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La vitalita di 
una esperienza 

rinnovatrice 
L'attualita del suo ultimo scritto, il memoriale di Yalta - II rap-

porto tra democrazia e socialismo - La influenza di Gramsci e 

la spinta originale alia iniziativa politica - II metodo togliattiano 
LA FIGURA DI T06LIATTI RICORDATA IN CRIMEA (A.G.) — Come ogni anno, nell'anniversario delta 

morle del compagno Palmiro Togliatti una manl-
festazione commemorativa avra luogo domani, lunedl 21 agosto, nel campo dei pionieri di Artek in Crimea, dove il dirigente del 
comunisti ilaliani visse le sue ultime ore. Alia manifeslazione di lunedi sara presenle una delegazione del PCI direita dal compagno 
Armando Cossutta, membro della Direzione del partilo. II Parli to Socialista Italiano di Unita Proletaria sara rappresentato dal 
compagno Andrea Dosi0 della Direzione 

E' difficile anche soltanto ten-
tare un discorso the affronti 
una valutazione coinple.sstva di 
quel che Togliatti e stato nella 
storia del suo partito e in quel-
la d'ltalia. E' vero che sono 
passati Ire anni dalla sua mor
le, die la tendenza a « storiciz-
zare * I'uomo che cnsl larga-
mente ha permeato di se, della 
propria personality. il movi-
mento di classe dei lavoratori 
italiani. e nell'ordine naturalc 
delle cnse. Semmai a not pare 
che. da questo punto di vista. 
ci sia gia un ritardo nella ne-
cessaria opera di ripensamento 
e di illuminazione della sua e-
sperienza di dirigente e di teo-
rico politico. Ma e anche vero 
che la riflessione e necessaria 
e che il parlito ha intantn mes-
so a frutto il primo insegna-
mento concreto del metodo to-
aliattiann: mostrare la propria 
ininterrotta vitalita. verificare 
concrelamente nella lotta poli
tica. eqll'azione, col dibattito. 
con la ricerca, le linee essen-
ziali. che non sono mutate, di 
una prospettiva strategica. di 
una sua collocazionc precisa 
nella vita nazionale e Interna
tionale. 

Forse per questo il nome di 
Togliatti £ ricorso piu spesso 
in questi tre anni nel richiamo 
al memoriale di Yalta. E chi 
prava a rileggerlo oggi ne ri-
cava un'impressione piii for
te ancora di quando il compa
gno Longo lo rese pubhlico. I 
prohlemi di fondo che in quel 
promemoria venirann solleva-
ti sono restati gli stessi. quando 
non si sono aggrarati. dal giu 
dizio pessimistico sulla situa-
zione inter nazionale alia sotto-
lineatura dell'agqressivita ame 
ricana. E" interessante. ami. su 
questo punto. vedere quanta 
giustamente Togliatti collegas 
se il pericolo che renira alia 
pace mondiale dalla nffensira 
imperialistica americana cnlla 
<r profonda crisi sociale » che 
€ questo vaese sta attraversan 
rfo > e di cui * il cnnflitto di 
razza tra bianchi c neari e sol
tanto uno degli dementi >. 

Ma la rilettura del memoriale 
di Yalta da snprattutto questa 
immaqine: di un uamo. di un 
pensiero politico, die intendano 
tutta la complessifa e Valtezza 
dei compiti del mnrimento en-
munista internazinnale. che cnl-
gnnn quel nodi senza lo sciaali-
mcnin dei quali il mnrimento 
vnn fa un salto di nualita. non 
assume avpienn quella funzianc 
di propulsione delle forze ri-
vnluzionarie mondial!. di difesa 
ddla pace dallo sterminin ato 
mico, di strumento di una ci-
rilta nttora per Vumanita. che 
la storia gli assegna e che mnl 
te condizioni ohhiettire farore-
roli pur gli consentono di srol 
gere. 

Inutile, quasi, ricordare il 
punto piu impellente e piu do
lorosa. quelln dell'unita del mo-
rimento cnlpita dall'atiacco ci-
nese. anche se rale la pena 
rammentare che Togliatti non 
si nascondera Vimplicazio^.e ge
nerate che il problema conte-
neva: * 11 fatto del contrasto 
cosi acuto tra i due paesi che 
sono direntati entrambi socia-
luiti attrarerso la rittoria di due 
grandi riroluzioni pone in di 
scussione i principi stessi del 
socialismo». E' piuttosto tut-
to Vinsieme dei cnnsigli. dei 
giudizi, delle arvertenze, a mo-
Jlrarci come Togliatti redesse 
i compiti del morimcnto strel-
tamente collegati ad alcune po 
sizioni di principio. ad alcune 
acqutsizioni della propria stra-
ordinaria esperienza politica. 
che considerava irrinunciabili. 
Si pud dire, in altri termini, che 
le caratteristiche del metodo to
gliattiano di direzione politica 
(la ricerca dell'unita tenendo 
conto delle dtversita nazwnali 
e dell'autonomia reciproca, lo 
sforzo di superare sempre i 
limiti di un orizzonte di parti
to. r inrifo ad un dibattito pin 
aperto per superare i pencoh 
di nascenti naztonalismi, I'ap 
pello alia liberta della cvltura. 
per cui egli scriveva: « Dobbia-
mo diventare noi i campioni del
la liberta della vita intellettua-
le. della libera creazione arti-
t t tea e del progresso scienti-
Jteo... *) ti esprimevano in quel 

documento con la consapevole 
aspirazione a non essere sol
tanto il patrimonio di una sin-
gola <? sezinne > del movimento, 
ma di divenirlo per tutto lo 
insieme. 

Certo: si pud anche sintetiz-
zare tale posizione. tale crite
ria ispiratore, riconducendoci 
a quello che, a nostro avviso, 
andra studiato come il tema 
centrule introdotto da Togliatti 
all'interno del movimento co-
munista; un tema da lui vis-
suto nell'elaborazione di un 
ventennio almeno di lotta. quel
lo del rapporto tra democrazia 
o socialismo. Che non e infatti 
solo problema della «via ita-
liana al socialismo » ma e que 
stione di fondo, da un lato. 
«della possibility di conquista 
di posizioni di potere. da parte 
delle classi lavoratrici. nell'am 
bito di uno Stato che non ha 
cambiato la sua natura di Sta

to borghese * e, dall'altro. per i 
Paesi socialisti, della «parte-
cipazione di fatto, in modo or-
ganizzato, dei lavoratori alia 
direzione di tutta la vita socia 
le ». Non a caso nel memoriale 
di Yalta la questione e posta 
in modo cosi aperto, appassio
nato, universale. 

Noi abbiamo, come costume 
critico e metadico. quello di ri-
cercare sempre nello studio di 
una persanalita. il « filo rosso » 
che ha percorso la ma espe
rienza. Di qui quasi la ten
denza a vedere sempre un pro-
cesso unitarin di sviluppo. E" 
il metodo che Togliatti. ad e-
sempio ha impiegalo per Gram
sci. la sua azione. il suo pen
siero. accentuando anche tutti 
quegli dementi, quei « germi » 
della elaborazione gramsciana 
che noi furono sviluppati dallo 
stesso Togliatti e dallesperien
za del partito. E ncn si dice 

che cosi si compia un lavoro 
arbitrario. Eppure sono non me 
no importanti le differenze. i 
salti. le contraddizioni. che ten-
gano in primo luogo conto del 
corso a zigzag della realta, 
delle novita. dei terreni storici 
diversi. specie per questo scon 
volgente mezzo secolo che va 
dalla prima guerra mondiale ai 
giorni nostri e che e anche sta 
to il periodo della lunga vita di 
militante di Palmiro Togliatti. 

Ora. per comprendere To
gliatti. e certo giusto e utile 
scavare nella sua formazione 
gioranile. culturale e teoretica. 
discerncre I'impnrtanza dell'in-
fluenza di Gramsci. dell'espe 
rienza ordinovista. della sua 
partecipazione effettiva alia di 
rezione del partito nel 1921-26. 
e, ovviamente, nella clandesti 
nita; eppure vi sono nella sua 
vita due grandi momenti che 
sono insieme due problemi vi-

tali deliindagine storico politi 
ca i quali ci possono dare, assai 
piu cle^li altri. i caratteri di 
stintivi e originali del posto 
ennrme che egli occupa nella 
storia del movimento operaio: 
il periodo vissuto nella direzio
ne dell'Internazionale comuni 
sta sotto Stalin e il rentennio 
passato alia testa del Partito 
e delle masse lavoratrici ita-
liane dal 1944 al IDG I. E" evi-
dente che existe un neiso tra 
I'uno e I'altro come coi perin 
di precedents ma qui ci in-
teretserebbe rilevare semplice 
mente come spunto alia rifles 
stone questi nodi. Togliatti ha 
rissuto e condiviso come pnchi 
I'esperienza staliniana e i pro
blemi che la costruzione del so 
cialismo e la lotta al faicismn 
ponerano negli anni Trenta. I 
frutti di quell'esperienza li dob-
biamo ricercare non certo in 
ricordi personali (che egli, tra 

I'altro. non ha lasciatn) ma nel 
la concezione dell'unita comu-
nista. della funzione dell'Unio-
ne Sovietica, delle differenti vie 
d'accesso al socialismo, che e 
andato elaboranda e costruen-
do dopo la liberazione e, in 
termini via via piu espliciti e 
sicuri, dopo il XX Congresso del 
PCUS. Anche per questo e cos] 
singolare la figura di un diri
gente politico che e stato I'uni-
co che, dal di dentro di un mo 
vimento, ahbia saputo portare 
i motivi critici piu profondi. se 
veri, costruttivi. per icoprire e 
correggere gli errnri dello sta 
li nis mo. 

E' forte opportuno affrnnlare 
tale insieme di question! non 
isolando la personalita di un 
uomo da un fenameno che cnsi'i 
tuisce il terrenn naturale che 
gli ha consentito di assumere 
tutto il rilievo storico che ha 
assunto. Intendiamo dire che il 

« segreto •» della originalita del 
la funzione di Togliatti e dei 
germi di rinnnvamento che ha 
gcttato nel comunitmo. sta nel 
fatto che egli ha diretto un mo
vimento reale. nel suo paese. 
die il partHo da lui guidalo si 
c collegato con grandi masse di 
lavoratori. esercitando una in-
flueri7a efTettiva sulla vita poli
tica della nazione. La grande 
novita introdotta dalla direzione 
di Togliatti. anche risuetto a 
quella di Gramsci. e che ogni 
problema. anche ideologicn, si 
veniva commisurando a un mo 
to reale. a una sneieta deter-
minata. a una fim/ione di «o 
vprno si// fronte rastissimn del 
le masse lavoratrici e dei ceti 
mtermedi del Paese: che una 
tattica. anzi una strategia. na-
scevn da un contatto stretto con 
i prohlemi di quel paese (senza, 
ra da se. scordare la loro di-
mensinne internazinnale ne o-

scurare una ispirazione inter-
nazionalista). 

Per riprendere il discorso sul 
la continuity storica di una per 
sonalita. e indubbin che sara 
utile, per certi versi fondamen 
tale, rapportarsi allc caralteri 
stiche della « via maestro t per 
cui Togliatti arrivn al marr< 
smo, alia sua dialettica col 
Videalisma crociano e andie 
col pnsitivismn. all'elemento di 
rottura. che egli senti vivissimn 
nei primi anni di vita del par
tito. colla tradizinne del socia 
lismr) italiano e con tutto cin 
che essa contenera di oppnrtu 
nistico. Cos} si dim per I'cspe 
rienza della «• svnlta *, o ancnr 
piu per il momenta del Vll Con 
gresso d"ll'1nternayinna1e, per 
la Spagna del 1937 39 Ma a chi 
si acenstera al complessivn pro 
ce.sso del suo iter politico non 
potra non apparire addirittura 
come decisivn, nuovn. estrema 

mente piu illuminante il modo 
come Togliatti prescnto. * of-
fii v il partito cnlla li)>ern:ione 
al popolo italiano. n masse che 
(ptesto partito ancora non cono 
scerano. come educn questn 
paitito ad nffrontarc i prnhleini 
di quelle masse, i rapporti con 
le allre forze politiche. sncinli. 
ideali. con la storia d'ltalia 

l.a folia sterminata die lo ac-
compagno nel suo ultimo ring-
<)io per le .strode di Roma a 
iindl'iiomo rendeva nmaggio. a 
quel Togliatti die difendei-a gli 
intere\si pnpolari. die infonde-
va speranza, volonta di lotta. 
die delineara i caia'ten e i 
hisnqni di una socictd ntiora. 
die parlava del socialismo co
me <r del regime — >>nno an 
cora parole del promemoria di 
Yalta — in cui vi e la piu am-
pia liberta per i lavoratori >. 

Paolo Spriano 

La dichiarazione di voto del leader del PCI nella memorabile battaglia del marzo 1949 contro la stipula del Patto Atlantico 

II no ai blocchi militari e la proposta di Togliatti 
per evitare all'Italia il pericolo delle basi americane 

Le Ire accuse dell'opposizione al Patto Atlantico formulate da Nenni - L'eslremo appello alia ragione e la concrela iniziativa limilalrice dei guasli della NATO nel discorso di Togliatti 

r La settimana fra il 12 e il 18 Marzo 1949 segn6 la 
punta di massima tensione, nel Parlamento e nel Paese, 
della battaglia contro la firma del Patto Atlantico. 

La discussione alia Camera fu aperta il giorno 12 
con un discorso di Pietro Nenni. II giorno prima De 
Gasperi, a nome del governo, aveva chiesto al Parla
mento I'autorizzazione ad aderire al Patto Atlantico. 
Sintetizzando le critiche dell'opposizione. Pietro Nenni 
formulo nel suo discorso tre accuse fondamentali. 
1 \ Con la firma del Patto I'ltalia avrebbe messo a 

disposizione degli Stati Uniti le nostre basi navali 
ed aeree, organizzandole secondo i disegni offensivi dei 
comandi USA. 
0 ) Con la firma del Patto le nostre Forze Armate sareb-

bero cadute sotto il controllo del Co man do occiden 
tale, insediato a Fontainebleau. 
0 \ Con la firma del Patto I'ltalia avrebbe rinunciato a 

una sua politica estera delegando agli Stati Uniti 

ogni potere effettivo di decisione. 
A queste tre accuse il governo in pratica non forni 

risposte nel corso del dibattito. Anche una proposta di 
Nenni di indire un « referendum > nazionale sull'ade 
sione, venne fatta cadere. 

II giorno 15 Togliatti prese la parola per pronunciare 
il suo discorso. II 18, quando gia da tre giorni la seduta 
continuava e i 170 deputati dell'opposizione pronuncia 
vano le loro dichiarazioni di voto, Togliatti tornava a 
parlare, anch'egli per dichiarazione di voto. In quella 
occasione Togliatti prese I'iniziativa politica di chiedere 
che, nel quadro delle trattative per il Patto Atlantico, il 
governo si impegnasse, al minimo, a evitare la conces-
sione di basi militari su territorio italiano a una potenza 
straniera. L'emendamento proposto da Togliatti, fu re-
spinto, dopo un astioso e violento discorso anticomunista 
di De Gasperi. Diamo qui sotto alcuni stralci della 
dichiarazione di voto di Togliatti. 

...Intondo prima di tutto dare alia di
chiarazione di voto che faccio a nome del 
Partito comunista il carat tere di ener
gies protesta contro la procedura che qui 
e stata seguita. 

Noi non abbiamo conosciuto. di quello 
che ci ha comunicato il governo. nulla 
che non avessimo gia lotto in uno dei 
soliti articoli della piu scadente pubbli-
cistica. 

Abbiamo saputo da altre foriti. nel cor 
so del dibattito. che trattative fra il 
governo italiano e governi di altri paesi, 
vi erano state. Ci si e negata ogni in-
formazione in proposito. E ' stato fatto 
sapere . neJ corso del dibattito. e non e 
stato smontito da chi poteva smentirio. 
che il testo de! documento su cui il 
iH>stro governo ci ha detto che vuole 
accingersi a t ra t tare . era gia. prima di 
questo dibattito. nolle mani del governo 
stesso. Ci e stata quindi vo!ontariamcn-
te negata la conoscenza di questo do
cumento. il cui testo doveva invece es
sere la guida di tutta la nostra discus
sione. 

Voi avevate nozione precisa delle trat
tative che avete condotto. avevate no 
zione precisa del testo del Patto e ci 
avete negato la conosconza di tutto 
questo! 

Ed ora siamo a r r h a t i a questo pun 
to, signor Pres;donte: che. noi momonto 
in cu: prendo la parola. in cui suamo 
per votare. mi vione consognato da ami-
ci giornalisti U testo del Patto diramato 
da agenzie straniere! Questo testo mi 
rifiuto di discuterk). Se scondessi ora 
alTesame anche della piu evidente di 
queste clausole. offenderei la mia di-
gnita di rappresentante del popolo al 
Parlamento italiano! 

Suprema irrisione a questo Parlamen
to! Per 50 ore. senza interruzione. ab 
biamo pariato e parliamo. mentre non 
e'e stato detto nulla, e noi momonto in 
cui dobbiamo votare veniamo a sapere 
che tutti i giornali hanno il testo su cui 
avronimo dovuto diseutere! 

Questa non e piu questiooe di pro
cedura. E' questione di sostanza di po
litica internazionale e di sostanza di 
politica interna, di sostanza di politica 
democraUca e di sostanza di rispetto 
delle istituzioni parlamentari! 

Noa si precede a quecto modo, quan

do si sente un minimo di rispetto per 
l'istituto parlamentare! 

In questo modo si proeede quando, 
avendo ormai scelta la via che il po
polo non vuole. cioe la via della guerra. 
si stanno compiendo su questa via i 
primi pa>si decisivn. e si sente e si sa 
che per imporre al Paese la guerra si 
deve passar sopra ai diritti democratici 
e persino alle forme costituzionali. 

Credo che. per lo meno. nel momonto 
in cui il testo di questo documento di-
plomatico veniva diffuso nei corridoi di 
questo palazzo. sarobbe stato dovere di 
un membro del governo o di un membro 
della m.iggioranza. di Ievarsi per chie
dere. dopo una sospensione di 48 ore. 
che si riapri>se la discussione genorale 
sul testo. Non vedo. non comprendo in 
questo ca*o altra forma e possibility d: 
corrette77a parlamentare! Non vo n'e 
un'altra! Tutto il resto e solo un calpe 
stare i diritti. la serieta del Parlamento 
italiano! 

E \ dunque. prima di tutto per questi 
motivi di politica interna, anzi, di orien-
tamonto di tutta la vita politica italia-
na. che noi votiamo contro 1'ordine del 
giorno che ci vione proposto. perche, per 
il modo come vi siete condotti. infischian-
dovene (scusi respressione. signor Pre-
sidonte) del rispetto delle p:u semplici 
nomne procedural:. a \e te umiliato il Par
lamento. 

So che questa e ineluttabile necessita 
della vostra politica sociale reazionaria 
e della vostra politica internazionale di 
guerra. Ma ricordatevi. che per andare 
avanti su questa strada avete da fare 
i conti con il popolo italiano! 

Le dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio non hanno d'altra parte con-
tribuito. ne potevano contribuire per 
nulla, a modificare la nostra posizione. 
Non voslio ripetore che 1'intervento del 
Ton. De Gasperi. cosi burrascosamente 
interrotto. non sia stato degno del Par
lamento. 

Credo che sia stato prima di tutto 
improprio, non adatto al momonto in cui 
il Presidente del Consiglio. non alia sua 
maggioranza, ma al Parlamento intie-
ro, chiedeva di votare la fiducia per 
l'Liizio di trattative su un tema di cosi 
grave importanza. 

ID questo iatarveoto, infatti ho tro-

vato due soli elementi: in primo luogo 
ancora una volta U nfiuto delle informa-
zioni prima esplicitamente npetuto e poi 
risultante dal contesto stesso delle di
chiarazioni; in secondo luogo, forse per 
coprire questo rifiuto e farlo accettare 
ai colleghi restii. onnesima e noiosa edi-
zione di quel grottesco manicheismo po
litico anticomunista. di cui il nostro Pre
sidente del C o n c h o c di\enuto il cam-
pione. Voi — egli dice — dovete accet
tare rid ch'io vi dico anche se non vi 
dimostro e non voglio dimostrarvi che 
sia vero. perche lo dico io che son ne 
mico dei comunisti. perche si tratta di 
costituire il blocco anticomunista. 

Ed ecco le falsifcazioni poliziesche. 
coco i documenti segreti fabbricati nei 
tenebrosi uffici della Prosidenza del Con
siglio ad opera di quell'OYRA che ivi e 
stata ricostituita e cola i suoi uffici in 
qualche cantma del Viminale. 

Quest:, e solo q'.ie^ti, erano gli ele
menti contenuti no! discorso del Presi
dente del Consiglio. 

Che si puo diseutere sulla base di 
simili dichiarazioni? Quale proposta si 
pu& fare? Quale problema porre? Io 
intendo. alia fine di questo mio inter-
vento. effettivamente porre un problema 
della massima importanza e nuovo. Ma 
a d i e serve? II Presidente del Consiglio 
ha gia dociso. D ministro degli Esteri 
non se ne interossa. Non cosi noi ave 
vamo pensato la nnascita di un paria-
mentarismo democratico in Italia! Non 
cosi avevamo pensato quelle istituzioni 
rappresentative che volevamo fondate su 
un minimo di attenzione e comprensione 
reciproca e di buona fede. 

Ancora una volta protestiamo contro 
questo metodo imrnondo (cosi Io quali
fied in altri tempi il nostro ministro de
gli Esteri!) non solo di spezzare in due 
il Paese. ma di impedire persino ai r a p 
presentanti del popolo di intendersi one 
stamente tra di loro. e c'.b perche una 
p a n e di essi appartengono a quel par 
tito pobtico che un Presidente gretto 
e fazioso vuole debba essere conside-
rato come rappresentante delle forze del 
male. 

NeU'intervewto del Presidente del Con
siglio, quindi. non abbiamo trovato nul
la che contribuisca a modificare la posd-
gLooe da noi precedentemente eaposta. 

Per questo il nostro \olo non potra es 
sere che negatno dUordme del giorno 
presentato. 

...Quando poi. di fronte alia nostra ri-
chiesta di fare una pjlitica cne sourag 
ga il Paese al dominio degli imperialist! 
guorrafondai. ci dite clie I'ltalia non hd 
forza ne peso per fario. vol ajigiungete 
a tutto il res'.o il dispre/zo della Fa:r:<». 

Non e vero. No: italiani aboiamo l 
mezzi per esercitare notovole ellicacia 
sulla politica lnternazioriale. S:amo. in 
fatti. un grande popolo. e quando fo-»->i 
mo diretu da un govenio cne a.es^e 
un minimo di comprensione degli mte-
ressi nazionali. che avesse sapjto s*.n:i 
gere e mantcnere una unita di forze 
popoiari e na/ionali. aaroinmo slati i.i 
grado di dire a tutu gh imper.ah.-ti e 
guerrafondai che il popolo r.ji:ano non 
h segue e mai li vorra seguire. 

Questo avrebbe avuto gr.inJi>s.ina im 
p«-tan7a per gli or.entamonti di tutta 
la politica mondiale. Allora veramente 
\i saroste nfiutati a Monaco. Allora avre-
ste compiUto un atto che avrebbe ri?o! 
levato m tutto il mondo la dignita ita-
Iiana. 

Bisogna \<»tare contro la vostra pro 
posta. quindi. e per motivi democratici. 
o per mouvi nazionali. e per la d:fe^i 
della pace. Ma votare contro non b i - u . 

Mi conceda ancora un mmuto. s.srnor 
Presidente. per npetere che n«>n con-: 
donamo sufTiciente votare contro. che 
nteniamo anzi s:a dovoro d: tutti eli :ta 
liani di buona volonta lavorare a costi
tuire un arande fronte della pice rvl 
nostro Paese. in contatto col fronte del 
la pace che si cosutuisce in tutto U mon 
do per resistere ai provocaton di guerra 
e sconfiggerli. 

Vuol dire ottenere che in ogni casa. 
in ogni villaggio. in ogni none, in ogni 
s t rada. in ogni citta. in ogni categoria 
di lavoratori sorga un Comitato della 
pace in cui tali question! von gano eh'a 
rite e sp'egate a tutti. anche ai pi i 
lontani dai problemi della politica. e si 
faccia comprendere a tutti il dovere di 
resistere alia vostra politica di guerra. 
il dovere di lottare per una politica pa-
cifica nel nostro Paese e nel mondo in-
tiero. 

In questo senso noi lavoreremo e. se 
la Costituzione non ci permette ora la 
richjesta di un referendum contro l'even-
tual* ratiflca <S un trattato militare co

rn e il Patto atlantico, troveremo ugual 
mente la via pacifica e legittima per fare 
e>pr;mere e schierare contro qut-atn trat
tato di guerra miI:om e mil.oni di c.t 
tadini. 

Ripeto pero che considero questo fro:i 
te della pace come un fronte che non 
deve essere ne deH'uno ne dell'altro 
partito. ma deve sforzarsi per compren 
dere tutti co-!oro che in qualsiasi modo. 
c:oe anche in modo parzia'e. p»ssono 
e vo^liono fare qualcosa per dissipare 
il peneoio di guerra. 

K' i-p.randomi a questo spirito che 
intendo fare in questo momento una 
proposta. 

II governo ci chiede di essere auto 
riz/ato a iniziare trattative per l'adesio 
ne al Patto atlantico. Noi siamo contro 
a che l'autonz7azione venaa data, e vo 
ne abbiamo esposto le raaioni NeLe 
trattative pero. e sull3 loro condusiorn-. 
vi pj6 essere un minimo e un mas^im--. 
Si p jo andare fino a un certo pjnto; 
c: si puo formaro a mota; si puo cer
care di ev^tare il pogg:o. 

Orbene. noi diciamo che. coasiderato 
l interesse del Paese. vi possono essere 
in queste trattative determinati pjnti su 
cui tutti possiamo essere d'accordo. an 
che se non siamo d'accordo sulla piliti 
ca e- t t ra che questo governo conduce 
in generale. 

Concretamonte. piss 'amo e dobbiarr.o 
os-ore assolutamente d'accordo per quan 
to riguarda la r»ii c»incos«ione a u>i 
Stato stran:ero di basi m.htar: sul no 
stro terntorio E c o per due motivi. 
Pnma di tutto. la conco>=;oriO di bas: 
militari sul nostro territorio vuol d:re 
la guerra certa. 

Dove sono le basi di un imperialismo 
stramero aggressivo. rvi ci sara la guer
ra : non nascondiamocelo e non nascon-
damolo al popolo. Questo e nella legge 
delle cose, anche v? non fosse nolle leggi 
volute daila volonta degli uomini. 

In secondo luogo. la presonza di basi 
«ul nostro t e r n U n o a dispvsizione dello 
stramero significa I'inizio concreto della 
perdita dofinitiva della nostra indipon 
denza nazionale perche. avendo basi tra 
di noi. lo straniero. prima o dopo. in-
terverrebbe nella nostra politica interna 
e in tutta la nostra vita. 

Ecco la proposta che faccio da oonse-
guenza. 

Consultato il Regolanit-nto lio visto che 
in questa sede avrei potuto si presentant 
remendamento clie propongo. ma non 
svolsierlo perche e chuisa la di=ciLssio:ie 
genorale. 

Ecco n-Tche. no!la mia d:ch:ara/ione 
di voto. mi ^ n o arro?,ita la fa colt a di 
spiesare quosta mia prop.->-ta. che e del 
rosto coerente e n tufa la mia d.chia 
ra/iono K da e-sa d ivende. 

Ripeto e preci^o Constatato il dii '^n-
<=o nostro alia prono-ta 2enerale. pos
siamo p».'rd trovarci d'accordo sul mini
mo che con-i-te neirescliidore cho su! 
nostro te rn tono nazionale ven^ano oc
ean. zzate ba-i militari di qualsiasi ee 
nore. da qualsiasi potenza stran :era. 

Per q.ie-'o la p-echerd. onorovole Pr* 
•=idonte. di aocojiliero. nolle forme p**-
vi-'e dal Rezolamento. q-io^to emonda-
mon-o oho facco aH'o-d'-.o do] 2:o'n<>. 
•\ffenn?ere dono !o paroV* - le avwr>-
' a ». que-V a'*re_ * f-h',edendn die non 
rcnaa '•ori'~es-o a ncssnn QWCTVO sfra-
vera l'uso del territorio nazionale v^r 
I'oTQinizznzione di basi militari di auitl-
siasi qenere >. 

Si?nor Prosidf-nt'*. onorevoli colleghi. 
bo fnito. Sonto la era vita di questo nw-
mon'o Siamo mii a dibattore e a d-chia-
raro il no-*ro pvns-oro in «ed'i'a ininter-
rott.i da piu di .V) ore in questa aula 
i i cui veramon'o non ontra mol'a luce. 
Encvire niTi. cn'letrhi. e m a bo'Ia z'.fW-
l a t a Ho avu*o o^r^=io'-lo di vodorTo »n 
di-id-i a rivodore Pia773 Vivona pochi 
nvnuti or V>TO E' una brlla ffiom^ta. 
Nel r'olo di Roma pas«ano nuvoV bian-
cho di primavera. Ci sono bambini che 
ciocano accanto alle fontane e le mam-
me che li guardano con commozione. 

Bssi non sanno nulla, sembra. a ve-
dorii, delle tembil i questioni che stiamo 
discutondo. Tl popolo. una gran parte 
del popolo almeno. e ignaro. Ignaro del 
futuro e dolla sua sorto. Vogliate rivo!-
gore nollistanto del voto il vo*tro pen
siero a quosta p i r t e del popolo. a que 
sti bambin ; . a questo mammo Vi «occor 
ra il pensiero della loro sorto. del loro 
futuro che essi non sanno 

Evitate che altre nuvole. e queste non 
bianche, ma fosche e piene di tempesU. 
passino sul cielo della nostra Patria 
Respingete la proposta del governo, vo 
tate contro fl Patto atlantico e. per la 
pace; talvate l'avvenije d'ltaUaf 


