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progressiva e ai precetti 
costituzionali. '"" ' ' ' -
* A partire dal 1960 diven-

td evidente che era neces-
sario cambiare strada. Tut
ta l'opinione democratica 
venne risvegliata da un po-
tente, impetuoso movimen-
to di masse lavoratrici. Nel-
la stessa struttura e nello 
sviluppo della nostra eco-. 
nomia emergevano sempre 
piu chiaramente, d'altra 
parte, i difetti, gli squili-
bri, le organiche storture 
e deformazioni prodotte 
dal fatto che gli interessi e 
i piani dei grandi gruppi 
monopolistic! erano stati 
determinanti di tutto * lo 
sviluppo, mentre lo Stato, 
pur avendo esteso le sue 
attivita al campo dell'eco-
nomia, aveva subordinato 
le sue scelte e la sua azione 
a quclla di questi gruppi, 
affermatisi come i veri pa
droni del nostro Paese. 

> • 

/ comunisti e if cen
tro sinistra del-
Von. fanfani 
Ebbe inizio, sulla base 

di queste dolorose costata-
zioni, una ricerca colletti-
va, alia quale presero parte 
tutte le forze democratiche 

. di sinistra, laiche e cattoli-
che, giungendo anche, su 
alcuni problemi, a conclu
sion! analoghe. ;•< .' • *• •:• -••*•; 

Credo sia di grande in-
teresse ricordare oggi quali \ 
furono i punti principal! di 
quelle conclusion!. Nel mo-
do piu esplicito e deciso 
esse furono formulate nel 
cosiddetto convegno dello 
Eliseo, di iniziativa repub-
blicana, socialdemocratica 
e socialista. A quel conve
gno ^ venne ; costatato che 
l'intiero processo di espan-

. sione economica i n ; corso 
era dominato nettamente 
da uno sviluppo squilibrato 
nella produzione e nella di-
stribuziohe della ricchezza, 
e da una dislocazione quan-
to mai pericolosa del pote-
re di comando fuori dello 
Stato e delle istituzioni de
mocratiche, cioe nelle ma-
ni dei grandi gruppi mono
polistic!. II sistema attuale 
doveva quindi essere pro-
f ondamente modificato ' e, 
alio scopo di modificarlo, 
veniva proposta una serie 
di misure concrete volte al
ia riforma almeno di una 
parte delle nostre struttu-
re economiche. r ; ' ' • • : : , 

: Nella stessa direzione si 
era mosso, anche se con 
minore chiarezza e decisio-
ne, ma ad ogni modo riven-
dicando notevoli modifica-
zioni della politica econo
mica, il • primo convegno 
democristiano' di San Pel-
legrino e si muoveva poi, 
certo con eccessiva cautela 
e sulla base di un contesta
b l e piano politico, il con-
gresso ; democristiano •- di 
Napoli. Sul terreno = della 
richiesta di nuovi indirizzi 
economic! e. di riforme di 
struttura si collocavano gli 
organi dirigenti del partito 
socialista e si collocava, de-
cisamente e con precise ri-
chieste, il decimo congres-
so del nostro partito. .. 
' Da questo movimento ge

nerate, animato da obietti-
yi comuni anche se espres-
si in forme e con toni di-
versi, venne fuori, all'ini-

• zio del 1962, il primo go-
verno di centro sinistra. 

- E a questo proposito io 
non' avrei voluto tediarla, 
signor Presidente, ricordan-
do quale fu,' nei confron-
ti di questo governo, la no
stra condotta, se non fossi 
costretto a farlo dalla noio-
sa insistenza con la quale 
vi e chi continua ad attri-
buirc! posizioni e giudizi 
che non furono i nostri. E' 
dunque impossibile, . ono-
revoli colleghi, una pole-
mica con no! che parta dal
le posizioni nostre e non 
da quelle che qualche av-
versario vorrebbe che fos-
sero? 

le eleiioni e il si-
gnificato del volo 

"' Noi votammo contro,' in 
tutte le sedi politiche. Ri-
conoscemmo, in pari tem-

Wi: po, quali erano le misure 
|T^ positive che venivano pro-
^C poste e contribuimmo alia 
*••£:*.' loro approvazione. Costa-
BTf;"- lammo, e fu questo, cre-
W^': do, il punto piu importan-
fr^- te, che la costituzione di 
g | | - ' quel governo, i dibattiti 
yj?.- che l'avevano preceduta e 
'£&<~ a l c u n e delle sue posizioni 
fg)j* program'matiche avrebbe-
Wljjf.' ro avuto come risultato di 
| |>- spostare a un livello piu 
|&*| alto la lotta per uno svi-
&$£• luppo progressiva della de-
Wiv mocrazia italiana e ci pro-

ponemmo di dare, a que
sto livello, il nostro effi-
cace contributo come par
tito di masse lavoratrici e 
alia testa di un movimen
to di masse lavoratrici. 

II centro sinistra del '62 
fini, perd, • come tutti sa-

,4~, pete, in una strozzatura. 
'^ \ Fu dato dai dirigenti de-

. mocristiani, a • partire dal 
mese di novembre e san-

h cito definitivamente con le 
decisioni dell'8 di gennaio 

i . - di quest'anno, un deciso 
*;t-'.. 
# v. 

Ss-

it 

colpo di arresto. L'attua* 
zione ' del programma fu 
troncata a mezzo, quando 
si stava per giungere a pun
ti essenziali. Si ando cos! 
alle. elezioni, il risultato 
delle quali fu. per giudi-
zio ; unanime, uno sposta-
mento a sinistra, cioe la 
condanna di quel colpo di 
arresto, unita alia richiesta 
d i ' un piu deciso' sposta-
mento verso sinistra del-
l'asse politico. Questo e non 
altro, hanno significato, sia 
la • nostra grande vittoria, 
sia la dura perdita subita 
dal partito democristiano, 
sia il mancato successo del 
partito socialista. \ 

Orbene, il governo che 
ci si presenta oggi, giusta-
mente e stato qualificato, 
da un notevole esponente 
democristiano, come il go
verno che fermamente si 
colloca sul terreno di quel-
1'8 di gennaio, cioe di un 
arresto di • quel pur limi-
tato inizio di spostamento 
a sinistra, di quella sten-
tata azione di rinnovamen-
to a cui sembrava che pre-
cedentemente si fosse pen-
sato. Questo giudizio vie-
ne confermato da un'esa-
me attento dei punti pro-
grammatici concordat! tra 
i partiti dell'attuale centro 
sinistra. . Questi punti 
programmatici contengono 
molte • affermazidni di na-
tura, diciamo, rituale, per-
che le abbiamo ascoltate 
al momento della presen-
tazione di molti precedenti 
governi. Vi si parla, sen-
za dubbio, all'inizio, di un; 
<profondo rinnovamento>, 

. alio scopo, si dice, di crea- < 
re c una societa sempre piu 
giusta e umana, con una 

; ampia e ricca vita demo
cratica >. E sta bene,' per 
quanto, ' purtroppo, scopi • 
analoghi abbiamo gia sen-
tito •: formulare > persino 
quando ci si presentarono 
alcuni tra i piii odiosi go
verni centristi • e, - se non 
erro, persino da quel go
verno che fu spazzato via, 
nel luglio. 1960, da un'on-, 
data • di • cbllera popolare.. 
Attiro iholtre l'attenzione 

: sul fatto ' che," poco dopo 
\ queste affermazioni cosi 
; impegnative, v i ene ; det to 
apertamente che l'attuale 
soluzione politica e gover-
nativa c non ha... alterna
tive valide ne nel Parla-
mento ne nel Paese >. E' la 
costatazione ' quasi di uno 
stato di necessita in cui si 
sarebbe trovato il partito 
di maggioranza . relativa. 
Cio che si e costretti a fa
re per stato di necessita e 
ben diverso da cio che si 
fa per convinto e sponta-
neo impegno. . .,. -._,; 

La cosa principale, pero, 
e che. nel corso del docu-

.mento programmatico, • — 
di cui non esitero, del re-
sto, a indicare i momenti 
che ci sembrano positivi, 
— il proposito del «pro-
fondo rinnovamento* a pO-
co a poco si perde. attra-

; verso le riserve, le cautele, 
le sapienti e ambigue sfu-
mature verbali, oppure la 
riduzione delle cose . nuo-

; ve a principi di ordine del 
• tutto generale, dove il nuo-
vo e assai difficile trovar-
lo. E contrapposto a que
sto, ma interecciato con • 
esso, vi e un altro filone, 
costituito dalla indicazio-
ne, anzi, diciamo pure dal
la minaccia di una linea. 
politica che ripete * parec-
chie cose del passato e per 
alcuni aspetti, anzi, le peg-
giora. Si ha cosi la riprova 
che non basta parlare di 
rinnovamento. - Un ; rinno-

jvamento vero non si puo 
^avere se qualcosa non vie-
ne modificata alia radice. 
Se questo mutamento non 

* v'e, e inevitabile che pre-
valga, alia fine, la conti
nuity dei vecchi • indirizzi. 

Al centro dei punti pro
grammatici viene posto il 
problema della program-
mazione, dello sviluppo 
deireconomia secondo un 
piano. Non possiamo che 
dichiararci ; soddisfatti di 
cid. La necessita della pia-
nificazione economica na-
zibnale e un principio so
cialista e comunista. Non 
sono passati molti decenni 
dal tempo che il piano eco-
nomico era considerato 
un'aberrazione, una grosso-
lana negazione ' dei sani 
principi economici, Utopia 
sovversiva. opera del de-
monio. Oggi " il principio. 
viene accettato e concreta-
mente si discute del modo 
di tradurlo nella • pratica. 
E' una delle prove piu di-
mostrative della vittoriosa 
avanzata nel mondo delle 
idee socialiste, dello svi
luppo inarrestabile di quei 
germi di socialismo che 
vengono a maturazione an
che nelle societa di capita
lism o piu sviluppato. 

Ci vuo/e una pianHi-
caziont che com-
batla i monopoli 

Ma che cosa significa di-
ngere la vita economica 
secondo un piano? Anche 
l'imprenditore privato si 
muove secondo un piano. 
Hanno un ben elaborato 
piano di previsione e di 
sviluppo in particolare le , 
aziende piu grandi, i mo-' 
nopoli industrial! e finan-

, ziari che oggi dominaho il 
i mondo dell'economia. Nel 
"passato decennio non vi e 
dubbio che la nostra vita 
economica e stata subordi
nate a'piani di questa ori-
gine e di questa natura. 
Quale e stato il risultato? 
Lo sappiamo. E' stata quel
la drammatica accentuazio-' 
ne di contrasti economici e 
sociali, di natura territoria-
le e di classe, che tutti de-

. nunciano e da cui esce la 
; situnzione presente. Ne si 
deve credere che i grandi 
gruppi monopolistic! abbia-
no rinunciato al loro pote-
re e, quindi, al loro tipo 
di pianificazione. Questo 
sta assumendo, anzi, pro-
porzioni nazionali sempre 
piu marcate. Prendete co-
noscenza dei loro progetti 
di espansione c in alcune 
zone del nostro Paese e vi 
accorgerete facilmente che 

, siamo di fronte alia con-
creta minaccia dell'accen-' 
tuazione . ulteriore degli 
squilibri e dei contrasti 
odierni, di nuovi forzati e 
disordinati spostamenti di 
popolazione, a cui • corri-

- sponderebbe quasi inevita-
bilmente un nuovo " spro-
fondare delle campagne e 
delle regioni meridionali 

' in una •- forzata crescente 
decadenza. 

- • Non. e di una pianifica
zione di questo genere che 
abbiamo bisogno. Abbiamo 
bisogno. invece, che questa 
tendenza dei grandi gruppi 
monopolisticiv venga arre-
stata, combattuta. Abbiamo. 
bisogno di una pianificazio-' 
ne che abbia come punto ; 

di partenza e punto di ar-
rivo l'interesse pubblico. il 

. superamento e i l ' risana-
mento dei punti dolenti di 
tutto il nostro sistema, che 

'sono, prima di tutto, l'in-
sufficiente livello : di ; esi-
stenza delle masse lavora
trici, la mancanza di la-
voro per tutti, la crisi del
le strutture agricole e la 
decadenza delle regioni 
meridionali. . Corrispondo-
no.- a . questa .necessita, 3 i ' 
punti programmatici con-
cordati? Non ostante tutte 
le parole che vi si possono' 
trovare e che sembrano • 
indicare questi obiettivi, il 
contenuto rinnovatore, nel
la spstanza, non vi d. E non 
vi e per un motivo molto 
semplice: ' che manca la 
esplicita e dichiarata vo-
lonta politica di opporsi al 
predominip dei grandi mo
nopoli e di determinare un 
nuovo corso economico con 
riforme che incidano nella 
struttura stessa della no
stra economia. Anzi, non 
solo e assente questa vo-
lonta, ma tutta l'esposizio-
ne economica e le misure 
che si propongono per il 
breve periodo sono dettate 
da una visione della situa-
zione attuale che e quella 
dettata e imposta dai grup
pi di potere che fanno capo 
al grande capitale privato. 

Conqivntura e pro-
grammazione 

Non parlo quindi soltan-
to della tassativa esclusio-
ne di misure di nazionaliz-
zazione, che si impongono, 

; invece, in maggiore o mi-
: nore misura, se si vuol 
-mettere ordine nel settore 
farmaeeutico o in - quello 
dello zucchero, per esem-
pio. Non parlo delle ripe-
tute assicurazioni che ven-

.gono date alle grandi con-
centrazioni di =• ricchezza 
circa le intenzioni nei loro 
confront!. Parlo soprattut-
to del modo come • viene 
posto il problema della 
congiuntura e del suo le-
game col tema della pro-
grammazione. •'->, • > 
•' La dottrina che viene ac-

cettata e, a questo propo
sito, < quella che . esclude 
dalla considerazione i pro
blemi di struttura e da la 
colpa delle attuali difficol-
ta alia eccessiva espansio
ne dei consumi e a un au-
mento delle - retribuzioni 
cui non corrisponderebbe 
un correlativo aumento 
della produttivita. ET una 
dottrina profondamente er
rata e pericolosa per le 
conseguenze che se ne pos
sono trarre. in un paese 
che ha il piu basso livello 
salariale di tutto il Merca-
to comune e dove si e crea-
to uno spaventoso e pro-
gressivo squilibrio. negli 
anni passati. tra Teffettivo 
aumento della produttivita 
e Tassenza di un corri-
spondente aumento dei sa-
lari. F una dottrina di co-
modo, che esime dalla ri
cerca delle cause vere per 
cui oggi salgono in questo 
modo i prezzi e la congiun
tura e sfavorevole. 

Prendete le piu recenti 
statistiche del nostro com-
mercio estero. Siamo di 
fronte a un gravissimo pas-
sivo. Ma a che cosa e do-
vuto? Alia importazione di 
prodotti agricoli, carne e 
zucchero. Per lo zucchero, 
basti pensare che venne 
fatta negli anni passati, per 
ravorire il monopolio zuc-
cheriero, una politica di 
contrazione della produ
zione nazionale. Quanto al
ia carne, siamo di fronte 
al fallimento di tutta 1'ap-
plicazione del piano verde 
e a una crisi di struttura, 

che non si supera se :non si 
affronta in pieno e non si 
risolve il problema di una 
rifprma agraria- generale. 
Esiste una situazione cri-
tica nel mercato dei capi
tal!. Se ne ricavano conse
guenze : dannose per • la 
espansione economica; ma 
perche per la ricerca delle 
responsabilita e per impe-
dire nuovi aggravamentl, 
non si presentano, misure 
concrete circa il grave fe-
nomeno della fuga dei ca-
pitali? E potrei portare 
altri esempl. 

E' errato yoler fre-
nare i consumi 

'• ' La spinta •• al migliora-
menlo dei consumi e fatto 

. positivo, in quanto riguar-
da masse popolari tradiz'.o-

: nalmente povere. E' errato 
. volerla frenare.' L'aumen-
to dei salari e sempre sta-

' to e deve continuare a es
sere stimolo e molla poten-
te per tutto l o : sviluppo 
produttivo. II lavoro, poi, 
non esiste ancora, in Ita
lia, per tutti gli italiani, 
uomini e donne, cosi al 
Nord come al Sud. Di qui 
la piaga deU'emigrazione e 
quella, altrettanto seria, 
del tumultuoso abbandono 
delle campagne, delle re
gion! h: meridional], delle 
valli T alpine. Si adottino 

; pure misure ' anticongiuh-
(turali, ma se queste • non 
\ verranno collegate, subito, 
con il proposito di attuare 

: le h necessarle riforme di \ 

• struttura. e con l'inizio di ; 
questa attuazione, questi 
problemi continueranno a;: 
essere, come sempre, acuti 
e la cosa piu probabile e 
che ci si trovera, dopo il 
« periodo : breve >, in una 
situazione altrettanto gra-

_ve quanto l'attuale e an
cora una volta in • questa 
si cerchera il pretesto per 
non passare al c periodo 
lungo ,̂ cioe a una effet-
tiva pianificazione che ab
bia come suo fondamento 
le indispensabili - trasfor-
mazioni della struttura. 

Viene in questo modo al
ia luce, dalla : riflessione 
sulla impostazione genera
te dei punti programmati
ci, una alternativa che s i ' 
presenta oggi, in tutti i 
paesi occidental! di capita-
lismo avanzato, maturo, 
oramai, per le trasforma-
zioni socialiste. Esiste in 
questi paesi uno sviluppo 
di forze produttive e un 
progresso • impressionante 
della tecnica. La cdncentra-
zione capitalistica e anda-
ta avanti in modo impe
tuoso. Le stesse tecniche di 
organizzazione . della pro
duzione e degli scambi e 
d i ' controllo - del mercato 
hanno fatto innegabili pro-
gressi e forniscono ai piu 
potenti . gruppi , dirigenti 
borghesi strumenti • assai 
perfezionati di dominio di 
tutta la vita sociale. L'ordi-
namento •; capitalistico si 
presenta quindi, con pre-
tese e ambizioni • nuove. 

. Non esclude, anzi, conside-
: ra talora nel suo stesso in-
; teresse un processo di am-
; modernamentb e raziona-
lizzazione che non tocchi 

. le strutture fondartientali. 

• Quello che non accetta, e 
di lasciar via libera a ri-

• forme sostanziali, che pre-
: parino- trasformazioni so
cial! sempre piu profonde. 
Respinge, quindi, un piano 
economico democratico, di 
cui sia parte integrante la 
partecipazione degli istituti 
democratici, delle masse 
lavoratrici e del ceto medio 
alia direzione della ' vita 
economica. Puo consentire, 
perche oramai non se ne 
puo fare a meno, l'inter-" 
vento dello Stato nella sfe-
ra dell'economia; ma pur-
che, in ultima analisi, la 
stnittura economica e so
ciale non venga toccata, 
non sia contestato *il pro
cesso di accumulazione su 
cui si fonda il dominio e 
predominio dei grandi mo
nopoli. Si disegna, in que
sto modo,' la prospettiva 
di una evoluzione di tipo, 
diciamo, <- neocapitaltstico,. 
che lascia intatta la sostan-
za dei rapporti sociali. Per 
un Paese come il nostro, 
cosi irto di contrasti e con-
traddizioni di ogni natura. 
non soltanto non - viene 
aperta, in questa prospetti
va, la via di un'avanzata 
verso una piena uguaglian-
za e giustizia sociale, ma la 
stessa soluzione dei dram-
matici problemi del pre
sente viene ostacolata. Bi-
sogna contrapporre, a que
sta, una prospettiva diver-
sa, di effettiva pianifica
zione democratica. di rifor
me, di rinnovamento pro-
fondo delle strutture. E tra 
queste due vie bisogna fare 
una scelta. 

VelleHarismo e am-
': bigvha 
• Quale scelta viene fatta 
dai punti -programmatici 
dei quattro partiti? Se essi 
vengono esaminati secon
do questa visuale, il loro 
vizio organico balza alia 
luce. A un certo punto si 
pud anche avere l'impres-

slone che questo vizio con-
sista nella presenza di' due 
posizioni - diverse,' talora 
persino opposte. Da un lato 
I'aspirazione confusa a una 

: politica di riforme • rinno-
i vatrici. Dall'altro i\ pro-
• posito ben chiaro di conti-
; nuare secondo i vecchi iu-
' dirizzi, ammettendo la cor-
rezione di errori e deficien-
ze troppo evident!, ma evi-

; tando cio che possa signi-
ficare contestazione e ri
forma esplicita delle basi 
della vecchia politica. Tra 
queste diverse posizioni il 
contatto e la conciliazione 
vengono trovati in un cu-
rioso amalgama di vellei-
tarismo . e di ambiguita. 
Quando si giunge pero 
alle strette, a problemi: e 
soluzioni su cui una paro-
la decisiva deve essere 
detta subito, cio c h e p r e -
vale, per il momento, e la 

' posizione conservatrice, la 
continuita, cioe, di vecchi 
indirizzi. II rinnovamento 
viene rinviato, accanto-
nato. ; . . •. 

II problema centrale, ho 
detto, anche se da i noi si 
presenta piu acuto, non e 
soltanto nostro. Higuarda 
tutto l'Occidente capitali
stico nel quale le tenden-
ze negative preoccupanti e 
pericolose, sono oggi chia
ramente riconoscibili. Tali 
sono il permanere di Stati 
fascisti, come > la Spagna, 
con l'esplicito appoggio e 
in alleanza col governo 
americano; la »• restrizione 
della vita democratica e il 
tentativo. di sostituire regi-
m i : autoritari agli . ordina-
menti della democrazia; la 
Incapacita di abbandonare i 

: vecchi schemi. della guer-
ra fredda per trovare nuo-

i ve forme * di organizzazio-
• ne della. convivenza tra • i 
popoli e gli Stati; la tenace 

• resistenza, inflne, a una 
distribuzione della ricchez
za, fondata su una rifor
ma delle strutture, che at-
tenui e faccia sparire i piu 
profondi squilibri economi
ci e sociali. Quale contenu
to preciso ha, in ' questi 
campi, il programma che 
viene oggi presentato a noi? 
Non ha un contenuto rin
novatore. Ricalca c strade 
vecchie e pericolose. ; - ' ; 
• ; E prima di tutto nella 
'• politica estera. II proble-
:ma che oggi e aperto, nel 
' mondo, ma in special modo 
in Europa, e di superare 
te forme. di organizzazio
ne dei rapporti fra> gli Sta
ti e l'atmosfera internazio-
nale propria:. della guerra 

-. fredda.* Spezzare. la • cer-
chia di ferro del blocco mi-
litare e ogni sistema eco
nomico chiuso, gett are le 
basi- di un ordinamento 
nuovo," che gradualmente 
super! la vecchia alleanza 
di guerra e attraverso mi
sure politiche e 'di disarmo 
prepari il passaggio gene-
rale a un regime di pacifl-
ca coesistenza ; e di pace 
permanente. Questo proble
ma pero non si risolve'sen-
za'uh" impegno preciso di 
azione. Si tratta, infatti, di 
affermare una linea di poli
tica internazionale in con-
trasto e in lotta contro po
sizioni contrarie e opposte, 

• sostenute da forze poi it i-
; che potenti e minacciose. 

Non credo che nessuno 
piu possa parlare di unita 
del campo atlantico, oggi. 
Trovate in esso Stati de
mocratici, Stati autoritari 
e anche Stati fascisti, co
me il Portogallo, che vol 

' gratificate - dell'appellativo 
di < democrazia alleata >. 
Per gli indirizzi della poli
tica internazionale, poi, e 
in atto una palese differen-. 
ziazione e questa differen-
ziazione esige che la no
stra politica estera si qua-
lifichi non soltanto con le 
consuete espressioni di 
buona volonta, ma con ini-
ziative. con atti, con pro-
poste precise. 
' Parlando di : differenzia-' 
zione non intendo riferirmi 
soltanto alle posizioni del
la Francia - nazionalista e 
militarista di De Gaulle. Mi 
riferisco essenzialmente al 
contrasto che oppone =• chi 
e favorevole a chi ^ contra-
rio a che venga condotto 
avanti, con nuove trattati-
ve e con la impostazione e 
soluzione di problemi nuo
vi,-il •processo della disten-

- sione dei rapporti interna-
zionali. L'accordo firmato a 
Mosca per il divieto degli 
esperimenti atomici e nu-
cleari in certe condizioni 
e stato un grande passo in 
avanti. una seria conqui-
sta. Ma sono passati qua
si sei mesi e un passo suc
cessive non e stato com-
piuto, non ostante all'inizio 
paresse imminente e sia 
stato proposto e richiesto 
da molte parti interessate. 
E' che in pari tempo si so
no mobilitate e mosse te 
forze ostili alia distenslo-
ne e alia pace. Mettiamo 
pure in prima linea il mi-
litarismo francese e schie-
riamoci contro di esso au-
gurando che il popolo fran
cese se ne liberi al piu pre
sto; ma badiamo che men
tre questo e, per ora, iso-
lato e piu facile a venire 
smascherato e combattuto,* 
la Germania di Bonn, av-
versaria decisa della di-
stensione, assurdamente ab-
bacinata. dal sogno crimi
nate di una rivincita, e per 
ora fattore decisivo degli 
orientamenti di tutto il 

campo atlantico, punto di 
raccolta di tutti gli oltram 
zismi. Questo e l'ostacolo 
contro il quale si deve com-
battere, questa la direzione 
in cui; l'azione deve '• svol-
gersi. >'.;,-;,.. ---.-' •' ••;,-.•• :. ' 

Che cosa significa, In que
sta situazione, la' formula 
concreta della lealta e fe-
delta atlantica, termini che 
per noi si equivalgono ' e 
che' entrambi indicano la 
rihuncia a quella ricerca 
di soluzioni nuove che fac-
ciano ' progredire' la ' causa 
della pace? Che cosa signi-
ficano le generiche espres
sioni di buona volonta, ana
loghe ma forse piu fredde 
di altre, che ci vennero 
presentate in altre occasio-
ni? Esse non ci danno nes-
suna sicurezza di una po
litica estera rispondente 
alle odierne esigenze inter-
nazionali e agli interessi 
della nazione. Quali sono, 
poi, gli impegni cui si in-

. tende tener fede? Non sa
rebbe ora di esser chiari a 
questo proposito? Alia ap
provazione del Patto atlan-

i tico ci si disse che non de-
rivava da esso nessun im-

;pegno di avere basi milita-
ri straniere sul nostro terri-

'; torio. Poi vennero e le basi 
' militari e le basi atomiche. 

Oggi sappiamo che per
sino 1'esercito revanscista 
di Bonn ha sul nostro ter-

• ritorio una sua base di eser-
citazione. Ed ora, quali nuo
vi impegni vi siete assunti 

iO . state''"per v assumervi? 
' Avete condotto la campa-
gna elettorale scagliandovl 
contro di noi, che denun-
ciavamo l'assunzione di un 
impegno - favorevole * per 
quanto riguarda * la crea-
zione della ' forza atomica 
multilaterale. - Oggi - citate 
questo impegno, che prima 
negavate, per dire che non 
si - pud:'-- tornare indietro. 
Questi giuochi di poco de-
gna ipocrisia - e di aperto 

. inganno della opinione pub-
' blica rivelano il proposito 
> di non i cambiare i • vecchi 
indirizzi, • di non ' svolgere 

'• l'azione necessaria per far 
sparire del tutto la minac
cia della distruzione ' ato
mica, per far progredire la 
causa della distensione e 
della pace. 

0 la forza atomica 
multilaterale o la 

s cfisfensione • 
Vi e una pietra di para-

gone, alia quale ci si puo e 
• deve riferire, per sapere 
' in quale direzione ci si in-

tehde muovere. Ed e la po-
, sizione relativa alia propo-
' sta di armamento atomico 
i della Nato, mediante la 
• creazione della cosiddetta' 
'forza atomica multilatera-
; le. Qui siamo di fronte a 
'un fatto preciso, che biso-
? gna ben mettersi in mente, 
- La creazione della : forza 
atomica multilaterale, qua-

;lora avesse luogo, vorreb
be dire, con assoluta cer-
tezza, l'arresto dell'attuate 
processo d i ' distensione. 
Vorrebbe dire il ritorno ai 
peggiori * momenti della 
guerra fredda, con prospet-
tive assai pericolose. E' va-
no,'-- percio,' cercare espe-
dienti, come si fa tra le ri-
ghe degli accordi program

matici, per giustificare que
sta iniziativa. Essa si tra-
durrebbe, di fatto, nell'ar-
mamento • atomico ' della 
Germania di Bonn, cosa che 
nessuno. puo accettare, per
che coritiene una troppo 

. tragica minaccia per .tutta • 
', l'umanita. E' persino ridi-
colo sentir dire che questo 
non awerrebbe, perche la 
cosa avrebbe . luogo - nel 
quadro e sotto un control
lo collettivo. Lo stesso ven-" 
ne detto quando si accettd 
il principio del riarmo che 
avrebbe dovuto essere li-
mitato e controllato, della 
Germania federate. Oggi lo 
esercito della Germania fe
derate e il piu forte di tutta 
l'Europa occidentale. 
: Noi chiediamo a tutte te 
forze sinceramente demo
cratiche di impegnarsi, su 
questo punto, a una oppo-
sizione e negazione recisa." 
L e v i e sono divergenti e 
opposte. O forza atomica 
multilaterale - o distensio
ne. O politica di pace o ar
mamento atomico della 
Germania. Chiediamo quin
di anche al governo di im
pegnarsi, se la questione 
verradibattuta. a respinge-
re nettamente la. proposta. 
Non saremmo affatto soli. 
Saremmo con la maggio
ranza delle odierne poten-
ze atlantiche, e saremmo 
schierati, come e necessa-
rio, contro quelle forze re-
vansciste e oltranziste che 
irresponsabilmente spingo-
no a una continua esaspe-
razior.e di tutti i contrasti 
intemazionali, anziche al
ia ragionevole trattativa e 
agli accordi per superarlL 

4 vere II coraggio 
deWiniziatifa ; 

Non si fa una politica 
estera efficace, oggi, se non 
si ha il coraggio della ini
ziativa, delle posizioni e 
proposte concrete, atte «• 
modificare il corso delle co-

•i ,. 

se. Qual e il passo che vol, 
come governo italiano, ri-
tenere debbu farsi, dopo il 
truttato di-Mosca? Che co
sa pensa, questo governo, 

• circa il proposto patto di 
non aggressione tra i due 
blocchi militari, . circa la 

, creazione di zone disato-
mizzate, nel Mediterraneo, 
per esempio, o dall'ima al-
l'altra parte dell'Adriatico, 
o al centro dell'Europa? Ci 

Tdirete che vi proponete di 
discuterne, a suo tempo? 
Limitarsi a questo e sba-
gliato, proprio nel momen
to in cui tra i piu autore-
voli uomini di Stato euro-
pei g i a v i ' e chi prende 
posizione aperta, a favore 
o contro. Continueremo 
dunque a fare una politi
ca estera come • semplici 
valletti, non so quanto ri-
luttanti, dei gruppi atlanti-
ci oltranzisti? Perche i voti 
dei nostri rappresentan-
ti all'ONU sono cosi di fre-
quente voti di chiusura 
reazionaria, persino nei 
confronti del movimento di 

. liberazione dei popoli colo-
^niali? Perche l'ltalia non 
'deve avere il coraggio di 
addivenire a quel ricono-
scimento della Repubblica 
popolare cinese che e atto 
non tanto di giustizia 
quanto di semplice nor-
malizzazione di una situa
zione oggi insostenibile? 
Perche, con il ' riconosci-
mento della Repubblica de
mocratica tedesca — i che 
non cambierebbe niente del 
cosiddetto equilibrio delle 
forze,' poiche noi ben lo 
riconosciamo l'altro Stato 
tedesco, quello di Bonn — 
non diamo prova della vo
lonta di cercare in un re-
ciproco ragionevole accor-
do la soluzione del proble
ma della Germania? ••vwr-v 

A questi'", interrogativi 
non abbiamo avuto e cer-

. to ' non avremo , risposta 
soddisfacente - perche il 
campo della poltica estera 

, risulta essere quello nel 
. quale la decisiva influenza 
della destra si esercita con 
maggiore efficacia. 
•'Ci rivolgiamo e ci rivol-. 

'geremo dunque ancora una 
volta oltre che al Parla-
mento, al popolo, chiaman-
dolo a quella lotta per la 
distensione che oggi e ve-
ramente lotta per la sal-
vezza della civilta e della 
nazione. In tutte le dire-
zioni, in tutti i campi, nel 
mondo laico e in quello re-
ligioso, cercheremo le in-
tese, gli iricoritri, te colla-
borazioni dirette e indi-
rette. : Noi" siamo per la 
neutrality del nostro Pae
se, che sarebbe la piu si-
cur a via di salvezza. Sia-

. mo per, il superamento del 
sistema dei blocchi. Ma an
che nelle condizioni attua
li, lo spazio che consente 
un nuovo indirizzo politi
co e cosi ampio che un mo
vimento di massa e di opi-

. nione ; pubblica pud for-
marsi anche partendo da 
diverse posizioni di princi
pio, sino a diventare forza 
decisiva, che imponga una 
marcia sicura verso la di
stensione e la pace. Noi 
impiegheremo tutte le for
ze e capacita nostre per 
ottenere questo risultato. 

! Per quanto riguarda gli 
ordinamenti • interni < dello 
Stato, saremmo ingenui se 
non vedessimo che esisto-
no anche nel nostro Paese 
tendenze a una trasforma-
zione autoritaria del nostro 
ordinamento politico. Non 
pensiamo a tentativi di ti
po fascista, : che " le forze 
popolari sono in grado di 
stroneare sul nascere, co
me gia . e stato • provato. 
Non riusciamo neanche a 
scorgere, ne in un Pacciar-
; di, • ne -. in . un - Andreotti, 
nemmeno come caricatura, 
i lineamenti di un = De 
Gaulle. II pericolo e piu 
nascosto, piu • mascherato. 
ma forse per questo piu 
insidioso. Si tratta infatti 
del tentativo di introdur-
re, nella nostra vita poli
tica, gradualmente, prati-
che e costumi che sono 
contrari ai principi demo
cratic! e all'ordinamento 
istituzionale che sono usci-
ti dalla vittoria sul fasci-
smo e sono la base della 
nostra Repubblica. Anche 
nel corso delle trattative 
per la formazione del go
verno avremmo voluto che 
s i l tenesse maggior conto, 
da parte di tutti, di questi 
principi. Riteniamo sia sta
to un errore che il presi-
dente designato, prima di 
operare una sua scelta, non 
sia partito da una consul-
tazione con tutti i partiti 
politici - che seggono nel 
Parlamento. La - linea se-
guita tradisce uno spirito 
di regime e di preordinato 
monopolio - politico, che e 
da condannare. Errata e 
pericolosa, inoltre, l'osten-
tazione deU'intervento del 
Presidente della Repubbli
ca nel corso della tratta
tiva politica e programma-
tica tra i partiti. Non vi e 
nulla, nella nostra Costitu
zione, che autorizzi simile 
intervento. Non si pud, cor-
rettamente, parlare di una 
vigilanza sull' azione dei 
partiti e nemmeno di un 
controllo sul contenuto e 
sulla continuita degli indi
rizzi politici che in questo 
modo siano affidati al Pre
sidente della Repubblica, 
•1 quale la Costituzione ga-
rantisce, in forme ben de-

flnite, precise facolta poli-
.'tiche e costituzionali An
che 1'atto compiutoin oc-

!casione di una recente sen-i 
tenza del Tribunale di Ro-' 
ma e di un deliberato assai 
inopportuno del Consiglio 
superiore della Magistratu-
ra, riteniamo sia andato al 
di la dei poteri e delle fun-
zioni del Presidente della 
Renubblica. La magistratu-
ra e un ordine indipenden-
te e la sua indipendenza e 
da garantirsi' pienamente, 
soprattutto dalle ihfluenze 
del " potere . esecutivo, in 
qualsiasi senso esse si eser-
citino. La magistratura pe
rd' non e un ordine sovra-
no. La sovranita e del po
polo e del Parlamento. La 
critica dei deliberati della 
magistratura e sempre le-
gittima. Affermarlo e an
che una garanzia contro 
atti come quello recente-
mente venuto alia luce, di 
aperta e scandalosa viola-

' zione delle immunita par-
lamentari. 

Rinnovare le strut
ture sociali 

' Ne si dica che, nel dare 
rilievo a questi fatti, noi 
andiamo a caccia di far-
falle. Negli stessi punti pro
grammatici che stiamo esa-
minando si nota una sin-
golare tendenza a sottoli-
neare in modo particolare 
le funzioni dell'esecutivo, 
un suo rafforzamento e una 
certa estensione dei suoi 
poteri. Siamo contrari a 
questa tendenza e la de-
nunciamo come pericolosa. 
Non si vada al di la, que
sto noi chiediamo, della 
lettera e dello spirito del
la Costituzione. Si ricordi 
che a sostegno e difesa del
la Costituzione sta tutto 
1'antifascismo, tutta la. de
mocrazia, tutta la forza po^ 
polare • del nostro • Paese. 

: Alcune, anzi parecchie 
volte gia e stato promes-
so che la Costituzione sa
rebbe stata rispettata e ap-
plicata in tutte le sue par
ti. Tutti sanno, poi, come 
sono andate le cose, tanto 
che siamo ancora una vol
ta qui a parlare delPordina-
mento regionale che non 
c*e, della riforma della leg-
ge . di Pubblica sicurezza, 
che non s'e voluta fare e di 
altre deficienze e lacune di 
grande importanza. ---

; Noi consideriamo l'attiia-
zione dell'ordinamento re
gionale come punto di de-

. cisiva importanza per una 
riforma della pubblica am-

; ministrazione. Non solo: la 
1 consideriamo ' di ' decisiva 
? importanza per un rinno-
[ vamento delle strutture 
h sociali e deilo - Stato, per 
l'introduzione di una linea 
economica di programma-
zione democratica, per lo 
studio e la soluzione del 
problemi dell'agricoltura, 
per l'avvento di nuove for-
ze alia direzione dello Sta- ; 

to. L'ordinamento regionale ' 
non contiene nessun rischio 
di dissolvimento dell'uni-
ta nazionale. Tale rischio 
vi sarebbe stato se si fosse 
accettata una forma di or
ganizzazione ' federalistica," 

; come venne sostenuta, al
ia Costituente, da una par-

, te del partito democristia
no e che noi decisamente 
avversammo; non vi e nel
la precisa attuazione delle 
norrhe costituzionali. Siamo 
perd costretti a ricordare 
oggi che, per iniziativa pro
prio dell'attuale Presidente 
del consiglio in quanto se-
gretario del partito della 
Democrazia cristiana, - un 
altro anno oramai e stato 
perduto per l'attuazione re
gionale e gli impegni che 
oggi vengono assunti non ci 
consentono, per ora, di pre- ' 
vedere quando finalmente 
si potra dare vita a questo 
ordinamento. •- Non - siamo 
ancora convinti che la vo
lonta politica di sciogliere 
questo nodo veramente esi-
sta. Ci induce a questo lo ' 
stesso modo come viene po
sto il problema delle fu
ture giunte regionali. Vie
ne alia luce, a questo pro
posito, la tendenza a tra-
sformare la cosiddetta mag
gioranza delimitata in una 
vera base di regime, con la 
fine di ogni legittima e "ne
cessaria forma di differen-

: ziazione e articolazione de
mocratica alia periferia. 
Gia si e visto, per la Val-
te d'Aosta, quali riprove-
voli mezzi di pressione e 
persino di ricatto sono sta
ti posti in opera per im-
pedire che si rispettasse la' 
volonta unitaria. emersa da 
una democratica consulta-
zione popolare. Ora atten-
diamo che te promesse fat-
te, in questa occasione, al
io scopo di imporre in Ao-
sta una soluzione gradita 
alia maggioranza attuale 
vengano mantenute perche. 
tra Taltro, non si tratta di 
concession! graziose, ma 
della semplice applicazio-
ne di una legge dello Sta
to, lo statuto regionale. ch,e 
sino ad ora c stata illegal-
mente rifiutata. 

La tendenza a scivolare 
verso uno spirito e un co
stume di regime 6 uno dei 
limiti, mi pare, della de-
mocraticita di questo go
verno e della sua maggio
ranza. E occorre stare mol

to attenti, perche per trop
po tempo gia abbiamo sof-
ferto di questa infermita, 
alia quale sono dovute sia 
la progressiva esautorazio-

; ne del Parlamento, la ten
denza a passare da un regi
me democratico parlamen-

•< tare a s una oligarchia - di 
partiti, sia lo stesso dilaga-
re della corruzione nelle 
sfere dirigenti dello Stato. 

I Uno 'lotta efficace contro 
questa piaga non si pud 
condurre se non liquidan-
do ogni traccia di omerta 
e complicita politiche e di 

, regime e con l'adozione si-
^stematica, in ogni caso di 
rilievo, del metodo dell'in-
chiesta parlamentare. 

Si era parlato di inchie-
sta parlamentare a propo
sito della' dolorosa trage-
dia del Vajont, alio scopo 
di mettere in luce tutte le 
responsabilita e prima di 
tutto quelle di un grande 
monopolio. Che cosa pen
sa, di questa proposta, il 
governo <• attuale? Perche 
nemmeno • una parola de-
dicata ad essa nelle dichia-
razioni del Presidente del 
Consiglio? > Avete - chiesto 
fiducia, rivolgendovi anche 
al popolo. Ricordatevi che 
troppi fatti gravi hanno mi-
nato, in parte distrutto, nel 
popolo, ogni fiducia in chi 

;' governa. Ad ogni scandalo 
avete gridato e gridale che 
e una speculazione comu
nista. Poi la nozione del ve
ro viene fuori, poco a po
co. Date almeno per que
sta cosi terribile sciagura 
la possibility al Parlamen
to di agire per scoprire e 

; comunicare al Paese la ve-
rita, tutta la verita. ,,,.- . 

Non vi pud essere vero 
sviluppo degli istituti de
mocratici e un rinnovamen
to della democrazia se non 
si procede, con iniziativa e 
con coraggio, sia a una va-
lorizzazione del Parlamen
to sia a una estensione del
la vita democratica in for
me nuove, rispondenti al
ia • attuale organizzazione 
della societa civile. II prin-

' cipio associativo si sta ora
mai estendendo a tutte le 
categorie di cittadini. Non 
solo questo e un fatto po
sitivo, ma su di esso biso
gna riuscire a poggiare per 
ottenere una partecipazio
ne attiva di sempre nuovi 
strati della popolazione al 
dibattito e alia soluzione 
dei problemi che^diretta-
mente li interessano e dei 
problemi del lo ' sviluppo 
economico e politico, in ge-

; nerale.' Le autonomie loca-
; li, .sono state sino ad oggi 
' calpestate in •> modo inde-
• gno, con misure prese sino 
agli ultimi giorni da que
sto o quel prefetto quan
do neanche esisteva un go
verno cui addossare la re
sponsabilita. Dal '-• rispetto 
del le r autonomie si deve 
passare a un loro organico 
sviluppo. Non comprendla-
mo perche, circa le questio-
ni urbanistiche, ad esem
pio, non debba venire or-
ganizzato in tutto il Paese 
un ampio dibattito con la 

' partecipazione di ammini-
stratori locali, delegati di 
organizzazioni operaie e de
mocratiche, uomini compe-
tenti. Non comprendiamo 

' perche le autorevoli deci
sioni delle assemblee na
zionali rappresentative dei 
comuni e delle province 

. debbano essere sistemati-
camente trascurate, nem
meno prese in considera
zione. Insistiamo perch£ il 
problema cosi grave della 
emigrazione venga affron-
tato in una apposita con-
ferenza nazionale; che ne 
metta in luce tutti gli aspet
ti ed elabori proposte at
te a sanare questa piaga 
della nostra vita nazionale. 
Infine, manteniamo, come 
momento sostanziale di 
una lotta conseguente per 
la democratizzazione dello . 
Stato, la rivendicazione 
della soppressione dell'isti-
tuto dei prefetti, non pre-
visto nella Costituzione e 
contro il quale voi ricor- ' 
date come si levarono, ne l : 

passato, le voci piu auto-' 
revoli. 

Le lotte dei lavo-
rat ori 

II proposito del rinnova
mento delle strutture del
lo Stato deve tradursi in 
misure concrete, che vera
mente facciano sparire te 
incrostazioni burocratiche, 
chiamino in tutti i campi 
a una collaborazione atti
va te piu ampie forze po
polari e in questo modo 
oppongano una insuperabi-
le barriera a ogni velleita 
di deformazione autorita
ria. A imporre queste mi
sure . concrete sara rivolta 
l'azione che noi t svolgere-
mo, chiamando a contribui-
re per lo stesso scopo tutte 
le forze che si richiamano 
ai principi della Resisten
za, deirantifascismo e del
la democrazia. 
' Sard piu breve nelle os-

servazioni che intendo de-
dicare alle misure di poli
tica economica che ci ven
gono proposte, sia perche 
gia me ne sono occupato, 
sia perche interverra su di 
esse ancora un altro eom-
pagno del nostro gruppo. 
Mi sono di guida te osser-
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