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URSS -Norvegia 
rassegna 

internazionale 
L'ltalia e 

I'incontro di Bonn 
De Gaulle e a Uonn accom-

pagnalo da ben olio compo
nent i del suo galiinclto per 
uno dei periodici consigli del 
ministri franco-tetleschi. Dalo 
piii voile per morto e sepolto, 
1'Asse Parigi-Bonn contiiuia a 
funeionare regolarmenle: que-
ata la constatazione principale 
suggerila dallo inconlro di 
Bonn. Dal quale — scrivc un 
autorevole e informalo giorna-
Jista delta Welt — non biso-
gna altcndersi risiiltati spetta-
colari. Ma, subito dopo, ag-
giunge: « II vero problema del 
giomo non b quello di dar 
fuoco alia miccia di una bom-
ba cite si clu'uini a Uuiouc po
litica » ma piiilloslo c|iiel!o di 
imped ire cite la a Comunita 
economica curopca n saili in 
aria minaeciala com'c da lanie 
parti. II MEC e giunto ad un 
punto in cui gli sviluppi pusi-
livi o negativi di uno dei sei 
paesi che ne fanno parte puo 
influenxare lulti gli aliri, seu-
za che pero esso disponga dei 
mezzt per polere da Hruxelles 
artnonizzaro !a polilica econo
mica di ogni singolo partner 
con gli altri. I/iuflazione in 
Italia — ad esempio — e la 
piu" evidente dimostrazione 
che manca una polilica econo
mica comune. Come ci si puo 
difendere dal contagio? Que-
sto e il problema di scotlanle 
attualita ». 

. Ecco diinque un modo di 
parlar chiarn: ' De Gaulle e 

Ehrard dovranno accordarsi sui 
mezzi alii a fare in modo di 
mettere gli altri paesi delta 
a comunita» a passu con Pa-

' rigi e Bonn. I quali mezzi, al-
meno nelle intenzioni dei pro-
tagonisli dello inconlro, non 
sono affatto misteriosi. De 
Gaulle punta, come semprc, ad 
una stretta unione franco-tede-
sca che costiluisca il «motore» 
della costruzione europea nel 

. senso che, a suo giudizio, 
avrebbe la capacila di costrin-
gere gli altri a seguirc tl cam-
mino di Parigi e di Bonn. Di 
qui la proposta, appoggiata 
da tulta 1'ala adenaueriana tc-
desco-occideniale, di dar vita 
senia indugio ad una sorta di 
segreleriato « curnpeo » enm-
posto da rappresenianli fran-
cesi e tcdeschi. Erhartl nou sa-
rebbe del tutlo ostile all'idca 
ma vorrebbe che di un tale se-
gretariato facesscro parte an-

che rappresenianli ilalianl in 
modo da evilare di trovarsi so
lo con il partner francese. Ma 
di quale Italia? E' a questo 
punlo che si inncstano le pc-
santi pressinni espreitnte da 
Bonn perche la crisj italiana 
venga risolta in una prospelli-
va teilcsra: ossia con un go-
vernn che si impegni a far en-
Irare il nosiro parse nel giro 
economico della Germania di 
Bonn allraverso I'accellazione 
di capitali ledeschi sia sotto-
forrna di tnvestinicnti sia sot-
toforma di un prestito alle no
te condizioni. 

Si tralta di un obiettivo non 
niiovo della polilica di Erhard 
se fin da! tempi della sua visi-
la in Italia il cancellicre non 
ha tralasciato occasione per 
esercitare pressioni in tal sen
so, trovando del resto pieua 
rispomlcnzn in uno dei pii'i au-
lorevoli dirigenti della deslra 
ilemorristiana, Ton. Colombo, 
al quale si devono — come 
confertua « II Punlo » di que-
sla scltimana — tnila una se-
rie di manovre per porre il 
governo davauti al fatto com-
pinto, mano\Te che vanno dal-
la famosa lettera di flallstcin 
nll'mi. Moro flno alia recenle 
visila di Marjolin. 

Comunque ' vadano le cose 
tra Erhard e De Gaulle, ad 
ogni modo, dovrebbe essere 
perfettamente chiaro die l'lta
lia ha tutlo 1'inleresse a re-
spingere con fermezza sia la 
prospeltiva di una Etiropa 
franco-ledesca sia Tinvilo di 
Bonn a fare da eontrallare a 
Parigi in una intesa a tre. Tul
le e due 1c soluzioni sono in-
falli in nelto, incnnciliabile 
contrasto sia con la prospetti-
va di* una azione europea a lar
go respiro — che e il solo mez
zo per evilare di essere asfis-
siati dall'abbraccio franco-tc-
desco — sia con una polilica 
di riforme in Italia. Cio che 
bisogna fare, al punto in cui 
sono giunte le cose, e parlar 
chiaro sia a Parigi che a Bonn, 
smeltendola una volta per tut-
te con i doppi c magari tripli 
giuochi che durano da troppo 
tempo e con i risullati che tut-
ti sanno. Ma per fare qiteslo, 
uomini come Colombo devono 
pcrdcr peso nella vita polilica 
italiana. Altrimenti e perfet
tamente stiperfluo mostrare di 
srandalizzarsi per le dichia-
razioni di Schmucker: Schmu-
cker c Colombo sono piu o 
meiio la stessa cosa. 

a. j . 

su anticolonialismo 
commerci, disarmo 
Visita del premier sovietico ai musei della 
capitate norvegese - Interesse per il Kon-
Tiki e per la nave di Hansen e Amundsen 

OSLO, 3. 
A conclusione della visita 

del premier sovietico alia 
Norvegia e alia vigilia della 
partenza di Krusciov, e sta-
to diramato oggi un comu
nicato congiunto URSS-Nor-
vegia nel quale le due parti 
annunciano di essersi tro-
vate d'accordo circa la ne
cessity di operare per un 
ulteriore alleggerimento del
la tensione mondiale. Il do-
cumento dice che la delega-
zione sovietica «ha espres
so la sua comprensione e 
soddisfazione per il fatto che 
il governo norvegese non ab-
bia sistemato e non intenda 
sistemare armi nucleari sul 
proprio territorio. Questo at-
teggiamento rappresenta un 
importante • contributo al 
rafforzamento della pace 
nell'Europa Settentrionale >. 

Il comunicato aggiunge: 
< Le due parti hanno preso 
atto con soddisfazione che 
recentemente si e avuto un 
alleggerimento della tensio
ne internazionale. E' stata 
concordemente riconosciuta 
la possibility di una ulterio
re attenuazione della tensio
ne, e sottolineato il fatto cne 
le divergence fra paesi con 
divers! sistemi sociall posso-
no essere risolte paciflca-
mente mediante negoziati 
sulle divergenze internazio-
nali. Ne tali divergenze im-
pediscono una fattiva colla-
borazione fra tutti i paesi 
nell'interesse della pace >. 

Tl documento dice pot che 
sovietici C norvegesi si sono 
trovatj d'accordo — partico-
larmente in considerazione 
dello sviluppo delle tecniche 
militari moderne e dei mez
zi di distruzione in massa 
— sulla necessita che la coe-
sistenza pacifica governi gli 
Stati con differenti sistemi 
sociali. Cio implica la ri-
nuncia all'uso della forza o 
alia minaccia dell'uso della 
forza. la non interferenza 
neglj affari interni degli al
tri paesi e il rispetto delle 
rispettive sovranita confor-
memente ai principi della 
Carta dell'ONU. 

I due primi ministri han
no espresso poi l'intenzione 

di espandere glj scambi 
commerciali specialmente 
nel setiore del macchinarlo 
e delle attrezzature tecniche. 
Essi c; sono anche impegna-
ti € a sostenere i provvedi-
menti diretti ad incremen
t a l lo rvtluppo economico 
e il mi^lioramento del te-
nore di vita nei paesi in via 
di ^ sviluppo, e sostenere 
ugualmente 1'attivita verso 
1'abolizione definitiva del si-
stema coloniale >. 

I due paesj si sono anche 
impegnati a preservare la 
fauna ittica dei Mari artici. 

II comunicato sottolinea 
inoltre la necessita di un di
sarmo generale e completo 
«sotto stretto controllo in
ternazionale >. « Al riguarclo 
— dire — le due parti han
no sottolineato l'importanza 
dei provvedimenti parziali 
diretti al disarmo ed all'al-
leggerimento della tensione 
come passi iniziali sulla stra-
da per 1'ultimo traguardo, il 
disarmo generale e comple
to che liberera j popoli dal-
la minaccia della guerra nu-
cleare >. 

II comunicato conclude con 
la dichiarazione che la visi
ta di Krusciov in Norvegia 
«contribuisce al raffotza-
mento delle relazioni di buon 
vicinato e di collaboraz4one 
fra i due Paesi, d'accordo 
con il principio della coesi-
stenza pacifica >. 

La mattinata di oggi era 
stata trascorsa da Krusciov 
nella visita ai musei di Oslo. 
Fra l'altro il leader sovie
tico si e soffermato ad esa-
minare il Kon-Tiki, la zat-
tera con cui un gruppo di 
norvegesi percorse alia de-
riva, nel 1947, 4.300 miglia 
nel Pacifico, dal Peru alia 
Polinesia per dimostrare che 
le popolazioni del Sud Ame
rica possono essersi spostate 
anticamente in quelle isole 
per via di mare. 

Krusciov ha anche visita 
to le tre navi vichinghe con 
servate ad Oslo e la nav 
polare Fram. con cui Hansen 
attraverso l'Artico fra il 
1893 ed il 1896 e Amund
sen raggiunse il Polo Sud 
nel 1911. 

*. . * 

Togliatti 
compiuta dal governo. 
-II compagno Amendola ha 

quindi rilevato come oggi si 
tenti di strumentalizzare < il 
problema della congiuntura, 
facendola apparire quasi co
me una imprevedibile gran-
dinata caduta sul Paese, al 
fine di chiedere nuovi sacri-
fici ai lavoratori. In realta, 
i lavoratori, che gia tanto 
chiaramente hanno pagato il 
prezzo del miracolo italiano, 
stanno di fatto gia pagando 
anche il prezzo della con
giuntura, attraverso l'aumen-
to dei prezzi che quotidiana-
mente costringe le famiglie 
dei lavoratori a constatare 
che oggi si spende di piu e si 
guadagna di meno. Ora si 
chiedono nuovi sacrifici per-
che le masse contribuiscano, 
subendo il blocco salariale e 
accettando il rastrellamento 
fiscale gia in programma, a 
far concentrare nuovi ingen-
ti capitali nelle mani dei mo
nopoly per consentire loro di 
investirli come vogltono. A 
questa politica di stabilizza-
zione noi abbiamo detto no: 
non e'e contropartita, ne con-
troparte valida per un simi
le discorso. 

Oggi la D.C. — ha detto 
Amendola — sta tentando di 
far pesare ' il pericoloso *i-
catto sul PSI. Essa vuole dal 
PSI una copertura a sinistra 
per la sua nuova politica e 
io mi auguro che il C.C. so-
cialista respinga con decisio-
ne questo ricatto. La D.C. 
non e in grado di dettare con
dizioni: e uscita battuta dal
le elezioni politiche con un 
milione di voti in meno, e 
uscita battuta dal voto par-
lamentare. La D.C. e forte 
solo per le debolezze altrui, 
ma non lo e se viene messa 
con le spalle al muro. Ricor-
date, ha detto Amendola, 
quando dicevano che ci a-
vrebbero tagliato l'erba sot-
to i piedi; noi abbiamo ae-
cettato la sfida, continuando 
nel Paese la nostra lotta uni-
taria per la democrazia e 
per le riforme. Oggi si vede 
che la D.C. non ci ha < svuo-
t.ato> come voleva ma che, 
anzi, e stata battuta proprio 
sul terreno della sfida demo-
cratica; e sara battuta anche 
sulla sua nuova politica di 
stabilizzazione. 

Oggi non e pensabile si 
possa tornare indietro rispet
to a quel poco che si e fatto; 
non si puo rimandare alle 
sue disperate condizioni di 
origine il lavoratore emigra-
to, che ha potuto realizzare 
qualche piccolo passo avanti 
nella sua condizione umana. 
Certo, noi non ci nascondia-

r ' 

rUll i td / soboto 4 luglio 1964 
* 

DALLA PRIMA PAGINA 
quanto riguarda la composi-
zione del governo, noi rile-
vammo la massiccia presen-
za in esso di una destra d.c, 
ci6 che denunciava l'assenza 
di una reale volonta politica 
di attuare un programma di 
riforme. 

II gruppo dirigente d.c. di 
destra non faceva, del resto, 
che sottolineare che l'unico 
scopo * del governo ' era di 
combattere il PCI, di elimi-
narlo. dalla scena politica, 
servendosi, a ; tal fine, del 
PSI. I compagni socialisti ci 
chiedevano perche noi era-
vamo contro questo governo. 
Ma cosa dovevamo fare trn-
vandoci di fronte a un gover
no che su tutte le piazze an-
dava ripetendo che il suo 
scopo principale era di elimi-
narci dalla r scena «. politica? 
Noi vedemmo con chiarezza 
la manovra diretta contro la 
unita del movimento operaio. 
Possiamo anche dire che sa-
pevamo come sarebbe anda-
ta a finire: di tutte le misu-
re che si potevano ritenere 
piii favorevoli ai lavoratori, 
alle masse popolnri, nessnna 
ne e stata realizzata. Tra-
scuriamo pure, per un mo-
mento, la legge urbanistica 
che non si 6 voluta fare, ma 
I'istituto del referendum, la 
riforma della legge di P.S.. 
I'attuazione dello statuto doi 
lavoratori, tanto atteso nel 
Paese non si potevano forse 
attuare? Non sarebbero ' cn-
state nulla alio Stato. ma non 
si e nemn,^v* - "iunti alle pri
me formulazioni di esse, do
po ben sette mesi di governo 
di centro-sin!"'''1 Ouesto 6 
per il PST Ti:»1cnsa che nsso-
mi^l i i »—-~"»« —' »••« - — ^ r j -
tito di dirlo. a un follirnonto. 
I fatti convincono sempre 
tutti, e i fatti giustificano 
pienamente la linea che noi 
abbiamo sequito. \ | 

Ed ora, il secondo dei te-^ 
mi che vanno chiariti in una 
approfondita discussione: co
sa proponiamo noi ora? Nen-
ni oggi, al C.C. socialista, ha 
detto di avere due paure che 
giustificano a suo avviso il 
ritorno del PSI al governo: 
la paura delle elezioni e la 
paura della destra. Paura del
le elezioni! — ha detto To
gliatti — Noi comunisti oggi 
non chiediamo le elezioni, ma 
un partito democratico, un 
partito di popolo, non deve 
mai avere paura delle elezio
ni. A meno che i dirigenti di 
quel partito non avvertano 
che la linea da loro seguita 
e sempre piu in contrasto con 
le aspirazioni delle masse. 
Per quanto riguarda il peri-
colo di destra, noi sappiamo 
a cosa si riferisce. Sappiamo 

un governo capace di farlo. 
Ai compagni socialisti dicia-
mo i- che comprendiamo la 
grave situazione nella quale 
si • trovano. Il gruppo diri
gente d.c. vorrebbe ora fa
re accettare al PSI non solo 
I'accantonamento • delle ri
forme, non solo l a politica 
dei redditi, ma anche nuove 
lacerazioni interne. Noi non 
ci auguriamo, come fanno la 
DC e il t PSDI, una nuova 
frantumazione del PSI. Noi 
ci auguriamo, invece, che il 
PSI torn! a combattere per 
la democrazia e per il so-
cialismo, senza mai perdere 
di vista quegli obiettivi, an
che se svlluppera i suoi con-
tatti a Hvello di governo 
con gli altri partiti. 

Questa — ha detto To
gliatti concludendo — puo 
non essere considerata una 
alternativa solo . da chi non 
vuole lottare: aggiungiamo 
solo che nessun'alternativa 
si potra mai creare con del
le capitolazioni. Assemblee 
imponenti come questa si 
svolgeranno in ogni parte 
d'ltalia; noi vogliamo che il 
popolo sappia le condizioni 
nelle quali si sviluppa l'at-
tuale situazione e che faccia 
sentire la sua voce, che e la 
voce della democrazia. 

Supereremo le difficolta e 
le asprezze dell'attuale cnsi 
per andare avanti nella pa
ce. verso la democrazia e il 
socialismo. 

La fine del discorso di To
gliatti e stata accolta da una 
entusiastica e caldissima ova-
zione. 

Incarico 

mo Lpericoli della situazio-Lfter81.6 tedesca e dj_ailw~am-
T>^_T^' r a r i n ^ i^H^wb^H' j" 1 6 " 1 1 s t ranieri ben mdivi-

*uati. Ma la Repubblica te fan-1 
par 

militari e di altre „, , , ,. 
tasie politiche della de-Jpesca fu un regalo degli an-
stra; queste voci ci lasciano|pl° - americani, una cosa ben 
tranquilli, giacche sappiamoldiversa della Repubblica ita 

Bonn 

i De Gaulle-Erhard 
sulle difficolta europee » 

II Presidente francese e giunto a Bonn con Pompidou e otto ministri - Riserve 
di Erhard al rafforzamento dei legami bilaferali con Parigi 

che se certe tentazioni potes 
sero nascere, esse verrebbero 
immediatamente arrestate, 
perche e'e un potente movi
mento democratico che, co
me gia fu nel 1960, non per-

etterebbe alcuna involuzio-l 

iana che e il risultato di una 
dura lotta di popolo. In Italia 
la via per qualunque involu-
zione reazionaria e sbarrata 
Chi volesse attentare alle no-
stre liberta sappia che non ci 
sono speranze. Noi, pero, di-

e di tipo reazionario. Noi,[ciamo al compagno Nenni che 
canto, non siamo ilAuna destra vera e'e e sta nel ' 

tutte le responsabilita che la 
situazione imperiosamente 
indica. Mentre infatti sono 
aperti e si impongono i pro
blem!, gia identificati. di 
rinnovamento economico, so-
ciale e politico, sui quali si 
debbono impegnare forze 
democratiche e popolari per 
dare piu pieno e concreto 
contenuto alia liberta, emer-
gono le difficolta economi-
che, che verranno seguite e 
affrontate tempestivamente 
con opportune misure antl-
congiunturali. con attenta 
considerazione della realta e 
nell'intento di assicurare ad 
ogni costo nella stabilita mo-
netaria il valore reale delle 
retribuzioni e il piii alto li-
vello della occupazione. 

< Per questi vitali obiet
tivi sono chiamate a com-
porre il governo forze popo
lari pronte a difendere ln-
nanzitutto la liberta e a pro-
muovere nel quadro delle li 

€ II governo, che io ten-
tero di costituire, operera 

BONN, 3. 
Il Presidente De Gaulle e 

il cancelliere Erhard hanno 
avuto questa mattina un in-
contro — durato circa un'ora 
e mezzo — nel palazzo della 
cancelleria a Bonn. De Gaul
le, che e arrivato stamane 
nella capitale federate per 
una visita di due giorni, e 
accompagnato dal Primo mi-
nistro Pompidou, da otto mi
nistri e da una trentina di al-
ti funzionari. Al termine del 
primo colloquio De Gaulle 
ed Erhard hanno posato. per 
i fotografi ed hanno fatto al-
cune dichiarazioni, tanto 
brevi quanto generiche. Se
condo De Gaulle <da questi 
incontri uscira sempre piu 

un'Europa migliore e mag-
giormente unita ». 

Nel pomerlgglo di oggi, il 
Presidente francese si e in-
contrato con l'ex cancelliere 
Adenauer nell'ufficio di que-
st'ultimo nella sede del Bun
destag. E' seguita una riu-
nione plenaria delle due de-
legazioni con l'intervento del 
Presidente e del cancelliere. 

Quali i motivi che sembra-
no conferire a questa visita 
di De Gaulle a Bonn un in
teresse maggiore di quanto 
non comportino in genere %h 
incontri di routine previsti 
dal trattato franco-tedesco? 
Senza dubbio, da un lato il 
particolare, difficile < mo
menta europeo > nel quale 
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essa avviene, e dall'altro il 
proposito di De Gaulle di 
tentare il rilancio politico 
dell'« Europa dei sei >. Le 
conversazioni • De Gaulle -
Erhard sono circondate dal 
piu ampio riserbo, ma si as-
sicura che proprio questo ri
lancio e stato 1'argomento 
principale degli incontri o-
dierni. In particolare il Pre
sidente francese avrebbe sot
tolineato l'opportunita di dar 
vita ad una serie di strumenti 
— si par la di un segretariato 
franco-tedesco — atti a crea
re le premesse di una federa-
zione di Stati che potrebbe 
essere aperta anche a paesi 
terzi europei, per esempio la 
Spagna e il Portogallo, ma 
che dovrebbe escludere la 
Gran Bretagna. 

Si sa che le tesi di De Gaul
le sono appoggiate nella Ger
mania federate da Adenauer 
e da Strauss, mentre l'attuale 
concelhere e invece restio a 
farsene paladino. - Sembra 
che nei colloqui di oggi egli 
abbia espresso a De Gaulle 
il ttmore che un ulteriore raf
forzamento dei legami bilate-
rali tra la Francia e la Ger
mania occidentale possa ac-
crescere la preoccupazione 
degli altri quattro paesi del
la comunita economica euro
pea di fronte al pericolo di 
un'egemonia franco-tedesca 
allMnterno della CEE. 

Erhard preferirebbe. che 
anziche alia creazione di 
«strumenti bilaterali > si 
giungesse all'istituzione di 
una meno impegnativa com-
missione di studio franco -
tedesca con il compito di esa-
minare quali passi sono pos-
sibili nell'attuale congiuntu
ra politica per accelerare il 

processo dell'integrazione. Va 
ricordato che Erhard, d'altra 
parte, si e pronunciato piu 
volte in passato per l'esten-
sione all'Italia del trattato 
franco-tedesco: e molto pro-
babilmente egli ha accennato 
anche oggi a questa possibi
lity come « contributo > . di 
Bonn e Parigi alia soluzione 
delle difficolta nelle quali si 
dibatte oggi la dasse dirigen
te italiana e 1'economia delta 
penisola. A Bonn si assicu-
rava ieri che De Gaulle ed 
Erhard avrebbero parlato an
che dell'apertura di un cre-
dito all'Italia. 

Praga 

Colloquio fro 
G.C Pojetfo 
e Novothy 

PRAGA, 3 
Oggi 3 luglio il primo se-

gretario del CC del Parti
to comunista cecoslovacco 
compagno Novotny ha rice-
vuto il compagno on. Gian-
carlo Pajetta. membro della 
Direzione e della Segre-
teria del PCI. Nel corso 
deirincontro fraterno sono 
state prese in esame alcune 
question! concernenti la si
tuazione del movimento co
munista internazionale e la 
attivita dei due partiti fra-
telli. 

II compagno Pajetta e ar
rivato ieri a Praga ed e ri-
partito oggi stesso subito 
dopo 11 colloquio per Sofia, 
dove trascorrera un perio-
do di riposo. . . 

dtro 
panttu uyi lantu pug 
to meglio. Perche, altrimen
ti, staremmo a vedere come 
si sviluppa la difficile situa
zione attuale in attesa di ve
dere affluire un altro milio-
ni di voti alle nostre liste. 
Noi siamo un partito respon-
sabile che lotta duramente 
per portare avanti una poli
tica di sviluppo che raccolga 
sempre piu larghe masse in-
torno alia difesa della demo
crazia e alia richiesta di ri
forme strutturali. Su questa 
linea abbiamo combattuto fin 
dalla Resistenza seguendo :li 
insegnamenti di Gramsci e 
di Togliatti; su questa linea, 
nella costante ricerca della 
unita di tutto il movimento 
operaio, continueremo a lot-
tare, convinti del successo 
finale. 

Prendendo la parola subito 
dopo il compagno Amendo
la, Togliatti ha rilevato che 
il lungo applauso tributato 
ad Amendola esprime Tade-
sione delle grandi masse po
polari alia linea politica da 
noi proposta. II maggiore pe
ricolo che si corre oggi — ha 
detto Togliatti — e che la 
caduta • di questo governo 
possa determinare il nascere 
di una sfiducia. di un mino-
re slancio nella lotta poli
tica in seno al movimento 
delle masse. Proprio per evi-
tare questo, e importante 
chiarire bene due temi che 
oggi sono di fronte al Paese 
e su di essi approfondire la 
discussione a tutti i livelli: 
1) perche ci siamo schierati 
contro questo governo fino a 
provocarne la caduta; 2) le 
nostre proposte politiche, la 
nostra prospettiva, 

Schierandoci contro que
sto governo, noi certo non 
ignoravamo che in esso era 
presente il PSI. Di questo 
non abbiamo mai fatto una 
questione di principio: siamo 
convinti che un partito di la
voratori puo e deve andare 
al governo, se cio e nell'inte
resse dei lavoratori. Abbiamo 
chiesto pero ai compagni so
cialisti: cosa andate a fare al 
governo? Abbiamo esamina-
to con attenzione il program
ma e la composizione di 
quel governo. II program
ma era addirittura una scon-
fessione di alcuni punti piii 
accettabili che erano inclusi 
nel programma del governo 
precedente; tutte le questio-
ni fondamentali che interes 
sano i lavoratori e il pro-
gresso democratico e sociale 
del paese apparivano sfuma 
te, lasciate nel vago. Per 

dirpzinnp riflla DC. 
a destra che non vuole 

I'attuazione della Costituzio. 
ne e delle riforme, e la de
stra contro la quale bisogna 
combattere apertamente. Ci 
dicono che noi non poniamo 
alternativa, dal momenta che 
la D.C. non intende collabo-
rare con noi. Come se solo 
l'andare al governo o il po-
terlo fare rendesse valida 
l'azione di un partito. Al go
verno ci siamo stati e ci tor-
neremo, se sara nell'interesse 
dei lavoratori. Ma bisogna 
sempre sapere cosa si va a 
fare al governo. Oggi biso-
na baltere, arrestare l'offen-
siva della destra d.c. e i suoi 
piani per una stabilizzazione 
che ricadrebbe del tutto sul_ 
le spalle dei lavoratori. Bi
sogna lottare per far pagare 
alle classi abbienti le conse-
guenze dei l ° r o errori e ap-
poggiare le lotte rivendica-
tive operaie affinche, con es
se, i lavoratori riescano a 
strappare maggiori quote di 
reddito ai profittatori e agli 
speculatori che hanno pro-
vocalo le attuali difficolta 
economiehe. 

Questa e un'alternativa, e 
una linea che tende a rlpor-
tare tutto il movimento de
mocratico unito nella lotta 
per l'applicazione della Co-
stituzione e delle riforme. 
Oggi la situazione e ncca 
di elementi drammatici; ne-
gli ultimi giorni tre milioni 
di lavoratori sono scesi in 
lotta in tutto il Paese. Ecco 
la forza che deve farsi va-
lere per imporre una svolta 
politica. Questo non e il di
scorso di una forza politica 
disperata, questo e il discor
so di dirigenti di massa re-
sponsabili e che hanno di 
fronte a se una chiara pro-
spattiva politica. E' il discor
so che faceva con noi anche 
il PSI e che dal '60 al '62 
fece maturare quelle prime 
novita, quei primi progress!, 
che poi sono stati arrestati 
daU'offensiva di destra. 

Oggi si e creata una P r o* 
fonda frattura tra le masse 
e il governo, che e all'ori-
gine della grave crisi politica 
attuale e sociale. Questa 
frattura si aggravera, se non 
si modifichera l'attuale linea 
politica e se l'obiettivo ri-
marra quello di far ricadere 
tutti i costi della situazione 
sui lavoratori. Noi ci rivol-
giamo oggi a tutti i. partiti 
democratici perche collabo-
rino affinch6 nelle masse na-
sca un rapporto di fiducia 
nuovo in un programma di 
riforme condotto avanti da 

naturalmente con una mag-
gioranza nettamente delimi-
tata, sulla base di una pre-
cisa differenziazione politi
ca, che ho ripetutamente de-
lineato nei confronti del 
Partito Comunista, delle for
ze di destra e del Partito Li
berate. Operera nel vincolo 
dell'alleanza atlantica e del
la solidarieta europea, per as
sicurare il libero gioco de
mocratico e per realizzare 
obiettivi di liberta di giusti-
zia e di pace per il popolo 
italiano >. 

Segni aveva concluso ieri 
te «seconde consultazioni > 
ricevendo al Quirinale, nel
la mattinata, prima il sena-
tore Giovanni Gronchi, suo 
predecessore nella massima 
carica dello Stato, poi il 
presidente del Senato, Mer-
zagora, e n presidente della 
Camera, Bucciarelli Ducci. 

PSI 

stro» ha detto Nenni, non 
tener conto della incidenza 
che avrebbe avuto l'astensio-
ne del PSDI e del PIU, la 
quale < benche assurda » ha 
reso l'opposizione « arbitra di 
un conflitto interno della coa-
lizione >. Nenni ha ricordato 
che la crisi ha fermato l'ap-
provazione dei patti agrari, la 
presentazione della legge ur
banistica e del c piano quin-
quennale». Oggi, ha poi det
to Nenni, il centro dei. pro-
blerni 5 la congiuntura < nel
la consapevolezza che su di 
essa ormai si gioca la sorte 
di ogni coalizione di gover
no*. Egli ha affermato la 
legittimita di una nozione di 
< pausa >, dalla - quale si ri-
cava die mentre € e inaccet-
tabile una politica dei redditi 
che ancori il salario alia pro-
duzione » 6 ' invece da pro-
porsi c un'autodisciplina sin 
dacale per un periodo deter 
minato, come naturale contri
buto dei lavoratori ad una si
tuazione che, colpendo la sta
bilita monetaria e 1'occupa-
zione, rischierebbe di ridurli 
alia miseria e alia dispera-
zione ». Nenni ha rivelato che 
il Consiglio dei ministri stava 
per varare «notevoli aggravi 
fiscali», ed «era di fronte 
alia necessita rigorosa del 
blocco della spesa pubblica ». 
Si trattava e si tratta, ha det
to Nenni, di passi obbligati, 
in difesa deH'bceupazione e 
dei salari, per evitare sacri
fici economici ben piu gravi 
e il pericolo di «tentativi au-
toritari ». Nenni ha ammesso 
di c avere paura della destra 
e forse ancora di piu delle 
elezioni», perche la classe 
operaia «se immiserita e umi-
liata non e agguerrita » e, in 
quanto alle nuove elezioni 
«esse alimenterebbero un 
vuoto di potere utile soltanto 
alia destra ». Tutta la critica 
comunista al centrostnistra e 
stata respinta da Nenni in 
nome di una pretesa mancan-
za di alternativa poiche, per 
Nenni, «i sette milioni e 
mezzo dei comunisti, che po-
trebbero anche diventare ot
to >, a suo giudizio non pos
sono avere « un peso effetti-
vo». In queste condizioni, 
Nenni trova improponibile 
qualsiasi altra linea che non 
sia il centro sinistra con Mo
ro «per la ricostituzione di 
un governo sulla base del pro
gramma del novembre 1963, 
che — egli ha detto senza 
raccogliere minimamente le 
pur esplosive "sterzate mo
derate" denunciate anche nel 
PSI — non ha perduto nulla 
della sua validita ». 

II governo si puo ricostitui-
re — ha proseguito il vecchio 
« leader » — « sulla base del 
principio finora comune della 
contemporaneity del rimedio 
congiunturale con le riforme 
e dell'unita di direttive e di 
azione nella difesa della oc
cupazione e dei salari con la 
attuazione del programma o 
piano quinquennale >. 

Venendo a parlare della si
tuazione interna del partito, 
Nenni ha respinto l'ipotesi di 
una < epurazione > immediata, 
ma solo perche «le ingiurio-
se ingiunzioni esterne limita-
no la liberta della odierna ses-
sione del CC ». II PSI, ha det
to Nenni < non ha condanne 
o scomuniche da pronuncia-
re», ma si trova a «dover 
delimitare la frontiera delle 
maggioranze e delle minoran-
ze... a precisare la sua fun-
zione nel sindacato, dove sta 
e stara, ma dove ha istanze 
da sottoporre e non da im
porre ». 

L'intervento di Giolitti, a 
differenza di quello di Nenni, 
ha dato largo spazio alia de-
nuncia delle resistenze doro-
tee, pur riaffermando fiducia 
nelle possibility offerte dal 

gretario del PSI ha affermato 
che, da parte dei lavoratori, 
occorre 1'adesione «non al 
blocco dei salari ma a un limi-
te dei loro aumenti », al quale 
deve corrispondere la fine del
la restrizione del credito e la 
stabilizzazione dei prezzi. Sui 
problemi interni del P S I 
(«composizione della Direzio
ne e il suo piu equilibrato rap
porto con il CC. gli organi di 
stampa del partito >) De Mar-
tino ha detto che < sono pro
blemi important che non in-
tendiamo ne soffocare ne ne-
gare, ma che dovranno essere 
affrontati con piena liberta 
subito dopo che il partito avra 
compiuto quanto e nelle sue 
possibilita politiche per risol-
vere positivamente la crisi di 
governo. Possiamo quindi con-
siderarli present! ma non pre-
minenti e proporci di dare ad 
essi una soluzione adeguata 
nel momenta in cui questo sa
ra possibile fuorj dalle respon
sabilita presentl». 

Tra la relazione di De Mar-
tino e il discorso di Nenni 
(che ha avuto 1'aspetto di una 
co-relazione) non vi sono sta
te notevoli differenze, anche 
nell'assenza di una sia pure 
larvata critica alle pretese do-
rotee e alia svolta posta non 
solo dalla < lettera di Colom
bo > ma dai discorsi di Moro 
che 1'avevano recepita. Una 
differenza e'e stata nel fatto 
che il segretario del PSI ha 
ammesso la possibilita di non 
partecipazione al governo, 
mentre Nenni non ha fatto 
cenno a tale alternativa. Le 
uniche implicazioni politiche 
ricavate dall'analisi della si
tuazione, Nenni le ha tratte 
in un'accentuazione della po
lemic* con il PCI e in un in-
gigantimento del • pericolo di 
destra >, sino al solito richia-
mo al 1922. 

Per Nenni • « il ' centrosinl-
stra e scivolato su un episo-
dio> quello della scuola, che 
in virtu dcU'accordo di no
vembre < era stato accantona-
to«. «E* stato un errore no-

tata, < rivelatasi illusoria») 
sulla imposta per le auto e sul 
sabotaggio alle proposte so-
cialiste per la importazlone. 
Si tratta « di una lunga serie 
di resistenze e ostacoli che 
hanno quotidianamente appe-
santita la nostra azione di go
verno » culminante nella «let
tera dell'on. Colombo che, a 
parte le sue ripercussioni, ave
va l'effetto di gettare un'om-
bra sulla validita dei propo
siti riformatori del governo ». 
Anche sulle « raccomandazio-
ni del MEC > ha detto Giolitti, 
vi erano - « differenze dl ap-
prezzamenti » • e anche sugli 
ultimi provvedimenti congiun-
turali « non era stato raggiun-
to l'accordo ». 

In sostanza, ha detto Gio
litti, « era evidente che anche 
senza l'incidente insorto sulla 
P.I. si rendeva necessaria una 
verifica approfondita e risolu-
tiva. Tuttavia — ha detto a 
questo punto Giolitti —• il di
scorso dell'on. Moro in Parla-
mento sui bilanci indicava una 
linea sulla quale si potevano 
trovare punti di appoggio per 
un esito positivo di quella ve
rifica: pero non si poteva pre-
scindere dal progetto di pro
gramma quinquennale presen-
tato dal ministro del bilancio*. 
E' quindi il programma, di cui 
il piano quinquennale e fonte 
essenziale, ha concluso Giolit
ti, che «diviene l'elemento 
nuovo per la trattativa e Par-
ticolazione di un possibile ac-
cordo, anche di lungo periodo». 

IVa gli intcrventi di ieri, al 
CC si e levata anche la voce 
della sinistra. Balzamo ha af
fermato che il passaggio al-
l'opposizione del PSI deve es
sere posto tra le possibili de-
liberazioni del CC, in quanto 
esso e in verita Tunica scelta 
politica per il PSI nell'attuale 
situazione e il solo mezzo per 
porre la DC di fronte al Paese 
senza alibi e coperture. La DC 
e il PSDI — ha detto Balza
mo — devono impegnarsi a 
qualificare a sinistra il gover
no in una prospettiva volta a 
creare l'allargamento della 
collaborazione a tutte le forze 
popolari e per rendere parte-
cipi i sindacati, in piena auto-
nomia, delle scelte di politica 
economica. E' la delimitazione 
a sinistra — ha detto Balza
mo — che e all'origine della 
crisi del governo; 6 da questo 
vizio originario che sono nati 
gli errori della politica anti-
congiunturale, configuratasi 
in antitesi alia politica delle 
riforme. Balzamo ha conclu
so dichiarando assolutamente 
inaccettabile il giudizio di 
Nenni sul peso politico e la 
funzione del Partito comuni
sta, in quanto tende a mettere 
fuori giuoco una grande forza 
popolare e cio proprio nel mo
menta in cui si raffigurano 
come gravi e incombenti i pe-
ricoli di destra. 

Dopo Balzamo, hanno preso 
la parola Veronesi, Vittorelli 
cd altri, fino alia sospensione 
dei lavori, rinviati a questa 
mattina. 

Veronesi ha sostenuto l'im-
possibilita di ritenere la crisi 
determinata dal voto sulla 
scuola, dati i precedenti «gial-
li» del deterioramento dei 
rapporti di governo, culmi-
nati nella « lettera di Colom
bo ». II problema attuale e 
stabilire una verifica della 
volonta politica della DC e 
del PSDI e registrare se le 
linee del partito sono anco
ra valide. «Ove si ritenesse 
che questa volonta politica 
non esiste — ha detto Vero
nesi — il partito deve decl-
dere il passaggio all'opposi-
zione almeno per il tempo ne-
cessario a far maturare - le 
condizioni necessarie per una 
nuova collaborazione ». E' an
che necessario, ha detto Ve-

1'ultimo discorso di Moro. Egli ronesi « che i f uturi governi 
ha affermato che la congiun
tura ha cause strutturali alle 
quali non si rimedia senza una 
politica di programmazione. 
Ma il ministero del bilancio 
«e una scatola vuota» con 
« embrioni di uffici » e la leg
ge per un Istituto della pro
grammazione s'e arenata. Gio
litti ha poi sottolineato le di
vergenze sulla « cedolare » (e 
sulla modifica ad essa appor-

siano liberati dallo spirit© di 
crociata anticomunista e sap-
piano vedere il paese. reale 
per corrispondere alle sue lr-
rinunciabili rivendicazioni». 
Veronesi ha anche dichiarato 
che il PSI deve prepararsi a 
un congresso straordinario 
ove la verifica dimostrasse 
che cio e necessario. 

Il CC del PSI cootinuera 
stamane. 

1'editoriale 
fine che ha tuttora in Moro — reincaricato secondo 
le facili previsioni — il manovratore non ancora 
sostituibile. 

Ossia, il leader del PSI si mostra disposto a ri-
percorrere in condizioni aggravate — ed e tutto 
dire — una strada uguale e peggiore di quella che 
si disse di imboccare per evitare mali irreparabili 
alia democrazia italiana ma che di mali e apparsa 
invece disseminata: fino a preparare e minacciare 
sbocchi corporativi, autoritari, antipopolari. =• 

Viceversa e di fronte al PSI — e la stessa calco-
lata reticenza della destra nenniana ne 6 indice — 
una grande occasione per rovesciare sulla DC il peso 
della crisi e porla di fronte a scelte risolutive. Dal-
l'attuale dibattito nel CC questa occasione puo es
sere colta o sottolineata. E' falso 1'argomento di 
Nenni che non esiste una alternativa piu a sinistra 
della collaborazione a ogni costo con la IX!: se non 
esiste al livello di governo in quanto la DC si dimo-
stra, alio stato dei fatti, indisponibile per una colla
borazione democratica con forze rappresentative del 
movimento operaio fedeli a se stesse, esiste allora 
una linea di opposizione capace di creare o ricreare 
condizioni nuove anche per una tale collaborazione 
e, piii in generale, per una svolta conforme alia 
volonta popolare. 

• Purche si abbia il coraggio di accettare lo scontro 
di classe e politico che e nelle cose, con fiducia nel 
movimento delle masse e quindi in se stessi, una 
fiducia che puo ben riposare su rapporti di forza 
che nel nostro paese — privilegio unico nell'Europa 
capitalistica, nonostante due anni di insidie all'unita 
popolare — sono e restano favorevoli alia democra
zia e alia lotta per il suo rinnovamento. 


