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vehtare ' alcuniversi't a B>dV. 
Roma, di esegetica, per pas-
sarla da quella che hanno 
gia inventato e che le han
no attribuito qualche set-
timana . fa. i (proteste al 
ceritro). Comunque l e , pa-

r role del ' Presidente. de l . 
' Consiglio corifernianb ed 
aggravano quel . concetto 
che io avevo riassunto. Non 
e facile accettare una po
litica , che v iene enutjciata 
come tendente fad umil ia- . 
re^il partito soc£alis.ta e a 
divlderlo e che irride alle 
sue tradiziohi neutraliste e 
non soltanto a quelle. •.•:•' 

Ma noi proprip in quosto 
moniento, in un momentp 
cosi grave, rivendichiamb 
pienamente la nostra poli-
tica, la nostra.speranza e la 
nostra' volonta unitariaji e 
il nostro augurio di unita 
al di la di ogni partito va 
al movimento operaio e de
mocratic© del nostro paese, 
che tutto e inteso a che la 
unita possa essere non sol
tanto mantenuta ma resa 
piu salda ed allargata. -. 

«Ricordatevi 
del 28 a » 

Nessuno pub pero con' 
un. giudizio sbrigativo cer
care di liberarsi, senza ri-
spondere, del le critiche che 
abbiamo documentato; nes
suno •'• pud '• pretendere " di 
ignorare il peso di un giu
dizio che v iene dalla . co-
noscenza reale del nostro 
paese. Ricordatevi, onore-

• voli colleghi, quando avete 
' sprezzato quel giudizio alia 

vigilia delle elezioni • del 
28 aprile. Noi conosceya-
mo una parte fohdamenta-
le della realta < del nostro 

• paese. E quei consensi. e i 
consensi che poi ci sono 

. venuti nel le elezioni regio-
. nali sic'iliane e ' in quel le 

della Val d'Aosta, hanno 
confenhato questa cono-
scehza della nostra gente e 
dei .suoi prpblemi. :-.?•.•" .-

Considerate del resto la 
unita, la ferma fiducia che 
animano oggi il nostro par
tito. :' Provengono questa 

. ferhia fiducia e questa uni
ta dalla consapevolezza che 

. le nostre critiche non sono 
nostre soltanto, che le ri-
yeridicazioni improrogabili 

• che. poniamo le poniamo a 
nome di milioni di italiani. -
Cosi non e a nome nostro 
soltanto che diciamo " di 
no a questo Governo, che 
diciamo che il -suo pro-

. gramma non corrispor^de a 
quello che chiedono l la-
voratori. -->••"• •> <:̂ ---o •:•):>.• 

.'• Noi votiamo contro qiie-
: sto Governp, come ha: det-

. to il compagno Togliatti, 
perche lo consideriamo un 
espediente per rimandare 
le soluzioni che sono pos-
sibili e necessarie- oggi. • • ' 
.--• Noi 1 consideriamo .. per 
questo che sia stato proprio 
in questo momento un er-

' rore 'grave, quello della 
• maggioranza del partito so-
cialista chenon ha saputo 
resistere oggi e che'ha ab-
bandonato una parte con-
siderevole del suo stesso 

: programma; Cosi ax'viene 
che quelli i quali hanno 
impedito durante il perio-
do che chiamaroho del mi-
racold' ^la: - soliixiontf -' d e l 
prpoferiii Mel nostro pae^e, 
oggi , in n o m e delle d*ifiBcol-

• ta flnanziarie, chiedbnol'ai 
socialisth-di assumersi la 
responsabilita deH'attesa, 

.'. della immbbilita; persiBo, 

., come-ha det^d it compagno 
: Nerihi' al. 'Cbtnif at6 ' cen^ti'a-

le del partito' spcialista,\rli 
'' u n ahng di sacrifici- .; - -.' 

Noi non ci nascondiamo 
: le difficolta di oggi e i pe

ri coli piu. grayi per«doma-
. ni. Ma,proprio per questo 

vogliaxno che la pruden^a 
non. sia pavidita verso, i 
profittatori; proprio':: per 
questo chiediamo uri mter-
ventp" energico su ' quelle 
strut|ure della societa - ca-
pitalistica, che non hanno 
lasdato profittare i lavora-
tori degli anni favorevoli, 

:: e che oggi gia strozzano le 
possibilita di uno sviluppo 

. della vita econpmica. 
Cosi awiene — e npi lo 

- abbfamo sentito qui— che 
tutta la parte che puo es
sere-in qualche- modo con-
siderata positiva del pro-
gramma dell'on. Moro e 
resa vana dalla vostra di-

' chiarazione che la spesa 
. pubblica deve essere bloc-
. cat«, che bisogna stare idle 

cifre, che l i realta dimo-
stra gia non rispondenti ai 

• bisogni d i chi chiede case, 
scuole, ospedali, persino In-

'' vestimehfl Tpfoduttivi nelle 
. campagne. 

E voi in questa situazio-
. ne v i spaventate, vi lascia-

; te mettere con le spalle al 
da chi. come l'on.le 
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a quando noy^ < 
i vi poniamo, il problema^i, 
della nazionalizzazione dei 
medicinali che voi respinge-
te, non vi poniamo soltan
to il problema di tagliare, 
le unghie agli speculatbri 
sulla salute pubblica: vi 
poniamo il-problema di ri-' 
cercare i mezzi per una 
riorganizzazione del si'ste-

, p a assistenziale e ospeda-
?liero.,Quando vi pcniamo 

il problema della riforma. 
agraria, o quando vi cqic-

t.dianioj.di ir^vestlre di prb-
. fonde fiforme di struttura 
la - Federconsorzi noi vi 
chiediamo. delle soluzioni 
che si ricollegano imme-
diatamente in questo-pe-
riodo di congiuntura alia 
lotta contro il carovita, ad 
impedire. M crescere ,yerti-
gihos'o det^prezzi. 

La nostra non e un'oppo-
sizione^ preconcetta se di-
chiariamo, come abbiamo. 
dichiarato, che' vpteremo 
ogni prbvvedimentp anche 
parziaje a favore dei lavo-
ratori.' Ne e una opposizio-
ne sterile s.e, ci vede assie-
me a tutti colorp che lot-
tano. II vdstro programma '• 
noi lp condanniamo facen-
doci voce, ad esempio, di 
un milione di statali: e non 
sono tutti comunisti, ono-
revoli colleghi, voi lo sa-
pete. E\ ridicoio parlare di 
grande L manoVra comuni-

" sta o, come Ponorevole Mo
ro ha fatto, dimenticando 

] quello che sono i sihdacati 
oggi, parlare di una non 

; ben precisata mobilitazione 
delle masse je •' incolpare 
l'onorevole Chiaromonte di 
essere il solo a voler far 
< saltare >, come si dice, 
l'armonia del suo '_ pro
gramma. ;v 

Ella sa, onorevole Moro, 
che chiedono oggi qualco-
sa che nel suo programma 
non e conten'uto ne previ-
sto, milioni di lavoratori di 
tutte le categorie sociali, 
uomini e donne nelle citta 
e nel le campagne. ,; ; 
. -Ques to ci conferma .che 
nel paese vi e una volonta > 
di ahdare avanti, una spin-1 
ta unitaria. In questa real-j 
ta noi comunisti siamo pre-
senti..'-. -",.-'' • ":'-'••'•••':'••• '•,--" 
"•-. Non si . tratta soltanto di 
una presenza massiccia c h e 
Ton. Moro ha riconosciuto. 
No, si tratta di qualcosa di 
diverso, di - una presenza 
politica. T.'-T .? .-. ..•»•; 

Ho una proposta di leg-
ge per la giusta causa dei 
licenziamenti, che reca co
me prima firm a quella del 
compagno Armaroli e se -
guono quelle dei compagni 
socialisti Brodolini, Vigo- • 
relli e Berlinguer. Onore--
vole Moro, ella sa che qual
che ora fa si e tenuta a po-
ca distanza da qui una riu-
nione nella quale, gli ono-
revoli Parri, Jacometti e 
Lajolo hanno illustratp in-
sieme una proposta di l eg-
ge sulla liberta della radio 
e del la televisione contro 
il prepotere del Governp e 
della Democrazia cristiana 
come si e manifestato in 
questi anni. J ,• ' •:;' •' / 

lo/offo5 
per la pace 

' Qualche settimana fa npi 
abbiamo votato contro Bo-
npmi e contro la Federcpn-
sprzi, abbiamo yptatp in-
sieme comunisti e sociali
st! una mozione che porta-
Va-il nome, fra gli altri, di 
colui che adesso e il sotto-
segretario socialista per ia 
agricoltura! -••••-• 
' CATTANI (Sottpsegreta-
fib di-Stato per l'Agricol-
tura.e le Foreste) —- Voi 
avete votato la npstra. 
'• PAJETTA — Si, ce ne 
ricprdiamo. Ma quello che 
vi volevo domandare e se 
l'onorevole Cattani, oggi 
che e diventato sottosegre-
tario, si ricordera di vota-
re per la sua proposta co^ 
me abbiamo fatto noi 
quando l'ha presentata qui. 
Quello che so: e che non la 
vedo riflessa nel prpgram-J 
ma che lo onorevole Moro 
ci ha presentato. : 

Q u a n d o . noi parliamo. 
s iamo insomma largamente 
collegati al paese. Collega-
ti anche con cplpro che non 
possono parlare e che per 
voce npstra v i dicono di no 
e v i chiedpno del le cose 
fliverse. . r 
.• Questo va le ahche per il 

g r a n d e \ tema della pace. 
Dopo .quello che e stato 
quest"anno, dqpo che anche 
i\ raovimento' cattplico ha 
seht^Iio . insierae il. pericolo 
della guerra e la'speranza 
di un colloq'uio che possa 
pprtare a qualcosa di nuo-
VP, npn b possibile proprip 
pggi ammainare la bandie-
ra della neutralita e della 

. ( 

r.- .. •*.-.••.- ; l , ^ » i . . < v * • 

Ibtta cpntrp l e armi atbmi-
cnerja ic iare^he si irrida a 
qiies(a^pttn! Noi •• - .nisti 
prendiamo atto della di-
chiarazione " solenrie del 
compagno De Martino: che 
i l ' partito socialista anche 

,dai banchi del Governo e 
contro il riarmo diretto e 
indiretto del la' Germania. 

,E qualunque. siano le di-
vergenze che c i r dividono, 
compagni socialisti, quan-
dq yoi» polemizzerete, se 

- ppl^mizz^rete, se cpmbatte-
•rete* sefvi opporretej••allo-
r^urion sarete soli. Sarete 
soli soltanto se rifiuterete 
di r sbmmare i vostri voti 
con i nostri, con quelli di; 
noi comunisti che non ri-
nunz ieremoal -nos tro no e 
alia battaglia. contro il pe
ricolo atomico eVper la neu-' 
tralita * atomica^dell jnostro 
paese. ' " - ' 

,• Proprio mentfe l'onorer 
vple "De'"'Martino" parlava;: 
qui, Ton. • Saragat dichia-
rava a Parigi che Tarma* 
mentp^^njultilliterale, ;q\; al* 
merio * il riarmo della Ger
mania e una cosa normale; 
e una cosa naturale. Tuni
ca soluzione logica e razio^ 
nale.- - ". ' • -'::' v 

L'onorevole La Malfa ci 
ha invitati ier i .a ricercare 
le v ie idi sviluppo del so-
cialismo nell'Europa occi-
dentale. Noi accettiamo la 
discussione su questo tema 
che ci' occupa e ci preoc-
cupa • da : anni; e se - ella, 
onorevole La Malfa, vuole 

; ricercare uno sforzo origi-
' nale in questa ' direzione, 
. ella lo trovera • nell'opera 
dei comunisti italiani, per
che noi abbiamo fede nel-
l'unita operaia. ed affron-
tiamo con vigore i proble-
mi nuovi che a questa uni
ta si riconducono. 

I Siamo una • 

- Lei , jbnprevole La fMal-
fa, haV definite i l , comuni-
smo cdme^la-rtepria del le 
aree sottpsviluppate; io ri-
cordo che qualche anno fa 
l'onorevole Saragat ebbe a 
dire che il partito comuni-
sta avanza in ragione in-
vfersa al grade d i alfabjfti-
smo: piu ahalfabeti cf :so» 
no e piu comunisti ci sono. 
Solo che dopo qualche an
no e accaduto all'onorevo-
le^Saragat di dover chiu-
defe i l ' sup qubtidiano p e r . 
mancanza di lettori. •-
" ^ No," | ibi s iamo - avanzati -
il 28 aprjle nel le grandi cit
ta industrial^ poiche noi 
non s iamo soltanto il par
tito" del le zone spttosyilup-
pate, m a raccogliamo le 
esigenze d i ' rinnovamento 
che . s i esprimono a tutti i ' 
l ivel l i nel la nostra societa. 
- D o p o aver ricordato con 
quanta ' ansia e passione 
i comunisti italiani han
no sempre perseguito un 
reale. storico incontro con 
i cattolici e avere richia-
mato i nomi di Don Min-
zoni : e di Gramsci, mor-
ti ambedue contro la bar-
barie : fascista, Pajetta ha 
dettp: II problema dell'in-
contro storico con i catto
lici non pud e non deve es
sere • ridotto ad un •'• espe
diente, ad un nuovo patto 
Gentiloni; questp & il sen-
so della nostra-oppOsizione, 
che npn significa immobi-
l ismo ne abbandono delle 
nostre tradizionali posizio-
ni per il dialogo con forze 
diverse, tl npstrc partito 
aspira certamente ad" esse
re una forza di governo ri-
conosciuta — ha aggiunto 
Pajetta mentre a destra si 
levavano clamori incompo-
sti — ma vogliamo andare 
al governo con tutta la 
classe operaia. • - . • ' • 

Avviandosi alle conclu
sion!. ha poi detto: Lei. 

•; enprevolp Moro. ha dovuto 
• riconn«^ere che siamo una 
grande forza demncratica 
nel Paese e. vedendoci fuo-

: ri - dall'unica area; nella 
quale lei riesce a viv*»re. 
ha un duhhio circa l'effet-
tiva pnrtata stnrica di que
sto incontro -Quel duhbio 
e di tutti 1 lavoratori ita
liani che oggi — a differen-
za di nuantn accadde quan
do tutti insiem^ c i : ritro-
yummo dnnn la T.'bpr«i7io-
ne — npn sono certo in 

:fcsta. • ' - - ; . • .:.••••'. "•-:;' --' 
<•'• I lavoratori sono per-
plessi. sentono di dover 
combattere una battaglia e 
sanno che debhono com-

, batterla insieme a noi. 
Questa non e solo la di-

chiarazione di voto dei co
munisti italiani, e una pro-
fessinne di fede nei lavo
ratori e nei lero interessi 

, nella loro capacita di lotta 
e per questo il nostro no 
di oggi e un motivo di spe-
ranza e di certezza per do-
manL . .:•• .• .;- .• .:• . 

.'.'' (DallaT vagina) 
• •*• c "/•• * • • • 

organic dello'S^aui, compresi 
quelli d'eU'esecutlvo. ' V- ' 
, Da parte del PCI, ha quin-
di detto Moro, e stato mosso 
un attaqco duro a questo go
verno:- sia in'-relazione' alia 
poJUica generate.da ^sso per-: 
segUita, >sSa -it) relazione' a 
molti (punti • ppogrammatlci 
specifici. Dopo avere richia-
matO'Jiprincipali tern)'del' dl-
scorsb • di opposiziqhe - fatto 
daljcbfepag'rtb.JTogliatU, M P -
ro ha ae^ttp,;che in. sostanza, 
a gitj'dttlo d e l ) p'omiinisti, il 
governo attuale ridrt e che 
un'amalgama di velleltari-
s m p . e , d i .ambiguiUa,; teniito 
in piedi alio scopo di preh-
dere tempo "e di non -tirare 
le conclusioni necessarie dal 
voto del 28 aprile. ,*"•'• - > 
'•••Il presidente del Consiglio 
giudica ingiiiste ed arbitrarie 
queste critiche^ Secondo lui 
il programma "di questo go
verno si carattetizza per la 
sua incis ivi ta/e la sua capa
cita di far c o m p i e r e u n balzo 
in avanti a tutta la/situazio-
ne, dopo un hecessario < < mo
mento di raccoglimento irii-
ziale > ed e dalla Volonta po
litica dei partitt della : coa-
lizione che fra mille difficolta 
sono inline giunti'a Una leale 
collaborazipne ' governativa 
che si deve * oggi misurare' 
quella incisivita programma-
tica.', ':• .'/,•« ':• . <>" . •• • '/.'• • 
-Lasva lutaz ione e la-conte-
stazion'e cl^efa il PCI di que
sto governor hanno per Moro 
uha sella g iust i f icazione:nel 
fatto che i comunisti si sen-
;tono -esclu£i da questa mag-
gio'ranza.!T•.....'•••. • ,- ! " '' "• 
. Morp .a /ques to punto ha 

detto che non e possibile 
ignorare che il PCI e presen

c e nel .Paese come un gran
de movimento di opinione, in 
grado di servirsi di mpltepli-
ci mezzi e strumenti per 
andare avanti nel SUP sforzo 
di raggiungere il potere. S e 
quella presenza e incpnte-
stabile, e - anche sicurp che 
npi — ha - aggiunto Moro 
— ^ sapremo rispondere • con 
tenace azione • democratica 
alia sfida comunista. Dopo 
avere sostenuto che in real 
ta 1'opposizione ha a sua di 
sposizione molte armi che 
non possono • servire alia 
maggioranza che governa il 
Paese, Moro ha sostenuto che 
pero questa maggioranza ha 
una profonda fiducia nel qua 
dro politico che caratterizza 
questa r fase politica > e . nel 
programma -, che e- stato im 
postato. Secondo • Moro' non 
e Togliatti che lancia una 
sfida. hia il 1*CI che raccoglie 
la sfida lanciatagli da l ; ceh 
tro-sinistra. "v - - « V 

Moro ha quindi ripetutp 
che l'esclusione del PCI, con 
mezzi democratici, dall'area 
governativa, non & arbitra-
ria,.ma e dovuta alia, diver-
genza sui grandi teml della 
liberta e dello Stato. Una di-
vergenza, ha aggiunto,. che e 
nei fatti ed e confermata an
che dal discorso di Togliatti 
Usando termini di sapore 
scelbiano, Moro ha . detto a 
questo proppsito che il go
verno. pur gar antendo che il 
cpnfrontp o n il PCI avver-
ra nel quadro della liberta 
e della democrazia. vigilera 
per impedire ogni tentativo 
di i * sowersione » •[ dell'ordi-
ne dello Stato. "',* •••.-.;; 

: In materia di politica este-
ra' Moro ha polemizzato con 
le tesi neutralistiche esposte 
da Togliatti (e fino a poco 
tempo fa condivise da Nen-
ni - n.d.r.) ribadendo la stret-
ta psservanza atlantica del-
Tltalia e aggiungendo sol
tanto che nel quadro dei suoi 
impegni internazionali (che 
sono vincolanti) l'ltalia potra 
svolgere opera a favore del
la pace. ' 
• Due - risppste •• particolar-
mente gravi ha dato Moro 
al compagno Togliatti •; per 
quanto riguarda rintromis-
sione. del capo dello Stato 
nello svolgimento della crisi 
governativa e per quanto ri
guarda • i - modi di giudicare 
le sentenze d e l l a magi-
stratura. Moro ha sostenuto 
che Segni non e nlai usqito 
dai limiti che gli sono impo
st! dalla Costituziohe; ha so
stenuto poi che. in qualunque 
caso le sentenze della magi-
stratura npn sono criticabili 
nemmeno in sede parlamen-
tare ma possono essere criti: 
cate solo in sede gkirisdi-
zionale. * - . - . v' .; -. 

Questa ultima tesi, va detto, 
npn e condivisa — almeno 
finora — dai socialisti. - , :.• 
- Dopo questa Iunga - parte 

iniziale riservata • alia pole-
mica contro i comunisti. Mo
ro si e rivolto • a - Malagbdi 
accusandolo di avere nei con
front! del governo un atteg-
giamento di opposizione glo-
bale e pregtudizlale che non 
^ n£ ragionevole n6 demo
cratica. Malagodi non valuta 
abbastanza, ha aggiunto Mo
ro. to sforzo eompiuto da un 
partito. come quello sociali
sta «per portare i lavoratori 
italiani a compiere i prim? 
passi» nella vita democratica 
del Paese (questa affermazio
ne, offensive per tutti i lavo
ratori italiani, e stata accolta 
da prolungati clam,ori della 
sinistra).' Ma Moro ha insi-
stito in questi suoi accenti 
paternal istici poco - generosi 
nei confront! dei socialisti e 
ha detto ancora che Malago
di, con la sua opposizione 
globale, ha mostrato di pre-
ferire tin socialismo all'pppo-

IsizLone bhe un socialismo 
:i rigenerato > al governo (la 
frase e stata accolta da pfo-
teste sui banchi comunisti c 
da irritazlone e imbtirazio 
potest su quelli socialisti). • 

. Per. dimostrare infine.. a 
Malagodi che sbaglia< quan
do .parla- di una-capitplazio-
he della DC di.frbnte alPSI, 
Moro ha ripetutp la fras,e di 
Scaglia circa la « g'raride no-
yJtl/% che Tponsisje nel' vede-
re comunisti e^socialisti su 
sponde.'joppostij^hel; SParla-
mentb.j>,:,,j V'-;CvC i'-r. .^'. ^ 
»• Circa • la^pdlitierf estera- Mo
ro ha' sostenuto' che, corn,e 
non si pud dire., scompafsa 
la rhinaccia-di guerra. e quin
di bisogha provvedere alia 
sicurez^a^del paes'ei cosi si 
deve rippnoscere che avariza 
nel mori.do lo. spij:|t6 della 
coesistehza., IJO. ,quesfo qua
dro il gbverno »reata legato 
ai suoi alleati ma si impe-
gna. ad; adoper&^si, pprche si 
cohsoIidi^a^paeiD, favorendo 
anche forme, parziali e bilan-
ciate di djsarmo... Per quan
to ' riguarda. la ' forza multi
lateral, NATO^ Moro ha so
stenuto • che, 11 •';governo < ha 
alio studio >>il' progetto e si 
propone di veri.ficare se esso 
sia P mend utile per i l rag-
gjungimentp dei suei bbbiet-

tiyi .di politica estera, « Pb-
uettivi comuni pqraltro a 

quelli degli altri paesi alleati 
dell'Italia ». v •>>. .<:•'-•••&,•;... 

Una parte del suo* discorso 
Moro l'ha dedicata alia situa-
zione economica, polemizzan-
dp a lungo con il compagno 
Chiaromonte. Moro ha forte-
meiite accentuato — anche 
rispetto al discprso di.. pre-
sentazione alle Camere — la 
difesa dei prpvvedimenti an-
ticongiunturali del' governo, 
che si muovono tutti nella 
direzione indicata dalla linea 
Carli e sostenuta dalla mag
gioranza dorotea della DC. 
Moro ha < insistito sui fatto 
che il governo si propone di 
agire in due tempi successi
ve a breve e a lunga pro-
spettiva.; Occorre,, ha detto, 
«un momento di pausa e di 
ripiegamento prima del gran
de balzo in avanti*. II presi
dente del Consiglio ha difeso 
la programmazione economi 
ca come strumento necessa 
rio per salvaguardare l'attua 
le sistema economico in una 
fase di piena •- occupazione 
Per quanto riguarda i le ri-
forme, ha ribadito la priorita 
degli impegni in materia di 
agricoltura, riferendosi sor 
prattutto alia graduate abo-

Gamera de,i .deputati, LuzzaU 
tP, vCacciatpre. v : . • >'• 
• II compagno Basso,-net siv 

lenzio e nell'attenzione estre-
ma'delta Camera,^ Ha esordi-
to affermando: • < Rompo u.t 
silenzio • che dura ormai . da 
cinque anni e che ha espres
so il mio dissenso dalla linea 
del partito. Speravo che un 
giorno avrei potuto prendere 
la parola in un clima di rin-
novata unita. Ma • il< corso 
del le vicende ult ime ml CP-̂  
stringe al contrario >. i ' V 
v Dopo aver lettp i npmt ai 
tutti i 25 deputati della sini
stra a nome dei quali oarki, 
Basso ha • proseguito affer-
mundp ' che l'atteggiamento 
negativo del gruppo non na-
sce da '• c residui della vec-
clua '• intransigenza che rite* 
niamo superata, e neramenu 
dal rifiuto di una collaboru-
zione col • mondo cattolico. 
col quale pensiamo necessa^ 
rio cercare ; un • incontro su 
posizioni avanzate.di lotta e 
su un terreno che non leda' 
lit necessaria autonomia dt»t 
F-SI>. •^'•c>;.-.- •' ',.-..-• •••;, 

Bassp ha quindi analiz/tt-
t ) ' l n situazione nella quale 
la DC 6 stata costretta a ri
cercare l'accordo col '•• PSI, 
mossa non da un reale pro-
pesito di rinnovamento, ma 
da uno statp di % necessita, 
per cpnservare il prpprip mo-
nopolio ' del potere nel mo
mento in cui entrava in crisi 
la formula del centrismo, ul
tima incarnazione di quel 
blocco tra 'classi imprendito-
riali del Nord e ceti piu retrt-
vi, blocco di potere sui qua
le l'ltalia e retta ormai da 
molti decenni. •.-]'A•.•.'-v:r•.-"'. i 
'• II centrismo — ha ricorda
to Basso — e entrato in crisi 
dal 7 giugno del '53; lo spo-
stamento elettorale del '58 
fece •" maturare piu vas le 
preoccupazioni tra socialde-
mocratici" e repubblicani e 
determinb quelle oscillazioni 
politiche che andarono dalla 
costituzione del primo go
verno Fanfani alio sciagura-
to tentativo di un governo 
appoggiato alle destre estre-
me incarnato . dal ministero 
Tambroni. Le elezioni del 28 
aprile — ha proseguito Basso 
— hanno segnato un ulteriore 
sppstamento a sinistra del 
Paese . mentre si accresce il 
peso contrattuale dei lavora
tori, si accentua la pressiune 
salariale. si manifesta da par
te del ceti imprenditoriali la 
necessita di una program-
mazione economica che assi-
curi la regdlarita della espan 

che noi ci siamo sforzati di 
evit'are. Quando siamo entra-
ti in questa milizia'socialista 
tutti ci s iamo < ripromesst • t-
sforzati di accrescere il" pa: 
trimonio glorioso che aveva-
mo ereditato dai nostri padri 
Compiendo questo atto lun-
gamente pensato e discusso. 
crediamo . di adempiere a 
questo dovere. •; , • 
1 Nell'atmosfera di grande 
tensibiie cY\e. si era creata 
in aula con Tinterventp del 
compagno Basso si e alzato a 
.parlare il - presidente J del 
gruppo dei deputati sociali
sti, Ton. Ferri, che ha confer-
mato il voto favorevole del 
gruppo al governo, nel cui 
programma, egli ha detto, e 
una forte impronta ed ispira-
zione socialista. Egli ha quin
di polemizzato a s liingo con 
i> comunisti , incapaci a suo 
avviso dj irtdicare una via 
di sviluppo derhperatica al 
paese, e . che ayrebbero •• il 
torto di € esasperare i moti-
vi •••• di malcontento delle 
masse ». :; . >. _; ' •'- - v 

Dopo un breve intervento 
dell'on. La Malfa, che ha ri-
vendicato : alia sinistra laica 
la continuity di una politica 
mirante al rinnovamento del
le strutture del. Paese, ha 
preso la parola Ton. Zacca-
gnini. II Presidente del grup
po DC ha sostenuto che la 
attuale combinazione nasce 
dalla forza dinamica che dal 
Paese si e trasmessa al suo 
partito. Da questa forza di
namica il governo non deve 
distaccarsi — ha sostenbto 
Zaccagnini passando ad elen 

ti v centrali del programma, 
ivi cbmpresa la sicurezza 
« nella •' collaudata allean;:a 
atlantica >. '-• •'• •'.;• 

i In polemica con De Marti
no e richiamandosi a quello 
che giorni innanzi aveva so
stenuto Scaglia, Zaccagnini 
ha affermato che la scelta 
odierna : della DC scaturisce 
dalla continuity e dalla fedel-
ta delta DC a se stessa. • 

Un richiamo di Zaccagnini 
alia Resistenza e alia presen
za cattolica in essa, ha pro-
vocatP una interruzione del 
compagnq; Giorgio Amendo-
la: « Noi i martiri partigiani 
li ricordiamo tutti >. •;• . 
•• Quindi il ~> presidente ' del 
gruppo dc e passato a enu-
merare i meriti « democrati
ci > della DC dimenticando 
qualche «part icolare» che 
dal gruppo comunista^na vo
ce gli ha ricordato: '< Legge 
truffa*! =»" ..••« •••"• •'!"A--.-. 

L'onorevole Zaccagnini e 
stato anclie toccato dall'ap-
pello del PCI per una piu 
larga unita, democratica - e 
operaia che . per lui, inve-
ce, sipnificherebbe monopo-
lio del Partito comunista e 
subordinazione al Partito co
munista del movimento ope
raio. < Questo — ha detto — 
ci ha opposti ieri e oggi a 
ogni • attentato alia nostra 
democrazia.. .*. •"' 
' GIORGIO AMENDOLA: 

Tambroni! ••-••-•• 
L'ultima parte del discorso 

di Zaccagnini e stata dedica
ta al cosiddetto < e levamen-
to della.- moralita >, fonda-
mentale per la DC: si e trat-
tato di una chiara accettazio-

sono state espresse nella let-
tera che l'ex ministro ha in-
viato ; 1'altfb. giorno al suo 
gruppo. • 

Quindi Tbnorevole Buccia-
relli-Ducci ha dato inizio al
ia votazione. ' 

Provocazione 

a Latino 

care scheletricamerite i p u n - l n e delle tesi gonelliane quali 

•In occaslone dell'anniversario ; 
della fondazione della citta, to-
no stati affissi sui muri di La- ' 
tina vistosl manifesti di aperta ;.. 
provocazione fascista, firmati • 
dalla federazione r del MSI. II \ 
fatto ha suscitato lo sdegno e -
la reazione immediata dei par-
titi e delle organizzazioni anti- '•/ 
fasciste,' espressi nel seguente C: 
telegramma inviato alle auto- ': 
rita: « Rappresentanti partiti ed ^ 
organizzazioni sindacali antifa- . 
sciste denunciano provocazione \ 
in atto a Latina con affissione 
manifesti aperta apologia fascl-
smo. In nome valori Resisten
za, • elevano vibrata protesta, : 
chiedono immediata defissione, 
ricerca < et denuncia - autorlta 
giudiziaria dei" responsabili — 
F.to: Per la CGIL, Rodolfo Mon
ti, per la CISL. Sante Mattel. . 
per la UIL. Bruno Mafrici. per ' 
il PCI Mario Berti. per il PRI 
Italo Onoratl. per il PSI Vin-
cenzo Cinquanta, per il PSDI 
Fiore. •••••• • •••••-• 
• II segretario provinciale del

la DC ha espresso la sua ade-
sione personale alia 'protests . 
impegnandosi a chiedere anche 
la adesione degli brgani dlrt-
genti del suo partito. , .' 

"Zt«e™lm^^ib?i5|^"?| *«*„*. delU d,-
di U9 ^pplitica- t; di . - inve-
stimenjti,"' per X:, quali'i i 
finan'ziamenti andranno ". rje-
periti sui mercato oDbligazlo-
nario sottoposto -ad' adeguato 
controllo nel quadro . d e l l a 
programmazione. •., . ! •. ' 

•* Concludendo, Moro Jia det
to che malgrado gli attacchi 
delle opposizioni .non e stata 
proposta alternatiya alcuna a 
questa formula governativa: 
<I1 solo obbiettivo che hanno 
avuto le opposizioni e stato 
quello di distruggere e non 
quello di costruire. Stiaino at-
tenti, ha detto quindi rife-
rendosi alle ppppsizipni in
terne della DC e del PSI, a 
npn fpmpere, sia pure in nor 
me dei vari casi di cpscienza, 
il flip sqttile che lega le co-
struzioni politiche. Oggi e in 
gioco lo Stato, lo Stato che 
noi vogliamo aperto e libero 
e all& cui maesta ci inchinia-
mo nel momentp in cui ci 
accingiamo ad una azione per 
far compiere un balzo in 
avanti alia democrazia ita-
liana >. ;>, , ' "̂'••:'-'\:- - •''•••••'•-'•*••. • 
~ Al discorso di Moro hanno 
fatto seguito l e dichiarazio-
ni di votp. II primp a pren
dere la parola, mentre Tan-
la sfollava, era Ton. - PAC-
CIARDI il quale confermava 
il suo" gia annunciato voto 
contrario. Qualche squallid>> 
applauso dalla destra accom-
pagnava la dichiarazione del-
l'ex m i n i s t r o ' d e l l a guerra 
Pacciardi ha fra Taltro pro-
testato contro 1'intervento 
delVOssercafore : Yomano che 
ha impedito agli scelbianidi 
esprimere liberamente il{ lo
ro dissenso rispetto kirattua-
le governo. Successivamerite 
era la volta dell'on; COVELLI 
che annunciava • anch'egli >1 
voto contrario del suo esicuo 
gruppo. A favore del.gpver 
no * si ; dichiaravaho ,'invece 
Ton. MONTANTI. a nome 
de l PRI, e l'on. BERTINEL-
LT. socialdemocratico. che ha 
colto 1'occasione per ribadir*» 
la' validita della politica di 
Palazzo Barberini e per di-
chiararsi soddisfatto per IT 
c continuity ; ̂  della politica 
estera* espressa nel discor
so di Moro. Contrario si e 
dichiarato • Gaetano MARTI
NO - per il Partito liberale 
(che ha violentemente pole
mizzato con Ton. La Malfa). 

rL'aula'era ormai affollata 
in tutti i settori. Nel terzo 
settore della Camera, a sini
stra i": banchi superior] era 
ne tutti occupati dai depu
tati della sinistra 'socialista 
che si accingevano ad espor-
re, per bocca del compagno 
Lelio BASSO, la. lorO oppo-
rizione al govern^ Moro e la 
dichiarazione che non avreo-
bero preso parte, al voto, . 

Al fianco di Basso ci sono 
Valori, Vincenzo- Gatto,. Ma
ria Alessi, Vecchietti; al ban
co superiore si distmguono 
Foa, Menchinelli, Malagugi-
ni, Ghislandi,. decano della 

namica salariale. / 
A questa situazione rioi ih-

dichiamp -i- ' ha -; affermato 
Basso.'— sbocchi cne iioh SP-
np affatto massimalistici: la 
indicazione di una lotta di 
massa capace di conquistare 
reali riforme di struttura che 
determinino spostamenti et-
fettivi di potere, capaci di m-
cidere su] . processo di accu-
mulazione e di conquistare 
nuove forme di democrazia: 
una via democratica al so
cialismo dunque, un canimi-
no lungo il qualê ifr necessario 
ricercare alleanze, accordi e 
anche compromessi, ma mai 
tali da sacrificare l'autonomia 
del movimento operaio al di-
segnp brganicp delle ; classi 
dominant!. ; : :i^— ^ 

II governo Moro, che rap-
presenta il primp abbpzzp di 
tale ' disegno, >"• nasce invece 
nell'intento di ammodernare 
l'organizzazione • economica, 
di concentrare il potere nel-
l'esecutivo, di subordinare il 
movimento operaio. Non rap-
presenta quindi una rottUra 
con il passato. anche se eon 
tiene elementi di novita, quel 
tanto di novita necessario a 
garantire * il massimo della 
continuita, nella politica este
ra, nella politica economica, 
nella politica ' interna. Cosi 
Moro ha potuto : affermare, 
con una chiarezza che rasen-
ta la brutalita, la necessita 
di «rigenerare > il PSI per 
addomesticarlo. Npn e certo 
con questo spirito — ha pro
seguito Basso — che i nostri 
compagni si sono 'assunti re-
sponsabilita in questo gover
no; ma. la buona disposizione 
dello spirito e assai fragile 
baluardo contro la ferrea -lo
gica della politica! Anche noi 
vogliamo far cade're le' bar 
riere che separano le classi 
lavoratrici - dal potere, ma 
queste barriere si abbattono. 
non si superano saltandole da 
parte di qualcuno e lasciando 
al di la la maggioranza della 
classe operaia. . - '.,-••":-.:-

Con tutte le nostre forze 
avremmo - desiderato n o n 
giungere a questa prova — 
ha concluso Basso con voce 
ferma e commossa — ma H 
questa prova non possiamo 
sottrarci. Noi esprimiamo in 
questo momento il disagio di 
gran parte del partito che af-
fronta l'esperimento sen^a 
ignorarne i pericoli, la volon
ta di gran parte del partito 
di prendere il posto di bat
taglia che gli spetta. Per que
sto non possiamo dare il no
stro voto a questo governo; 
ma per questo non gli dare-
mo il voto contrario, non vu-
teremo contro i compagni che 
sono in esso impegnati. ne 
contro le decisional della mag
gioranza. Non prenderemo 
percid parte alia votazione. 
Diciamo questo con animo 
profondamente turbato. Con 
la fiducia che i nostri com
pagni ne intenderahno il si-
gnificato e non vorranno pro-
vocare rotture irreparabili 

Dopo i riconoscimenti ottenuti da Moro 

mi 
sua 

! 0 

Accolte le pressioni centrisfe sulle condizioni al PSI per le Re
gion! - Come la sinistra del PSI e giunfa alia decisione di negare 
la fiducia al governo - Oggi si riunisce la Direzione socialista 
Gli echi al voto favorevole 

di Scelba, dichiaratosi «sod
disfatto » delle concessioni ri-
cevute da Moro e i riflessi del 
rifiuto della fiducia assunto 
dai 25 deputati della sinistra 
socialista, • sono stati- ieri al 
centro dei comment! al dibat-
tito della Camera. 

II significato politico della 
solidale convergenza di Scel
ba con il governo Moro, era 
apparso chiaro fin . dall'altra 
notte allorche, al termine di 
una lunghissima riunibne del 
gruppo partamentare dc, Scel
ba annunciando il .voto favo
revole della sua corrente, ne 
illustrava i motivi in una di
chiarazione. 

Ieri mattina, per conferma-
re ancora i motivi del suo vo
to - favorevole (come conse-
guenza del successo delle sue 
pressioni su Moro e contro il 
PSI) Scelba rilasciava alia 
stampa il testo della dichiara
zione Ietta al • gruppo parla 
mentare. In questa dichiara 
zione Scelba, dopo. aver reso 
pubblica l a minaccia di non 
dare Ia fiducia al governo, ha 
detto che «l'eccezionalita del 
nostro atteggiamento suscitd 
emozione . fra . i colleghi di 
gruppo»- Ma questa emozio
ne, ha detto Scelba, provocd 
anche «ampi riconoscimenti 
per l'opera passata a favore 
del partito, per l'utilita della 
nostra opposizione e appelli a 
solidarizzare in aula con il go
verno >. Scelba ha reso noto 
che «appelli in questo senso 
ci sono stati rivolti dai massi-
mi dirigenti del partito e dal 
Presidente del Consiglio ». Ri; 
ferendosi poi a una critica di 
Saragat (il quale aveva scritto 
che il « n o « di Scelba non 
avrebbe favorito la scissione 
del PSI « danneggiando il pro
cesso di autonomia a cui e 
interessata tutta la democra 
zia italiana ») Scelba k passato 
a sottolineare le assicurazioni 
ricevute. «Ci fu assicurato 
— egli ha. detto — in questi 
colloqui (con Moro, Rumor, 
Segni, n.d.r.) che entailment! 
impegnativi sulla linea politi 
ca del partito e del governo 
sarebbero stati dati durante il 
dibattito nel gruppo e nel 
l'aula parlamentare». Rife
rendosi alia rapidita con cui 
tali «chiarimenti» intesi a 
soddisfare le posizioni reazio-
narie «centriste > erano so-
praggiunti, Scelba : affermava 
di dover dire « c h e gia il di 
scorso uffidale dell'on. Scaglia 
costituisce per noi un notevo-
le contributo, per cui esprimia 
mo la nostra soddisfazione ». 

Riferendosi poi aU'ordine 
del giorno del gruppo, Scelba 
affermava che, nella parte di 
politica estera, « esso soddisfa 
pienamente » i centrist!. 

« Per quanto riguarda la po-

' - , - , . • • - • " - : • • . . • • ' • • , 

litica interna — proseguiva 
Scelba • — la riafiermazione 
dell'impegno anticomunista da 
noi sollecitato e piena ». Dopo 

LA SITUAZIONE NEL P S I L a d e : 
cisione della sinistra socialista 

_ di non dare la fiducia al go-
questi due motivi di soddisfa-i verno astenendosi dal - voto zione, Scelba passava a tratta-
re la questione « dei rapporti 
del PSI con il PCI». Su que
sto punto, egli definiva « im-
portante > l'accenno al dovere 
di estendere la < delimitazione 
della maggioranza * alle re-
gioni. Ma, dato che in questo 
settore si trovano ancora del
le «lacune > (mancanza di una 
richiesta al PSI di uscire dal
la CGIL), Scelba annunciava 
che i suoi su questa parte del-
l'o.d.g. si sarebbero astenutL 
< Le soddisfacenti accoglienze 
fatte alle nostre istanze — pro
seguiva Scelba — sono di per 
se sufficienti a giustificare un 
nostro atteggiamento in aula, 
sui voto di fiducia, diverso da 
quello preannunciato ». D'altra 
parte, concludeva, « s e rite-
niamo - soddisfacente l'acco-
glienza alle nostre particolari 
istanze » tuttavia < riaffermia-
mo la validita di tutti i moti
vi di ordine politico generate > 
che ispirano la nostra azione. 
Per questo motivo, Scelba an
nunciava che il suo gruppo 
avrebbe votato contro la parte 
dell'o.d.g. che chiedeva l'ap-
provazione delle dichiarazioni 
di Moro. ; . •••-•_-1? , .-..-.-
. Le votazioni al gruppo dc 

venivano aperte subito dopo, 
per iscritto. Chiusesi alle ore 
18 di ieri, esse registravano 
34 voti contrail (per « motivi 
di ordine pratico » gli scelbia-
ni hanno votato contro 1'intero 
ordine del giorno con le va
riant!' espresse, uno per tutti, 
da Scelba >. Tra le nrme dei 
contrari risultava anche quel
la di Pella. Oltre ai no dei 34 
• cerilristi». all'approvazione 
sono mancate le firme di altri 
41 deputati, ritcnuti «assen-
t i>. Taluni giustificati, talal-
tri no. 

Si e chiusa cosi Ia fase piu 
acuta della pressione' eserci-
tata dalle destre sui centrosi-
nistra. E si e chiusa, com'e 
evidente, con un netto succes
so di Scelba il quale ha visto 
accolte, nell'o.d.g. e nei di-
scorsi ufficiali dei dc in Par 
lamento, Te sue istanze fonda 
mentali, sull'anticomunismo 
piu pronunciato, suite « condi
zioni politiche > da dettare al 
PSI per subordinare ad esse 
la creazione delle regioni e su 
un rinvigorimento dell'atlan-
tismo. - ' . . ? . : • ' 
- Pur di mantenere intatta I*u 
nita del partito, Moro — an
che secondo le sue . dichiara 
zioni al gruppo — s'e detto di 
sposto a dimertersi e, soprat-
tutto, a cedere sui punti es-
senziali richiesti dagli seel 
biaaL ! 

(su tale awenimento s'e im-
perniata la seduta finale del 
dibattito sulla fiducia) e stata -
presa, il mattino di ieri, nel 
corso di una riunione dei de
putati della corrente. Nel cor
so della riunione, Ton.'Valori 
ha letto ai presenti la dichia
razione che Basso ha pronun-
ziato in aula nella serata. La 
dichiarazione h stata appro* 
vata da 25 deputati. Alcuni 
deputati della corrente di si
nistra, non consenzienti . con 
la decisione di negare il voto 
al governo, hanno egualmente 
partecipato alia riunione, pur 
differenziandosi dagli altri a l 
momento del voto. Mentre la 
riunione della sinistra era Cn 
corso, alcuni degli otto depu
tati della sinistra — sui 33 — 
che, pur- dissentendo dal giu
dizio autonomista sui governo 
si sono attenuti alia linea di 
votare a favore, si sono incon-
trati con De Martino. Essi, di
ce un • comunicato. ANSA, 
< hanno sottolineato l'opportu-
nita che la Direzione del PSI 
non adotti, nei confronti dei 
deputati delta sinistra, prov-
vedimenti o atteggiamenti tali 
da determinare . irreparabili 
fratture*. -

Dopo il voto sulla fiducia, 
tutti e otto i deputati della 
sinistra che hanno votato < per 
disciplina », hanno rilasciato 
dichiarazioni con le quali con-
fermano le ragioni di dissenso 
politico con la maggioranza. 
Ciononostante, . YAvanti! di 
questa mattina, che pure pub
blica le - dichiarazioni, scrive -
che il gesto dei 25 deputati 
che non hanno votato per i l 
governo, « e privo di qualsiasi 
giustificazione» e aggiunge 
che esso «pone il partito di 
fronte a un caso di indisei-
plina della masslma gravita >. 

Questa mattina si riunisce 
la Direzione del PSI. Secondo 
un'opinione espressa da Ven-
turini (e riferita dalle agen-
zie) la Direzione deferiri i 
deputati della sinistra" al eol-
legio nazionale dei probiviri, 
che dovrebbe prendere prov-
vedimenti disciplinari. Il col-
legio dei probiviri^ che e pre-
sieduto da Jacometti. e com-
posto da'sei autonomisti. quat-
tro rappresentanti della mi-
noranza di sinistra e da un 
« pertiniano ». 

A commento della seduta 
di ieri, De Martino ha di
chiarato che il PSI «prose-
guira nella sua azione secon
do le idee e le direttive che 
ho indicato nel mio intervento 
alia Camera*. 

/. 
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