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Kennedy studio 
le proposte 

di Krusciov 
Venerdi, il presidente illustrerd alia radiotelevi-
sione i risultati del viaggio in Europa - Ostilitd 

negli Stati Uniti a rapporti col Vaticano 

II no comunista al governo Leone 

I I discorso d i Scoccimarro a l Senato 

is . 

WASHINGTON, 3. 
Rientrato oggi alia Casa 

Bianca dopo dieci giorni di 
assenza, il presidente Ken
nedy vi ha presieduto — pri
ma di partire alia volta di 
Hyannis Port, dove trascor-
rera nei prossimi giorni una 
breve vacanza — una riu-
nione di governo, presumi-
bilmente dedicata ad un bi-
lancio dei risultati consegui-
ti durante la tournee euro-
pea. Kennedy ha anche esa-
minato con il vice-segretario 

> di Stato Harriman, il sotto-
segretario Ball, il ministro 
della difesa, McNamara, e il 
capo dell'ente per il disar-
mo, Foster, le proposte avan-
zate ieri da Krusciov per la 
tregua nucleare e per un 
patto di non aggressione tra 
la NATO e il gruppo di Var-
savia. «II presidente — ha 
detto un portavoce della Ca
sa Bianca — considera il di
scorso di Krusciov una que-
stione importante ». 

Nessuna valutazione e fil-
trata dai circoli governativi 
a proposito dei risultati del 
viaggio in Europa, che il 
presidente illustrera perso-
nalmente venerdi alia radio-
televisione. 11 bilancio che 
la stampa abbozza non e 
eccessivamente ottimistico. 
Kennedy, scrive la Neio 
York Herald Tribune, non 
ha realizzato progressi nel-
Faffrontare il «problema 
De Gaulle», il quale < in-
combe come una grande 
ombra sul futuro della 
NATO > e continuera ad 
incombere se il presidente 
non si orienta verso un in-
contro con « l'uomo che trop-
po a lungo ha ignorato >. 

II New York Times pone 
all'attivo di - Kennedy, per 
quanto riguarda la tappa 
italiana, l'incontro con Pao
lo VI e la « maggior ricetti-
vita> (rispetto alia Gran 
Bretagna) dei dirigenti ita-
liani sul problema della for-
za atomica. Nelle conversa
zioni con Moro, Nenni e Ma-
lagodi, dice lo stesso gior-
nale, Kennedy « ha assicura-
to i suoi interlocutori dello 
appoggio americano sia per 
l'Europa che per l'ltalia. Egli 
ha espresso la sua ftducia nel-
la loro capacita di risolvere 
la crisi di governo, in modo 
da mettere l'ltalia in condi-
zioni di far fronte ai suoi 
impegni nei confronti della 
difesa del mondo occiden
t a l ». 

In effetti, finche l'ltalia 
avra un governo dominato 
dai democristiani, < la sua 
politics estera non cambie-
ra>. Ma «ora questa politi
cs potrebbe subire delle mo-
difiche. L'accresciuta forza 
dei comunisti. la frattura del 
partito socialista, e, cid che 
e ancor piu importante, fra 
i > democristiani annuncia 
una lunga e pericolosa fase 
di indecisione e di debolez-
za ». 

Vivaci reazioni, e, finora 
tutte negative, ha provocato 
d'altra parte, nelle stesse 
file del partito democratico. 
l'accenno — per altro assai 
cauto — de L'Osservatore 
romano alia possibility del-
l'invio di un rappresentan-
te americano presso la Santa 
Sede. Molto seccamente, ed 
in chiara polemica reazio-
naria con la recente senten-
za della Corte Costituzionale 
degli USA secondo la qua
le non e con forme alia Co-
stituzione la lettura della 
Bibbia nelle scuole, i] se-
natore John Mac Clellan ha 
detto: «Se non possiamo 
pregare nelle scuole non ve-
do alcun motivo per inviare 
un rappresentante a tratta-
Te col Papa*. Il democrati
co senatore Eugenio Mac 
Carthy, cattolico. ha affer-
mato di «non vedere al
cun motivo particolare da 
rendere opporluno I'invio di 
un rappresentante del pre
sidente in Vaticano ». Infine, 
un altro senatore democrati
co. Claire Engle, ha dichia-
rato che. a suo awiso, « il 
presidente fard bene a ri-
flettere molto prima di 
prendere una decisione di 
questo genere*. 

Guevara 
a Algeri 

ALGERI. 3. 
II ministro cubano dell'indu-

stria Ernesto (Che) Guevara e 
giunto questa sera ad Algeri 
dove asslstera ai feeteggiamen-
ti per il primo anniversario 
Malndipendenza deR'Algeria. 

II dibattito ai Comuni 

Wilson: niente 
atomiche a Bonn 

LONDRA, 3 
II leader laburista, Harold 

Wilson, ha invitato oggi i diri
genti britannici a negoziare se-
riamente con i sovietici, a Mo-
sca, in modo da arrivare ad 
un incontro al vertice, e a ban 
dire, nei frattempo, qualeiasi 
forma di riarmo atomico della 
Germania occidentale. 

Wilson, che parlava alia Ca
mera dei comuni nella seconda 
giornata del dibattito di poli-
tica estera. ha ricordato che 
Krusciov ha approvato, nei re-
centi colloqui con lui a Mosca, 
l'idea di « vertici » periodici per 
risolvere i problemi in sospe-
so tra est e ovest, ma ha chia-
rito nei modo piu reciso che « la 
consegna di armi nucleari a 
Bonn segnerebbe la fine di ogni 
speranza di distensione ». 

II capo dell'opposizione ha 
detto di condividere questo 
punto di vista, e di ritenere, 
anzi. che il riarmo atomico di 
Bonn «porterebbe alia terza 
guerra mondiale». In cio sta il 
pericolo del progetto americano 
di forza atomica, il quale «ha 
gia avuto l'effetto di stuzzica-
re 1'appetito nucleare della 
Germania •». 

L'oratore ha contrapposto al-
1'idea della forza atomica il 
piano del ministro polacco Ra-
packi per una zona senza ato
miche in Europa. «In questo 
piano, che il governo conserva-
tore ha respinto — egli ha det
to — vi sono molte buone 
cose >». 

La RFT atfacca 

le proposte 

di Krusciov 
. ' BONN, 3. 

II governo di Bonn ha preso 
posizione oggi, in una dichia-
razione rilasciata alia stampa, 
contro la proposta di Krusciov 
per un patto di non aggressio
ne tra la NATO e il gruppo di 
Varsavia. 

Krusciov, si afferma nella 
dichiarazione, «sta tentando di 
ottenere, in sostanza, il defini
tive riconoscimento giuridico 
della spartizione della Germa
nia », mentre. per affrontare al
ia radice le vere cause della 
tensions mondiale, bisognereb-
be porre mano alia « eliminazio-
ne» di tale divisione. 

II congresso del partito libe-
rale ha approvato oggi una ri-
soluzione in cui si chiede la 
immediata convocazione di una 
conferenza delle quattro gran-
di potenze sulla Germania, da 
tenere a Berlino. A questa con
ferenza dovrebbero partecipa-
re anche i paesi sociaUsti l imi-
trofi della Germania e rappre-
sentanti delle due Germanie. 

DALLA PRIMA 

E£ 

Francia 
sindacati e datori di lavoro 
(Stato). II neocapitalismo crea-
va infatti a quel modo una 
nuova burocrazia, quella dei 
cosiddetti resperti», destinata a 
esautorare gli organismi di di
fesa degli operai e ad assume-
re di fronte agli operai in lotta 
un'autorita determinante e ri-
solutiva. _ . . -

I cinque giorni di preavviso 
per lo sciopero rappresentano 
oggi, ad esempio, per tl potere, 
la possibilita di creare tutta una 
rete di * commissioni di sag-
gi', e a tutti i livelli, un CH-
scinetto di organismi corpora-
tivi, contro il Quale le riuendi-
cazioni operaie si attutiscano e 
si spuntino. 11 governo vuole 
privare i sindacati del loro po-
tere di contrattare, e per otte
nere questo scopo ha bisogno di 
nuovi istituti che siano emana-
zione diretta dei propri inte
rest di classe, e capaci di tra-
smettere e di fare accettare dai 
sindacati le decisioni dei vari 
ministri. De Gaulle, con i cin
que giorni di preavviso, vuole 
per ora creare il precedente di 
una regolamentazione statale, 
che presieda ai conflttti del la
voro. Una mostruosita giuridica 
e socialc. Lo sciopero e uno 
scontro. E i veri conflttti non 
possono essere disciplinati dai 
regolamenti: anzi, dipende spev-
so proprio dall'originalita della 
tattica di una lotta operaia il 
trionfo di questa. 

II progetto -ipprovato intend? 
inoltre introdurre nella mente 
del lavoratore il concetto che 
il dtritto di sciopero comporta 
tuttavia un rischio: quello delle 
sanzioni. - • 

II compagno Frachon. da noi 
interrogato sulla grave misura 
govemaUva, ha detto: • Occor-
re reagire con fermezza. La 
classe operaia deve essere mes-
sa sull'avviso. Le misure prese 
dai pot ere mirano a paralizzare 
la sua lotta per i salan, per la 
ridnzione del tempo di lavoro, 
per le liberta xmdacah: essa de
ve tenersi pronta ad una ri-
sposta possente. Le organizza-
zioni sindacali nei loro tnsic-
me sono perfettamente coscien-
ti della gravita dei provvedi-
menti varati dai governo». 

Intanto, le misure prese oggi 
dai Consiglio dei ministri — e 
che riguardano essenzialmente 
Vimpegno a non importare pro-
dotti agricoli dalVEuropa del 
MEC, dalla Spagna e dai Ma-
grcb — vengono esaminate da-
gli agricoltori. Questl sembrano 
ancora assai diffidenti e dichia-

rano questa sera, per bocca del
la loro Confederazione, che se 
t provvedimenti non saranno 
adottati subito e in modo com-
pleto e rest esecutivi, essi so
no pronti a "prendere misure 
spettacolari per manifestare il 
proprio malcontento ». Si tratta 
di un vero e proprio ultimatum 
che viene rivolto al governo. 
Si chiede che entro il 4 luglio, 
non solo vengano fermate tutte 
le importazioni daWestero per 
I'anno in corso, ma che venga 
approvato un regolamento par. 
ticolare, valido anche -per gli 
anni prossimi: altro che Merca-
to Comune! 
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dall'on. Saragat dopo il 28 
aprile. Ma ancor piu grave 
e che una tale operazione 
possa essere favorita, * sia 
pure indirettamente, con la 
astensione, da un partito ope-
raio, perche cio significa so-
stanzialmente rinunciare al-
l'autonomia politico della 
classe operaia e compromet-
terne l'unita. 

L'oratore ha quindi svolto 
alcune brevi considerazioni 
sul voto del 28 aprile, rile-
vando la stranezza dei giu-
dizi che ne sono stati dati 
e che sboccavano nelhi con-
clusione secondo la quale l'es-
senziale, in questo momento, 
sarebbe di raftorzare la lotta 
contro il PCI, il cui successo 
sarebbe stato dovuto a una 
d6viazione transitoria per un 
impulso irrazionale o per in-
comprensione ' politica delle 
masse popolari. Ma la real-
ta 6 del tutto diversa. II fat-
to e che dai 1948 in poi si 
manifesta in Italia uno spo-
stamento costante a sinistra 
e tale tendenza e stata con-
fermata dai 28 aprile. Con 
mi elemento di novita, pero: 
ed esso e dato dai fatto che 
masse sempre piu grandi di 
lavoratori e di cittadini ac-
quistano chiara coscienza che 
il profondo rinnovamento de
mocratico del Paese, cui esse 
aspirano, non si puo realiz-
zare senza una unita di for-
ze democratiche e popolari, 
unita senza preclusioni di 
sorta. E il significato vero 
del successo comunista sta 
appunto in questo. Ad esso 
ha concorso la stessa gran
de esperienza compiuta dai 
nostro popolo, il quale ha 
visto che soltanto con l'uni
ta della grande maggioran-
za, al di sopra di ogni di-
stinzione ideologica o reli-
giosa, il Paese ha potuto usci-
re dai baratro della guerra 
e della catastrofe nazionale 
ed avviarsi su una strada 
nuova. 

Mentre la consapevolezza 
del valore dell'unita si ap-
profondisce tra le masse po
polari, il gruppo dirigente 
della DC non esita, per af-
fermare il proprio predomi-
nio, a spingere la situazione 
flno a far sorgere un peri
colo di rottura in un grande 
partito operaio, e quindi di 
rottura anche del movimen-
to popolare. Questo e il sen-
so della discriminazione an-
ticomunista che oggi si pre-
senta al Paese e che condi-
ziona e determina anche la 
politica di questo governo. • 
> L'on. Leone ha infatti ac-

cennato a una delimitazione 
della maggioranza, sulla ba
se di una preclusione ideo
logica. Nessuno contesta il 
legittimo diritto di ogni par
tito di scegliersi i propri al-
leati. Ma il parlamento non 
e un terreno per la lotta ideo
logica, e un'assemblea poli
tica, nella quale tutte < le 
ideologie hanno diritto di cit-
tadinanza, ad esclusione di 
quella fascista, vietata dalla 
Costituzione. • Quando si af
ferma una preclusione ideo
logica, si introduce dunque 
nella vita - delle assemblee 
rappresentative un principio 
nuovo, che e incompatibile 
con le fondamenta della de-
mocrazia parlamentare. ' ' 

II presidente del Consiglio 
ha voluto definire una con-
cezione della democrazia, 
parlando di liberta, i dignita 
della persona umana, funzio-
ne sovrana del Parlamento, 
plurality dei partiti, tolle-
ranza e non violenza. Ma 
— a parte il fatto che que-
ste posizioni non c; sono 
estranee e che su di esse il 
PCI ha dato una sua ela-
borazione — non e il Parla
mento la sede per uno scon
tro o un confronto JU que-
sti temi, che sono invece og-
getto del dibattito nei parti
ti e fra i partiti. Se si porta-
no sul piano del Parlamento 
e del governo, allora il go
verno si arroga diritti che 
non ha, perche non spetta al 
governo il compito di con-
durre la lotta contro i par
titi. 

Noi perd — ha aggiunto 
Scoccimarro — vi neghia-
mo il diritto morale e poli
tico di sollevare preclusioni 
di questa natura anche per 
un fatto ben sostanziale: per
che ogni tentativo di offesa 
alia democrazia parlamenta
re, in questi anni, e venuto 
sempre dalle file della DC, 
ed e toccato a noi, insieme 
con le altre forze popolari e 
democratiche, respingerlo. 
La vostra preclusione signi-
fica, del resto. negare alle 
classi lavoratrici. che noi in 
cosi larga misura rappre-
sentiamo. la prospettiva de-
mocratica di un loro auto-
nomo sviluppo di azione po
litica. Ed e incomprensibile 
che un partito operaio. come 
il PSI, possa tollerare posi
zioni di questo genere, rivol-
te contro una quarta parte 
della popolazione, contro i 
lavoratori, contro coloro che 
hanno dato il maggior con-
tributo di opere e sacrifici 
alia rinascita della democra
zia in Italia. K una vergo-
gna che umilia e offende la 
democrazia italiana! . 

Proseguendd nei suo esa-
me delle posizioni delgover-
no nei campo della politica 
interna. Scoccimarro ha ri-
Ievato che nulla l'on.- Leone 
ha detto sull'ordinamento re-
gionale continuando pertanto 
a subordinare Kattuazione di 
questo fondamentale istituto 
voluto dalla Costituzione al
le mire politiche del partito 

confronti del PSI. Si insiste 
dunque in uno stato di per-
manente e consapevole ca-
ren/a costituzionale; uno sta
to . inammissibile, perche la 
Costituzione e un obbligo per 
tutti — cittadini e pubblici 
poteri — uno stato che un 
Parlamento consapevole del
le pioprie responsabilita e 
della propria dignita ed au-
toiita non dovrebbe piu ol-
tre tollerare. 

Un altro punto sul quale il 
governo non ha speso una so
la parola 6 quello — di fon
damentale importanza — del
la difesa dei diritti e delle 
liberta nei luoghi di lavoro, 
cioe tleirattuazione della Co
stituzione nolle fabbriche. 
In esse predomina ancora in 
troppo larga misura 1'assolu-
tismo padronale. mentre la 
democrazia si rafforza sol
tanto se si istaurano rapporti 
democrntici col mondo del 
lavoro nei luouo stesso di la
voro. 

Quando la democrazia si 
disgrega alia sua base, e ine
vi table la decaden7a: e ne 
e un indice significativo in 
Italia lo scadimento del co
stume della vita pubblica. il 
clima di cinismo e indiffe-
renza morale in cui si svi-
luppano la corruzione e gli 
scandali. Su questo tema il 
presidente del Consiglio non 
ha fatto che ripetere le ge-
neriche ' assicurazioni sulla 
volonta di tutelare la mora-
lita pubblica, che abbiamo 
ascoltato da ogni nuovo go
verno e che hanno sempre 
lasciato il tempo che avevano 
trovato. Cio perche all'ori-
gine. della decadenza e del 
malcostume e l'influenza di 
quelle forze ' conservatrici. 
che si esercita attraverso il 
sistema attuale di direzione 
politica del Paese e non mu-
tando il quale saranno inu-
tili tutte le invettlve e le 
condanne. 

Safari 
e prezz/ 

' Venuto a l ' secondo punto 
della sua analisi delle dichia-
razioni programmatiche del-
Ton. Leone, quello che si ri-
ferisce ai problemi economi
cs Scoccimarro ha osservato 
che da esse risulta che il go
verno accetta . il * giudizio 
espresso nella recente rela-
zione del governatore della 
Banca d'ltalia. affermando 
che il problema fondamenta
le e oggi quello della stabi-
!ita monetaria. cioe dei prez-
zi. Si sostiene che l'aumen-
to dei prezzi sia dovuto a un 
aumento dei salari andato ol-
tre all'incremento della pro-
duttivita; e se ne conclude 
che, per evitare l'inflazione. 
si debbano bloccare i sala
ri. Ma si tratta di un giudi
zio tendenzioso e reticente. 
che svia l'attenzione dalle 
vere cause deH'inflazione e 
tende a riversarne le conse-
guenze sulle classi - lavora
trici e sui ceti medi. 

Se fosse vero, difatti, che 
raumento dei prezzi nei 
1962 e dovuto a quella causa. 
perche nei decennio prece
dente e • specialmente dai 
1958 al 1961. quando l'incre-
mento di produttivita ha so-
pravanzato di molto raumen
to dei salari. i prezzi non sono 
diminuiti? E si pone una se
conda 'Tomanda: se si consi
dera la produttivita media 
na7ionale in questo stesso 
periodo di tempo, si costata 
che neirindustria i salari so
no sempre rimasti al di sotto 
delFaumento della produtti
vita. mentre l'inverso e a w e -
nuto in altri settori. ad esem-
rjio neiragricoltura; ebbene 
cio avrebbe dovuto compor-

Ma oltre a questi, Scocci-
nmrio ha indicato altri feno-
meni che hanno contribuito 
••illo stesso processo: la sfre-
nata speculazione sulle der-
rate alimontari e sulle aree 
edilizie; l'enorme fuga di ca-
pitali aU'estero o per impie-
giii si-1 posto o per evasioni 
fiscali In tal modo si e de-
tetiorata la bilancia dei pa-
ganienti ed aggravata H si-
tua/ione finanziaria, ed e 
strano che la Banca d'ltalia. 
che dovrebbe vigilare su tali 
fenomeni, non si sia accorta 
delle cent'naia di miliardi 
usciti dali'Italia. Per non ac-
cfiina'-f all'inaudita cam;-a-
gna di disfattismo e allarmi-
smo economico e alle mano-
vie speculative che hanno 
contribuito a determinare 
una minoie piopensione al 
risparmio. 
-All'oT'gine di tutti questi 
frnomeni i* 1'azione dei gian-
di monopoli finanziari. E se 
— noncstjinte tutti gli impe
gni dei goveinanti democ: i-
stiani di salvaguardare la 
stabilifa morelaria — la mo-
neta n^gl5 ultlmi 15 anni si 
p dcU>i:oiat£> nei suo valore 
per una media annuale dol li 
per cento, cio e un indice 
dell' influenza crescente dei 
gruppi monopolistici su tut
ta la nostra economia. Gli 
impegni del governo non pos
sono dare pertanto nessun 
affidamento, poiche non ac-
cennano neanche alia lontana 
alia necessita di ridurre i 
poteri dei grandi monopoli, 
di porli sotto controllo e su-
bordinarli agli interessi del-
l'economia nazionale. 

Questo e - il problema di 
fondo e dovrebbe essere al 
centro di una programmazio-
ne economica. la quale non 
puo essere soltanto orienta-
tiva. tna anche normativa e 
proporsi di incidere sulle 
strutture economiche del 
Paese. L'on. Leone ci ha det
to invece che il governo 
provvedera ai • problemi piu 
urgenli e inderogabili. men
tre per conto suo la commis-
sione per la programmazione 
proseguira i suoi studi. 

Scoccimarro ha quindi in
dicato alcuni . dei problemi 
piu urgenti e gravi, che non 
dovrebbero sfuggire all'at-
tenzione del governo Innan-
zitutto il problema del cre-
dito, per il quale si rende 
necessario un controllo non 
solo quantitative, ma quali
tative, alio scopo di evitare 
che nelPattuale fase di me-
no ^ alta ^ congiuntura una 
grande parte delle piccole e 
medie - industrie, * sorte in 
questi anni di favorevole 
congiuntura, non vadano in 
rovina. - * * * - • > • > 

Quindi il problema della 
speculazione edilizia, che ha 
portato i prezzi delle aree e 
i livelli dei fitti a posizioni 
che non hanno alcun rap-
porto con il complesso degli 
altri prezzi: se si vuole ri-
portare - equilibrio occorre 
dunque obbligare i rapina-
tori a restituire il maltolto, 
e quindi vara re la famosa 
legge urbanistica. - •-• 

Un terzo problema e quel
lo della crisi agricola e per 
esso si pone l'esigenza di 
una scelta decisiva: abban-
donare la via dell'appoggio 
all'impresa capitalistica, per 
potenziare le aziende conta-
dine " anche " attraverso ^ la 
cooperazione e l'associazione 
che " e una via piu conve-
niente, piu economica e che 
evita le lacerazioni politiche 
e sociali alle quali tuttora 
assistiamo. Inline, il proble
ma della riforma tributaria. 
• L'oratore " ha quindi af-
frontato i temi della politi
ca estera. L'on. Leone — 
egli ha detto — afferma che 
essa rimarra quella dei go
vern i precedenti: solidarie-

tare di conseguenza che nel-Jta europea e fedelta atlanti-
la dinamica dei prezzi tutto4ca. Ma questa formula gene-
un largo settore avrebbe do 
vuto segnalare una diminu-
zione dei prezzi. a compenso 
deiraumento dei prezzi negli 
altri settori; cio non e a w e -
nuto. 'pero. ed e per questo 
che si e creato lo squilibrio 
fra salari e produttivita e si 
e determinato un elemento 
inflazionistico. * 

Ma cio che ha ' impedito 
quella dinamica dei prezzi 

[cui abbiamo accennato e la 
stnittura monopolistica" della 
nostra economia. per cui ogni 
aumento della produttivita 
non si riflette in un benefit 
cio per la intera collettivita, 
ma in un beneficio concen-
trato in un unico settore. Se 
non si vede questo, non si 
comprendono le vere ragioni 
di certi fenomeni. II mono-
polio, quando raggiunge una 
certa potenza. non e piu sog-
getto alia Ieggi del mercato, 
ma impone al mercato la pro
pria legge del massimo pro-
fitto. Questo e il vero prota-
gonista del processo inflazio
nistico. non gia i meschini 
salari dei lavoratori italiani. 
che sono i piu bassi del Mer
cato comune. 

E' vero che nei 1962 i sa
lari sono aumentati. Ma il 
grande capitate monopolisti-
co non ha voluto che tale 
aumento intaccasse i suoi al-
tissimi profitti ed ha tra-
sferito. quell'aumento sui 
prezzi. Questa • operazione e 
stata resa possibile da una 
compiacente politica moneta-
lia e finanziaria, la quale — 
creando sempre nuove li
quidity — ha finanziato e 
sostenuto il trapasso dello 
aumento salariale sui prezzi: 
di qui 1'aumento dei prezzi, 
Fespansione monetaria e cre-
diti^ia e la spinta inflazioni 

di maggioranza relativa nei stica che ne 6 deriviita 

rica. di fronte a una situa
zione .fluida come Tattuale 
e alle tendenze diverse e 
contrastanti che si fanno lu
ce nella stessa area atlanti-
ca- puo servire soltanto a 
mascherare la mancanza di 
una reale politica estera au-
tonoma italiana. 

Se guardiamo ' all'Europa 
occidentale, vediamo che nei 
MEC due tendenze si affron-
tano e si contrastano: Tuna 
che vuol contenere l'inte-
grazione economica entro i 
limiti condizionati dall'ege-
monia dei grandi monopoli 
franco-tedeschi, e l'altra che 
vuole invece superare tali 
limiti ed aprire il MEC ad 
altri Paesi; nell'UEO e'e una 
tendenza all'tinita politica 
sulla base del Patto franco-
ted esco, e c*e la tendenza 
a\r\'ersa che respinge quella 
egemonia: c*e poi la tenden
za di un certo numero di 
Paesi capitalistic! ad abban-
donare gli schemi della 
guerra fredda e non accetta
re nuovi impegni di riarmo, 
mentre altri Paesi insistono 
nella vecchia strada e assu-
mono nuovi e piu gravi im
pegni nei campo degli arma
ment! nucleari. 

Che significa, dunque, so-
lidarieta europea, in un con-
tinente dove il nazionalismo 
gollista sogna una confede
razione sotto -la egemonia 
francese, dove- il militarismo 
tedesco aspira al ruolo di 
potenza militare predomi-
nante, dove il patto franco-
tedesco suscita l 'awersione 
di alcuni Paesi, mentre in-
contra l'appoggio dei regimi 
fascisti di Spagna, Portogal-
lo e Grecia? 

Dalla nuova situazione che 
si va delineando in Europa, 

Isorge piuttosto l'esigenza di frattura del PSI e del movi-

un liebanie degli impegni e 
dei tiattati europeistici, e di 
seguire un indirizzo capace 
di stimolat'e e railorzare l'a-
zione e l'unita delle forze 
democratiche europee con
tro il predominio dei giandi 
monopoli, contro le loro ten
denze antidemocratiche ed 
autoritarie e i loio piani 
rea/ionari e imperialistici. 
Soltanto una sifl'atta politica 
europeisticah potrebbe, del 
resto, contribute a risolvere 
i piu generali problemi in-
ternazionali, e innanzitutto 
quelli della coesisten/a pa-
cifica e del disainio. . 

In questo campo, il mondo 
atlantico sta scivolando su 
una china pericolosa di riar
mo atomico e di diffusione 
delle armi nucleari. secondo 
i piogetti in discussione: il 
riarmo multilaterale ameri
cano, il riarmo nazionale in-
glese, la forza d'urto fian-
cese. La cosa piu grave 6 
che, giocando su due scac-
chieie, tra Francia e -USA, 
la Germania di Bonn si apre 
la via per il riarmo atomico 
del suo esercito. Quando cio 
avvenisse, sarebbeio inevita-
bili le contromisure da parte 
del blocco sovietico, e si ag-
graverebbe quindi la tensio-
n e internazionale. 

Qual e il senso di tale po
litica.' I circoli piu aggres-
sivi dell'imperialismo ame
ricano si propongono di con-
seguire una tale superiority 
nucleare da poter poi im-
porre in qualsiasi trattativa 
le proprie condizioni e la 
propria volonta ai Paesi so
cialists E D e Gaulle e Ade
nauer perseguono lo stesso 
obiettivo. Ed e • per questo 
che non si e potuto conclu-
dere nessun accordo con la 
Unione Sovietica. 

Si tratta pero di un obiet
tivo che incomincia ad ap-
parire sempre piu irrealiz-
zabile, mentre i gravami del 
riarmo si fanno cosi pesanti 
da mettere in difficolta la 
economia di molti paesi, e 
mentie sempre nieno si puo 
credere alia storiella del pe
ricolo di un'aggressione so
vietica. Per questo comincia 
a manifestarsi una tendenza 
nuova, piu decisa, verso la 
distensione e la coesistenza 
pacifica. Un segno di tale 
tendenza e il discorso del 10 
giugno di Kennedy. Altri se-
gni sono la riluttanza del 
governo canadese ad asso-
ciarsi ai programmi di riar
mo atomico; i nuovi orienta-
menti del laburismo inglese; 
le posizioni che maturano 
nella sinistra francese; le di-
chiarazioni del ministro de
gli esteri belga; il rifiuto 
della Norvegia e della Dani-
marca al riarmo atomico; 
le rivendicazioni dei paesi 
scandinavi per la coesisten
za pacifica; la proposta fin 
landese di creare una zona 
disatomizzata nei Paesi nor-
dici 

Riarmo 
atomico 

' Qual e la posizione del-
l'ltalia in questo quadro? Se 
guardiamo ai fatti, vediamo 
che ^ il governo italiano ha 
aderito al riarmo multilate
rale e assume nuovi e piu 
gravi - impegni nell'arma-
mento nucleare, favorisce il 
riarmo atomico dell'esercito 
tedesco, rifiuta perfino di di-
scutere la proposta sovietica 
per fare dell'area mediterra-
nea una zona di disimpegno 
atomico. I fatti cioe smenti-
<!cono l e parole di distensio
ne e di pace dei governanti 
democristiani. 

L'ltalia potrebbe e dovreb
be invece, in una situazione 
tanto fluida e alia vigilia del
la riunione tripartita di Mo
sca, dire una parola nuova, 
assumendo una propria ini-
ziativa per favorire tutte le 
tendenze distensive che pure 
si agitano in campo atlantico. 
II nuovo governo avrebbe do
vuto esprimere l'esigenza di 
sottrarre il nostro paese ai 
pericoli ai quali e esposto ed 
awiare un nuovo indirizzo di 
disimpegno dai riarmo atomi
co, per la creazione d* una 
fascia disatomizzata al cen
tro • d'Europa e nei bacino 
mediterraneo. in accordo con 
le forze pacifiste democrati
che dei paesi europei ed afri-
cani. Si sarebbe cosi reso 
un servizio alia pace, e all'I-
talia sarebbe stata conquista-
ta una posizione di alto pre-
stigio internazionale. Questo 
si attendevano milioni di ita
liani dopo il 28 aprile, ma la 
attesa e stata delusa. 

Scoccimarro e cosi giunto 
airultima parte del suo di
scorso. Quali prospettive — 
egli si e chiesto — questo go 
verno offre al popolo italia
no? Sappiamo per esperienza 
che governi cosiddetti di at
tesa o amministrativi non 
hanno esitato a prendere :ni-
ziative e decisioni gravissime 
al di fuori e contro il Parla
mento. 

Si dice che si tratta di un 
governo-ponte. Ed e vero: e 
un ponte di salvataggio lan-
ciato al gruppo dirigente dc, 
sconfitto il 28 aprile e nei 
successivo tenlativo Mord; e 
una via'di ritirata che gli si 
offre-a f finche, sotto l a coper-
tura del presunto governo 
tecnico, si possa stendere un 
velo d'obiio sul fastidioso ri-
cordo del 28 aprile e guada-
gnar tempo per ritessere la 
trama degli intrighj e ri-
tentare in migliori condizioni 
la manovra che punta al con-
solidamentp del monopolio 
del potere dc attraverso la 

mento operaio. Quest'opera-
zione politica rimane all'om 
bra di tale governo, percio 
esso e causa di turbamentu 
profondo politico e sociale e 
porta in se il pericolo di apri-
le gravi crisi politiche, di cui 
non e possibile prevedere tut
ti gli sviluppi. 

Interesse delle forze demo
cratiche — ha proseguito 
Scoccimarro — e di far salta-
re subito quel ponte, taglia-
le quella via di ritirata per 
obbligare il gruppo dirigen
te democristiano ad affronta-
le subito il problema posto 
dalle ele/ioni. Se questo non 
si fa, se si insiste in una ma
novra che si contrappone al
ia tendenza prevalente nei 
Paese e alia spinta delle mas
se popolari, inevitabilmcnte 
si aggravera lo stato di pre-
carieta politica, di crescente 
tensione e di conflitti socia
li, di ciisi goveinative ricor-
lenti, di scadimento del co
stume e della moralita pub
blica. Cosi si coriompe la de
mocrazia e si apie la via a 
tutte le possibili avvpiiture 
reazionarie! 

Percio ci rivolgiamo a tut
ti i cittadini italiani e' dicia-
mo loro: badate, questo peri
colo oggi esiste. Ma non con-
dividiamo il pessimismo di 
coloio che nella liceica del 
mono peggio pensano che 
questo pericolo sigmfichi sen-
z'altro la minaccia di un suc
cesso delle destie, delle for
ze conservatrici. No. In pas-
sato abbiamo respinto i piii 
gravi attentati alia democra
zia, dalla legge truffa al ten
tativo autoritario di Tambro 
ni. Ed oggi analoghi tentativi 
hanno ancor minori possibili
ta di successo. Non si dimen-
tichi difatti che nei 1948 
due partiti operai avevano 
complessivamente 8 milioni 
di voti e sulla base di quel 
la forza seppero respmge-
re tutti i tentativi eversixi 
della democrazia in Italia, e 
mantenere aperta la prospet 
tiva democratica di un'avan-
zata delle masse popolari. Ma 
oggi quasi otto milioni so-
no i cittadini che si raccol 
gono soltanto intorno al Par
tito comunista, e questa for
za possente, insieme con le 
forze della sinistra democra
tica, costituisce uno sbarra 
mento tale che tutti i ten
tativi reazionari sono destt-
nati ad infrangersi e ad es
sere respinti (vivissimt ap 
plausi dai banchi comunisti) 

Questa forza, pero, sorge 
dall'unita; se l'unita non e 
sistesse, allora il pericolo 
puo diventare reale. Ed e 
questo elemento dell'unita 
che sta diventando il fatto 
re decisivo della lotta poli
tica in Italia. II 25 per cento 
di voti comunisti ne costi
tuisce gia una importante af 
fermazione; ' ma commette-
rebbe un errore chi consi-
derasse il 60 per cento dei 
voti dati ai partiti del cen
tro sinistra come voti antiu-
nitari. Non e vero, perche 
quei voti, nella grande mag 
gioranza sono espressione di 
aspirazioni, esigenze e riven
dicazioni che animano anche 
le forze che seguono il no
stro partito. E in quelle mas
se, attraverso l'esperienza, 
si sviluppera una sempre 
maggiore consapevolezza del 
valore dell'unita, mentre la 
funzione unitaria del PCI as 
sumera un sempre maggiore 
rilievo. 

II voto del 28 aprile se 
gna l'inizio di una nuova fa
se della nostra lotta politi
ca per mantenere aperta 
una prospettiva democrati
ca. II problema politico cen 
trale che si pone in queste 
condizioni e, lo si voglia o 
no, 1'accesso di nuove lor-
ze politiche e sociali alia 
direzione della cosa pubbli
ca. Ci si puo girare e con-
torcere come si vuole, ma 
questo problema ve lo tro-
verete sempre davanti. Le 
masse popolari avvertono 
per istinto che oggi lmpor-
ta molto di piu cio che uni 
see e non cio che divide. Ma 
a questa spinta unitaria che 
viene dai popolo si rispon-
de ancora con nuovi tentati
vi di divisione e rottura. E' 
una via sbagliata, un viculo 
cieco in fondo al quale si 
trovano soltanto rimpoleii-
za e rimmobilismo e il pe
ricolo di gravi lacerazioni 
politiche e sociali. 

E' in tale prospettiva che 
si pone il problema dell'in-
gresso delle forze comuni 
ste nei campo governativo, 
non gia secondo l'interpre-
tazione barocca che e stata 
data e cioe che i comunisti 
chiedono di entrare nei go
verno. Non e una concesMo-
ne che chiediamo ma un 
problema di lotta politica 
che poniamo. E' un proble
ma politico reale: se le que-
stioni e le soluzioni che noi 
prospetteremo al Paese ri-
sponderanno veramente alle 
esigenze e alle aspirazioni 
della maggioranza del popo
lo e alle necessita di svilup
po della societa italiana, ir.e-
vitabilmente quelle questio-
ni e soluzioni si apriranno la 
via ed entreranno nei cam
po d'azione governativa, e 
per la loro attuazione sara 
necessario il contributo del
le forze comuniste. 

Questo e • il senso della 
svoita a sinistra del 28 apri
le. Grande e stata la delu-
sione per 11 fallimento del 
centro sinistra, ma ancor piu 
grande e la delusione che si 
crea con questo govenio. Vi 
e infatti nella soluzione go
vernativa la negation** dt 
ogni rispetto della volonta 
popolare. E vi e di prggio: 
dai fallimento del tentativo 
Moro si sarebbe dovuta ri-
cavare una indicazione po
litica ben diversa da quella 

che ha poitato alia foima-
zione di questo governo. L'e-
sperimento Moro e fallito, 
ma e rimasto l'obiettivo che 
si era proposto di rotttna 
del movimento operaio. L'at-
tuale governo ha infatti la 
fun/ione appunto di far da 
paravento per il rilanclo 
della stessa opera/.ionc. 

Questo e il veio pericolo 
rappresentato dai governo 
e per questo riteniamo che 
saiebbe interesse genurale 
del Paese di farlo scorn pa li
re al piii presto. E' assurda 
la posizione del PSI a l'avo-
ie di una operazione che si 
risolvera a suo danno. 

Rivolgendosi quindi diret-
lamente al presidente del 
Consiglio, Scoccimarro ha 
lilevato che l'on. Leone ha 
lasciato chiaramente capire 
che pende sul Pa/lamento la 
spada di Damocle dello scio-
glimento e di nuove elezioni. 
La minaccia di sciogliere il 
Parlamento appena usciti 
dalle elez.ioni — ha afferma-
to l'oratoie — 6 un fatto di 
una gravita politica inaudi-
ta, non soltanto in se, ma 
sopiattutto perche il pro
posito di ricorrere a nuove 
elezioni evidentemente com-
poita il proposito di ottene-
ie risultati elettorali dl-
versi. 

Una stida 

alle masse 
Ma per fare questo biso-

gnerebbe mettere in atto 
mezzi particolari. A quali 
mezzi si pensa? Forse a mi
sure reazionarie contro le 
foize democratiche popola
ri? Un antico proverbio di
ce che in politica non si glo-
ca d'azzardo: sara bene non 
dimenticarlo. La vostra mi
naccia e una sfida alle mas
se popolari.. La situazione 
politica del nostro Paese non 
e tale da consentire il lusso 
di commettere troppi »*rrori. 

In ogni caso — ha conclu-
so Scoccimarro — quella mi
naccia non ci turba. Ci tro-
verete sempre al nostra po
sto di lotta, e la nostra pa
rola sara sempre la stessa: 
unita delle forze democra
tiche popolari. E' questo i'lm-
pegno che abbiamo preso di-
nanzi al corpo elettorale, ed 
* per questo impegno uni-
tario che le grandi masse 
dei lavoratori hanno ricono-
sciuto nei nostro partito la 
migliore garanzia di un ef-
fettivo e profondo rinnova
mento democratico del no
stro paese. Da quell'impegno 
viene anche il dovere di da
re voto . contrario a questo 
governo. Alia richiesta di rl-
ducia rispondiamo pertanto 
con un fermo < no >, convln-
ti cosi di dare un nuovo con
tributo alia lotta per lo s\-i-
luppo della democrazia in 
Italia, e per aprire una giu-
sta via di progresso, di giu-
stizia sociale, di pace e dl 
liberta. 

Le conclusion! del compa
gno Scoccimarro sono state 
salutate da un lungo, calo-
roso applauso dai banchi co
munisti. 

II dc BOLETTIERI, fan-
faniano, ha dedicato gran 
parte del suo intervento ai 
problemi della politica este
ra. Un governo democratico 
— egli ha detto — deve ten-
dere ad agevolare in tutti i 
modi un accordo per il di-
sarmo generate e controllato 
senza esitare ad accettare 
anche accordi parziali e limi-
tati, come quello sulla so-
6pensione dei tests nucleari 
per i quali l'Occrdente non 
ha saputo cogliere tempesti-
vamente la prova di buona 
volonta offerta da Krusciov, 
allorche questi si e dichiara-
to disposto ad accettare due-
tre ispezioni I'anno in terri-
torio sovietico. 
' Anche in tema di pro

grammazione economica, lo 
intervento di Bolettieri e 
stato fedele espressione del
le posizioni fanfaniane: ri-
badita la necessita di supe
rare gli squilibri settoriali e 
zonali, l'oratore ha criticato 
1'azione svolta finora verso 
il Meridione, «insufficiente 
non tanto dai punto di vista 
quantitativo quanto da quel
lo qualitativo ». 

Hanno quindi preso la pa
rola il sen. CHABOD. che 
ha annunciato la sua asten
sione e messo in rilievo al
cuni > problemi -particolari 
della Val d'Aosta. il missino 
NENCIONI e il liberale 
BERGAMASCO che hanno 
motivato il voto contrario 
dei loro gruppi. 

AU'inizio della seduta po-
meridiana di ieri. il presiden
te MERZAGORA ha deplo-
rato il fatto che solo iscritto 
a parla re fosse il missino 
Nencioni e ha minacciato di 
chiudere il dibattito se dopo 
di lui nessuno avesse preso 
la parola. La cosa e abba-
stanza singolare. infatti. se si 
pensa che nei dibattito sulla 
fiducia gli oratori sono sem
pre numerosi e qualificati e 
se si considera che le dichia-
razioni del governo risalgono 
a lunedi e quindi si era avu
to anche una giornata di in-
tervallo nei corso della qua
le tutti i partiti hanno avuto 
modo di definire le posizio
ni. L'appunto si riferiva in 
modo esplicito ai senatori so
cialist!. nessuno dei quali ri-
sultava ancora iscritto a par-
lare. Si sa pero che nei di
battito dovrebbe intervenire 
Tolloy. e si prevede che il 
suo intervento avra luogo 
nella mattinata di oggf. 
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