democristiano, e. in gene
rale e soprattutto, dalle fi
le del mondo cattolico. 
Xessuna voce, nessuna ini
ziativa di rilievo c partita 
da queste file per dare un 
contributo alia svolta ver
so la distensione. per cam
biare la situazione nel sen
so in cui deve essere cam-
biata. Si e invece condot
ta una sistematica campa-
gna con opposti propositi e 
obieltivi. 

Ne| mese di agosto la ri-
vista dei gesuiti sostiene 
che la guerra fredda non 
puo tinire essendo qualco
sa di assolutamente legato 
all 'attuale struttura del 

mondo. L'Osservatore Ro
mano, recentemente, cioe 
dopo gli incontrj avvenuti 
in America e dopo l'lni-
zio della svolta, scrive che 
poiche i dirigenti dei paesi 
soeialisti non condividono 
la morale cattolica, con es-
sj non potra aver luogo 
alcun contatto, alcuna di-
scussione. non si potra 
nemmeno firmare alcun 
trattato. Si torna alle cro-
ciate, alle guerre di reli-
gione! Ma andiamo avan
ti. Il cardinale Lercaro, 
alto esponente dei circoli 
dirigenti della Chiesa cat
tolica nel momento presen
te e particolarmente nel 
nostro paese, affeima che 
l'Occidente ha tutto da 
perdere e niente da gua-
dagnare da una disten
sione, perche questa < con-
tinuera a perpetuare il mi-
to comunista della possi-
bilita di una coesistenza 
tra l'Occidente e l'Orien-
te ». K' evidente che que
sto cardinale vuole, invece 
della coesistenza, 1'iirto, 
pur sapendo che questo 
into oggj non puo porta-
re ad altro che a una guer
ra di sterminio della ci
vilta. L'arcivescovo di Wa
shington, in termini vol-
gari. invita i cittadini di 
quella citta. nel momento 
in cui giunge il Primo mi
nistro sovietico, ad astener-
si da qualsiasi manifesta-
zione a lui favorevole. Un 
altro prelato americano fa 
suonare le campane per 
avvertire clie si parla di 
distensione. e dare 1'allar-
me. II cardinale Spellmann 
parla del Primo ministro 
sovietico come di uno stre-
gone e assassino che offre 
il narcotico della pacifica 
coesistenza per raggiun-
gere poi i suoi loschi fini. 
In un giornale canadese 
ho trovato che un certo 
reverendo Emile Bonvier, 
rettore dell'Universita ge-
suita di Sudbury, dice che 
il signor Krusciov non e al
tro che « un gorilla > e con-
tinua su questo tono. 

I nostri governanti non 
sono giunti a queste vol-
garita di maleolente sa-
crestia. Dalle loro dichia
razioni emerge pero egual-
mente uno smarrimento 
profondo e una errata li-
nea politica. Da cio che 
essj dicono emerge, r a n i -
mo di colui il quale non 
vede, non vuole vede-
re e quindi non crede a 
quello che sta avvenendo 
e che deve necessariamen-
te continuare a svilupparsi. 

Prima di tutto, ecco una 
posizione assai strana, che 
affiora tanto nelle dichia
razioni dell'onorevole Se
gni. quanto del ministro 
Pella. Cio che ha fatto il 
Presidente americano. e 
quindi glj atti che si devo
no compiere per sollecita-
re il processo di distensio
ne non sono visti come una 
cosa reale, ma come pura 
manovra di smascheramen-
to. < E' bene — dice l'o
norevole Segni — poter 
dimostrare. se la tensione 
dovesse aggravarsi. dj aver 
tentato ogni via per evita-
re tale deprecabile even-
tualita >. Questa non e piii 
ne adesione e nemmeno ac-
cettazione passiva di cio 
che avviene. E' unicamen-
te il tentativo di scarica-
re le proprie responsabili-
ta dj fronte all'opinione 
pubblica. 

II comunicato sui colloqui 

Eisenhower - Segni con-

ferma che il governo 

italiano fa resistenza e 

opposizione alia svolta 

verso la distensione e il 

disarmo 

Ulteriormente il modo 
dj affrontare le questioni 
e persino la terminologia 
che viene adoperata cor-
rispondono esattamente a l 
ia tematica. agli argomen
ti e alio spirito della guer
ra fredda. 

Nel comunicato conclu
sive della cosi breve con
versazione conviviale con 
il Presidente degli Stati 
Unjti viene introdotta la 
infelice affermazione che 
6 bene vi sia distensione 
e disarmo. pero si deve 
stare attenti « a non inde-
bolire la difesa > del co-
siddetto Occidente. Desi-
dero precisare che nessu-
no vi chiedeva dj dire che 
in questo momento si deb
ba indebolire questa pre-
tesa difesa. Ma il fatto che 
voi fate questa affermazio
ne nel momento in cui e 
stato presentato un piano 
d:. disarmo generale. nel 
momento in cui si discule 
per modificare i termini 
stessi di tutto il problema 
degli armament;."e eviden
te che vuol dire che voi 
non accogliete la svolta 
verso la distensione e il 
disarmo. che ad essa fate 
resistenza e opposizione. 
So che voi vi giustificate 
(o almeno cosi hanno scrit
to i giornali) dicendo che 
questo inciso ve lo hanno 
imposto glj americani. an
zi ve lo ha imposto un de
terminato gruppo ameri
cano, quello che fa capo al 
generale Nor>t:>1. coman-
dante in capo dello schie
ramento militare atlantico. 
Ma cio accresce la vostra 
responsabilita. Cio confer-
ma la verita di quanto di-
cevo prima: vo= non siete 

nemmeno in grado di re-
spingere una sconvenien-
te imposizione, perche vi 
e in voi l'abitudine invete-
rata di accettare tutto 
quello che vi si impone. 

Siamo quindi gia alle 
posizioni che concernono 
la sostanza del vostro at-
teggiamento. Essa e stata 
chiaramente espressa in 
formule talora diverse per 
la forma, ma nel contenuto 
obiettivo non differenti. 
Per l'onorevole Andreotti, 
per esempio, «non deve 
vacillare la solidarieta oc
cidentale >, perche al tr i -
menti «l'offensiva psicolo-
gica della distensione sa
rebbe una narcosj per ope-
rare impunemente lacera-
zioni del mondo libero >. 
Lo stesso afferma l'onore
vole Segni nel suo discorso 
di Trento: «Distensione 
non vuol dire rilassamen-
to. non vuol dire sbanda-
mento; la distensione e la 
pace non devono essere a 
prezzo della liberta >. Lo 
stesso conferma l'onorevo
le Pella. sottolineando che 
e necessario « essere fermi 
nel rispetto ai principi fon-
damentali su cui posano la 
sicurezza e la liberta >. 

Di che liberta si parla par-

lando del mondo occi

dentale? In Spagna, Por-

togallo e Grecra vi sono 

dittature fasciste, in 

Francia sono smantella-

te le liberta democrati-

che, a Bonn riemergono 

gli esponenti del regime 

hitleriano 

Che cosa vogliono dire 
queste vostre ripetute af-
fermazioni? E prima di 
tutto permettetemi di apr i
re una parentesi: ' ma di 
che liberta intendete par
lare quando parlate del 
mondo occidentale? II 
mondo occidentale noi sap
piamo tutti qual e. Al vo
stro mondo occidentale ap-
partengono la Spagna, dove 
esiste una dittatura fasci-
sta. il Portogallo. altra 
dittatura fascista, la Gre-
cia. dittatura di tipo fa
scista, la Turchia, dove 
esiste un regime non de
mocratico; forza dirigente 
del mondo occidentale pre-
tende di essere la Francia, 
che conduce una guerra di 
sterminio contro il popolo 
algerino. dove sono state 
smantellate le liberta de-
mocratiche parlamentari, 
dove esiste oggi un regi
me di dittatura personale. 
P r e t e n d e t e presentar-
ci questo come il mondo 
della democrazia? E ag-
giungo la Germania di 
Bonn, con la sua ripresa 
militarista, con 1'avvento a 
posti di direzione degli 
esponenti del vecchio re
gime hitleriano e con la 
proibizione alia classe ope
raia di aver il suo par
tito di avanguardia. (Com
menti). 

SABATINI — E l'Unghe-
ria. onorevole Togliatti? 

TOGLIATTI _ Questo 
non e il mondo della l iber
ta! Questo e un mondo do
ve le istituzioni libere. de-
mocratiche, soprattutto per 
cio che si riferisce ai la-
voratori. alia classe ope
raia, alle masse popolari 
continuamente vengono 
minacciate. limitate e in 
alcuni luoghi soppresse. 
Xon sono d'accordo con 
coloro i quali dicono che 
da noi. in Italia, oggi esi-
sterebbe un regime cleri-
co-fascista. Non sono d'ac
cordo con questa afferma
zione. 

CAIAZZA — Meno male! 
TOGLIATTI — II regi

me clerico-fascista e una 
altra cosa. e noi questa de-
finizione non l'abbiamo 
mai data. Oggi pero esiste 
da noi un regime di mono
polio di un partito nel 
quale vi e un'ala che ten
de a un regime clerico-fa
scista: esiste un regime di 
monopolio di un solo par
tito che e fondato su una 
discriminazione politica 
dei cittadini. che parte 
dalle forme piii elementari 
per giungere fino all'aula 
del Parlamento: un regime 
dove la Costituzione non 
e applicata e dove le leggi 
che garantiscono j diritti 
di liberta dei ciUadini sono 
sistematicamente calpesta-
te prima di tutto dai go
vernanti. 

Inoltre. oggi nel mondo 
il problema della liberta 
si sta ponendo in modo 
a>?aj ph'i ampio di come 
non venisse posto dai vec-
c\i regimi liberal! o de
mocratic! tradizionali- Og
gi il problema della liber
ta si pone sul terreno de
gli sviluppj economic! e 
produttivi. che sono quel-
li che impegnano le for
me di avanzata della no
stra civilta. Su questo ter
reno il mondo che voi 
chiamate occidentale non 
esiste. Esiste soltanto un 
mondo socialista. dove in 
mi-sura piii o meno avan
zata. piii o meno sviluppa-
ta. le masse la vorat r i d 
snno chiamate a dare il lo
ro contributo alia elabora-
zione degli indirizzi eco
nomic! e produttivi par-
tendo dal luogo stesso del
la loro produzione. Smet-
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