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UMBERTO TERRACINI 

IL P.C.I. ALLA RADIO E ALLA TELEVISKJNE 

Non s/amo iuori gioco: siamo fuori dal gioco delmonopolist di potere della DC -1 giovani voteranno per una so
cieta diverse- La lunga storia del PCI e la lotta per il socialismo • Le contraddizioni di Nenni- II partito deli unita 

Diamo qui di seguito il testo del-
la trasmissione di ieri sera dei co-
munisti alia TV. 

SPEAKER — La parola ai par-
titi e al Governo. Per il Partito 
comunista italiano parlano: l'ono-
revole Gian Carlo Pajetta, il senar 
tore Umberto • Terracini, Rossana 
Rossanda e Achille Occhetto. 

G.C. PAJETTA ; 
Cari amici, buona sera. Siamo 

giunti ormai al termihe di queste 
trasmissioni. Ascolterete il 25 il no-
stro compagno Togliatti, poi andrete 
a votare. Noi abbiamo cercato di 
ragionare con voi, di esaminare in-
sieme i problemi del nostro Paese. ] 
Adesso sta a voi riflettere, scegliere 
bene. Questo e il nostro augurio. 

Mplte cose debbono e possono 
cambiare nel nostro Paese. Le ele-
zioni decideranno se cambieranno 
nei prossimi cinque anni. E intan-
to, grazie a tutti coloro che ci han-
no ascoltato,. grazie alle . migliaia -
di italiani che ci hanno scritto: la
voratori, pensionati, soldati. Conti-
nuate a scriverci. II > dovere dei 
senatori e dei deputati comunisti 
e di rispondervi. Grazie agli ope-
rai, ai tecnici della televisione: ci 
hanno aiutato a • fare arrivare la 
parola del Partito comunista a mi-
lioni di famiglie italiane. Una cosa 
abbastanza nuova anche per loro, 
abituati come sonp a persone piu 
esperte: cantanti, ballerine, mini-
stri della Democrazia cristiana •— 
quelli ci sono di casa alia TV. 

E grazie anche • agli avversari. 
Essi hanno voluto • che il nostro 
partito fosse al centro del dibattito. 
Del resto siamo al centro della vi
ta politica del nostro Paese. Hanno 
parlato tutti di noi, hanno comin-
ciato col dire che eravamo fuori' 
giuoco; poi, li avete visti, li avete 
ascoltati, hanno ballato tutti sulla 
musica che abbiamo suonato noi. 
Noi abbiamo voluto un dibattito 
sereno: volevamo - discutere sulle 
cose. Vedete? Siamo in quattro, e'e 
una sedia libera: e per l'onorevole 
Ingrao, doveva venire a rispondere 
a Bonomi, ma quello non si e fat-
to vedere. Non rendono i conti! O 
forse, la Democrazia cristiana si e 
vergognata di portare a Tribuna 
elettorale Tuomo della Federcon-
sorzi, quello che finanzia una par
te della sua campagna ; elettorale. 

La campagna elettorale, del resto, 
e appassionata, vivace, milioni di 

italiani discutono oggi la loro espe-
rienza. Sono i lavoratori che hanno 
lottato irsieme; le donne che sono 
entrate in fabbrica per la prima 
volta e hanno problemi, nuovi; gli 
immigrati che affollano i grandi e 
i piccoli centri del Nord: il ceto 
medio — guardate questo movimen-
to dei • medici —; sono i: giovani 
che appaiono sulla scena politica 
per la prima volta, e gli intellet-
tuali che sentono che per andare 
avanti, per mandare avanti l'lta-

. lia, bisogna essere con; il Partito 
comunista. E' l'ltalia che guarda a 
sinistra, vuole andare a sinistra. E 
in questo momento, la Democrazia 
cristiana ha scelto invece di fer-
marsi, anzi di guardare indietro, a 
destra. Si e presentata all'inizio con 
Scelba e 1'altro giorno con Pella, e 
altri che dicevano' di voler spin-
gere a sinistra si sono fermati come 
timorosi. In questa situazione per-
che le cose si muovano, ognuno in-
tende che e necessaria la forza, la 
presenza dei comunisti. Del resto, 
li avete visti, lo hanno detto i demo-
cristiani con il loro veleno, con la 
loro rabbia. Hanno detto: < L'unico 
ostacolo sono i comunisti *. Noi sia
mo la sola garanzia per gli italiani 
contro la prepotenza della Demo
crazia cristiana. 

Rossana ROSSANDA 
Se qualcosa distingue queste ele-

zioni e che esse hanno dietro di se 
anni di grandi lotte democratiche. 
Dovevano essere gli anni del mi-
racolo neo-capitalistico e della spo-
liticizzazione delle masse. Sembra-
no, invece, avere insegnato agli ita
liani una sola cosa: che e finito il 
tempo della rassegnazione. Quello 
che noi comunisti vogliamo oggi e 
che il 28 aprile ne rappresenti lo 
sbocco politico coerente; e questo 
non avverra senza uno spostamento 
a sinistra, senza un rafforzamento 
nostro che apra alle stesse forze 
politiche, che sono state e in parte' 
sono ancora vicine a noi, la pro-
spettiva di uno sbocco diverso dal-
l'accordo con la DC alle condizioni 
che questo partito e disposto ad ac-
cettare. La campagna elettorale ci 
ha dimostrato quali sono. L'on. Mo-
ro non cessa di ripetere che il cen
tro sinistra e il solo modo che resta 
alia Democrazia cristiana per con-
tinuare a battere la strada di sem-
pre. Ne La Malfa ne Saragat sem-
brano scandalizzarsene, e anche i 
compagni socialisti per lungo tem

po hanno preferito polemizzare con 
noi piuttosto che con lui. II compa
gno Nenni aveva un tempo parole 

. dure per il trasformismo: > « Quel 
tentativo — cito parole sue — che 
la Democrazia cristiana va tessen-
do fin dal 1947 di captare qua e la, 
socialisti. repubblicani e liberali per 
imbarcarli nella sua galera perche 
diano una vernice laica, democra-
tica e . sociale alia sua politica >. 
Oggi sembra che il parere del com
pagno Nenni sia un po' cambiato. 
Se noi lo discutiamo, non e perche 
siamo contro uri dialogo tra socia
listi e cattolici. Contraddiremmo noi 
stessi se non credessimo che quella 
spinta, quelle lotte di cui parlavo . 
hanno maturato le condizioni per un 

• profondo rinnovamento delle mag-
gioranze nel Paese. Noi non siamo 
contro un accordo, ma siamo contro 
una subordinazione. Quello che noi 

- sappiamo e che se si vuole andare 
vincenti alia trattativa con la De
mocrazia cristiana, se si vuole pie-
garla, se si vuole trasformarla, que
sto dialogo si fa partendo dalla for
za unita dei lavoratori; e ci pre-
occupa che il Partito socialista sem-

. bra invece disposto ad iniziarlo pa-
gando alia Democrazia cristiana il 
prezzo politico che questa richiede: 
la rottura di quella unita del mo- • 
vimento operaio italiano che e il 
solo scoglio che essa si sia trovata 
di f ronte in questi anni. c Con la ; 
collaborazione di vertice e le per-
plessita — Nenni un tempo rim-

.,, proverava a Saragat — non si man-
da avanti la ruota della storia. Con 

Tazione unitaria — diceva — qual-
• cosa e andato e andra avanti *. Con 

• '• queste parole noi siamo d'accordo 
ancora. -. • • - ; • -- , 
* PAJETTA: Terracini, noi x:i sia

mo incontrati all'ergastolo di *Ci-
; vitavecchia, cella di rigore, ricor-

di? Moro non e'era; non li abbiamo 
incontrati i democristiani nel car-
cere fascista! Poi ci siamo rivisti 
nel '43 a Domodossola, liberata dai . 
partigiani. Tu venivi dalla Svizzera 
dove avevi lasciato Fanfani. Lui 

' non si era mosso, stava a vedere 
come sarebbero finite le cose. Mah! 
Ad ogni modo che ne dici di que
sti problemi? 

TERRACINI 
• II generate rifluire dei partiti, dal
la destra e piu dalla sinistra, in 
questo ultimo scorcio della campa
gna elettorale, nel gioco politico del

la Democrazia cristiana, significa di 
fatto la loro rinuncia a tutti quei 
cambiamenti nel sistema di direzio-
ne del Paese che fino a ieri avevano 
dichiarato invece essere imperiosi 
e urgenti. Tanto piu, dunque, noi 
comunisti abbiamo ragione di com-
piacerci per esserci tenuti lontani 
e per trovarci fuori di questo < gio
co » (adopero ancora la infelice ter-
minologia messa in-giro dai com
pagni socialisti), poiche ci6 ci per-
mette di restare pienamente impe-
gnati nei problemi di vita delle 
masse popolari, dei quali non ci ac-
contentiamo di indicare le soluzioni 

: necessarie, ma le perseguiamo in-
stancabilmente. Il> che sta d'altron-
de nella tradizione combattiva del 

' nostro partito il quale, piu di una 
volta, nel corso della sua esisten-
za quarantennale, si e gia sentito 
decretare arrogantemente l'ostraci-
smo e designare scioccamente come 
estraneo alia realta dalla quale si 
vorrebbe che noi ci mettessimo in 
disparte in attesa dei tempi nuovi. 
Ma noi comunisti abbiamo sempre 
avuto la pretesa di concorrere at-
tivamente alia maturazione di que
sti tempi, secondo ci dettano la no
stra fede, le nostre convinzioni po-

; Iitiche e la nostra seria conoscen-
za della realta italiana. E sembra 
che ci siamo sempre riusciti a far-
lo, con grande vantaggio del pro-
gresso, della liberta e della demo-

; crazia, anche quando gli altri- era-
no di opinione contraria o, addi-
rittura ostile. 
• Ricordi. ad esempio, Pajetta, nel 

' 1924. quando i comunisti chiedeva-
no di. mobilitare tutti i lavoratori 
in un moto generate antifascista, 
che allora avrebbe certamente avu
to la vittoria, e quelli che < stavano 
nel gioco», il gioco dell'Aventino, 
hanno preferito e hanno imposto 
Tattesa suicida. Ti ricordi il 1926, 
quando i comunisti hanno proposto 
di rifiutare e rifiutarono obbedien-
za alle leggi eccezionali fasciste e ' 
gli altri, «stando al gioco > della 
dittatura, si sono tratti indietro e 
se ne sono andati dall'Italia col pro-
gramma di aspettare? Ti ricordi il 
settembre 1943. quando senza esita-
zione noi comunisti ci siamo gettati 
nella lotta armata e gli altri, al
l'inizio, ci hanno accusato di utopi-
smo e di vana temerarieta? Noi 
eravamo nella realta, non gli altri, 
nel 1924, nel 1926, nel 1943. Non 
gli altri. Come vi eravamo tra il 
1946 e il '47 con gli altri, quando 
demmo tanto contributo alia reda-
zione della Costituzione o nel 1960 
quando, con tutti i democratici, ci 

siamo levati contro il tentativo rea-
zionario di Tambroni, che era stato 
designato alla'presidenza del Con-
siglio unanimemente dalla Demo
crazia cristiana, che era attorniato 

" da un governo tutto di democri-
, stiani e che era stato riconfermato 

nella carica da un Presidente della 
, Repubblica di estrazione democri-
. stiana. • • • • • 

Si, noi siamo stati sempre inte-
• ramente nella realta; ma non per 
subirla o apportarle solo quei ri-
tocchi che in definitiva riescono ap-

• punto a far si che le cose continuino 
come prima, ma per mutarla nel , 
profondo secondo le leggi del pro-
gresso civile, sociale e anche mo
rale, proprio come oggi che indi-

" chiamo agli elettori i cambiamenti 
necessari, non prorogabili i quali 
per intanto coincidono con quelli 
che la Costituzione aveva gia sta-' 
bilito 15 anni fa. II Partito comu
nista ha dunque un ruolo insosti-

. tuibile nella determinazione di una 
politica nazionale che porti l'ltalia 

" sempre piu avanti lungo la strada 
del suo rinnovamento socialista.' •- • 

PAJETTA: Ho visto un manifesto 
socialista che porta le date del 1946, 
1953, 1960, come date di vittorie de
mocratiche. Ci siamo sempre stati! 
Senza di noi non si e mai andati 
avanti. Unita e lotta non sono solo 
nostalgie, non credo che siano solo 
buone per un libro di storia patria. 
Cosa ne dicono i giovani? 

OCCHETTO 
La DC dice che Tideologia comu-' 

nista e vecchia. Per questo presen-
ta ai giovani la < nuova ideologia * 
della pubblicita per cosmetici. Si 
e messa il belletto e dice di avere 
vent'anni. Ma i giovani italiani non 
vogliono sapere da un partito quan-

- ti anni ha, ma quali programmi in-
tende realizzare. Questo - vogliono 

.' sapere i giovani operai che sono 
stati alia testa delle lotte, e sono: 
gli stessi giovani operai: ai quali ' 
avevano spiegato, non appena en-
trati in fabbrica, che la lotta, lo 
sciopero erano cose dell*Ottocento, 

. ferri vecchi da buttar via. Ebbene, 
' questi giovani non - hanno credu-

to a questo, hanno voluto provare 
ad usare questi ferri vecchi e si 
sono accorti che sono gli unici ferri 
necessari per abbattere la prepo
tenza del padrone. E questo hanno 
capito anche gli studenti, che vo
gliono una scuola capace di formare 
giovani che dirigono e controllano 
coloro che dirigono. E guardate un 

po' cosa succede: gli universitari 
occupnno le facolta come nel 1920 , 
gli operai occupavano le fabbriche. 
Ecco una cosa vecchia che ai gio
vani appare ancora nuova. 

Per questo noi possiamo ' dire 
tranquillamente che le nuove gene- . 
razioni guardano a sinistra, e cio e 
tanto vero che gli stessi: giovani 
democristiani, proprio qui alia te-

_ levisione, sono stati costretti ad 
usare le nostre stesse parole per 
condannare il desolante panorama 
della societa capitalista e dello 
sfruttamento. E' vero, queste cose 
i comunisti le hanno sostenute fin 
dall'Ottocento, ma cio non vuol di
re che siamo vecchi, giovani demo
cristiani, cid vuol dire che siamo 
arrivati un secolo prima di voi. 

I giovani italiani amano la liber
ta, per questo sono portatori di for- > 

, me nuove di unita; vogliono buttare ;. 
a mare i vecchi rancori che divi-
dono i partiti, vogliono costruire 
forme nuove di unita, vogliono ab
battere l'anticomunismo che e ve-
ramente un ferro vecchio. Per que-

• sto noi additiamo ai giovani una ' 
\ esperienza affascinante che non e 

soltanto quella di rimanere passivi 
di fronte alia vita politica, ma e 
quella di poter partecipare attiva-
mente, con le proprie mani, alia co-
struzione di uno Stato democratico. 
E additiamo quindi ai giovani la 
prospettiva di votare per il Partito 
comunista, che e un partito che non 
chiede un voto per spostare un po-
chino piii a sinistra la sedia di qual-
che sottosegretario democristiano, • 
ma un voto per una societa nuova, 7 
una societa in cui gli uomini siano 
padroni di se stessi e del proprio 
destino. Per questo i giovani, oggi, 
sono col Partito comunista italiano. 

Rossana ROSSANDA 
Sono con noi anche perche noi. 

siamo con loro. Quando gli studenti 
occupano le facolta o manifestano 
per Cuba, e i comunisti che si tro-
vano accanto! Le camionette che 
hanno ucciso in piazza del Duomo 
Giovanni Ardizzone, hanno investi-
to anche noi. Democristiani non ce 
n'erano. • 

G.C. PAJETTA 
Sanno che noi crediamo nel so-

cialismo, pensiamo ad una via de-
mocratica, pacifica;, ma per la via 
italiana al socialismo non ci porte-
ra in carrozza Ton. Moro. 

TERRACINI 
Per la passionalita polemica che 

l'ha caratterizzata, questa campa
gna elettorale, nelle speranze di 
certa gente, avrebbe dovuto fomen-
tare, aggravare, in seno alle masse 
lavoratrici, i dissensi e le divisioni, 
rimettendo in pericolo lo spirito di 
unita che le ha sempre piu animate 
in questi anni, nel corso delle gran
di lotte che hanno condotto. Invece 
la solidarieta di classe, questa ga
ranzia preziosa per la marcia pro
gressiva di avvicinamento al socia
lismo, non solo perdura. ma ni raf-
forza, secondo la nostra costante, 
consapevole sollecitazione. E' supe-
rato il tempo delle messe al bando, 
degli esorcismi, delle scomuniche; 
e chi ancora li osasse ne perirebbe. 
Nessuna forza democratica > e su-
perflua. Tutte le forze progressive, 
sono, infatti. - utili per 1'impresa 
maggiore che le vicende del nostro 
paese •" gia prospettano nella sua 
concretezza al nostro popolo: la co-
struzione di una societa nuova, li
bera, senza gerarchie di classi, nel
le quali Tunica misura degli uomi
ni sara il lavoro. 

PAJETTA 
Non e piu tempo di scomuniche: 

ecco perche gli italiani hanno biso-
gno dell'unita, e del partito della 
unita, il partito che da la garanzia 
di un voto utile, di un voto sicuro, 
di un voto che non cambiera colore, 
perche non ha mai cambiato colore. 
II compagno Umberto Terracini che 
ha sofferto 17 anni di carcere fasci
sta, presidente della Costituente 
che ha dato la Costituzione repub-
blicana all'Italia, vi chiedera il voto 
a nome del partito comunista ita
liano. . 

TERRACINI 
E lo chiedo a tutti, a tutti i lavo

ratori del b r acc ioe della mente, 
secondo l'antica, espressiva formu
la dei miei piu lontani anni di mi-
lizia socialista; lo chiedo a tutti, il 
voto al partito comunista, del quale 
con tanti compagni ho partecipato 
alia vita, ogni momento formativa 
e di lotta, nei tempi piu duri e nel
le sue giornate di vittoria, una vit
toria che fu sempre — la storia lo 
attesta — non solo del mio partito 
ma di tutto il popolo italiano. Vo-
tRte il Partito comunista italiano, 
votate falce, martello e stella. 
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MShparla-

mentarista 
L'impudenza missina e giunta al col-

mo ieri sera alia TV: i due protagonisti, 
Roberti e Franza, si sono occupati del 
€ funzionamento del Parlamento >. Pro
prio loro! > • -•.-... 

ROBERTI '• — c Questa trasmissione, 
l'ultima, vogliamo dedicarla al Parlamen
to* . II capogruppo del MSI alia Camera 
ha quindi spiegato come funziona il la
voro parlamentare. . 

FRANZA — Parla in termini esaltati 
del lavoro svolto dai senatori missini. II 
MSI e una fondamentale forza nazionale. 
< I missini sostennero i governi Segni e 
Tambroni, appoggiarono sempre la poli
tica atlantica dei governi dc, diedero alia 
nazione quel Presidente della Repubbli
ca che i socialisti osteggiavano >. Devono 
votare per il MSI soprattutto «i cari 
fratelli meridionali emigrati al Nord». 

ROBERTI — c Democristiani e social-
comunisti non hanno mai avuto sensibi-
lita per il problema meridionale >. 

FRANZA — « Perfettissimamente- Gli 
italiani si vanno perdendo dietro ai be-
ni materiali, bisogna rieducare ij Paese*. 

Bene. I fascisti sono venuti a par-
lare in difesa del Parlamento e que
sta vergogna e stata permessa — e 
subito dopo che Pajetta e Terracini 

' avevano rievocato gli anni della gale
ra € quando nel carcere non incontra-
vamo Moro » — dalla complicita della 
DC che e sempre slata contraria olio 
scioglimento del MSI e che def MSI 
si e largamente servita come ha ben 
ricordato il fascista Franza. Per ejunii-
fo riguarda il * meridionalismo * dei 
fascisti U ricordo dei braccianti e mez-

' . zadri meridionali mandati a crepare 
nolle assurde e criminose guerre colo-
niali e partiti, magari volontari, per 
cercare un rimedio alia fame, quel rU 
cordo da solo basta a bollare per sem-

U meridionalismo mussoliniano. 

PSDI: Tanassi 

coi binari storti 
I sociaidemocratici erano venuti 

in due per parla re della scuola, 
ma poi Tanassi ha preso la parola 
togliendola brutalmente al suo ami. 
ro Palmiotti - ;. • -. 

PALMIOTTI — La creazione di 
una scuola moderna & U nostro 
obiettivo. Vogliamo una scuola de
mocratica - che consenta • l'accesso 
agli studi superior! a tutti i men-
tevoli 

TANASSI — « F/ bene che i gio
vani che vent'anni fa avevano po-
chi anni ricordino i sacrifici che 
abbiamo fatto allora quando sem
bra va impossible che l'ltalia' po-
tesse avere un destino democratico 
e anzi pareva inevitabile il pas-
saggio dalla dittatura fascista a 
quella comunista >. Oggi pero tut
to va bene, va meravigliosamente. 
La situazione economica ci offre i 
mezzi per andare ulteriormente 
avanti. « Le materie prime e il ca
pitate finanziario che hanno costi-
tuito pe> decenni il binario sul 
quale ha camminato il treno della 
economia,' perdono ogni giorno di 
importanza e al loro posto si sosti-
tuisce e si sostituira sempre di 
piu, come e giusto, l'ingegno e la 
capacita del lavoro umano e lo' 
sviluppo del turismo; vale a dire 
che le rotaie' del nuovo binario sul 
quale cammina e camminera sem
pre di piu il treno dell'economia 
moderna. sono il lavoro e. in mi
sura minore, il turismo. L'ltalia e 
ricca dell'uno e • dell'altro e puo 
quindi guardare con piena fiducia 
all'avvenire ». Il Partito comunista 
e fuori gioco e non sa proporre 
una politica divers a da quella no
stra che promette benessere mate-

. riale e morale, civilta piu alta, 
pace, scuole, ospedali, piena de

mocrazia. c E' necessario vincere 
ogni forma di scetticismo, rifiutar-
si di vedere il destino dell-Italia al 
livello di-regimi di tipo spaghqlo 
o portoghese oppure al livello un-
gherese o nimeno. Hitlerismo e 
stalinismo sono stati la stessa cosa. 
Bisogna votare PSDI per dare un 
voto di centro-sinistra e di pro-
gresso>. 

Non ci sono che i sociaidemo
cratici — c talvolta displace sin-
ceramente — a dire sciocchezze 
tanto grouse in materia econo
mica e sociale. L'ardita tesi di 
Tanassi secondo cui Veconomia 
moderna non ha bisogno di ca
pital! e di materie prime ma 
solo di lavoro e di turismo. toe-
ca i verlici dell'ignoranza. 'E' 
probabile che il povero Tanas
si, digiuno come e di problemi 
cconomici. abbia creduto di fa
re una professione di marxismo 
polemizzando contro «i capifo-
H » (e non contro i capitalist^ 
che quelli, magari come alber-

• gatori, li vede Den collocati an
che nei nuovi binari delVecono-
mia): siamo perd curiosi di sa
pere come vedrebbe lui funzio-
nare una economia senza le ma
terie prime! La trasmissione — 
infarcita di quelVanticomuni-
smo pnrolain rhe nor? si ritrova 
piu. in quei termini fanatici. 
nemmeno suite labbra del par-
roci — e stata uno specchio fe-

v dele di cio che i dirigenti del 
• PSDI continuano a rapprescntarc 

in tlalia. Nati dal tradimento di 
classe, cresciuti nella subordina
zione canina alia DC, i dirigenti 
sociaidemocratici continuano a 
fare del loro partito Vappendice 
della borghesia. 

IL GOVERNO: Piccioni atlantico 

ma face sul riarmo atomico 
."ji 

; Abusando del. tempo che 
gli era stato cpneesso in qua
nta di rappreaentante del go
verno, il ministro Piccioni ha 
utilizzato la trasmissione TV 
per fare aperta propaganda 
a favore della DC cui ieri 
non toccava la parola. E' il 
solito sistema, tanto piu 
vergognoso questa volta in 
quanto Piccioni parlava per 
ultimo a conclusione di tut
to 'il ciclo di trasmissioni 
spettante ai partiti. 

PICCIONI — Vengo a par-
larvi della politica estera 
italiana che 6 stata una. po
litica di pace. Una politica 
< che non si c mai allinta-
nata dalle scelte di demo
crazia e di liberta fatte dal 
popolo italiano proprio il 
18 aprile di 15 anni orsono. 
quando chi vi parla ebbe la 
grande ventura di portare 
il proprio partito — la De
mocrazia cristiana — sotto 
la illuminata < guida di De 
Gasperi, a una decisiva e 
non dimenticabile vittoria 
contro le. forze tota l i tar io 
II primo obiettivo della no
stra politica estera e •quel
la pace i cui fondamenti 
inalienabili ha cosi mirabil-
mente delineati la receme 
Enciclica papale >. 

, I fatti ci hanno dato ra
gione circa la nostra ade-
sione al Patto atlantico. «Se 
oggi, a parte i comunisti, 

nessuno sostiene, almeno 
apertamente, una soluzione 
opposta, e stata pero da ai-
cuni prospettata l'opportu-
nita di una nostra politica 
di non impegno, in altre pa
role di neutrality, che si pre
sume meno insidiosa e piu 
f ruttuoea >. Piccioni ha po-
lemizzato contro il neutra-
lismo sostenendo che esso 
isolerebbe l'ltalia non solo 
militarmente ma anche eco-
nomicamente e renderebbe 
impossibile «il Iibero spo
stamento di centinaia di mi
gliaia di lavoratori in tutta 
I* Euro pa e la circolazione di 
capitali che vengono anche 
a casa nostra >. Percio la 
politica atlantica e uno «dei 
cardini della nostra politica 
estera*. Delia nostra fedel-
ta « nessuno. e meno che mai 
gli Stati Uniti, ha mai du-
bitato >. La nuova forza 
multilaterale NATO <«un 
nuovo moderno discgno del-
l*alleanza») da un nuovo 
ruolo, di • maggiore respon-
sabilita -• sostanziale parita 
con gli USA, agli alleati eu-
ropei. Percid l'ltalia e d'ac
cordo. Per quanto riguarda 
i paesi africani «la nostra 
amicizia e basata sui radi-
cati sentiment! di solidarie
ta umana e cristiana, su 
chiare previsioni circa la 

politica che piu ' conviene 
alia pace - e . alio * sviluppo 
• lell'iimanita >. L'ltalia «ha 
accolto con sollievo la deci-
sione presa da Krusciov di 
accettare la proposta di 
Kennedy per un filo diretto 
di comunicazione fra la Ca
sa Bianca e il Cremlino. E' 
un filo • di eperanza che si 
stende attraverso l'Europa e 
TAtlantico». Per quanto ri
guarda la crisi del M7.C e 
gli atteggiamenti francesi 
anche in seno alia • NATO 
(ma De Gaulle non e mai 
stato nominato! - n.d.r.) 
l'ltalia e ottimista. Infine 
Piccioni e - lieto - di - annun 
ciare che I'assistenza ai la
voratori italiani aH'cstero e 
stata «unificata e perfezio-
nata *. In conclusione «per 
un'Europa forte e democra
tica, date il vostro voto al 
la DC*. 

II discorso del ministro 
Piccioni e stato molto 
grave. A parte Vabuso di 
cui abbiamo gift detto (la 
utilizzazione del tempo 
concesso al governo per 
fare aperta propaganda 
alia DC), a parte I'uti-
lizzazxone strumentale del-
V Enciclica papale cui 
Piccioni ' non ha voluto 
rinunciare, e'e il merito 

. del discorso che va con-
testato. . Innanzitutto il 

presentare il fatto che da 
vent'anni in Europa e'e 
la pace come un merito 
dell'atlantismo. In realta 
tutti sanno e capiscono 
che se dopo secoli in Eu
ropa e stata possibile una 
pace — e tanto precaria 
ancora — cid & perche per 
la prima volta e stato 
presente, contro le mire 
espansionistiche dei vec-

. chi Stati capitalistici, uno 
schieramento di paesi so
cialisti che hanno rappre-
sentato la vera forza di 
dissuasione nei confronti 
dell'imperialismo. .In se
condo luogo non si puo 
accettare che un ministro 
degli esteri che proprio 
in questi giorni ha dato 
I'avallo alia fase < opera-
tiva > della nuova strate~ 
gia NATO, che . scaval-
cando il Parlamento c 
con Vautorita debolissima 
che gli e data da un go
verno virtualmente di-
missionario alia vigilia 
delle elezioni accetta mis-
sili e bombe H per le no
stre navi e i nostri aerei. 
non si pud accettare di-
cevamo che di tutto cio 
cgli subdolamenle taccia 
davanti a milioni di elet
tori.' E che dire poi delle 
ipocrite • dichiarazioni • a 
proposito del paesi afri
cani quando ancora po-

chi giorni fa l'ltalia re-
spinaeva all'ONU la mo-
zione per la liberta del-
V Angola? 

Infine, per quanto ri-. 
guarda il neutralismo t 
(sostenuto non dai soli 
socialisti come Piccioni. 
vuol far credere, ma da ': 
anni da noi comunisti), il 
ministro usa argomenti 
triti e consapevolmente. 
falsL Sarebbe stato iso-
lare l'ltalia assumere una 
diversa posizione, ad 
esempio, nei confronti del 
piano Rapacki per una 
« fascia » europea disato-
mizzata o non ' sarebbe 
stato, • questa volta si, 
prendere un alteggiamen- • 
to rispondente alio spiri
to dell'Enciclica di cui 
tanto a torto si vantano 
i nostri democristiani? La 
minaccia atomica , grara 
su tutta Vumanitd e Pic- ] 
cioni ci ha confermato' 
ieri una dolorosa realta: 
I'avere in Italia al gover
no, in nn momento cosi 
drammatico per I'umani-
rd, dei cattolici, non o. 
scrvito a fare • assumere 
al nostro paese quel ruo
lo di pace che ci si poteom 
finalmente augurare pot* 
sibile. E proprio per que
sto, per un voto di pace, 
bisogna votare oofttro 
l« DC. 
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