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discorso di iatti alia 
(Dalla 1. paglna) 

cui il gruppo dirigente de-
mocristiano non vuol tener 
conto. Si e creata, cioe, 
una situazione nuova, che 
questo gruppo dirigente 
non vuole risolvere secon-
do una semplice logica de-
mocratica, cioe accettando 
quelle indicazioni che escu-
no o da una consultazio-
ne popolare, o da un voto 
del Parlamento, o dalla ir-
resistibile maturazione di 
nuovi problemi oggettivi, 
di nuove esigenze che spin-
gono al movimento, alia 
protests, alia lotta, rngen-
ti gruppi e masse di citta-
dini. 

La DC contro 
il voto popolare 

E valgano gli esempi. 
Nel 1953 fallisce la legge 

truffa. I partiti della sini
stra, socialista e comuni-
sta, hanno una smagliante 
vittoria, toccano, assienie, 
gli undici milioni di voti. 
L'indicazione politica che 
esce da questi dati e chia-
ra: si deve porre fine alle 
soluzioni centriste, conser-
vatrici, ; tendenzialmente 
reazionarie, dettate dai 
principi della guerra fred-
da. II gruppo dirigente de
mocristiano non ne vuole 
sapere. Governo d'affari, 
dunque. E dopo di esso, 
non un mutamento nella 
direzione che cosi limpida 
e uscita dalla consultazio-
ne elettorale, ma nella di
rezione opposta. Si ha, pre-
sidente Scelba, uno dei 
peggiori governi dei pas-
sati decenni. 

Nel 1955. l'indicazione 
della necessita di uno spo-
stamento a sinistra della 
situazione esce non piu 
dalle urne, ma dal Parla
mento. dove si forma, per 
l'elezione del Presidente 
della Repubblica. una 
maggioranza nuova. anche 
essa orientata a sinistra. 
Dopo faticosi tentative di 
eludere questa indicazibne 
e memorabili battaglie at-
torno ad alcuni dei proble-
mi che piu interessano le 
masse lavoratrici, soprat-
tutto delle campagne, si 
ricasca nel governo d'af
fari. .--.-• -r : •'-'" •) 

Nel 1958, i partiti della 
sinistra continuano ad 
avanzare. Il nostro supera 
i sei milioni e mezzo di 
voti. Si continua col cen-
trismo e alia fine, quando ) 
tutto = e logoro, sino alia 
corda, si va al monocolore 
d'affari Tambroni, che tut-
ti sappiamo quali sciagure 
abbia preparato al Paese 
e come sia stato spazzato 
via da un impetuoso mo
vimento di popolo. 

La conseguenza che de
ve trarsi da queste somma-
n e ' considerazioni retro-
spettive e che i governi co-
siddetti amministrativi, o 
tecnici, sono sempre stati 
i governi niu seriamente e 
pericolosamente politici • 
che il Paese abbia avuto. 
II loro preteso agnostici-
smo e servito sempie sol-
tanto a coprire, oppure a 
consentir loro di tentare 
essi stessi le piu pericolose 
manovre, contrane alia ne
cessita e agli sviluppi di 
una corretta vita democra
t i c^ 

Come stanno le cose, 
ora? . 

Su per giu come nel *53, 
nel '55 e nel '58, ma con 
element! di accentuata no-
vita e serieta. E dico que
sto non solo riferendomi 
alia profondita degli spo-
stamenti politici messi in 
rilievo dalla consultazione 
elettorale. ma per la gra-
vita, la molteplicita e la 
estensione dei problemi 
reali che oggi incombono, 
che richiedono una solu-
zione. che non possono ve
nire rinviati E sono pro
blemi che interessano di-
rettamente la vita della 

. grande maggioranza dei 
cittadini italiani. 

II piu profondo 
spostamento 
politico 

Lo spostamento politico 
compiutosi con le elezioni 
del 28 aprile e il piu pro-
fondo, che si sia avuto dal 
1948 ad oggi- Troppo gia si 
e parlato della interpre-
tazione che occorre dar-
f lj ed io non mi occuperd 
di questo tema se non per 
inciso. 

Fatti decisivi io consi-
dero, da un lato, l'inizio 
di un ridimensionamento 
della democrazia cristiana, 
la cui perdita oscilla tra 
i 750 mila voti (Camera) 
• 1 milione e 200 mila 
( • • M t o ) ; dall'altro lato, 

la chiara, brillante vittoria 
del partito comunista. il 
cui guadagno oscilla tra 
1 milione e 300 mila (Se-

,nato) e 1 milione e sessan-
itamila' (Camera); sfioran-
do il numero di voti rac-
colti nel 1948 dalle liste 
unite del fronte popolare: 
nel complesso, una ~ fuga 
generale di voti dalla de
mocrazia cristiana in altre 
direzioni, e uno "•• sposta
mento a sinistra del peso 

' delle masse elettorali pre-
se nel loro assieme. 

Non ritengo decisivo, an
che se importante, il gua
dagno realizzato dal par
tito liberale. I limiti ch'es-
so rivela sono signiflcativi 
della reale incapacita del
le classi dirigenti borghe-
si di dar vita, oggi, stac-
candosi dalla democrazia 
cristiana. a un partito che 
possa veramente presenta-
re un'alternativa al gover
no di auest'ultima. 

Insignificante considero, 
poi. Io spostamento di vo
ti. in piii o in meno. per 
le liste fasciste, data la 
squallida incapacita di 
questo partito di dar vita 
a una qualsiasi politica, 
che non sia quella del so-
stegno, gratuito o non gra-
tuito, a qualunque tentati-
vo reazionario. da qualun
que parte provenga. 

Riconosciamo in questo 
squallore il volto misere-
vole del regime che per 
venti anni impedi' agli 
italiani con la violenza 
persino di pensare politi-
camente. oltre che di par-
tecipare alia direzione del
la vita nazionale. 

Circa la vittoria nostra. 
vorrei soltanto aggiungere 
due parole per dare un di-
spiacere a coloro che han 
creduto di cavarsela dicen-
do che si tratta di un voto 
protestatario. aggiungendo 
poi, come fanno alcuni' 
compagni socialisti, per 
esempio. che dalla vittoria 
conseguita sarebbe per noi 
impossibile ricavare • una 
proficua linea politica. 

• Si, eenza dubbio. pro-
testa! • • -. , • 

Non pud non levarsi una 
protesta di masse sempre 
piu numerose contro una 
situazione nella quale il di- " 
sagio economico e diffuso e 
cresce, quando su tutto il 
Paese grava una pesante 
atmosfera di arbitrio go-
vernativo, • di corruzione,": 
di confusione e di prepo-
tenza politica. La prote
sta ci deve essere, conti-
nuera, sara sempre piu vi
vace. La protesta e mo-
mento necessario dell'azio-
ne che tende a creare un 
nuovo assetto delle cose. 

. Vi e stato gia ricordato, 
credo,- che uno • dei piu 
grandi movimenti rinno-
vatori della storia e sta-
ta una rivoluzione profon-
da, che i suoi autori 6tessi 
vollero chiamare, precisa-
mente, « protestante ». 

L'importante pero e che 
la protesta ei accompagna, 
per quanto ci riguarda, a 
un programma preciso di 
riforme economiche e po-
litiche, che essa si appog-
gia a un movimento orga-
nizzato di centinaia di mi-
gliaia di lavoratori, si ar-
ticola in rivendicazioni po
sitive anche le piu minute, 
per la cui attuazione si 
combatte e si ottengono ri-
sultati. . 

Gli sconfitti 
del 28 aprile 

E' evidente che siffatta 
protesta e siffatto movi
mento non possono, in un 
memento determinato, non 
culminare in accordi e mo-
dificazioni anche ai verti-
ci della scala politica. Ma 
ridurre questa prospettiva 
alia ricerca di un qualsia
si accordo alia 6ommita a 
qualsiasi costo, anche a co-
sto di spezzare la unita del 
movimento e troncame la 
vilalita, vuol dire sostitui-
re alia prospettiva di un 
rinnovamento economico e 
sociale profondo la falsa 
prospettiva di un inseri-
mento burocratico in una 
rcalta ostile, che non vuo
le cedere e non si vuole 
trasformare. E' cid che fe-
cero, in molti casi, i par
titi socialdeniocratici, ma 
non furono loro che ne 
tri?ser~ profitto. Furono le 
clsssi dirigenti conserva-
trici e anche reazionarie. I 
lavoratori e la democrazia 
ne pagarono le spese. 

Cid che occorre • non e 
di avviare anche il movi
mento operaio, popolare e 
democratico italiand per 
questa, che e una via di 
capitolazione e di sconfit-
ta; ma di aprirgli una stra-
da nuova di avanzata, pog-
giando suH'assieme di un 
grande movimento unita-
rio capace di estendersi in 
tutte le direzioni. 

Ma tutte le considerazio
ni sul risultato elettorale 
culminano, o per lo meno 
dovrebbero culminare nel

la risposta a questa do-
manda: ' 

Chi e stato, il 28 apri
le, il vero econfitto? 

Si e sentito dire, da al-
cune parti, che lo sconfltto 
sarebbe stato il centro si
nistra. - *• • 

I dati elettorali, presi 
nella loro semplicita, sen-
za accompagnarlj con I'e-
same delle differenze esi-
stenti all'interno dei par
titi della coalizione di cen
tro sinistra, contraddicono, 
distruggono questa affer-
mazione. • . 

La stessa nostra, vittoria , 
non puo essere considerata 
come elemento : di . una 
sconfltta del centro sini
stra, perche la nostra po-
sizione verso il centro si
nistra — checche ne vada-
no ripetendo gli sciocchi, 
— fu una posizione mnlto 
differenziata. non riducibi-
le a una negazione fron-
tale. • ; • • • 

Qui si apre, pero, • un 
problema di fondo. Se e 
vero che il centro sinistra 
non fu sconfitto, se anzi, 
come si afferma da molte 
parti, esso e uscito vitto-
rioso dalle elezioni. perche 
dunque, oggi. non trovia-
mo davanti a noi, a chie-
dere la nostra fiducia, un 
governo di centro sinistra? 

La verita e che il cen
tro sinistra fu un tentati-
vo. un inizio, timido e par-; 
ziale, di mutamento dei ' 
vecchi indirizzi politici. 
Cosi noi lo • giudicammo, 
mettendo in luce le gravi 
lacune 'del suo program
ma, ma • accettando una 
parte delle misure ch'esso 
conteneva e che erano del 
resto reclamate da tempo 
da tutta la sinistra ita
liana. • •• i - -
. Questo iniziale centro si
nistra, pero: a un certo mo-
mento, cesso di esistere. Vi 
fu un colpo di arresto ener-
gico e preciso, richiesto dal 
consiglio nazionale demo-
cristiano nei mesi d'autun-
no e culminato nell'esplici-
to rifiuto, a gennaio, di pro-
seguir e nell'applicazione 
anche di quelle - limitate 
misure di rinnovamento 
contenute nel programma 
sulla base del quale tutta 
Toperazione politica si era 
mossa. . . , 

Gli errori 
del PSl 

tuosa ricerca di una solu-
zione contraria, la conti-
nuazione cioe di quella ma-
novra politica di contenuto 
conservatore, iniziata e 
condotta avanti dalla me-
ta dell'anno passato ' per 
porre fine al sia pur timi
do e iniziale tentativo di 
centro sinistra. 

Una svolta 
verso destra 

Ed e questa la situazio
ne davanti alia quale si e 
trovato il corpo elettorale. 

Non • un centro sinistra, 
ma la rottura. 1'arresto, di 
una timidamente iniziata e 
manchevole politica di rin
novamento. 
' Contro queste manchevo-
lezze, e particolarmente 
contro quella rottura noi 
dirigemmo il colpo, e ab-
biamo guadagnato un mi
lione di voti. 
' Per difendere quella rot
tura si mosse, tra le discor
d a n t voci dei suoi espo-
nenti. la democrazia ' cri- < 
stiana, nella speranza ' di 
riuscire a recuperare i con-
sensi che temeva di perde-
re alia sua destra. E fini 
per perdere cosi a destra, 
come a sinistra: in totale 
un milione di voti. . . . \ , 

Non vollero qualificare e 
denunciare con la necessa-
ria chiarezza ed energia 
quella rottura e ricavarne 
tutte le conseguenze i com
pagni socialisti e uscirono 
dalle elezioni con un evi
dente insuccesso, cedendo a 
noi. dicono, 300 mila voti. 

Mi sembra fuori dubbio 
che se • questi due ultimi 
partiti avessero potuto pre-
sentarsi al Paese col baga-
glio della applicazione del 
programma del febbraio 
1962, diversa sarebbe stata 
la loro sorte elettorale, an
che senza infirmare la vit
toria nostra. . . .-_. 

: - Da queste considerazioni, 
c h e ho visto condivise an
che rla altri autorevoli com-
mentatori politici, mi sem
bra debba concludersi che 
lo sconfitto del 28 aprile 
non fu dunque il centro si
nistra. Fu-invece, precisa-
mente, quel gruppo diri
gente democristiano che 
aveva imposto il colpo di 
arresto e la vera svolta a 
destra che si ebbe alia fine 
del '62 e all'inizio del '63. 

• - Ma vedete, ironia della 
vicenda politica e bizzarro 
funzionamento della demo
crazia nel nostro Paese. 

E* proprio questo grup
po democristiano che dopo 

: le elezioni prende in mano 
la situazione, la volge a suo 

. profitto e fa tutto il neces
sario per dirigerla secondo 
i suoi vecchi propositi. -
- Per chj ci tenga alia lo
gica, questo e il vero pa-
radosso della -situazione 
odierna Nel corpo eletto
rale e come risultato della 
consultazione del 28 apri
le uno spostamento a sini
stra, con la richiesta. 
espressa dalla maggioranza 
degli elettori, che siano af-
frontati e risolti problemi 
di vitale importanza per 
tutti. Alia sommita la tor-

Quando noi parliamo di 
rifiuto di' tener conto del 
voto del 28 aprile noi non •: 
ci riferiamo pero soltanto | 
alle cifre, alle percentua- ', 
li, al calcolo delle eventua-
li e possibili combinazioni 
governative e maggioranze. 
• Poniamo una questione 
di indirizzo politico fonda-
mentale e all'esame di que
sta questione richiamiamo 
tutte le forze popolari e 
democratiche. siano esse 
del campo laico, siano del 
campo cattolico. 

Cid che e avvenuto nella 
seconda meta dell'anno 
scorso, cio che si 6 perfe-
zionato nel colpo d'arresto 
del mese di gennaio e poi. •• 
da parte dei dirigenti de-
mocristiani, nel corso della 
stessa campagna elettorale. 
e un mutamento di indi
rizzo politico, una svolta 
verso destra. >. . ^ ; 
.. E* la continuazione di 
questa svolta verso destra 
il vero contenuto dell'azio-
ne condotta dal partito di' 
maggioranza dopo le ele
zioni. dalla quale e venuto 
fuori il presente governo. 
; Noi non neghiamo che si 
debbano discutere, in con-
creto, i punti programma-
tici che nel l e conversazio
ni tra i partiti del vecchio 
centro sinistra sono stati 
affrontati. .,-: .-.''; 

Nella misura in cui cio e 
possibile ' cercheremo . di 
farlo oggi stesso. ... 
- Preliminare a questo esa-
me deve pero essere la 
consapevolezza del tenta
tivo davanti al quale ci 
troviamo, di spingere in-
dietro tutta la situazione e 
tutta la politica naziona
le verso < traguardi • che 
sembravano superati, ri-
nunciando a qualsiasi azio-
ne di rinnovamento. 

E' per non avere scorto 
sin dall'inizio o per aver 
voluto dimenticare questo 
punto fondamentale, per 
aver ritenuto di poter da
vanti ad esso chiudere gli 
occhi che i dirigenti socia
listi si sono trovati, alia fi
ne, in una via senza uscita, 
contribuendo cosi a creare 
quella confusione estrema 
che esiste oggi nelle loro 
file. 

Debbo aggiungere che 
anche per cid che riguarda 
i dirigenti socialdeniocra
tici noi ci siamo maravi-
gliati che non abbiano ri-
chiamato l'attenzione, su 

: questo punto; abbiano an
zi con le loro posizioni age-

' volato lo spostamento a de
stra della direzione demo-
cristiana e coperto la mo-
bilitazione di forze conser-
vatrici che si compie subi-
to dopo le elezioni, per spo-
stare : verso - destra tutto 
l'asse della politica nazio
nale. Vano e gridare cen
tro sinistra centro sinistra 
quando si e partecipi e 
conviventi di una opera-
zione che va nella direzio
ne opposta. 

Che cosa fu, originaria-
mente, il centro sinistra, 
nella concezione di una de-
terminata corrente demo-
cristiana e anche nella vo-
stra. colleghi socialdemo-
cratici? 

Fu una specie di sfida 
lanciata, prima di tutto. a 
noi comunisti. alio scopo 
di mostrare che cid che 
noi rivendichiamo vuole e 
pud essere fatto anche dai 
partiti che ci combattono e, 
di conseguenza, svuotarci 
politicamente. tagliare le 
nostre radici tra le masse 
popolari. buttarci fuori del
la scena. 

E sta bene. 

I nostri 
obiettivi 

gravi " question! economi
che che rendono pesante 
la" vita dei lavoratori nel 
braccio e della mente. por
re fine, attuando un pre
ciso piano economico, agli 
squihbri, ai • contrasti, al
le contraddizioni che oggi 
rompono l'unita -del Pae
se e assicurare uno svilup-
po che sia nell'intcresse di 
tutto il popolo, limitando 
progressivamente e spez-
zando il potere delle gran
di ' concentrazioni di ric-
chezza monopolistica. f--

'= II terzo: assicurare ' la 
pace • e la sicurezza della 
nazione in un mondo sen
za guerra, prima di tutto 
rompendo la pesante tra-
dizione che vuole asservi-
re il nostro Paese a un 
blocco di potenze stranie-

1 re, quella tradizione che e 
alTorigine non di una sola. 

'ma di parecchie catastrofi 
nazionali.. *̂ " .,•'«.-r; 

Nel complesso, dunque, 
una politica di • progresso, 
di^pace, di pianificazione 
economica, di riforme so-
ciali, di realizzazioni »lemo-
cratiche, di consegiiente 
applicazione costituzionale, 
di rinnovamento delle 
strutture economiche e po-
litiche del Paese. 

Dov'e Unita 
la «sfida» dc 

•*:'' E' cid che noi chiediamo 
e in questa direzione, m i : 
sembra, avrebbe •' dovuto ' 
muoversi Tazione politica, 
sulla base della sfida che 
ci veniva lanciata. Vero e 
che la sfida, se per alcuni 
corrispondeva alia volonta 
di cambiare ad ogni niodo 
qualche cosa dei tradizio-
nali indirizzi di const-rva-
zione e di immobilita. na-
scondeva per altri. un p ic -
posito : del 'tutto • diverso, 
una operazione volta uni-
camente a creare basi piu 
solide al • predominio poli
tico dei -• gruppi dirigenti 
democristiani attraverso la 
lotta consueta contro di 
noi, la rottura del perma-
nente tessuto unitario del . 
movimento operaio e po
polare e la stessa scissione, 
probabilmente, di una del
le colonne di questo movi
mento, il partito socialista. 

. Orbene, questa e la sola 
parte che oggi • rimane di 
tutto il vecchio piano poli- = 
tico di sfida al comuni-
smo. Tutto il resto, le vo
lonta e velleita di rinnova
mento, i propositi di rifor-
ma, lo sviluppo degli isti-. 
tuti democratici sta scom-
parendo.,. ,; 

Rimane, chiara, esplici-
ta, sfacciata, la volonta di 
predominio dei gruppi di
rigenti democristiani che 
si ' traduce. - nei - confront! 
del movimento operaio e 
popolare. in un tentativo 
trasformistico di vecchio 
stampo, e qualora questo 
tentativo. come sembra as-
sai probabile, non debba 
riuscire, in una vera e pro
pria sfida non a noi. ma al 
nostro regime "costituzio
nale. a quella correttezza 
democratica " che richiede 

. che i risuitati di una con
sultazione elettorale ven-
gano rispettati. 

I problemi non 
attendono 

. Ma che cosa e che noi 
rivendichiamo? Quali so
no i grandi obiettivi della 
lotta che da tanti anni noi 
conduciamo? 
- Se ne possono indicare, 
sommariamente. tre prin-
cipali. 
-» Il-"'primo: sulle linee 
tracciate dalla nostra Co-
stituzione, rispettandone e 
applicandone tutti i prin
cipi, garantire uno svilup
po della nostra democra
zia, tale che assicuri I'ac-
cesso al potere delle mas
se. lavoratrici in un nuovo 
blocco di forze dirigenti di 
tutta la societa nazionale. 

II secondo: risolvere lc 

- Come pud essere Jiver-
samente qualificata l'ope-
razione tramata . dal 28 
aprile in pQi e culminata 
nella presentazione di que
sto governo, sostenuto, per 
cavarsela nel peggiore, nel 
piu indegno dei modi, dal
la minaccia di scioglimen-
to delle assemblee parla-
mentari? ~ 

Ne si creda che, nel por
re in questo modo il pro
blema degli indirizzi go-
vernativi noi partiamo uni-
camente da considerazioni 
relative alia concorrenza e 
lotta tra i partiti. 

Partiamo prima di tutto 
dall'esame delle condizioni 
in cui , si trova il Paese, 
della sua permanente ar-
retratezza sociale, del mo
do e livello di esistenza 
delle . masse lavoratrici. 
della deplorevole situazio
ne a cui l'economia italia
na e stata ridotta da anni 
e anni di malgoverno cen-
trista. di predominio al di 
sopra di tutto degli inte-
ressi dei grandi gruppi mo
nopolistic!. 
- Partiamo dalle speranze 

che sono sorte nel cuore 
di milioni e milioni di ita
liani, degli' emigrati che 
hanno pensato giungere 
per loro alfine il mom en to 
del ritorno al lavoro in pa-
tria, dei - contadini e dei 
mezzadri che da troppo 
tempo attendono la rifor
ma e soppressione dei pat-
ti che li opprimono, degli 
operai, degli impiegati dei 
pensionati, delle donne, che 
aspettano tutti qualcosa di 
nuovo per se, per le fami-

II compagno Togliatti ieri pomeriggio aU'ingresso di Montecitorio. 

glie, per la sicurezza del
la vita loro. : '. , 
, Siamo all'inizio di una 

nuova legislature, che si 
apre • dopo n una battaglia 
politica lunga, per molti 
aspetti memorabile, se non 
altro per essere durata as-
sai piii^che le, consuete 
settimane ; previste ' dalla 
legge. ,E' dall'estate del 
1960, in sostanza, che le 
masse democratiche e po
polari avanzate aspettano. 
Che ' cosa dara al popolo 
questa nuova legislatura? 
Sapra muoversi in avan
ti? • Verra • testardamente 
spinta all'indietro? - ' 

Questi sono i problemi 
ai quali il Parlamento og
gi, per mantenere il pro
prio prestigio. dovrebbe 
dare una precisa : risposta. 
E sono problemi-che nel- -
la loro concretezza non. 
possono venire etemamen-
te rinviati, non oossono 
attendere. •-. - . - . . ' . . , , , . . 
• Si era parlato. al tempo 
della sfida contro di noi, 
di una. politica di piano, 
che di questa legislatura 
avrebbe dovuto essere la 
caratteristica; • di" misure 
antimonopolistiche; di su-
peramento degli squilibri 
economici, territorial! e so-
ciali: di riforme atte • ad 
alleviare la crisi dell'agri-
coltura; di ordinamento re-
gionale. e cosi via. Dove 
sono andate a fini re tutte 
queste cose? Non cerchia-
mole. - per • carita, • nelle 
monche dichiarazioni ; del 
governo attuale. il cui solo 
scopo e di stare a quel po-
sto non so per quanto tem
po. Ma ai partiti che ten-
devano a formare, dopo le 
elezioni. una - nuova loro 
coalizione di centro sini
stra. venne presentato, dal 
partito democristiano. un 

i complesso di proposte che 
costituivano ' un certo in
dirizzo politico. Ebbene. 
questo governo - e u'emo-
cristiano puro. Perche dun
que esso non si e presenta
to a noi con il bagaglio di 
queste proposte, costituen-
ti il programma. credo, del 
gruppo dirigente democri
stiano per il prossimo av-
venire, cosicche non solo 
il Parlamento, ma tutto il 
Paese fosse investito del
le questioni e in grado di 
esprimere un giudizio fon-
dato? Questa sarebbe sta
ta una condotta democra
tica. • S iamo-: in vece co-
stretti a muoverci al buio 
o nella penombra, a inter-
p re tare - « libri - bianchi », 
memorial! e contromemo-
riali. E' il metodo preferi-
to da chi ha la intenzione. 
prima di tutto, di tessere 
un intrigo, non di aprire 
un dialogo con tutte le for
ze politiche del Paese, 
muovendosi e anche com-
battendo apertamente per 
una politica determinaia. 

: Tre punti fondamentali 
ad ogni modo vengono al- . 
la luce, quando si appro-
fondisce la ricerca,. par-
tendo • dalle stesse dichia
razioni fatte da colui che 
fu, prima dell'on. Leone, 
il presidente designato. .. • 
; Tre punti che determi-
nano tutto un indirizzo po
litico: la fedelta atlantica, 
la. lotta contro il partito 
comunista, una • * politica 
economica corrispondente 
a quella < pausa di rifles-
sione» di cui gia si •• era 
parlato • in precedenza - e 
che ha trovato il suo teori-
co e banditore in un alto 
funzionario dello Stato, il 
governatore della Hanca 
d'ltalia. , - , .-./•-,-....-
- Non occorre grande acu-

me per ravvisare in que
sti punti i capisaldi della 
vecchia politica centrista, 
quale venne condotta per 
anni ed anni e alia quale 
siamo debitor! della mag-
gior parte dei malanni che 
oggi affliggono la nostra 
vita economica, politica, 
sociale. 

Continua 
il vecchio 
attantismo 

Fedelta atlantica! ; Che 
cosa vuol dire? . "-: .- . . 
: E' la formula della guer
ra fredda, la formula con 
la quale si e coperta, per 
anni e - anni, I'assenza di 
una nostra politica estera, 
di nostre misure e :nizia-
tive atte a distendere l'at-
mosfera "• internazionale e 
preparare Tavvento di un 
mondo senza guerra. 

II patto atlantico, si di
ce. e garanzia di liberta e 
sicurezza. Respingo deci-
samente questa, che e una 
delle menzogne convenzio-
nali della propaganda del
la guerra fredda. All'om-
bra del patto atlantico si 
collocano il Portognllo e 
la Grecia. che sono regimi 
fascisti; si collocano le ba
si militari' nella Spagna 
di Franco, ipocritamente 
considerate come soltanto 
« americane ». AU'ombra 
del patto atlantico e risor-
to il militarismo tedesco, 
con il suo _ esplicito pro
gramma di" rivincita poli
tica e militare, apertamen
te proclamato in ogni cc-
casiune, oggi, dagli espo-
nenti piu qualificati della 
Germania federate. AU'om
bra del patto atlantico si 
sono svolte le piu sciagu-
rate imprese di guerra e 
di sterminio contro i po-

poli coloniali in lotta per 
l'indipendenza. '•.„.. 
- - II patto atlantico non e 
stato e tuttora non-e altro 
che . uno degli strumenti 
della politica estera > ame-
ricana e tutto il rispetto 
che abbiamo per la nazio
ne americana non ci impe-
disce di respingere l'affer-
mazione che presso questa 
nazione si debba oggi tro-
vare il modello e la guida 
di una vita politica demo
cratica. " > - ' ? - . . * 
;. Le ispirazioni democrati
che noi le ricaviamo prima 
di tutto dalla storia del no
stro Paese. dalle lotte del
la classe operaia per i suoi 
diritti e le sue aspirazioni 
sociali. dall'esperienza • an-
tifascista. '• dalla • grande 
prova collettiva della Re-
sistenza, dalla - successiva 
azione in difesa e per lo 
sviluppo degli ordinamen-
ti democratici che con la 
Resistenza ci siamo conqui-
stati. 

" Non troviamo ne ispira-
"zione ne modello di demo
crazia nella discriminazio-
ne antirazzista di - cui gli 
Stati Uniti tuttora non rie-
scono a liberarsi; nella lot
ta condotta con tutti i mez-
zi. violando le leggi inter-
nazionali, per negare il di-
ritto di • autodecisione - del 
popolo di Cuba; nella mol-
teplice azione che mantie-
ne la maggior ' parte * dei 
popoli - dell'America latina 
in uno stato di soggezione 
semicoloniale, di tirannide 
e di miseria; nel rifiuto di 
riconoscere i sovrani diritti 
internazionali della Repub
blica popolare cinese; nella 
occupazione militare e nel 
regime di terrore cui sono 
sottoposte l'isola di Formo
sa e il Vietnam meridio-
nale. 

In tutto questo no! non 
troviamo. ripe to. ne ispira-
zione ne modelli di con
dotta democratica. 

Contraddizioni 
di Kennedy 

E" vero: il Presidente de
gli Stati Uniti d'America 
ha recentemente tenuto, a 
studiosi del suo Paese. un 
notevole discorso. nel qua
le abbiamo trovato acccnti 
espliciti di una volonta te-
sa a denunciare la minac
cia di una catostrofe ato-
mica e a ricercare, per evi-
tarla, la via di una disten-
sione. In questo discorso ri-
suonano note corrisponden-
ti a posizioni che noi stes
si da tempo difendiamo, 

circa il • carattere - della 
guerra moderna. la necei-
sita e la possibilita di evi-
tarla. - • • 
- A questo discorso hanno 
pero fatto seguito, duran
te la visita dello stesso Pre

sidente degli Stati Uniti al
ia Germania di Bonn, ma-
nifestazioni oratorie e poli
tiche tali da mettere in ri
lievo. prima di tutto. le 
contraddizioni che viziano 
la politica americana e tut
tora le impedisono di svi-
Iupparsi • verso una effet-
tiva distensione e una pa
ce permanente. La stessa 
esaltazione della forza eco
nomica di questa parte del
la Germania. non pud non 
preoccupare tutti i popoli 
d'Europa. perche - dietro 
quella forza sappiamo che 
mal si celano un militari
smo aggressivo . e i piani 
della rivincita. . -

' Ammettiamo che. anche 
da parte americana. oggi 
e aperta la ricerca'di nuo
ve soluzioni di politica in
ternazionale: ma appunto 
per • questo , respingiamo, 
come la piu sciocca. la piu 
inetta. come una esplicita 
confessione di - incapacita 
e impotenza. • la ' formula 
della < fedelta - atlantica ». 

Tutto il cosiddetto fron
te atlantico e. oggi. in mo
vimento e al suo interno 
differenziato. La stessa pro-
posta americana di creare 
un armamento atomico 
multilaterale della Nato ha 
favorito questa differenzia-
zione. Essa ha presentato 
ai popoli di Europa. infat-
ti. la prospettiva tragica 
deU'accesso alle arm! ato-
miche del militarismo te
desco. • • - - - - - -

Ha ragione il Presidente 
del Labour Party quando 
afferma che. qualora cid 
avvenisse e in qualsiasi for
ma avvenisse. sarebbe la fi
ne di ogni - politica di di
stensione e la corsa. forse 
non piu arrestabile. verso 
la catastrofe atomica. 

Questo progetto. si dice, 
e stato ora ritirato. Sta be
ne. Se e stato ritirato pe
ro — e nemmeno sappia
mo se definitivamente — 
cid e avvenuto perche vi 
e stata una resistenza. Una 
resistenza del popolo e del 
governo - canadese; della 
Norvegia; dell'Olanda. dei 
dirigenti la politica estera 
del • Belgio. dei laburismo 
inglese. Solo il governo ita-
liano e il movimento poli
tico dei cattolici del no
stro Paese non hanno fat
to nessuna resistenza. An
zi, ' il governo aveva gia 
dato il suo consenso < di 
massima ». Posizione inam-
niissibi'.^, che deve destare 
in tutta la nazione le pH> 
serie preoccupazioni. 

Noi insistiamo nel chit-


