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If discorso di Togliatti alia Camera 
(Coiitlnuazlone dalla 1. pagl'ia) 

Tambroni, e sarebbe stato 
interessante saperc se 6 lei 
che l'ha voluta o se e in-
vece il suo partito che ha 
deciso in questo modo e. 
nel suo partito, quali sono 
le correnti e quali gll uo-
mini che hanno voluto che 
si giungesse a questo esito. 

E scusatemi se parlo, a 
proposito del partito del-
la Democrazia cristiana, di 
correnti. Mi sembra che, 
al punto di spaccatura in
terna a cui quel partito 6 
giunto, sia ingenuita e 
ipocrisia del tutto fuori 
luogo non parlarne. Riten-
Ko sia stato veramente per 
eccesso di cortesia polemi-
ea o per eccesso di tatri-
eismo che l'onorevole Reale 
ieri, nel suo intervento, a b -
bia voluto considerare il 
partito della Democrazia 
cristiana come tin bloceo 
la cui unita non possa es
sere messa in dubbio. 

Ella ha voluto, signor 
presidente del Consiglio, 
incominciare ricordando Ie 
vicende della crisi, pero si 
6 ferniato alia cronologia, 
C* le e stato gia fatto os
servare che la sua crono
logia e essa .stessa parzia-
le c quindi non rorretta. 
N'ou ha voluto risalire dal
la cronologia alia politica. 
o tutti noi siaino rimasti 
delusi in attesa deU'esame 
dellc cause, dei motivi, dei 
movimenti politic! di quel-
lo sviluppo della situazio-
ne che ha portato a questo 
governo. 

Molte cose, nel corso di 
questa crisi, non lo nbbin-
nio coniprese. Non abbin-
»uo conipreso la lentezzn 
con cuj essa, in un deter-
minato nioniento. si e svi-
luppata: ci permetta il no-
slro presidente ili afferma-
ie che iiemmeno abbiamo 
compreso la necessita di 
quclla consultazione inter-
locutoria alia quale egli 
generosamente e con intel r 
ligenza si e prestato; non 
ne abbiamo compreso il 
successive corso e il pun-
to di nrrivo. La decisione 
dei liberali 6 stata elTetti-
yamente la causa di cio che 
e capitato o non soltanto 
un pretesto, una sempli-
ce occasione? La domanda 
6 legittima. Ci si puo chie-
dere se il governo presie-
duto dall'onorevole Segni 
fosse mal sopportato da 
una dellc frazioni del par 
tito democristiano e dalla 
frazionc oggi in esso pre-
valente, non soltanto per
che si reggeva su determi-
nati voti. ma anche perche 
alcune misure che esso 
aveva portato avanti alia 
Camera e per le quali la 
Camera si e prontmciata 
avevano tirtato non sol
tanto i liberali, ma una 
frazionc stessa del partito 
di maggioranza. Parlo del 
referendum, e delle deci
sion! relative alia istitu-
zione della regione Friuli-
Venezia-Giidia. Fatto sta 
che quel governo venue 
deflnito governo determi
nate da uno stato di ne
cessita, pero il governo di 

• necessita a un determinato 
•momento risultd un gover
no impossibile. Impossibi-
le risulto. poi. qualsiasi nl-
tro governo, e daU'intor-
vento. del rappresentante 
del partito repubblicano 
avevamo diritto di at ten-
derci qualche maggior 
chiarimento circa i motivi 
per cui si giunse a una cosi 
drammatica rot turn nolle 
Irattative per la costitu-
zione di un governo di cen-
tro-sinistra. I) chiarimen
to anche qui. per eccesso 
non di cortesia mn di tat-
ticismo. non e venuto. Val-
gono quindi le intorpretn-
zioni correnti. le quali af-
formnno che vi sono stn-
ti nel momento decisivo 
interventi di poteri che 
si muovono a l . di fuori 
dell 'ambito costituzionale. 
esponenti sia della grande 
industria sia dellc gerar-
chie ecclcsiastiche. 

Dalla crisi di gover
no affiora una pro-
fonda crisi politica 
e costituzionale 
• L'mergono in questo mo-

do gli element) di una cr i
si che non e piii soltanto 
governativa ma e assai piu 
vasta. Noi abbiamo infatti 
delle assemblee pailamen-
tari nolle quali siede un 
partito di maggioranza 
rclativa che non e in gra-
do di esprimere un go
verno che si fondi sopra 
nn chiaro prog ram ma per-

.che non e in grado di 
esprimere una cocrente li-
nca politica e di muoversi 
per la realizzazione di es
sa. sollecitando tutti quci 
concorsi che un partito 
deve sollecitarc quando 
vuole at tnare la propria 
posizione politica. Dall'al-
tra parte ahhiamo una op-
posizione che e si maggio
ranza ma es~a stessa nun 
puo esprimere un governo 
perche e divisa in due par
ti opposte e. quindi. non 
pud esprimere una politi
ca unica anzi. pu6 soltanto 
esprimere due politiche 
opposte. Pero, con questa 
opposizione il partito di 
maggioranza rclativa r i-
tiuta la collahorazione 
esplicita. tanto se si t rat-
ta dcH'opposizione di sini
stra quanto se si tratln 
dell'opposizione di deslra. 
Questo non contraddice 
con il fatto che •' partito 
di maggioranza abbia co-
stituito un governo come 
quello Segnl, che per tin 
anno si fe ret to con l ' ap-

poggio dei partiti della 
destra e non esclude il tat-
to che questo governo, se 
uscira vittorioso da que
sto dibaitito, vi riuscira 
con 1'upporto dei voti del
la deslra. 11 partito di 
maggioranza, infatti, vuo
le i voti della deslra per 
i suoi governi. Non vuole 
pero e non pub eoneluderc 
con i partiti della destra 
un accordo programmatico. 

Abbiamo letto, a questo 
proposito, le veramente 
invereconde dichiarazioni 
dell'onorevole Andreotti in 
un articolo sulla rivista 
che ogli dirige. Ivi egli di
ce apertamente che la de
mocrazia cristiana respin-
ge un accordo di questo 
tipo con i partiti della de
stra ma non ne respinge it 
voto perche questo e pro-
prio ci6 che gli permette 
di distruggere la base elet-
torale dei partiti della de
stra incorporandone via 
via nelle proprie Hie una 
parte sempre piu grande. 
Un accordo programmati
co turberebbe l 'accaparra-
mento dei voti di quelle 
masse la'voratrici che sono 
ancora orientate verso il 
partito della democrazia 
cristiana, ma sono in pari 
tempo dcinocratiche e an-
lii'asciste. U processo di 
dissanguamento della de
stra, iiuindi, deve avve-
nire senza un accordo pro
grammatico. 

Per uscire da questa si-
luazioue, che appare chia-
ra sin dalTinizio della cri
si, risulta che alia sommi-
ta si muovono, ma in di-
rezioni diverse od opposte, 
due volonta. L'tiua, d ie e 
espressa da chi. secondo la 
Costituzione, deve orien-
tare la vita politica del 
paese e deve part icrlar-
mente manifestarsi cpiando 
ha luogo una crisi di go
verno, richiede che si co-
stituisca un governo ca-
ratterizzato da un pro-
gramma pe r il quale si 
schieri una maggioranza 
parlamentare ben detiuita. 
Ci6 non o pero possibile 
se nou con un governo 
che sposti verso la sinistra 
il proprio asse parlamen
tare. I3all'altra parte vj e 
un'altra volonta. che non 
vuole che cio avvenga. lo 
impe&isce e a un . erto 
momento interviene !>ru-
scamente e decide. Tuita 
la situazioue a Mora o. bloc-
cata- Al paese non puo 
essere data una linea po
litica: si costituisce il go
verno dell'ou. Tambroni. 

Di qui la gravita della 
crisi di fronte alia quale 
oggi ci troviamo. Gli d e 
menti che ho denunciato 
sono infatti tali che de 'er -
minauo anche estjrior-
mente il fatto che nou ci 
troviamo davauti a una 
pura crisi di governo, p-?r-
che in essa affiorano gli 
elementi di una profunda 
crisi costituzionale e di 
regime. Gli organi ste;si 
a cui spetta di determ'ma-
re 1'indirizzo politico del 
paese non sono piu in gra
do di farlo. I| Parlamento 
c il paese non possono 
avere una p«)litica. II par
tito di maggioranza non 
la puo e non la vuole dare. 
Coloro che desidererebbe-
ro che questa linea politi
ca venisse data e la solle-
citano sono neU'azione lo-
ro paraliz/ati da una for/a 
altrettanto potente. anzi 
piu potente di loro, che si 
inuove in senso opposto. 

Orbene. questo e i| pun-
to di arrivo di un lungo 
periodo di decaden/n del-
â istitu/.ione parlamenta

re, di un lungo perioilo di 
inadempien/a delle norme 
costituzionali e delle nor
me che dovrebbero regn-
lare la vita politica del 
paese. E' il punto di ap-
prodo dj dieci anni di go
verno democristiano ; di 
dieci anni tli monopolio 
politico del partito della 
democrazia cristiana. Que
sto e il problema che oggi 
dobbiamo esaininare e giu-
dicare. Questa e la politica 
che richiede da noi oggi 
un esplicito esame e un 
chiaro giudizio di con-
danna. 

N'r5T comprendiamo quin-
<li benissimo che in que
sta situazioue abbiano po-
tuto essere esaminati »• di-
scussi con passione tutti i 
problemi pin seri della no
stra vita costituzionale: dei 
poteri del Presidente del
la Repuhhlica. del regime i 
dei partiti e della loro fun-
/:one nel nostro ordina-
mento. deirefficien/a del-
lo st^sso Parlamento nella 
sua funzionalita. 

Sono echeggiate nell 'au-
ia del Senalo — signor 
presidente. mi iTcrmeltcra 
quest'accenno — es press IO-
iii in cm risonavano a que
sto propossto accenti di de-
nuncia e di amarezza. Gli 
stessi Jemi sono stati af
front.".!: suila siampa. «>ve 
s-Mio continuamente t ra l -
tat:. e non sen/a mten/ioni 
nialevole e ttavisamenti a l -
ti a di><irientare l'opinio- j 

ne pubbiica. qiiando M t ra l -
la della stampa che espri-
me ie opimoni della gran
de borghesia. Noi non pos-
siamo piii negarc che esi-
stano fatii ed elementi tali 
che spingono alia conside-
razi»>ne cntica di quer-ti 
problemi. Non si possono 
chunlere gli occhi davanti 
a questa realta. Non si puo 
neg«ue che gia ci troviamo 
di fronte a uno scuoiimen-
to e a una crisi analoga 
a quella che hanno subito 
le istituzioni parlamentari 
francesi nel corso degli u l -
timi due anni e che ha por
tato al croUo del regime 

democratico parlamentare 
e alia creazione di un re
gime di polere personale. 

luevitabili e giustiticati 
sono quindi l'allarnie, le 
preoccupazioni, le denun-
ce. Ritengo inoltre che sa
rebbe un grave errore in-
vestire senz'altro con la 
qualiflca di qualunquista o 
di fascista chiunque affron-
ti questi temi e denunci, 
con 1'amarezza che puo es-
servi nell'animo suo, gli 
elementi di degenerazione 
del regime democratico che 
in questo modo diventano 
evident!. Una delle condi-
zioni perche un movimen-
to antidemoeratico possa 
svilupparsi sta proprio nel 
fatto che le forze della de
mocrazia, che le forze piu 
diretlamenle collcgate con 
le masse popolari non sap-
piano fln dalTinizio far pro
prie quelle critiche. quelle 
preoccupazioni, quelle esi-
genze e anche quelle in-
sofferenze che si creino 
in una parte doll'opinione 
pubbiica e delle masse cit-
tadine e che abbiano nei 
fatti la loro giustificazione. 

Noi dobbiamo yetta-
re l'allarnie e indi-
care la via per uscire 
da questa situazioue 

La preoccupa/ioue c l a l -
lai'ine devouo esistere in 
noi prima di tutto. Noi 
dobbiamo sapeiii estendc-
re e porta re nelle masse 
popolari, perche questa v 
una delle condizioni della 
nostra possibility e eapa-
cita di difendere le istitu-
zioni parlamentari e il re
gime democratico. cosi co
me abbiamo voluto che es
so si installrasse nel no
stro paese dopo il crollo 
del fastisnio. 

I-'.' evidente che una del
le condizioni di questa de-
uuiicia, della sua efficaeia 
e della sua giustezza e che 
veugain! indicate esiitlii-
mente le cause e le respon-
sabilitii. che non si tnccia 
di fronte ai fatti. che non 
si consideri il partito de
mocratico cristiauo come 
una ontita mitica e unita. 
(piando tutti sappiamo fino 
a che punto esso e lace-
rato nel proprio interim, e 
che tutti i problemi che 
derivano da questa si tua-
zione non vengano clusi 
con dichiarazioni superfi-
ciali. che non toccano il 
fondo delle questioni. Que
sto ci porta a dedicare 
qualche attenzione a ta-
luno dei temi che sono sta
ti sollcvati e discussi nel 
corso delle ultimo setti-
mane e particolarmente in 
rapporto alio vicende di 
questa crisi-

Uno cli essi riguarda i 
poteri del Presidente della 
Repuhhlica. epiestione sol-
levata e dibattuta anche in 
quest'aula. credo, dal se-
gretario del partito Ijbe-
rale e a proposito del quale 
e stato detto — non so se 
completamente a torto o 
a ragione — che di esso 
si deve discutere in cpie-
st'aula, a preferenza che 
sugli organi della stampa. 
Intendo dedicare a questo 
tenia alcune ritlessioni. an
che per confutare le alfer-
niazinni errnte che a pro
posito di esso sono state 
dette e tuttora s: sentono 
circolare. 

Noi riteniamo che «'• as-
surdo considerare il Presi
dente della Repuhhlica co
me una ontita non politica. 
una sjH'cie di inaeohiin 
calcolatrice. elettnmica. se 
si vuole. un funzionario in-
caricnto iinicamente di f.i-
re il conto dei voti dei sin-
goli gruppi parlamentari . 
di raccogliere le decision! 
dei partiti. t irare le sonime 
e poi far saperc quale e 
il risultato. K* profonda-
mente sbagliato considera
re a questo modo il Presi
dente della Repnbblica e 
la sua iunzinne. II Presi
dente della Repnbblica e 
il piu alto funzionario del-
lo Stato. ma egli t-sce da 
un voto politico, squisita-
mente politico. I3i solito 
egli esce anche da un par
tito politiro. anche se c-
cliiaro che accettamh* <li 
rssere Presidenle ilell;i Ite-
pnbhlica. egli rinuncia. an
zi. deve rinunciare a es.-eie 
o a vi'Ier esse:<* il capo di 
questo partito. Quindi. tu-1-
la sol'izione »li una cr:>: 
di uoverno il Presidente 
della Repnbblica n<>:i puo 
non fare. an/ i . deve fare 
una esplicita scolia politi
ca. YY una scelta politica 
l'atto da cui deriva !a de-
signazione dell'incaricato a 
costituire il nuovo mini-
stero. Non solo, ma all'in-
caricato il Presidente della 
Repuhhlica non puo non 
dare una i:idicazio:ie 5ul 
modo come egli dobhn con-
tenersi nel form;-! re il 
governo e noil" el.iboraio 
quello che sara i! pro-
EMinmri siovernativo. I") :o'. 
che questo e il momento 
preciso. indicato dalla Co
stituzione. in cui i poteri 
politici del Presidente si 
dobhono manifestare 

Non ammissibile invece 
sarebbe — e sottolineo il 
condizionale — una inge-
renza delerminante del 
Presidente della Repnbbli
ca neM'attivita qiiolidiana 
del Parlamento, del uover-
no e dei partiti. Que>to sa
rebbe contrario alio spi-
rito e alia letters ^lella 
nostra Costituzione. Se cio 
avvenisse. si avrebbe allo-
ra veramente una devia-
zione verso un regime pre
s i d e n t i a l , estranco alia 

nostra Costituzione, e tan-
tt> piii pencolosa sarebbe 
la cosa data la .situazioue 
in cui si tt'ova il partito 
di maggioranza, cosl diviso 
nel proprio seno. incapace 
di elaborare e presentare 
un chiaro. concreto, coe-
rente indirizzo di politica 
nazionale. Se i contrasti. i 
chiarimenti, le ricerche e 
le intese che questa situa-
zione richiede dovessero 
passare attraverso la per
sona del Presidente della 
Repnbblica, si avrebbe la 
stessa deviazione verso un 
regime di natura presi-
denziale che 6 estraneo 
alia nostra Costituzione. 
Comprendo che il proble
ma e assai delicato, ma 
credo non sia stato inop
portune che noi abbiamo 
anche a questo proposito 
indicato un certn pericolo. 
La deviazione verso un re
gime presidenziale e eosa 
da evitarsi, perche sotto-
linea quei momenti di in-
certczza e di crisi costitu
zionale che d'altra |iarte 
vengono messi in evirienza 
da tutta una serie di altri 
fattj che nel corso tli que
sta crisi, particolarmente, 
sono veuuti alia luce. 

La piu grande confusio-
ne vieiie sparsa ad arte dai 
nemici o dai tepidi amici 
della democrazia tpiaudo 

] essi 11attain), e teiidenzio-
sameute trattano, di solit(», 
in relazione col funziona-
nicuto deM'istituto parla
mentare e delle nostre isti-
tu/ioni in generale, del si-
stema dei partiti. 

Il sistema dei p;::titi (• 
sancito esplicitameute dal
la nostra f?ostituz.ioue. Nel
la realta, non \'i <• demo
crazia sen/a paititf» poli
tico e la dove esistono di-
veise elassi che si con-
tendono la supreinazia nel
la direzione della sociela. 

Complctato 
in Abruzzo 

il tesseramento 
Qu.ittro federnzloni abrnz-

zesi — Aquila. Avezzano, 
Teramo e Chieti — hanno 
superato il nutnero degli 
iscritti dello scorso nnno. 
Gli iscritti che ancora man. 
cano atle federazioni di Pe-
scara e di Sulmona sono 
compensate — su 6ca|a re-
gionale — dai reclutati che 
complessivamente sono piu 
di 3.300. Gli iscritti al Par
tito, al 31 marzo, erano 
24.883. Dopo la SiciUa. la 
Val d'Aosta e le Marche, 
I'Abruzzo e la quarta re
gione ad aver superato d 
numero degli iscritti dello 
scorso anno. 

non vi e democrazia sen/a 
pluraltta di partiti politici. 
K (piest a pluralita esistera 
linn a che non sia creata. 
attraverso le vicende che 
la storia determinera. una 
societa unitaria quale non 
esiste oggi nel nostro pae
se. non esiste nel mondo 
occidentale e in tanto altre 
parti del mondo. 

M partito e jier ^i' stes-
so un elemento di demo
crazia. e non di democra
zia iudiretta. K' un ele
mento di democrazia diret-
ta. perche chiama lo stesso 

cittadino. attraverso 1'iscri-
zione al partito e I'attivita 
di partito. a esprimere una 
opinionc politica. a mani-
festarla e darle valore at-
•raverso la propria azione. 
L'esisten/a dei partiti. in 
sostanza. •* il modo con il 
quale le grandi masse del
la popolazione accetlono 
alia direzione dello Stato. 
attraverso la vita stessa del 
partito politico. IV assurdo 
nnsconoscere e negare tut
to questo. Sono da con-
dannare le esagerazioni e 
ostentazioni del poteri* del
le direzioui dei partiti 
quando s; tratta di ri<ol-
verp crisi come Fultinia. 
di determinare. ad eseni-
pio. quali saranno i mini-
stri (• i sottosegretari. e 
cosi via. Ma il sistema dei 
partiti. come tale, deve es
sere difeso e valorizzato 
enmc una nostra grande 
conquista F<:sr> deve resto
re alia hasp dello sviluppo 
della democra/ia italiana. 

/ / sistema dei partiti 
e la spin/a totali-
taria che viene dal
la l)V 

S t. \'i vi:i'> dei difetti. il 
problema eoneroto che ri
chiede di essere esaminato 
e cpiello <lej moilo come si 
e sviluppato il sistema tlei 
partiti ui Itaha nel corso 
deH'uItimo o dei tine ulti-
mi decenni. attraverso le 
vicende che voi tutti cono-
scete. I.*Ital:a per venti 
Timi aveva lgnor.ito i par
titi politici: Ie era st.V.o 
inip*isto il sistema del par
tito unico. in una societa 
dove n^n osislev.i sol;.n»to 
una clas>e. bi-n-i diverse 
ci.iss:. •!: cii: una aveva 
tutto .1 potere. e o,uella i>p-
pi>>ta li-ttava nel modo co
me poiova. per *1 proprio 
interesse e anche pe r il 

j pot ere. Questo fatto ha la-
j sciato una traccia profonda 
j nel nostio p.iese. non dob-
j biamo thmenticarlo. Il si-

sterna di un solo partito e 
I stato ed r tuttora :1 punto 
i di orientamento di due 
J erandi lor/e dirigenti del-
! la nostra societa: la gran

de boighes.a eapit.ilistica. 
indu.-ti i.ile eil agraria. e la 
gorarchia dirigente della 
Chiesa cattolica. Queste 
due gran tli forze non veg-
gono al di la del sistema 
del partito unico, agente 

iiell'iiiteresse della gran
de borghesia, secondo gli 
u:ii, realizzatoie della mi-
tica unita dei cattolici, se
condo gli altri. Queste for
ze non giungono a conce-
pire una tollerenza e una 
dialettica demoemtica. Da 
esse parte, quindi, una 
spinta antidemocratica e 
tenden2ialmente totalita-
ria. che il partito della de
mocrazia cristiana ha ac-
colto e ha soddisfatto. 

Sj dice che dopo il 1948 
il part ' to della democrazia 
cristiana ha compiuto il 
grande saeriflcio di far ac-
cedere alia collahorazione 
con esso i rappresentanti 
di altri partiti, che ave
vano allora nel Parlamen
to una piu considerevole 
rapprosentanza di ipianto 
non abbiano oggi Ma e 
proprio da allora che in-
comincia j | cMnno. perche 
neiranno 1040 doveva ave
re inizio rapplicazionp del
la Costituzione; entro l'an-
no 194B avrebbe dovuto 
aver luogo lV-lezione dei 
consigli regionali per dare 
vita a quelle regioni che la 
nostra Costituzione ha isti-
tuito. e quindi non sono 
piu da istituire. ma solo 
ila realizzare. perche gia 
esistono noil 'ordiuamonto 
costituzionale dello Stato. 
Da queU'annn avrebbero 
dovuto avere a'tuazione le 
grandi riforme che la Co
stituzione precede. Li ri-
foruia agraria, la rifonna 
indiisti iale. (pulla dell'in-
secnamento. della j)revi-
denza e cosi via Invece da 
queH'anno — e toljjo la 
espressione da uno -crittn 
ili uno dei diii-jcnti r!el 
partito repuhhlicano — 
incomincio a venii-e avan
ti il ' carro annate » del
la conquista del pote-
re esclusivo da parte del 
partito d e l l a Democra
zia cristiana. con tenden-
za a 1 I a organizzazione 
non piu di una societa 
e di una collahorazione 
democrat ica. ma con la 
ajierta tenden/a a un to-
t.ilitarisnio appena ma-
sclierato. t7oloro che e«d-
l.ihnravano allora con la 
democrazia cristiana e pro-
luibile volesseio cose di
verse rla (|iiell:i: ma questo 
e cio che venue fatto. que
sto e eio che risulto. K 
I'insegna sotto la quale si 
«'• compiuto questo movi-
rnento, voj tutti lo sapete. 
c stata Tinsegna o'eiranti-
coniunismo. Non credo d i e 
siano i motivi ideologic! 
che abbiano ispirato I'aspra 
lotta contro tli noi durante 
quel periodo e che la ispi-
rinn tuttora. Non ci credo 
o ci credo poco. D'altra 
parte, nella nostra Costi
tuzione non vi e nulla, non 
vi e nemmeno una parola 
che possa giustificare una 
preclusione verso nn qual
siasi partito politico sulla 
base di una differenziazio-
ne ideologica. Ricordo che 
nei dibattiti della Costi-
tuente i| punto di partenza 
nostro e di altri partiti fu 
quello che non si dovesse
ro scavare trincee ideolo-
giche nel campo delle for
ze antifasciste, democrati-
che e popolari che avevano 
istaurato la Repnbblica. La 
discriuiina/ione Ideologica 
e I'inizio ilel potere esclu
sivo e della tendenza a un 
mascherato totalitarisnio. 
L'anticoniimisino. pero. se 
ha avuto una spiegazione 
I'iia avuta di natura non 
ideologica. ma stret tamen-
te politica e sociale. ileri-
vante dalla -.tessa situazio
ue che vi era nel paese. 
Le forze che hanno coni-
battuto ni mode ronse-
guente e sempre perche 
venisse applicata la Costi
tuzione. perche si crcisse 
in Italia un nrdinamento 
ilemocratico nuovo. fonda-
to sui principi costituzio
nali. penl .e si attuassero 
le riforme che la Costitu
zione proveile, sono state 
Ie for/e della classe ope-
raia. delle masse contacjine 
e di ccto medio di opinioni 
avan/ate. Alia loro testa vi 
era il partito comunista. vi 
era i] partito socialista. vi 
erano i smdacati unitari 
confoileial; 

Questo e i! fatto chp !ia 
determinato. nella realta. 
I'offensiva ( la discrimina-
zione anticomuni.sta. I.'an-
ticoniuuismo ui)ljifii anche 
a sollei itazioiii che veni-
vano daU'estcro e che eb-
bero disastroso pffettt" nel-
I'.innientare la possibdita 
di una politica autononia 
nazionale del nostro paese. 
Cio che ho indicato fu pe
ro. per le nostre elassi di
rigenti. IT sua giufistifica-
zione reale. derivantp dal 
movimento «lclle forze rea-
li del paese. L'anticomuni-
smo e stato indispensabile 
elemento ;!er la saldatura 
di quella alleanza. anzj di 
quella fusione di fatto per 
cui la democrazia cristiana 
e divontnia il partito di ti-
ilucia della j;ramie l>orghe-
s;a mdustriale e agraiia. 
L'anticonmni-mo e stata 
rinsegna d; tutti color«'» che 
non volevano che si appli-
casse la Costituzione nella 
sua parte r; forma trice', so
ciale e democratic.!. Sotto 
I'insegna dell "anticomuni-
smo doveva quindi essere 
condotta la lotta per il po
tere esclusivo della demo
crazia cristiana e questa 
lotta fu in pari tempo lot
ta per la restanrazione del 
potere capi ta l i s t ic nelle 
vecchie forme tradizionali. 
quali esistevano prima e 
quali si era stabilito nella 
Costituente che dovessero 
essere profondamente r i -
formate. e lotta per I« 
riacossa clericale contro lo 

Stato repubblicano. contro 
i suoi principi di laicita, 
di in.lipendenza e autono-
mia cornpleta nel proprio 
online. 

Attraverso questa lotta e 
questo processo e evidente 
che il partito della demo
crazia cristiana ha canibia-
to la sua natura. e diven-
tato quel coacervo di grup
pi. di correnti. cii interessi, 
di tendenze. che non sono 
tenuti insieme ne da un 
jirogramma politico e nem
meno da quclla tradizioae 
a cui adesso sentiamo 
qualcheduno fare riferi-
niento, ma iinicamente dal 
fatto che tutti concordano 
nel rivendicare il potere 
esclusivo del partito della 
democrazia cristiana. 

La riduzione a funzione 
di satelliti dei partiti che 
in un primo periodo han
no collaborate con la de
mocrazia cristiana e la pa-
rallela progressiva inva-
dou/a dei poteri ecclesia-
stici neH'ambito della vita 
civile, della vita peditica e 
dell' organizzazione dello 
Stato, sono state espressio-
ne e ennseguenza ad un 
tempo dj questo processo. 

Oggi e intcre.-^aiite rile-
vare che non vi e nessuna 
delle frazioni della demo
crazia cristiana che riiuin-
ci a questo elemento. nes-
suiiii che sinceramente ri-
conosca hi necessita che il 
partito democristiano scen-
da sul terreno delta tollp-
ranza ideologica e della ra-
gionevole coalizione pidi-
tica con tutti coloro i quali 
si muovono apertamente 
nell'anibito delle istituzio-
ni repubblicane e ilell'ap-
plicazione ilei principi fls-
sati diilla Carta costituzio
nale del nostro Stato. che 
iinunci a quella ogeinotn.-. 
che e in se s'essa e per il 
mod'* come si e attuata e 
si mantiene elemento di 
<legenerazione e coriuzio-
ne di tutta la vita demo
crat ica. 

Solo al congiesso di Fi-
renze si son fatte •'entire 
alcune voci che echeggia-
iid, ma in modo ancora 
lontano. hi ricerca politi
ca seria d'una nuova via 
di sviluppo della democra
zia italiana. Noi insist in-
ino pero nel dire che que
sta non deve essere una 
via * nuova >: deve essere 
la via che avevamo deciso 
che venisse seguita quando 
venue approvata la Co
stituzione repubblicana. Da 
essa uessun partito si do-
vrebbe allontanare, ad essa 
deve oggi ritornare prima 
di tutti il partito della de
mocrazia cristiana. rien-
trando in queH'ambito de
mocratico da cui e uscito. 

lusistc nel paese una 
(generate situazioue 
di profondo malcon-
tento che mette in 
crisi V unita del
la DC 

K* evidente che il siste
ma del monopolio politi
co democristiano e desti-
nato a en t rare in crisi 
quando sorgo dal Paese 
una forte spinta di riven-
dicazioni democratiche e 
sociali. e quando esso en-
tra in crisi e il partito stes
so della democrazia cri
stiana che si lacera e con-
torce. Se osservate la cro-
naca degli ultimi anni. ve-
ilete che cio avviene ogni 
volta che dalla base, dalle 
masse operaie e contadine 
e dal eeto medio lavorato-
re o intellettuale parte una 
spinta per la soluzione di 
quelle questioni cconomi-
che e sociali che la Costi
tuzione repubblicana dice 
che devono essere risolte. 
una spinta per il soddisfa-
cimento di rivendicazioni 
vitali che non possono es
sere soddisfatto se non 
trasformando la struttura 
economica e sociale dello 
Stato italinno. II monopo
lio politico democristiano 
e. infatti, il sistema della 
inadempienza costituziona
le. Di fronte alle esigenze 
costituzionali. esso si in-
crina e si spezza-

Si potrebbe quimli >t.i-
bilire un parallelo e una 
concordanza prccisi tra lo 
sviluppo del movimenti 
operai e coutadini nel no
stro paese e lo sviluppo 
delle crisi interne del par
tito della democrazia cri
stiana. Fcco. ad esempio. 
il movimento impetuoso 
dei contadini per la terra 
e. parallelamentc. la pro-
testa genero-=a della classe 
operaia. attuata con gran-
diosi scioperi politici, che 
sono stati il piii grande 
contribute che la classe 
operaia abbia date alia 
salvezzn e alio sviluppo 
della democrazia italiana. 
contro gli eceidi. contro lo 
intervento della pobzia ne: 
conflitti di l.ivoro Questo 
movimento si sviluppa fra 
il 1943 e :1 1950. Affiorano 
allora : prim; profondi dis-
sensi nel campo democri
stiano. Momento culminan-
te della crisi democristia-
na divenla il 1953. quando. 
attraverso un forte e vit
torioso movimento c h e 
parte anche esso dalla 
classe operaia. dalle masse 
contadine e dal ccto me
dio di opinioni avanzate. 
la Iegge truffa viene scon-
fit la e vengono con essa 
annientati i propositi — 
in questo case gia aperta
mente totalitari — del par
tito clericale. La crisi sem
bra per un certo periodo 
superata, grazie al tenta

tive di dare una struttura 
diversa, piii moderna e me-
glio articolata, al vecchio 
partito democratico cri
stiauo. mettendo da parte 
una parte dei suoi vecchi 
dirigenti. 

Ma oggi gia siamo a un 
altro momento cruciale, 
decisivo, d'importanza ta
le che sollecita e provoca. 
una crisi nuova e ancora 
piu profonda che nel pas-
sato di tutto lo schieramen-
to clericale, mettendo in 
forse la sua stessa unita. 
Oggi, infatti. esiste ancora 
una volta nel paese una 
situazioue di generale nial-
contento. di critica radi-
cale. di insoddisfazione 
aperta per gli indiriz/i po
litici che .sono stati segui-
ti fino ad era sotto I'inse
gna della democrazia cri
stiana. 

Una profonda spinta 
alio sviluppo demo
cratico avanza nel 
Paese 

Questa situazioue si 
osprimo nei modj piii di-
versi, con impetuosi mo
vimenti tli massa, soprat-
tutto. di cui avro modo di 
pa rla re ancora. ma anche 
in altre forme, altrettanto 
ovidenti e altrettanto si
gnificative. La protesta 
esplode da tutti i campi. 
\'i e stata la protesta di 
tutti i fisici italiani per la 
irresponsabile passivita e 
servilita del nostio gover
no a proposito delle bnmbe 
atoiniche fatte esplodere 
nel Sahara dal governo 
francese. \'i sono stati con-
vegui ili scienziati che han
no levato la loro voce per 
denuueiare 1' insultlcienza 
tragica delle nostre strut-
ture scolastiche a far fron
te al problema del rinno-
vamento d e l l a ciiltura 
nazionale. del progresso 
scientifico. tecuice e cul-
turale del nostro paese. Vi 
soiiu state lo proteste dei 
produttori di strumenti d: 
ciiltura. come sono gli uo-
miui cli teatni. dell 'arte 
ciuematografica, e cosi v ia. 
Vi sono le 500 mila firine 
di gievani raccolte p e r 
( hiedere che venga ridotta 
la forma militare. dato che 
e in corso un processo di 
distensione che consente 
siffatta misura. Vi sono le 
70 mila firine raccolte nel-
r i 'mbr ia perche venga or-
ganizzato rordinamento re-
ginuale. \'\ e stato il gran
diose movimento nnitario 
per rivendicare il piano di 
rinascita della Sardegna, 
l'applicazione di questo 
piano e il controllo della 
sua applicazione da parte 
degli organi autonomi del
la regione sarda. 

Tutto questo esprime una 
esigenza che parte dalle 
profondita della vita na
zionale e deH'animo oopo-
lare. resigenza di uno spo-
stamento a sinistra dell'as-
se della politica nazionale. 
in tutti i campi. nella po
litica estera, in quella eco
nomica. in quella interna. 

La generalita di questo 
movimento non consente di 
tlire che esso sia opera 
d e i soliti * sobillatori ». 
dei soliti '< propagandi.;ti >. 
Ksso parte dalla dilfusa co-
seienza che la vita politi
ca e sociale italiana deve 
essere fiualmente staccata 
dall'alveo del vecchio con-
servatorismo tradizicnalc 
e delle vecchie preclusio-
ni reazionarie: deve esse
re resa piii moderna. piii 
avanzata, piii libera, piii 
democratica. piii rispon-
dente alle esigenze di svi
luppo della nazione italia
na nel mondo moderno e 
alle ingiunzioni della no
stra Costituzione. I n a ri-
percussione di questo mo
vimento si e avuta in tut
ti i partiti, con gli spo-
stamenti e Ie fratture av-
venute nou soltanto nella 
democrazia cristiana, ma 
nel partito socialdemocra-
tico. nel repubblicano e 
persino in seno al partito 
monarchico. Per questo la 
mossa compiuta dal segre-
tario <lel partito liberale , 
per sollecitarc 1'attuale cri
si di govenio. e stata da 
noi definita. c credo che 
eorrettamentc debba esse
re cosi definita. pient'altro 
che come una azione di 
contrattacco tendente a 
os taenia re a ri tarda re quel 
mutamento che invece vie
ne imperiosamente richie-
sto dalla grande maggio
ranza della popolazione. 

II movimento non si ar -
re<ta. Deve giungere a ri- • 
sultati concrcti sensibi-
Ii. K prima di tutto. nel-
l'ambito della politica este
ra. Questo e un punto che 
finora. non so se voluta-
mente. certo ingiustamen-
te- e stato trascurato da 
quasi tutti gli oratori che 
sono intervenuti. In so
stanza. invece. questo e il 
punto piii importante. Gli 
spost.imenti ili opinione 
pubbiica che si stanno-ve-
nficando e d; cui ho par-
I.ito awengono aH'ombra 
d: una situazione interna-
zionale modificata e che e 
giunta a un punto in cui 
i processi progressiva che 
tendono alia distensione. 
non si possono piii negare 
ne arrest a re. Fssi discen-
dono. infatti. da irasforma-
zioni oggettive davantj al
io quali e ridicolo chiude-
re gli occhi e sono legati 
a u n a lotta conseguente 
condotta da forze di pace 
che non si muovono sol
tanto nei paesi socialisti 
ma si manifestano in tutto 
il mondo. anche nel campo 
dei paesj atlantici. 

Da oltre sei mesi i fan-
tori d e l l a continuazione 

della guerra fredda si so
no mossi per ostacolare il 
processo della distensione. 
Si sutio mossi in Genna-
nia. in Francia. neglj Stati 
Cniti c particolarmente nel 
nostro paese, dove hanno 
condotte e conducone una 
offensiva scalmanata uti-
lizzando i grandi organi 
di cosiddetta infomiazio-
ne dell'opinione pubbiica. 
Questa campagna e valsa 
si, a turbare l'atmosfera. 
ma non e riuscita a rove-
sciare Tindirizzn generale 
di svilupuo della odierna 
situazione inter nazionale. 
che precede verso la con
tinuazione e il consolida-
mente dei processi disten-
sivi. 

Flla ha detto, onorevole 
Tambroni, che il suo go
verno si propone di avere 
mi « maggiore impegno » a 
favOre della pace e della 
distensione. Le parole sono 
biione, migliori di quelle 
dette in altre occasioiii. e 
uliene diame atto. Ma co-
iiie il governo intendo rea
lizzare questo impegno, con 
quali proposte. con quali 
iniziative. e tpiali posizio-
ni assumendo a proposito 
delh* questioni che oggi 
campeggiano nella scena 
iiiternazionale'.' Siete con-
sapevoli o no. signc'ii del 
uoverno. che qualcosa de
ve cambiare nolle traili-
zionali posizioni dell 'atlan-
tisme e dell* oltranzismo 
atlantico anche per quel 
che riguatila la direzione 
della nostra politica este
ra'.' Se il governo abbia 
questa convinzione. non lo 
sappiamo. Certameiite cio 
non risulta daU'esposizio-
ne governativa. come non 
risulta ed e anzi negate 
dai punt i programmatic! 
della democrazia cristiana. 

La necessita di un su-
peramento deU'eltranzisniu 
atlantico i* risultata dalle 
stesso viaggio fatto a Mo-
sca dal Presidente della 
He pubbiica. accompagnato 
dal ininisti-o doglj Fstori. 
11 nostro giudizio au que
sto viaggio rimane posi-
tivo: riconosciame come 
fattori pesttivi il eontatto. 
ravvicinamento, lo scam-
bio di idee... 

AI.MIRANTE: Di ingiu-
rie! (Cmnmenti a destra). 

TOGLIATTI : Risultati 
concreti positivi sono stati 
ottcnuti per cio che si r i-
ferisce agli scambi cultu-
rali ed economic!.., (Com-
menti a destra). Ricono-
sciamo inoltre un valore 
positivo al fatto che gli 
esponenti del nostro go
verno e gli organi stessi 
della pubbiica opinione. so
no stati costretti. in questa 
occasione. a in form a re gli 
italiani che i dirigenti del-
r i ' n iene Sovietica condu-
cono una politica di pace, 
che essi vogliono efiettiva-
mente la distensione e la 
pace internazionalc. 

11 nostio giudizio sul 
viaggio del Capo dello Sta-

. to a Mosca e tliiiU|iie posi
tivo nel suo complesso: ab 
biamo peri) alcune osser-
vazioni critiche «la fare e 
desideriamo farle in que
sta sedc in quanto dal 
viaggio stesso sono emer-
si alcuni elementi negativ: 
che devono essere messi in 
evidenza proprio in que
sto momento. 

Non intendo riferirmi a l 
ia mobilitazione scandalo-
sa delle forze conservatri-
ci e reazionarie per scre-
ditare Piniziativa. andando 
alia ricerca di chi ne fosse 
responsabile per esporlo al 
pubblico ludibn'o. IV forse 
anche superfine andare og
gi alia ricerca di chi abbia 
messo in atto qiusta mo
bilitazione: certo vi ha 
avuto parte qualche ele
mento del governo o ail 
esso assai vicino. Non ci 
solTermiamo sulla ricerca 
di ogni piccolo episodio 
che potesse serviie a una 
speculazione per rinfoco-
lare stantie e stupide cam-
paane anticomuniste. Non 
poss'amo peri) tacere che. 
quando abbiamo avuto no-
tizia delle ridicolo l>estom-
m:e anticomuniste pronun-
ciate . dal cardinale Otta-
viani. offendendo la digni-
ta del Presidente della no
stra Repnbblica. ci siamo 
ch:e*ti perche il nostro go
verno nun avesse prose 
pubblicamente una inizia-
tiva qualsiasi per far sen-
tire che quello era un in
tervento indebito e scan-
daloso delle autorita ec-
clesiastiche nello svolgi-
mento dell'attivita politi
ca del nostro governo. 

Due sono gli errori 
fondamentati com-
messi negli incontri 
di Mosca 

Non ;ns:sio su questi te
mi. Dcsidero invece a t t ra ; -
re l"a:ten.':one della Ca
mera su due error:"funda
mental:. r.Milt.iii dal com
plesso della v :s ta. II prime 
e consisLto nei veler :m-
pegnare :1 Presidente del
ta nostra Repnbblica nel-
Fesporre ai dirigenti so-
victici. a proposito di alcu
ni problemi centrali del-
Fattuale situazione inter-
naz:ona!e. le tesj oItran2i-
ste ilel cancelliere Ade
nauer. Non vi era affatte 
b:sogno che proprio il no
stro paese fncesse questo 
Nel farlo. il nostro gover
no si e messo contro gl: 
interessi nazionali, po:che 
accodare 1* Itaha. anceia 
una volta. alia Germania 
espansionista. militarista e 
tcndenzialmente fascista, e 

cosa contraria a questi in
teressi. 

Passando al contenuto 
delle cose che sembra sia
no state dette negli incon
tri di Mosca, e necessario 
osservare che non si puo 
poire il problema della 
citta di Berlino, come sem
bra sia stato posto dalla 
delegazione del nostro go
verno. Non pessiamo invo-
care una consultazione ple-
biscitaria per Berlino men-
tie la respingiamo per l'Al-
to Adige; e la respingia
mo giustamente, per mo
tivi politici. cioe perche si 
tratta di un problema ri-
solto da strumenti inter -
nazionali ai quali non puo 
essere negate valore. alio 
stesso modo che il proble
ma della citta di Berlino 
e del suo statute* e un pro
blema che puo soltanto es
sere dibattuto sulla base 
degli -t!'iimenti internazio-
nali che ne hanno fi>.-ato i 
termini. 

M.i ci si imbatte qui in 
una ser.'e ili questioni che 
hanno un valore quasi pre-
giiidiziale. Noi non siamo 
mai riusciti a sapere quale 
sia il pensiero esatto del 
nostro governo a proposi
to delle frontiere polacche 
e di quelle cecosh»vacche. 
Poire il problema di He;-
lino o della Germania col-
locandosi alia coda di Ade
nauer, vuol dire, infatti. 
contestare queste frontie
rs. cioe sollevai'o imn que-
stione che potrebbe essere 
risolta solo dalle anni In 
secfindo luogo. che cosa 
pensa il nostro governo e 
che cosa pensano i partit: 
di questa Camera, del r i-
conoscimento della Repnb
blica democratica tedesea? 
Ho ascoltato con interes
se 1'esposizione che venue 
fatta alcune scttimane or 
sono dall'on. Saragat nella 
commissioue Fstori, quan
do sontimino una breve 
iuformazione dell 'onorevo
le Pel la in merito ai con-
tatti avuti nella capitale 
sovietica. L'onorevole Sa
ragat giustamente diceva 
che non possono essere re-
spinte puramente e sem-
plicemente le richieste che 
vengono avanzate dalla 
parte sovietica. che biso-
gna giungere a una rcci-
proca cornprensione. In
tendo pero far osservare 
a lui e a i ' nos t r i gover-
nanti che la parte orien-
tale. diciamo cosi, e in 
questo campo soltanto cre-
ditrico. e la parte occiden
tale soltanto debitrice. Esi
stono infatti oggi due Stati 
tedeschi. La parte orienta-
le riconosce la Repnbblica 
di Bonn, la parte occiden
tale nega. invece, il rico-
noseimento della Repuh
hlica democratica tedesea 
la quale, tra 1'altro, e uno 
Stato pieno di vigoria, di 
vitalita e in piena espan-
sione industriale, che ha 
raggiunto un alto livello 
di sviluppo della propria 
economia. che commercia 
con tutti i paesi del mon
do e deve essere ricono-
sciuto per il solo fatto che 
esiste e sopprimerlo nes-
suno puo. Se non si parte 
da questo r iconoscimento. 
qualsiasi discussionea prt»-
posito del modo di ri-
solvere il problema del-
l'unita tedesea e quello di 
di Berlino e pura accade-
mia. oppure coprc il fatto 
che non si vuole giungere 
a un'mlesa. che non si 
vuole liquidare la guerra 
fredda e ci si accoda al
le posizioni di Adenauer. 
Questi e ancora oggi coe-
rente con lo dichiarazioni 
d ie feco tempo fa. secondo 
ni : :1 governo federale con-
salera le regioni al di la 
deirOder-Neisse come ter-
ritori dello Stato tedesco. 
A queste dichiarazioni si 
aggiungano quelle dell 'at-
tuale miuistre dei Traspor-
:i della Repnbblica fede
rale. secondo cui l'Est te
desco comprende non sol
tanto I'EIba e l'Oder. ma 
anche la Boemia e tutti i 
territori che i tedeschi han
no popolato in passato. Ec-
co rispuiitare i principi 
del vecchio militarismo te
desco e deirhitlerismo. Del 
resto. desumo da una re-
cente pubblicazione del pa-
r:tiino Le Monde che. dopo 
che il generale De Gaulle 
ha manifestato la propria 
opinione favorevole al r:-
ci»ne.-c::nen:o delle attUali 
f.fiitiere polacche. nella 
Geiman.a di Bonn c co-
miiKiaia una campagna di 
rivendicazioni anche verso 
la Franc:a. cioe e stato 
avanzato il problema della 
revisione delle frcntiere 
francos:, belche e danesi. 
La casa editrice Sehild di 
Monaco pubbiica una car
ta geografica in cui fra i 
territori d3 rivendicare e 
co'.npresa FAlsazia-Lorena. 
oI:rc a u::a grande parte 
deU'af.u.i'.e Stato polacco 
Cor.s\iero inoltre un er

rore la >coper!a. che sem
bra >a s'.atik f.-.tta dall^ 

! nostro go-
. che secon

do i d'.rigenii sov.etic: la 
d:»tensio::e non deve ne 
puo s g n ficare la fine o 
ia conciliazione di diffe
rent; imlirizzi ideologic:. 
Ma questo e sempre stato 
vero. IV state sempre detto 
e ripeUito da tutti che la 
distensione non puo signi-
tiea.-e questo. L*:deologia 
d: un p.-e-e sixrialista. do
ve non es.stono piii class!. 
m-n puo conciliarsi. ma 
puo ceesstere con l'ideo-
log.a d: un paese in cu: 
es.stono ancora le CUMW: 
e il regime capitalist*. La 
stessa ricerca del benes-
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