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"Siam o un grand e partit o seguit o dall a maggioranz a degl i opera i con adesion i grandissim e nel popol o - Noi rivolgiam o un appell o a tutti , ricch i e poveri , 
proletar i e non proletari , credent i e non credenti , noi diciam o loro : badat e siam o ancor a in tempo , l'irreparabil e non è ancor a avvenuto/uniamoc i per evitarlo » 

f i settim o Congress o Nazional e de l P.C-1- siriunirà  a Roma dal3 all'8  aprile 
, 19. — l compagno 

 Togliatti ha -
to questa mattina al Teatro Liri-
co, net corso delta quinta seduta 
del  Congresso della Federa-
zione comunista milanese, un 
grande discorso politico di fron-
te a migliaia di cittadini che let-
teralmente stipavano la vasta 
platea e le gallerie. 

 del teatro, in misura an-
cora maggiore di quanto non /os-
se avvenuto sabato in occasione 
della apertura del Congresso, 
hanno sostato per ore ed ore, 
nella ansiosa speranza di riu-
scire ad entrare nella sala, mi-
gliaia di cittadini, i quali, mal-
grado non abbiano potuto vede, 
e esaudito il  loro , 
hanno atteso pazientemente che, 
terminata la seduta, il  Capo della 
classe operaia uscisse dal teatro 
per improvvisargli una commo-
vente manifestazione di affetto. 
Quando alle ore 9J0 Togliatti 
ha fatto i l suo ingresso sul palco 
seguito dal compagno Secchia, 
vicesegretario del  arri-
vato da  e dai compagni 
delta e Teresa , Co-
lombi,
da numerosi parlamentari e dai 
dirigenti della Federazione m i-
lanese e delle organizzazioni de-
mocratiche, un lungo intermina-
bil e applauso là ha salutato. l 
nome di Togliatt i è stato-scandito 
a lungo e dopo il  suo quello del 
compagno Secchia. Due interven-
ti di delegati hanno aperto la 
seduta, quindi sono cominciate 
ad affluire sul palco delega-
zioni di lavoratori che hanno su-
scitato grande entusiasmo e sono 
state salutate da calorosi applau-
si. Prima un gruppo di trancteri , 
poi una delegazione della « -
cati», poi un gruppo di pittori 
comunisti e democratici, infine 
una rappresentanza di contadini 
brianzoli che sono giunti sul 
palco recando in dono al Con-
gresso sacchi di farina e ceste di 
grano. A questo punto si è veri-

. ficato un episodio straordinario 
che per una buona mezz'ora ha 
entusiasmato e commosso il  con-
gresso. Duecento pionieri hanno 
letteralmente invaso la sala e il 
palcoscenico, infiltrandosi in tutti 
gli spazi liber i — pochi per  la 
verità arrampicandosi sulle 
balconate e sulle passerelle, in-
trufolandosi nei palchi, dopo che 
i primi erano i a portarsi 
sul palco vicino a Togliatti. n 
pochi secondi da ogni parte ha 
fatto capolino un pioniere. l 
pubblico non si è stancato di ap-
plaudire. Alle compagne veniva-
no le lacrime agli occhi mentre 
i piccoli $i alternavano al micro-
fono per leggere con voce a 
i l loro saluto a Togliatti o per 
declamare alcune infantili .poesie 
sulla pace. Quando poi una co-
lonna di bimbi ha intonato una 
canzone popolare, la commozione 
ha preso tutti. 

Allorché i 200 pionieri hanno 
abbandonato la sala, il  compagno 
Colombi che presiedeva la sedu-
ta, ha dato la parola al compagno 
Togliatti. 

Fra i segni della più viva at-
tenzione i l compagno Togliatt i ha 
pronunciato il  seguente . 

Parla Togliatt i 
Compagne e compagni, delegati 

al  Congresso della Federazio-
ne comunista milanese ; consenti-
temi, anche se i lavori del ' vostro 
Congresso sono già avanzati, pros-
simi alla fine, di iniziar e questo 
mìo intervento dando a tutt i voi, 

' al Congresso, alla Federazione co-
muniste milanese, a tutt i gli ope-
rai e al popolo di , i l sa-
lut o cordiale, fraterno, delia di-
rezione del Partit o Comunista 

, n nostro saluto ha oggi 
un valore particolare, perchè sap-
piamo quali lotte gli operai e 
i l popolo di o hanno com-
battut o recentemente e sappiamo 
pur e quali lotte attendono voi, « 
attendono le popolazioni lavora-
tric i delle grandi città italiane nel 
prossimo avvenire. 

Questo di o credo sia 
l'ultim o dei congressi provincial i 
che sono stati convocati e si ten-
dono in preparazione al
Congresso Nazionale del nostro 
Partito . Posso quindi annunciar» 

' « voi, a tutt i i compagni e a tutt i 
coloro per  cui la notizia possa 
avere interesse,  che i l
Congresso Nazionale del Partit o 
Comunista , si riunir à in 

a dal 3 all' 8 april e di que-
st'anno, Vi e alato un certa ritar -

do, non dipendente da noi, ma da 
cause estranee alla nostra volontà, 
e ritardo-dovut o precisamente al 
fatto che tutt o il Partito , come voi 
ben -papsat», era-d'-accordoĉ  nel 
ritenere impossibile ' riunir e il 
Congresso senza la presenza del 
Segretario del Partito . -...,«.... -

£' da sperare che questa comu-
nicazione della data del Congres-
so, che faccio qui a home della 

e del nostro Partito , chiù-

ì 

«Noi, che siamo il più grande partit o di opposizione al 
governo attuale della borghesia ' italiana, dichiariamo che 
siamo disposti a ritirar e la nostra opposizione tanto parla-
mentare quanto nel Paese, ad un governo 11 quale, modifi -
cando radicalmente la politica estera , cioè sot-
traendo a a quegli impegni che la portano inevitabil -
mente verso la guerra, impedisca che la nostra Patria sia 
trascinata nel vortice di una nuova guerra. Comprendiamo 
che il compito di operare n questa ' svolta decisiva può 
anche non spettare a noi, oggi; affermiamo però che si de-
vono trovar e degli uomini, provenienti da tutt i i partiti , 1 
quali sentano che questa svolta deve essere compiuta se si 
vuol ridar e a unità ed indipendenza, se si vuol 
salvare la vita dei cittadin i e della Tatria , se si vuol otte-
nere che, in questa Europa che è tutt a minacciata dalla 
stessa catastrofe od opera degli imperialist i e dei guerra-
fondai americani, a riprend a quella funzione di sag-
gezza e di equilibri o che può contribuir e a salvare dalla 
stessa catastrofe altr i Paesi 1 quali pure, faticosamente, at-
traverso enormi difficoltà , cercano la stessa strada che noi 
stiamo cercando».- -

O  A ) 

da una volta per  sempre la cam-
pagna condotta da quei volente-
rosi gazzettieri, che, ,da alcuni 
mesi a questa parte, sembra si 
foescvo - specializzati)*, per—crdinV 
ricevuti dal loro dirigenti ^  nella 
diffusione di menzogne, calunnie, 
e, se permettete il termine, fes-
serie, relative a pretese vicende 
interne del ' Partit o Comunista. 
Cambino tema, trovin o d'ora in 

comunicare, del resto, che le loro 
campagne non hanno turbat o la 
nostra tranquillità , e neanche il 
nostro buonumore: posso loro co-
municare, per  esempio, che quan-
do mi vennero letti , mentre anco-
ra ero all'ospedale, i ritagl i di 
una di queste campagne, ciò ha 
contribuit o a tenermi allegro. 

/ Congressi provinciali 
l\ ritard o che vi è stato nella 

preparazione del nostro Congres-
so, ha consentito alla e 
del nostro Partit o di accentuare 
la preparazione  democratica del 
Congresso stesso. l nostro Partit o 
conta oggi all'ingrosso 53: mila 
cellule, 10 mila sezioni e 96 Fede-
razioni: noi calcoliamo che il no-
vanta o novantacinque per  cento 
di questi organismi hanno tenu-
to almeno una assemblea, per  di-
scutere i temi che saranno dibat-
tut i e discussi al Congresso Na-
zionale. A  queste assemblee, 
inoltre , che assommano a parec-
chie decine di migliaia — credo 
a più di cinquantamila, perchè 
alcuni dei nostri organismi di base 
si sono riunit i anche due volte — 
harmo prèso parte; non 'soltanto-gli 
iscritt i al Partit o nella loro gran-
de massa, ma anche elementi di 
altr i partiti , lavoratori senza par-
tito , cittadin i invitat i dalle nostre 
organizzazioni ad assistere e an-
che a prendere parte, se volevano, 

poi qualche altr a cosa. Posso loro ai dibattit i che noi impostavamo, 

L acut o dissidi o tr a govern o 
e opinione pubblica nel Paese 

Credo non esista in a un 
partit o il quale faccia precedere 
le  sue assise nazionali da una 
preparazione democratica eguale 
a quella dalla quale noi abbiamo 
fatto precedere la riunion e del 
nostro  Congresso. Sia det-
to, questo, a coloro i quali, quan-
do parlano di noi, sembra che vo-
gliano sciacquarsi la bocca come 
se si trattasse di un partit o stac-
cato dal popolo, di una setta, di 
un organismo il quale non cono-
sca le regole della democrazia. 

a democrazia sta nel contatto 
col popolo ,nel consultare il po-
polo, nel conoscere lo stato d'ani-
mo del popolo e nel sapere da 
esso trarr e sempre nuove ener-
gie per  animare l'azione di avan-
guardia che a noi compete. Sono 
lieto, infine, che i compagni diri -
genti della Federazione milanese 
abbiano rinviat o il loro Congres-
so per  dar  modo a me di parte* 
cipare ad esso. Ne sono lieto per-
chè l'organizzazione comunista di 

o è la più grande delle or* 
ganizzazioni del nostro Partit a 
Noi abbiamo qui oggi, fr a giova-
ni e adulti , più di 160 mila iscrit -
ti , cifr a che non avevamo anco-
ra toccata negli anni precedenti, e 
la quale, essendo stata raggiunta 
dopo appena tr e mesi dall'inizi o 
dell'anno, indica la solidità della 
organizzazione, la capacità dei 
suoi quadri di .mantenere e raf-
forzare, in tutt e le situazioni, i 
collegamenti con gli operai che 
sono orientati verso di noi. che 
vogliono lavorare e combattere 
nelle nostre file. . 

 di

Noi ci troviamo qui al centro 
del più grande agglomerato pro-
letari o che esista in , e se 
non nella più grande, certamente, 
in una delle più grandi città ita-
liane. Non vi è dubbio, quindi , 
che i dibattit i di questo Congres-
so avranno un valore particolar e 
nel determinare l'orientamento 
del Concreato nazionale del Par-
tito . a ciane operaia, che ha qui 
uno dei suoi più grandi centri di 
vita, di organizzazione, dì lotta, è 
la classe sociale da cui esce il 
nostro Partit a Nella vita della 
città e della provincia, poi, voi 
inevitabilmente entrate a contatto 
con strati numerosi di altr e cate-
gorie sodali, perchè il Partit o 
Comunista, se è veramente un 
Partit o di avanguardia, animato 
da spirit o democratico e da capa-
cità di combattere per  gli inte-
ressi del popolo, non è mal iso-
tato da nessuno degli strati che 
costituiscono la popolazione del 
Paese; ed è inevitabile, in questa 
situazione, che i problemi nazio-
nali vengano alla luce, in questo 
grand* centro di lavorone di 

siero che è la città di , con 
una evidenza particolare. E'  ine-
vitabile, quindi , che i dibattit i vo-
stri abbiano un valore per  tutt o 
i l Partit o e per  tutt a la classe 
operaia. '  > -

Quale è stato finora l'orienta -
mento del vostro Congresso? i 
pare che esso sia stato duplice: 
da un lato ho sentito degli inter -
venti seri del relatore e dei com-
pagni che hanno dibattut o i pro-
blemi da lui presentati, con lo 
scopo di ricercare quali sono gli 
elementi della situazione genera-
le che sta davanti a noi oggi in 

; dall'altr o lato, un'analisi 
del nostro lavoro fatta con parti -
colare attenzione allo scopo di 
riuscir e a scoprire quali successi 
sono stati riportati , dove i suc-
cessi non vi sono stati e perchè, 
e. sopratutto, allo scopo di scopri-
re, attraverso la critic a di noi 

6tessi, quali sono le cose che nel 
nostro lavoro ancora non vanno, 
1 difetti , le lacune che devono 
essere colmate, gli sbagli che de-
vono essere corretti , gli indirizz i 
errat i che devono essere cambiati, 
per  dare all'organizzazione comu-
nista milanese l'efficienza di cui 
essa ha bisogno. 

Nel complesso mi pare sia pre-
valso nei vostri dibattit i questo 
secondo elemento, e io non posso 
che salutare il coraggio, la chia-
rezza di idee, la decisione di 
cui la maggioranza dei compa-
gni hanno dato prova nella ricer -
ca critic a delle deficienze tuttor a 
sussistenti nel nostro lavoro. Que-
sta ricerca è tanto più util e e ne-
cessaria quanto più la situazione 
che sta davanti a noi presenta 
delle difficoltà . Questa ricerca ci 
consente di adeguare la nostra 
attivit à alla situazione ed ai com-

pit i che da essa scaturiscono; ci 
consente di adempiere mèglio 
questi compiti. a questa criti -
ca bisogna però sapere sempre 
risalir e all'indicazione non soltan-
to dei compiti generali che stan-
no davanti a tutt a la classe ope-
raia e a tutt o il Partito, ma par-
ticolarmente di quei compiti che 
si pongono alla classe operaia e 
alla sua avanguardia in un gran-
de centro come , il quale 
ha una sua vita, una sua tradi -
zione, delle questioni sue che noi 
dobbiamo saper  comprendere, di 
cui dobbiamo saper  indicare la 
soluzione, nell'interesse non sol-
tanto delle singole categorie di 
operai, ma nell'interesse di tutt a 
la classe, di tutt i i lavoratori , di 
tutt i i buoni cittadin i milanesi, di 
tutt a la Nazione. 

Situazione di crisi 

Qual'è la situazione che sta da-
vanti a noi oggi in ? Essa 
è molto confusa, piena di incer 
tezze, piena di incognite, alcune 
delle quali effettivamente pauro-
se. a e confusione si ma-
[ilfostano anche noi campo-par* 
amentare e governativo, dove ci 

troviamo davanti alla curiosissima 
situazione che il ' governo — il 
cui partit o dominante possiede, 
in uno dei rami del Parlamento, 
una maggioranza assoluta, schiac-
ciante, e insieme coi suoi alleati 
ha la maggioranza in tutt i e due 
i rami del Parlamento — da tr e 
mesi viene in.sostanza conside-
rato, da tutt i gli esperti delle cose 
politiche, : come un governo il 
quale da un momento all'altr o 
potrebbe andarsene - e dovrebbe 
andarsene, perchè troppi ormai 
pensano che questo sarebbe me-
glio nell'interesse di tutti . Vi è 
chi cerca delle cause esterne di 
questa  situazione governativo-
parlamentare: gli uni vorrebbero 
trovarl e nei dissidi che maturano 
nella stessa a Cristia -
na; gli altr i vorrebbero trovarl e 
nei tentennamenti di determinati 
dirigent i dei partit i alleati della 

. C. e particolarmente della so-
cialdemocrazia. a mia opinione 
è che questi elementi senza dub-
bio esistono, ma essi stessi a loro 
volta sono determinati da qualche 
cosa di più profondo, che occorre 
scoprire, e precisamente sono de-
terminat i da un contrasto eviden-
te, sempre più evidente, da un 
contrasto acuto, sempre più acuto 
fr a le direttiv e e l'azione dei par-
tit i di governo e del governo co-
me tale, e l'opinione pubblica del 
paese, quale essa si manifesta non 
soltanto attraverso l'attivit à dei 
partit i di opposizione, ma da tutt e 
le parti . 

Togliatt i pronunci» il sue discorso alla tribun a del Congream dell» Federazione di o . (Telefoto) 

Supina acquiescenza governativa 
all'imperialism o aggressiv o american o 

: Questo contrasto ha avuto negli 
ultim i tempi alcune manifesta-
zioni clamorose. Ne ricord o una 
sol*. o il momento in cui 
da parte del presidente del Con-
siglio venne lanciata contro di 
noi la parola d'ordin e - della 
e quinta colonna >. Questa parola 
d'ordine, se ha un significato, 
tende ad indicare la corrente di 
opposizione al governo, a indi -
care il partit o più fort e in que-
sta corrente e cioè il nostro Par-
tito , come una setta sciagurata di 
traditor i che dovrebbero essere 
isolati, messi al bando, cacciati 
fuor i dalla vita nazionale. Se il 
presidente del Consiglio, quando 
ha lanciato questa parola d'ordin e 
nel luglio dell'anno passato, sa 
peva quello che si faceva, egli si 
proponeva senza dubbio di rag-
giungere questo scopo. 

l risultat o è stato invece uno 

PE E , PEB O E A 

Domani sciopero di un quarto d'ora nelle industrie 
Impeluoso sviluppo della lolla dei disoccupati 

Centinaia1; di contadini e di o scendono in lotta pe  la a dell' o 
o - Si e in a l'azione pe  la a - o degii i di linea 

i mercoledì — secondo le 
decisioni prese dal Convegno 
straordinari o per  l'industri a in-
detto dalla  — con la sospen-
sione di un quarto d'era del lavoro 
e con la eottoscrizione di un'ora e 
di mezz'ora di retribuzione si 
svolgerà la grande manifestazione 
di solidarietà dei lavoratori di tutt i 
i settori industrial i con le eroi-
che maestranze della  Bufola 
ed ex Ansaldo di . Napoli, delle 

, A di Bolzaneto, 
delTOTO a e della Termo-
meccanica di a Spezia e della 
SNOS di Savigliano. -

Non solo i lavoratori dell'indu-
stria manifestano in questi giorni 
la loro solidarietà con coloro che 
lottano per  la salvezza delle fab-
briche. a grande manifestazione 
che ha avuto luogo lari al Teatro 

e di Napoli attorno alle 
maestranze  Bufola e del-
l'ex Ansaldo di Pozzuoli ha dimo-
strato che ogni etrato della popo-
lazione è deciso a battersi per  la 
calvezza delle industrie, fonte di 
vit a e di benessere per  tutti . Erano 
presenti ieri al Teatro e 
i rappresentanti degli operai, degli 
artigiani , dei commercianti, delle 
massaie, dei contadini, degli Ua-

e dai e ad-illustri , 

personalità . della  cultura e della 
politica di ogni parte. 

a accanto alla difesa del lavoro 
e delia produzione, le masse la-
voratric i italiane conducono una 
lotta di vasta portata per  l'atonen-
to della produzione per  dare la-
voro a chi oggi è condannato dai 
regime democristiano alla miseria 
più tragica. Per  questi obbiettivi 
si battono le popolazioni del Vo-
mano in provincia di Teramo che 
sono in vivissima agitazione con-
tr o la mancata realizzazione delle 
promesse fatte dal governo e dal-
la Società Terni riguardo all'ulti -
mazione delle centrali idroelettri -
che. - . . , t: 

Per gli stessi obiettivi si va svi-
luppando ogni giorno più in ogni 
regione un grande movimento di 
disoccupati e di intere popolazio-
ni delle zone più depresse per  ti 
lavoro e per la costruzione di ope-
re di pubblica ut flit*.  Una nuova 
fase di lotta si è aperta nella pro-
vincia di , che nelle ultim e 
settimane era stata all'ordin e del 
giorno per  gli eroici scioperi a ro-
vescio di Sezze, a e Pri -
verno. o una rivalit à su-
scitata ad arte dagli agrari e dal-
le forze clericali e reazionarie, la 
popolazioni  dai- monti L-pini fUieni di disoccupati 

quelli dell'Agr o Pontino hanno 
traternizzato : iniziando una lotta 
comune per  la rinascita. Sabato cen-
tinaia e centinaia di disoccupati, 
di braccianti, di donne, di giova-
ni dei monti e particolarmente dei 
comuni di Sezze, a
Priverno sono sce-i fra l'entusia-
smo delle "popolazioni sulle terr e 
dell'Agro . Affiancandosi ad essi, i 
coloni e i disoccupati della pia-
nura, e particolarmente di Ponti-

, sono passati dalla fase della 
solidarietà all'azione diretta. e 
nuovi scioperi a rovescio di grandi 
proporzioni sono stati coA inizia 
ti nella provincia di a sulle 
terr e della bonifica, n prim o i 
quello in corso a Borgo San -
nato dove i- lavoratori hanno ini -
ziato la pulitur a del controfosso 
del canale Sisto, mentre il secon-
do consiste nei lavori di sistema-
zione di nna strada di Borgo Fal-
li . o sviluppo della lotta ha por-
tato ad un primo important e suc-
cesso: la Cassa del o 
ha deciso di finanziare con 390 
milion i di lir e i lavori per  la r 
li/zazicne del canale di irrigazio -
ne nell'Agio, che rappresenta una 
delle principal i rivendicazioni!tr a i pedreai cae ai riilataa » per 

Scioperi a rovescio a manifesta-1 e al e trattativ e ac t -B 

intanto nelle province di Aquila, 
Pistoia. Siena, Firenze, Salerno, 
Benevento, Foggia, ecc. 

n questo quadro grandioso di 
lotte si inserisce l'azione dei con 
ladini calabresi per  la terr a e una 
vera riform a agraria nella zona si-
lana. Contro l'operato dell'Ente 
Sila si è riaccesa in questi giurai 
la lotta. Grandi manifestazioni 
hanno avuto luogo — contro il 
tentativo di sottrsre alle coopera-
tive contadine le terr e che han-
no avuto in concessione e per  la 
immediata distribuzione delle ter-

reperite — a Spezzano Sila, 
Pedace, nei Comuni del -
se, a Bisognano e o Gravi-
na, mentre contadini e disoccupa-
ti di Cassano al ionio. San -
metrio e a hanno deciso di 
iniziar e lo sciopero a rovescio. 

I i t a ias s «te i in sdeaer e per 
la datai » dì 24 «re — seceado K 
dedaiea i dell e reeeraslsa i aatofer -
ratraavier i ade reat i all a CGIL. 
atta CISL ed allTJI L — I lavarata -
ri  slpeaeeat i dagl i aate-aervts i d i 
Naca la I U S M I H Ì I S I d i tett a Ita -
lia , La cateteri » inleaé e ceal ama-
alfeatar e la propri a p i t t i l a coa-

dei successi più notevoli del no-
stro Partito , anche se non cosi 
clamoroso come altr i sono stati. 

e da quel pulpit o ci si indi -
cava come una setta spregevole 
di traditori , si raccoglievano in -
sieme con noi, attorno a un pro-
gramma di difesa della pace, di-
ciassette milion i di italiani . Non 
solo, ma da quel momento abbia-
mo sentito anche in elementi e 
gruppi che con noi non avevano 
niente di ' comune, per  quel che 
riguard a l'ideologia e i programmi 
politici , accentuarsi l'interesse per 
le nostre posizioni, la spinta a una 
leale discussione con noi, allo 
scopo di chiarir e i problemi più 
gravi del paese e di scoprire se 
e come sia possibile trovar e un 
terreno se non di intesa, per  lo 
meno di comprensione reciproca 
con questa grande forza politica 
e sociale che noi siamo e che 
oggi si presenta sulla scena na-
zionale tenendo nelle mani sopra-
tutt o una bandiera: la bandiera 
della pace del popolo italiano. 

-  Guerra aperta — 

Occorre quindi esaminare con 
maggiore attenzione come sono 
andate le cose. Questa situazione, 
che non posso non definir e di crisi 
politica, ha incominciato a mani-
festarsi dopo l'inizi o dell'attacco 
dell'imperialism o americano e dei 
suoi satelliti al popolo dèlia Co-
rea e al popolo della Cina. n 
quel momento gli imperialist i 
americani, i quali conducono da 
anni ' un'azione tenace e conse-
guente per  spingere tutt o il mon-
do verso un nuovo conflitt o ar-
mato, lasciavano cadere una par-
te delle mascherature con le qua-
li fino allora avevano coperto le 
loro intenzioni; si orientavano in 
modo aperto verso l'applicazio-
ne di una parte dei loro piani più 
criminali ; facevano il necessario 
per  creare in una zona del mondo 
una situazione non più soltanto 
t di forza ». come fino allora ave-
vano detto essere il loro obietti-
vo, ma di guerra aperta, di guerra 
guerreggiata. n questo modo essi 
pensavano che fosse loro più fa-
cile, da un lato di terrorizzar e la 
opinione dei popoli con la mani-
festazione della loro forza armata, 
e dall'altr o lato amir e una crisi 

b'V. ..V'' 
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pienamente solidale con la poli- " . 
tica aggressiva degli imperialist i " 
americani e scatenò contro di noi 
la sciagurata campagna della 
«quinta colonna». . . . ' 

/ / piano del governo 

Alcuni ministr i forsennati si 
dettero a girar e il Paese facendo . 
discorsi truculent i che non pote-
vano essere intesi — se natural -
mente vogliamo  ammettere che 
quei ministr i in quel momento 
fossero coscienti di quello che di -
cevano — se non come incitamen-
to e provocazione a una guerra 
civile. l  Paese, però, come ho 
già detto, non segui i forsennati. 
l Paese cominciò a pensare, a ri -

flettere, a domandarsi di che cosa 
si trattav a e a voler  discutere a ,. 
fondo con noi e con tutt i coloro % 

i quali facevano serie obiezioni :] 
alla : politica del governo. Se si ' 
pensa come dal mese di luglio in ;
poi s'è cercato con tutt i i mezzi ^ 
di soffocare la verità dei fatti , \i 
se SÌ  considera la grandiosità dei : 
mezzi di propaganda, impiegati a : ' 
questo scopo, se si pensa che nei ; 
giornali che appoggiano il gover- . 
no — e che sono la maggioran- : 
za dei giornali che si pubblicano '
in a — è ormai impossibile, 
quando si tratt a di problemi in -
ternazionali, cercare e trovar e an- -
che solo una briciol a di verità, 
se si tiene presente tutt o que-
sto, dò che è avvenuto nei mesi 
dell'estate, dell'autunno e dell'in -
verno appare veramente cosa sor-
prendente perchè indica come in -
tutt i gli strati del popolo, dagli 
operai fino ai borghesi o almeno -
fino a una parte di essi, sia vigil e 
e presente non solo lo spirit o cri -
tico, ma il timor e sempre più vivo 
che la forsennata politica del go-
verno copra effettivamente inten-
zioni criminal i e sia quindi ne-
cessario unirsi tutt i per  impedi-
re che queste intenzioni venga-
no tradott e in atta  piano di 

e e schiacciare  partit i di 
opposizione e prim a di tutt o il no-
stro Partito, non ha potuto realiz-
zarsi nemmeno nella più piccola 
parte. l gruppo dirigente rea-
zionario ha registrato in questo 
campo una netta sconfitta. a 

- :« r 
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parte nostra noi abbiamo risposto 
, „  . ,, , . agli attacchi forsennati e alle pro-^ 

riuscire^  rSdt r r r^ n atto*p*rt i f 0 ^ e J t e n 1 e ^ a S P < r e ^ n S 
ancora più avanzate del loro piani e a di 
al guerra. 1 traditor i facendo tutt o quello che 

Quale fu allora la posinone del era possibile, o almeno dicenda 
governo italiano? 

n governo italiano, Q quale è 
pieno di esitazioni quando si trat -
ta, per  esempio, di assegnare una 
parte dei mezzi che sono a sua 
disposizione per  assicurare saag-

«J 
f io r lavor o ai d t t 

ar 
non ebbe 

alle nostre organizzazioni e ai no-
stri compagni di fare tutt o quella 
che era possibile per  allargare an-
cora di più il front e di cataro 1 
quali sono decisi a 
cosa per  salvar* la 
stro Paese. 

'i,v. l 
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discors o di Togliatt i a Milano 
f v . ,

(Conttavatloae dalla  patina) 
,SVÙ-

Oggi credo ' che '  a * proposito 
t ', 4 della Corea l'opinione pubblica 
' / m e d i a è molto più illuminat a di 
£w'-Y: quanto lo fosse nel mese di lu-
ff  glio. o da parte il dibattit o 
f a s u l l e responsabilità del conflitto: 

/ abbiamo espresso  in proposito 
y-, 5 chiaramente la nostra opinione 
^- : dicendo la verità, e questo rimane. 

e è però oggi, per  la 
. opinione pubblica media, la con-

< statazione che da quando il con-
v;:<- flitt o coreano si è aperto tr e vol-
: : - te : già sarebbe stato possibile 

'  chiuderlo. Ciò è avvenuto una 
.3 ; : ; prima volta a metà luglio, per 
V? una proposta conciliativa che 
^  venne avanzata non da comuni-
yr ' sti, ma da parte neutrale; e poi 
.;> altr e due volte nella Organizza-

£  ;-V zione delle Nazioni Unite e an-
;?. che in queste due volte sulla 
'>i_-  base di proposte avanzate non 
><"  ; da comunisti, ma da elementi in-

. termedi - neutrali , interessati a 
 .ristabilir e la pace in quella parte 

. del mondo.  ^" 
,!  ; Tutt e le tr e volte l'Unione So-
kv:'  vietica e gli altr i Paesi socialisti 
^:\4, avevano dato la loro adesione a 
i l ; queste  proposte conciliative e 
feti'tutte  e tr e le volte non è stato 
'VV ' possibile arrivar e alla conclusio-
n i ne pacifica a cui aspirano tutt i 

. gli uomini di buona volontà, per-:*-v--V che vi si è opposto il gruppo dl-
^ . rigente  imperialista americano 
}y/'i  coi suoi satelliti e per  un solo 

motivo dichiarato: perchè in tutt e 
queste proposte si diceva che 
bisogna far  posto nella organiz-
zazione  di tutt e le nazioni del 

m 

*1

w.̂ ;,< mondo al grande popolo cinese, 
' r- '  - anche se questo popolo oggi non 

è più J governato ' da reazionari 
agenti - dell'imperialismo stranie-
ro, ma è governato da una coa-
lizione di partit i democratici alla 
testa della quale sta il Partit o 
Comunista Cinese. ; "  nostro presidente del Consi-
glio ha trovato il modo di dir e 
che se egli è un satellite degli 
imperialist i americani, lo è per-
chè questi hanno la maggioranza 
legale della Organizzazione delle 
Nazioni Unite. All o stesso modo 
dopo il 1933 si sarebbe potuto 
dire ; che r  aveva la mag-

-"v>-: gioranza s legale  del : suo paese. 
r^'\  Esistono maggioranze conquista-
{  te con la frode, col sopruso, con 
tv;' la violenza come nel caso di 
\&.'.  in Germania, o con la :\ corruzione come nel caso della 
'**. . attuale maggioranza americana 

, le quali servono a 
fy-yì difendere posizioni contrarie ai 

principii  stessi della organizza-
zione di cui si tratta . Queste 
maggioranze non sono più «le-
gali » ma illegali. Se esiste una 
organizzazione di tutt e le nazio-
ni del mondo, non posso credere 
che un uomo di senno — non 
parlo già di un cristiano perchè 
non voglio giudicare da questo 
aspetto il nostro presidente del 
Consiglio' — possa ammettere 
che cinquecento milioni di cinesi 
non ' possono  entrare in - questa 
organizzazione perchè - sarebbero 
uomini di altra qualità, anime di 
altr a qualità, esseri inferior i che 
devono essere : governati dagli 

mese di gennaio, a un tentativo 
o sforzo di riscossa del gruppo 
più reazionario che oggi sia atti -
vo nella politica italiana, che è 
il gruppo di e Gasperi con i suoi 
collaboratori ed amici immediati. 

o lato assistiamo ad un 
moltiplicarsi dei segni di incer-
tezza dell'opinione pubblica, a un 
nuovo approfondirsi del contra-
sto tra la politica del governo e 
le aspirazioni del popolo, e quindi 
a un nuovo approfondirsi della 
crisi politica del Paese. 

 traditori 
Gli sforzi che il gruppo più rea-

zionario compie per  dominare la 
situazione, tutt i li riconoscono. n 
realtà costoro non sono riusciti 
nemmeno in questa occasione a 
inventare niente di nuovo. Questo 
mi obbliga ad esprimere ancora 
una volta una riserva circa le 
loro facoltà intellettuali e politi -
che. Non sono riusciti a far  altro 
che ricopiare e rimettere in cir-
colazione ancora una volta quella 
che era stata la parte più spre-
gevole della loro campagna del 
18 aprile, quella parte che essi 
avevano attint o direttamente, per-

 7>'r.)'!\'-"."> 'i£l{ .  'i'
mettetemi di dirl o con una espres-
sione non parlamentare, alla fo-
gna della propaganda fascista. 

Ecco qui affiorar e ancora una 
volta * tutt i i motivi dell'antico-
munismo più volgare; ecco il pre-
sidente del Consiglio lanciare una 
nuova parola d'ordine, quella di 
« stringere i denti », parola d'ordi -
ne che, se da un lato ricorda 
l'animale che avendo  afferrato 
l'osso succoso non vuole lasciarlo 
andare a nessun costo, dall'altr a 
parte, per  quello che riguarda la 
politica, ricorda il «durare» che 
fu a un certo punto la parola di 
un altro. n pari tempo si rinno-
vano gli attacchi contro di noi e 
contro socialisti e democratici sin-
ceri, si rinnovano il mentire, il 
calunniare, l'inveire, il minaccia-
re. E qui si inserisce, ma non più 
che come un episodio, la storia 
di quei due famigerati e disgra-
ziati traditor i del nostro Partit o 
che sono usciti tempo fa dalle no-
stre file, in quel modo che voi sa-
pete. Non c'è dubbio che da que-
sto episodio noi dobbiamo saper 
trarr e degli insegnamenti . util i 
per  ciò che si riferisce all'accre-
scimento della nostra vigilanza ri -
voluzionaria, la difesa del nostro 

Partit o contro l'infiltrazion e degli 
agenti dell'avversario, contro la 
possibilità ' che in - questo modo 
l'avversario tenti di darci dei 
colpi a tradimento. Vorrei però, 
dettq questo, aggiungere che no-
nostante il contributo certamente 
dato a titol o gratuito da Silone, 
prim o specialista nazionale n 
scissioni e tentativi di disgrega-
zione dei più svariati gruppi poli-
tici , e nonostante l'altr o contribu-
to non so a quale titol o dato allo 
stesso affare da quei campioni del 
tradimento, che sono gli agenti 
dell'attuale gruppo dirigente jugo-
slavo, nonostante' tutt o questo, 
questo episodio non è riuscito a 
diventare un episodio della vjta 
interna del nostro partito ; è rima-
sto un episodio della lotta acca-
nita dei nostri nemici contro la 
classe operala e la sua avanguar-
dia. Agli uni e agli altr i noi pos-
siamo dire quindi modestamente: 
« Signori, prendetene atto: è più 
facile seminare zizzania tra diri -
genti socialdemocratici disorienta-
ti , è più facile far  saltare in aria 
che so io... una polveriera, che 
non ferir e l'unit à e la compattezza 
del Partit o Comunista . 

I lavorator i vedon o nell'URS S 
un invincibil e baluard o di pace 

i~  \i ' ' '  £' :r-J *'  .^*-' : '¥. :A'-V  ; >.Vf. Ì:,-V ,J £..: 
gere tutt o l'occidente europeo alla uomini di Belgrado hanno rispo 
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 E questo è vero, non soltanto 
per  la fedeltà, per  l'attaccamento 
al Partit o di centinaia di migliaia 
di lavoratoli , ma perchè noi sia-
mo veramente un Partit o demo-
cratico. n un partit o democrati-
co vi devono sempre essere dei 
dibattit i e vi possono anche esse-
re delle crisi. l dibattit o deve es-
serci continuamente per  chiarir e 
a tutti , nelle fil e del Partit o e 
attorno ad esso, la sostanza della 
nostra politica in qualsiasi mo-
mento; in un partit o come il no-
stro ci possono però anche essere 
delle crisi. Nel passato ne abbia-
mo viste e superate parecchie. 

a una crisi politica in un parti -
to il quale ha una vita democrati-
ca intensa  come il nostro, una 
crisi può sorgere solo dalla impo-
stazione di un problema, o grup-
pi di problemi che discendono 
dall'attivit à reale'del partit o stes-
so, dall'esperienza delle masse la-
voratric i o di quella parte delle 
masse lavoratric i che nel o a 

e col partit o lavora e com-
batte. a credete voi davvero che 
sia un problema, per  due milioni 
e mezzo di comunisti e di giovani 
comunisti, saper  riconoscere nel 
pugno di fango che viene lancia-
to contro il Partit o da due di-
sgraziati, l'immondezza ' raccolta 
dalle mani dei nemici della classe 
operaia e del socialismo? Questo 
non è un problema, per  nessuno 
di noi. Non è un problema, per 
i comunisti, saper  distinguere tra 
il dibattit o politico onesto di mi-
litant i che cercano la strada giu-
sta e la calunnia lanciata per 
mandato ricevuto nella speranza 
che il lancio di essa da parte di 

-— — »- — cne il lancio ai essa aa parie a 
agenti dell imperialismo ameri- d u e iscritt i possa avere quell'ef cano e non possono governarsi 
da sé; e che, per  tenerli fuori da 
questa organizzazione, è oppor-

'. tuno dar  fuoco a una parte del 
mondo. 

.  delta Corea 

Nel corso del conflitt o armato 
n Corea, ad ogni modo, non vi 

è dubbio che il gruppo imperia-
lista che dirig e la politica degli 
Stati Unit i ha enormemente per-
duto il suo prestigio. ^ Esso ha 
dimostrato si di essere capace di 
condurre una azione armata ter-
roristic a contro popoli i quali 
non cercano altr o che di essere 
lasciati liberi e di decidere da 
Gè le propri e sorti; ha dimostrato 

' di essere capace di condurre una 
politica terroristic a nei confronti 
di tutt i i popoli del mondo che 
esso minaccia di un nuovo con-
flitt o mondiale, ma in pari tempo 
ha dimostrato di non saper  con-
durr e una politica la quale salvi 
j l prestigio politico e persino 
militar e degU Stati Unit i d'Ame-
rica. - ' 
- E' sulla base di queste espe-
rienze che le oscillazioni della 
opinione pubblica in a sono 
diventate sempre più forti , tanto 
che a fine dicembre io credo di 
non sbagliarmi affermando che 
queste oscillazioni hanno toccato 
anche una parte di quei gruppi 
a cui risale forse la vera respon-
sabilità di ispirare la politica 
italiana, anche se questa respon-
sabilità apertamente essi non la 
sopportano. Anche in questi 
gruppi  e doè nelle sfere diri -
genti della gerarchia cattolica, è 
stata evidente la ripercussione 
della spinta che veniva dal po-
polo, nella ricerca di una politi -
ca di pace attorno alla quale 

; possa unirsi la grande maggio-
ranza degli italiani . 

:' :\. E*  ozioso e persino puerile an-
~.-dare ripetendo che dietro la no-
<V~ etra politica di difesa della pace 
r ; vi sarebbero chissà quali tene-
i. brose intenzioni. a pace è una 
t'"' "  cosa concreta, è la cosa più con-

creta che ci sia e noi vogliamo 
is-questa cosa concreta. a pace, 

 r in questa sua accezione concreta, 
£i. non sopporta una qualifica. a 
?.. ' pace degli uni e pace anche 
g.V. per  gli altri ; ed è la pace per 
^  tutti . Quando la pace viene meno 
A sono tutt i i popoli che soffrono. 

Ì.;Ì'.J P assurdo quindi gettare ombre 
cH;l  e sospetto contro i combattenti 

 s della pace più devoti e più aspri, 
p ^ cte slamo noi. Se volete la pace, 
|23aoa potete perseguitare coloro 
ip f «he, nel popolo italiano, riescono 
*£>  organizzare un movimento di 
}j0. *tjeaai ' della pace quale anello 
ggebe no  instane eoi compagni 

? socialisti e con amici democratici 
i.'  cristiani di tendenze progressive 
^  altri , siamo riuscit i a organiz-
E-o'-ait . Questo movimento è 

 forza reale col quale se siete uo-
t mini politici , se siete uomini di 
vf.- O e di cuore e non aridi set-
^  fari , un accordo per  scopi con-

creti sempre è possibile. 
a sftoazione però è ancora an-

«gita avanti ed è andata avanti 
% in due direzioni. a un lato assi-

fetto che non ha avuto il lancio 
dal di fuori . Non è un problema 
per  il nostro Partito, e per  i suoi 
iscritti , il saper  riconoscere ad 
ogni istante, il significato. delle 
calunnie infami lanciate contro 
l'Unione Sovietica, contro la sua 
politica e contro i suoi dirigenti . 

o all'Unione Sovie-
tica non solo dell'avanguardia, 
ma della grande maggioranza de-
gli operai italiani è parte inse-
parabile della coscienza di classe 
e della coscienza politica dei la-
vorator i italiani . 

Veleno antiaovietico 
 Questa coscienza di classe, que-

sta coscienza politica ha infatt i 
compiuto decisivi passi avanti nel 
periodo che va dal 1917 al 1921, 
propri o perchè tutti , operai, la-
voratori , intellettuali d'avanguar-
dia ci educammo allora all'esem-
pio della grande e di 
Ottobre. Per  venti anni, dopo di 
allora, non si è fatto altr o in 

, che gettar  fango e calunnie 
contro l'Unione Sovietica. Per 
venVanni i giornali ne sono stati 
pieni, cosi come ne è pieno ades-
so, per  fare un esempio,' il « Cor-
riere della Sera » tanto che sem-
bra abbiano messo a dirigerl o uno 
scampato da Piazzale o e del 
resto non so chi sia questo diret -
tore, non me ne sono mai inte-
ressato e non me ne interesserò 
forse mai. a calunnia contro la 
Unione Sovietica era il pane quo-
todiano in periodo fascista, ma 
voi credete che gli operai non ab-
biano imparato che il veleno di 
cui quel pane era intriso era fat-
to per  avvilir e l'animo dei lavora-
tori , per  ribadir e le catene della 
loro servitù? 

a non basta. Quando noi ita-
liani abbiamo dovuto prendere le 
armi per  salvare il nostro Paese 
dall'invasione straniera provoca-
ta dai tirann i fascisti, tutt i sap-
piamo che se abbiamo potuto le-
varci in piedi, è perchè ci siamo 
appoggiati alla grande forza del 
Paese del Socialismo. Allor a per-
fino e Gasperi faceva dei discor-
si di elogio all'Unione Sovietica 
perchè allora i fatti erano sotto 
gli occhi di tutti . a noi 1 fatti 
non li abbiamo dimenticati, né li 
hanno dimenticati gli operai ita-
liani Non è dunque gettando fan-
go e calunnie contro l'Unione So-
vietica che si può sperare di le-
dere la unità e compattezza del-
l'avanguardia del proletariato ita-
liano. 

 lavoratori italiani guardano 
all'Unione Sovietica come al Pae-
te che indica a tutt i la via del 
progresso, della libert à e della 
pace. Quando aentono il nome 
dei compagno Stalin, i lavoratori 
italiani sanno che là dove Stalin 
lavora, ivi si agisce e combatte 
non soltanto nell'interesse del po-
polo russo e dei popoli dell'Unio-
ne Sovietica, ma nell'interesse 
della classe operaia, dei lavoratori 
e dei popoli di tutt o il mondo. 
J£bntre si accrescono gli attacchi 

forze democratiche, si assiste pe-
rò in pari tempo ad una accen-
tuazione del distacco tra la poli-
tica del gruppo dirigente gover-
nativo e l'opinione del Paese. . 

Cosi abbiamo avuto recente-
mente quella mirabil e manifesta-
zione di protesta contro la venuta 
in a del generale americano, 
qui mandato alla ricerca di carne 
da cannone, per  ' stringere più 
stretti i legami che ledono l'indi -
pendenza, la dignità e la sovrani-
tà del nostro Paese. a prote-
sta è stata di tutta la parte 
avanzata del popolo, e si è estesa 
da un capo all'altr o , ma 
anche chi non osa ancora mani-
festare in questo modo aperto, è 
però pieno di preoccupazione e 
vorrebbe che il Paese riuscisse 
a mettersi per  un'altr a strada. 

 del 18 aprile 

Questi sono fatti che credo deb-
bano aprir e gli occhi a tutt i co-
loro i quali sono capaci di pen-
sare e sono solleciti del pubblico 
bene. Comprendo benissimo che n 
una parte, e probabilmente in una 
grande parte, di coloro i quali 
hanno sempre più fort i dubbi sul-
la giustezza dell'attuale politica 
governativa manca una chiarez-
za definitiva circa ciò che questa 
politica significa e circa quello 
che potrebbe essere fatto per  ri -
parare ai pericoli che essa fa gra-
vare . Spetta a noi dare 
un nuovo contributo affinchè tut-
ti possano raggiungere in questo 
campo una chiarezza più grande 
e in particolare possano vedere 
se esiste la possibilità di ottene-
re che il nostro Paese si metta 
per  una strada la quale non gli 
faccia correre il rischio di quelle 
catastrofi, verso cui lo spinge la 
politica governativa.

l momento che oggi la politi -
ca governativa attraversa è senza 
dubbio nuovo. Sarebbe un errore 
confondere questo momento con 
momenti precedenti 1 quali erano 
per  alcuni aspetti diversi dal mo-
mento attuale. l primo fu il mo-
mento delle promesse, quello della 
campagna del 18 aprile. Vi ricor -
date tutti , milanesi, quando noi 
qui, dalla Piazza del , chie-
demmo a e Gasperi, nel momen-
to in cui si trattava di consulta-
re il corpo elettorale, di assume-
re chiaramente l'impegno di non 
portar e a ad aderire al bloc-
co di guerra degli ' imperialisti 

esisteva in nessuno nessuna di 
queste intenzioni. Era il momento 
delle promesse, ripeto, cioè del-
l'inganno. 

Poi venne il momento dell'im-
pegno atlantico. Noi  dicemmo 
chiaramente che cosa questo im-
pegno atlantico significasse, ma 
anche allora non tutt o appariva 
ancora in modo a tutt i  chiaro. 

o un episodio parlamentare 
che fu alla fine del dibattit o sul 
Patto Atlantico, quando si trat -
tava di votare; ricordo di aver 
presentato io stesso' allora un or-
dine del giorno o un emendamen-
to a un ordine del giorno, in cui 
lasciando alla maggioranza la fa-
coltà di decidere quello che essa 
voleva, si chiedeva però al go-
verno e alla maggioranza stessa, 
di prendere un aperto e solenne 
impegno, che a non avrebbe 
mai messo le propri e forze ar-
mate e il propri o territori o a di-
sposizione di potenze straniere. 
perchè questo era ciò che inevi-
tabilmente doveva portarci alla 
guerra, alla catastrofe. o 
che il presidente del Consiglio 
ancora una volta con aria tra 
umile e corrucciata rispose che 
naturalmente egli era d'accordo 
che simile impegno non si do-
vesse assumere, ma non poteva 
approvare la mia proposta uni-
camente perchè la presentavo io. 
Voi sapete infatt i che quando, para-
la un comunista—ha spiegato e 
Gasperi — parla un demonio, dal 

o delle tenebre infernal i 
Come potrebbe e Gasperi, dalla 
cui bocca parla un angioletto del-
le sfere celesti, essere d'accordo 
con noi? Questo era dunque il 
momento dell'impegno e conti-
nuava l'inganno. -

Oggi siamo arrivat i al momen-
to dell'attuazione degli impegni 
cioè siamo arrivat i al momento in 
cui le menzogne finiscono per  for-
za; perchè j l governo italiano si 
schiera concretamente su un fron-
te che è un front e di provoca-
zione e di preparazione alla guer-
ra; perchè questo governo rinun -
cia alla sovranità nazionale ce-
dendo la direzione del nostro e-
sercito a un comandante stranie-
ro, perchè esso deve, per  adem-
piere gli impegni che si è assun-
to, sconvolgere tutt a l'economia 
nazionale, subordinandola a g li 
scopi di guerra dell'imperialismo 
americano. n questo modo il no-
stro Paese diventa  una pedina 
 manovrata da coloro che dirigono 
la politica americana, ed i auali 
hanno l'intenzione, da essi nem-

. meno più mascherata, di spin-

guerra contro l'Unione Sovietica e 
contro i popoli che vogliono es-
sere liberi e padroni del loro de-
stino. n questo momento i nodi 
vengono al pettine, le menzogne 
possono più difficilment e attec-
chire, è più facile far  compren-
dere a tutt i la realtà delle cose 
come stanno.

Forse è per  questo che propri o 
n questo momento viene reso più 

denso ' il fumo delle menzogne 
contro di noi, viene scatenata una 
nuova campagna come se noi fos-
simo cittadini disposti ad aprir e 
le porte del Paese allo straniero 
e resti a difendere la Patria. 

i rincresce di dover  dir e una 
cosa sgradevole al ministro Go-
nella, il quale oltr e che clericale 
dicono sia anche uomo di cultu-
ra. a un clericale io mi attendo 
Bempre delle bugie. i che 
questa è la loro specialità. Un uo-
mo di cultura dovrebbe invece 
essere un pò (più guardingo nel 
dir e bugie, soprattutto quando sa 
che le sue affermazioni possono 
essere controllate ad ogni istante. 
Ora il Gonella tuona, dicendo che 
io avrei dichiarato non voler  noi 
difendere la Patria. n polemica 
con lui io invece dissi propri o 
cosi: « Gonella mi domanda se 
posso dichiarare che i comunisti 
sono disposti a difendere la Pa-
tri a anche in avvenire, da chiun-
que venga la minaccia. Non solo 
rispondo che siamo disposti ma 
questo è un nostro impegno e do-
vere preciso che ci sforziamo di 
realizzare ». Questo ripeto oggi, 
aggiungendo che ci sforziamo di 
realizzare questo impegno propri o 
combattendo contro la politica di 
questo governo che apre le porte 
della Patria allo straniero. Vi è 
qualcosa di < scorretto in questa 
nostra risposta? Sfido aualsiasi 
persona onesta ad affermarlo. 

Chi minaccia

' a quando l'avversario andan-
do avanti, pretende che oggi sia 
l'Unione Sovietica a minacciare 
le frontier e a e la sua in-
dipendenza e vorrebbe che io gli 
dica di si, è evidente che egli esce 
di senno. Una minaccia dell'Unio-
ne Sovietica al nostro Paese e al 
popolo italiano non vi è mai sta-
ta, non vi è e non vi sarà mai. 
Non esiste per  essa nessun aupi-
glio reale, né politico, né storico. 
né geografico. l fatto che questa 
minaccia non vi sia è dimostrato, 
del resto, dalla impossibilità as-
soluta in cui sono i nostri avver-
sari di darne una qualsiasi di-
mostrazione o prova. Se cosi è, 
però, restano le menzogne e ca-
lunnie contro di noi, ma crolla 
qualsiasi base della politica at-
tuale governativa, a meno che 
non si voglia riconoscere che la 
base di essa sta unicamente nel-
la volontà degli imperialist i ame-
ricani _ v. 

Siamo arrivat i dunque al mo-
mento dell'attuazione degli impe-
gni e la gravità di questo mo-
mento balza alla luce in tutt i i 
campi dell'attivit à nazionale, al 
quali si rivolga l'attenzione. A 
questo proposito un accenno vor-
rei fare alla vita economica. For-
se esiste in qualche gruppo indu-
striale l'illusion e che. facendo una 
colitica di preparazione alla guer-
ra, si possa riuscir e a migliorar e 
la ^condizione di qualche indu-
stria e quindi la situazione indu-
striale generale . Non 
è escluso che coloro i quali nu-
trono questa illusione si rifaccia-
no all'esperienza sciagurata di 

r  il quale negli ultim i anni 
prim a dello scatenamento della 
seconda guerra mondiale era ri u 
Bcito, sviluppando enormemente 
l'industri a di guerra, ad assorbi-
re molti disoccupati e dare l'illu -
sione menzognera di una prospe-
rità . a vorrei dir e a coloro 1 
quali commettono questo errore 
che essi non tengono conto di un 
fatto fondamentale che caratteriz-
za la situazione attuale, renden-
dola differente da qualsiasi si-
tuazione precedente. 

sto a e Gasperi, e gli hanno 
fatto ripetere dal loro protettor i 
di , che sulla questione di 
Trieste * mantengono intatt e le 
loro posizioni e che e Gasperi 
non rompa loro le scatole.
 Si aprono quindi davanti a noi 

delle prospettive gravi: prospet-
tive di un regresso economico 
che sarà sempre più accentuato 
e di un abbandono sempre più 
marcato della Costituzione repub-
blicana, il che vuol dire di rot-
tur a sempre più grave tra i di-
versi strati della popolazione, e 
di una crisi profonda, i cui svi-
luppi oggi non possono essere 
tutt i preveduti. a se queste so-
no le prospettive immediate, più 
gravi sono le prospettive lontane. 
l momento ulteriore, andando 

avanti per  la strada in cui sia-
mo oggi, è infatt i quello di una 
catastrofe: cioè che il Paese sia 
trascinato, indipendentemente dal 
nostro interesse, contro il nostro 
interesse, indipendentemente dal-
la nostra volontà, contro la no-
stra volontà, nell'abisso di una 
nuova guerra, la quale passereb-
be sopra a come un vortice 
distruttore . 

 Se queste sono le prospettive, 
che cosa dobbiamo fare, noi, par-
tit o di avanguardia della classe 
operaia e del popolo italiano? E' 
certo che noi siamo un partit o 
il quale combatte per  il sociali-
smo, cioè per  una organizzazione 
socialista dell'economia e della 
vita sociale. Questo è l'obiettiv o 
per  il quale combattiamo. Abbia-
mo precisato che desideriamo in 

a arrivar e al socialismo at-
traverso quelle modificazioni del-
le struttur e economiche del Paese 
di cui vediamo la possibilità di 
realizzazione anche graduale, se-
guendo le vie indicate dalla Co* 
stituzione repubblicana. Sappia-
mo che nella realizzazione del so-
cialismo che si pongono di tutt i 

problemi che si pongono oggi 

davanti ' al popolo italiano: l'al -
leviamento delle miserie, la ri -
parazione delle ingiustizie, la re-
staurazione della libertà, il be-
nessere, la pace. a quando l'e-
same che facciamo della situa-
ziose  internazionale e nazionale 
ci porta alla conseguenza che la 
prospettiva che sta in questo mo-
mento davanti a noi è quella di 
una catastrofe in cui il Paese può 
essere gettato, quale è il nostro 
dovere? Vi è un contrasto fra la 
lotta che noi conduciamo per  una 
trasformazione socialista della so-
cietà e il fatto che noi pensiamo 
sia necessario cercare, e sia pos-
sibile trovare, una via di uscita 
da questa situazione? Non credo 
che esista una contraddizione. Noi 
come socialisti, noi perchè socia-
listi , siamo coloro ì quali hanno 
la coscienza più viva dei proble-
mi che assillano il popolo in tutt i 
i suoi strati. Noi come socialisti, 
noi perchè socialisti, 6iamo in 
grado ' di comprendere la so-
stanza delle questioni che stan-
no oggi davanti a tutt i gli italiani , 
a qualsiasi classe essi apparten-
gano e di capire che su tutt e que-
ste questioni sovrasta Un proble-
ma che è di vita o di morte per 
tutti , perchè è di pace o di guer-
ra. Ebbene noi commetteremmo 
un errore se non dessimo il no-
stro contributo alla risoluzione di 
questo problema, cioè se ci rifiu -
tassimo di cercare e trovare, as-
sieme con gli italiani di altr e 
tendenze e di tutte le tendenze, 
una via che permetta di sfuggire 
alla minaccia che oggi ci riem-
pie tutt i di angoscia. 

. Appello alVunità 

Con questo spirito, — ed è que-
sta la questione che noi tratte-
remo con maggiore profondità al 
Congresso del Partit o — noi che 
siamo il più grande partit o di op-
posizione al governo attuale del-
la borghesia italiana, dichiaria-
mo che siamo disposti a ritirar e la 

nostra opposizione, tanto parla-
mentare quanto, nel Paese, a un 
governo il quale modificando ra-
dicalmente la politica estera del-

, cioè sottraendo a a 
quegli impegni che la portano 
inevitabilmente ' verso . la guer-
ra, impedisca che la nostra Pa-
tri a sia trascinata nel vortice 
dì una nuova guerra. Compren-
diamo che il compito di - ope-
rar e questa svolta decisiva può 
anche non spettare a noi, oggi; 
affermiamo però che 6i devono 
trovar e degli uomini, provenienti 
da tutt i i partit i i quali sentano 
che questa svolta deve essere 
compiuta, se si vuole salvare i l 
futur o , se si vuole ri -
dare a unità e indipen-
denza, se si vuol salvare la vita 
dei cittadini e della Patria, se si 
vuole ottenere che, in questa Eu-
ropa che è tutt a minacciata dalla 
stessa catastrofe ad opera degli 
imperialist i e guerrafondai ameri-
cani, a riprenda quella fun-
zione di saggezza e di equilibri o 
che può contribuir e a salvare dal-
la stessa catastrofe altr i Paesi i 
quali pure, faticosamente attra-
verso enormi difficoltà , cercano 
la stessa strada che noi stiamo 
cercando. Noi prendemmo come 
partit o una posizione analoga ne-
gli anni che vanno dal '37 al '40; 
anche allora, mentre incombeva 
il pericolo della guerra, decisivo 
era per  noi che a evitasse 
di venir  gettata nella guerra. Per 
quello ci rivolgemmo a tutti ; re-
pubblicani, ci rivolgemmo ai mo-
narchici; comunisti, ci rivolgem-
mo ai cattolici ,ai socialisti di 
tutt e le tendenze, ai democra-
tici , ci rivolgemmo anche ai fa-
scisti di opposizione dicendo a 
tutt i che pur  di riuscir e a otte-
nere che a non fosse but-
tata nella guerra, eravamo dispo-
sti a collaborare con tutti , per 
richiedere e imporr e una politi -
ca che evitasse a la cai 
tastrofe. 

Rafforzar e contr o gl i scissionist i 
l'unit à dell a class e operai a italian a 

Il popol o italian o sapr à risponder e 
all'offensiv a contr o la Costituzion e 

A poxtin dall'inirjt o delicoatra di noi  contro te altre 

a differenza sta nel fatto che 
la politica del nostro governo fa 

a un satellite di un gran-
de paese industrial e e imperiali -
sta, gli Stati Uniti . Sono i grup-
pi dirigenti degli Stati Unit i che 
cercano di evitare la crisi che li 
minaccia, sviluppando enorme-
mente la produzione di guerra 
dei - loro complessi industrial i e 
imponendo a tutt i gli altr i paesi 
una economia di guerra dell'inte-
resse del capitalismo americano. 

a trasformazione a - in 
satellite economico e politico del-
l'Americ a non permette nessun 
miglioramento della situazione del 
Paese, in nessun caso. Per  questo 
le prospettive della nostra vita 
economica diventano sempre più 
brutte. Settori intier i del proleta 
nato, il settore per  esempio de-
gli operai metalllurgici e mecca 
nitri , sono costretti a impegnare 
una lotta ostinata per  «la difesa 
del loro lavoro e si tratta , come 
tutt i . sanno, di un'industri a che 
ha sempre avuto grandi possibl 
Utà di sviluppo. 

Biechi propositi 
Si arriv a a un punto tale che 

è lecito il sospetto che determi-
nate misure di liquidazione di 
grandi fabbriche siano dettate 
persino dal proposito di disperde-
re i nuclei operai raccolti in esse 
e attorno ad esse. 

Vedete, per  esempio, quello che 
accade a o Emilia, quello 
che accade alla Spezia. 

Quando oggi la classe operaia 
difende il suo lavoro, quando di-
fende le sue fabbriche, quando 
chiede che queste fabbriche ven-
gano tenute aperte eoa una poli-
tica di investimenti |*odu4U?l 
e di pace. la daaae mniaia A00 

difende soltanto il propri o pane, 
essa adempio a una funzione na-
zionale, essa difende gli interessi 
di tutu gli italiani , a qualsiasi 
gruppo 

n campo più strettamente poli-
tico, è inevitabile che l'esecuzio-
ne degli impegni assunti dai go-
vernanti attuali , e che spingono 

a contro la sua volontà in 
un blocco di guerra, richiede una 
trasformazione delle basi della 
vita politica italiana, una trasfor-
mazione di quelle basi che sono 
state gettate dopo la guerra di 

e e che si riassumono 
nei principi i sanciti dalla Costi-
tuzione repubblicana. 

 Corti marziali _ 
E' di oggi una delle più gravi 

offese alla Costituzione, l'entrat a 
in funzione delle Corti i 
contro i Partigiani della Pace, 
contro quei cittadini i quali si 
levano in difesa di quella pace, 
la cui affermazione è uno dei 
cardini della Costituzione.

o un saluto dì qui a 
tutt i i cittadini che in questi gior-
ni affrontano l'ir a delie Corti 

i per  aver  manifestato la 
loro volontà di pace! o 
un saluto particolare al compagno 
Pasqualini o in pari 
tempo solennemente che propri o 
la esperienza fatta dal proletarial 
to e dai lavoratori di o ci 
consente di affermare che il ri- 1 

corso alle Corti i non è 
riuscito, e non riuscirà mai, a 
spezzare l'avanzata di un popo-
lo che lotta per  la libert à e la 
pace. 

Spetta al compagni comunisti, al 
socialisti ai democratici di tut -
ta , far  si che nella resi-
stenza e nella lotta contro questa 
nuova infamia della politica go-
vernativa si raccolgano adesioni 
più vaste di quelle che ai siano 
raccolte finora per  la difesa dei 
principi i della Costituzione 
pobbUcana-

.a? lecito a questo punto 
domanda, a? lecito chiedersi se 
almeno questa politica governa-
tiva. <*» * attivata oggi al 

mento dell'attuazione degli impe-
gni militari , economici e politici 
che legano il nostro governo al 
gruppo dirigente imperialista 
americano, apre a delle 
prospettive di miglioramento del-
la sua situazione internazionale. 
Credo che si possa e si debba ri -
spondere decisamente di no. Nes-
suna delle questioni che erano 
ancora alcuni anni or  sono aper-
te davanti agii organismi di deci-
sione internazionali e che inte-
ressavano , nessuna è stata 
risolta nell'interesse del nostro 
Paese. 

e abbiamo avuto 
un nuovo esempio flagrante di 
questa realtà. All a vigili a del 
viaggio del presidente del Con-
siglio e del suo ministr o degli 
Esteri a a è avvenuto un 
fatto sul quale forse non si è 
ancora sufficientemente concen-
trat a l'attenzione del Paese. l 
ministr o italiano a Belgrado ha 
lanciato in pubblico una dichia-
razione di contenuto gravissimo 
nella quale egli schierava aper-
tamente a accanto ai pro-
vocatori di guerra del governo di 
Belgrado nella loro pretesa di 
rivolgere un atto di accusa con-
tr o i governi democratici e po-
polari dei Paesi danubiani e dei 
Balcani ' 

Ebbene, quale risposta il pre-
sidente del Consiglio, per  cui di-
rettiv a certamente è stata fatta 
quella dichiarazione, ha ricevuto 
dagli uomini di Belgrado, attra-
verso gli uomini di a o di-
rettamente? 

Che cosa ha ricevuto in cam-
bio di uh atto che dà l'appoggio 

a a una politica di pro-
vocazione alla guerra in una nuo-
va parte del mondo? a ricevuto 
m cambio un altr o calcio nel se-
derav e nient'altro , perchè dopo 
aver  registrato la dichiarazione 
italiana «4 —ausai vantati, gli 

Eravamo allora una organizza-
zione di perseguitati, e di com-
battenti tenaci contro la wran-
nide fascista. Oggi siamo invece 
un grande partito ; Siamo .un par-
tit o che è seguito dalla maggio-
ranza degli operai italiani , che ha 
adesioni grandissime nel popolo 
ed è a nome di questo partit o 
cosi grande, così ricco di auto-
rit à e prestigio ' per  ciò che è 
riuscito a fare in a nel corso 
di tutt a la sua storia, che rivol -
giamo il nostro appello a tutt i i 
proletar i e non proletari , poveri 
e ricchi, credenti e non credenti, 
credenti di tutt e le fedi, militant i 
di tutt i i partit i Oggi siamo an-
cora in tempo, l'irreparabil e non 
è ancora venuto. Uniamoci per 
evitarlo. . . . 

E' vero compagni che quando 
un gruppo reazionario è diventa-
to cieco è molto difficil e arrestar-
lo sulla strada per  cui esso si è 
messo. Quando un gruppo diri -
gente reazionario è diventato cie-
co, esso poi, nel momento oppor-
tuno, sembra che trovi sempre 
il suo i che tir a diritto , 
il suo e Gasperi che stringe i 
denti. 

a è propri o un destino che 
noi italiani dobbiamo, nei mo-
menti decisivi della storia, es-
sere governati da uno di questi 
gruppi che sono diventati ciechi, 
che mettono l'interesse della lo-
ro casta al di sopra dell'interesse 
della Nazione? Non è scritto che 
debba essere sempre così, perchè 
vi è in a una maggioranza 
di uomini onesti, di uomini sin-
ceri i quali vogliono la salvezza 
della Patria e la pace e i quali 
si possono avvicinare, si possono 
comprendere, possono collabora-
re per  modificare la politica ita-
liana attuale e conquistare la 
pace. 

A volte ci chiedono che cosa 
noi pensiamo circa la gravità con-
creta del pericolo di - guerra e 
se la guerra sia evitabile oppu-
re no. a risposta più chiara è 
stata data dal compagno Stalin. 

o ricordarv i le sue parole, 
ma ricordatevele nel vero senso 
che esse hanno. l compagno Sta-
li n ha detto che non è vero che 
la guerra sia inevitabile, che tut -
ti i popoli quindi possono sperare 
nell'avvenire; egli ha però  ag-
giunto che « la pace sarà conser-
vata e rafforzata se i popoli pren-
deranno nelle loro mani la causa 
della conservazione della pace e 
la difenderanno sino alla fine». 

l fatto che la guerra sia evi-
tata dipende cioè dall'azione di 
tutt i noi. Nelle parole di Stalin 
vi è un severo richiamo alla no-
stra responsabilità. e parole di 
Stalin non sono tali che ci per-
mettano di addormentarci - su 
quello che abbiamo fatto ieri, su 
i 17 milioni di firme che abbia-
mo raccolto, sulle manifestazioni 
che siamo riusciti  a organizzare; 
esse ci dicono che dobbiamo con-
tinuar e la lotta, sino a che sare-
mo riusciti  a ottenere successi 
decisivi. -

a parte degli imperialisti 
americani voi sentite le dichia-
razioni che vengono fatte, voi 
vedete che cosa avviene nel mon-
do. e uitim e dichiarazioni del 
generale Eisenhower sono per 
l'impiego della bomba atomica. 
Non credo che qualcuno possa 
pensare che dichiarazioni di que-
sto genere possano spaventare un 
popolo come quello sovietico che 
ha saputo respingere le orde di 

r 
e Sovietica continuerà 

con serenità e con energia la sua 
lotta per  la pace. e parole di 
Eisenhower sono fatte piuttosto 
per  terrori*?*™ »  popoli, e in 
qd^sto modo rialzare il decadente 
prestìgio militar e dell'imperiali -
smo americana A noi queste pa-
role dicono soltanto che la situa-
zione è grave, che essa contie-
ne pericoli che noi forse non 
valutiamo ancora in tutta la loro 
grandezza e che è quindi neces-
sario rendere sempre più effica-
ce ia nostra lotta per  la 

Vedete dall'altr a parte ì ten-
tativ i già in opera per  accendere 
nuovi focolai di guerra. o già 
parlato delle provocazioni jugo-
slave. o alla Persia, poi, 
perchè quel popolo ha deciso di 
nazionalizzare una propri a ric -
chezza nazionale, il suo petrolio, 
sottraendolo al monopolio degli 
imperialist i americani e inglesi, 
già si sente gridare che questo 
vuoi dir e che è l'imperialism o 
sovietico che mette le ' mani su 
quel Paese. 

Assurde enormità le quali ci 
possono servire, si a smascherare 
la politica'd i guèrra degli impe-
rialist i e le menzogne della loro 
propaganda, ma le quali ci se-
gnalano 5 in pari tempo pericoli 
sempre più gravi 

e quindi al centro dei 
vostri lavori nel prossimo futur o 
la lotta per  la pace, la rivendica-
zione di un (patto di pace tra le 
grandi potenze, la Cina, l'Unione 
Sovietica, gli Stati Uniti , -
ghilterra , la Francia, di un patto 
di pace il quale sia la premessa 
di una vera distensione dei rap-
port i internazionali, che consenta 
a tutt i i popoli di uscire dall'an-
goscia del momento presente e 
di accingersi all'opera costruttiva 
che ciascuno ha da compiere, en-
tr o i propr i confini 

a causa della pace è la causa 
più nobile, più degna, per  la qua-
le possano combattere gli uomini. 

Noi dobbiamo isolare i nemici 
della pace, isolare i provocatori 
di guerra, denunciarli, smasche-
rarli . o riuscir e in que-
sto rnodo a creare in a una 
grande intesa fra forze politica-
mente e socialmente differenti , le 
quali siano decise a farsi sentire 
in  modo ^ sempre più ; energico, 
creando così una situazione in 
cui sia possibile affidare le sorti 
del nostro Paese a uomini i qua-
l i anche se non realizzeranno una 
politica socialista, sappiano però 
comprendere che la classe ope-
raia e i lavoratori avanzati so-
no una forza di pace, e che, sol-
lecitando - la collaborazione di 
questa forza - di pace con tutt e 
le altr e sane forze democratiche 
e popolari, è possibile allontana 
r e a qualsiasi pericolo 
di guerra, e aprir e di nuovo al-

a giorni di maggior  benes-
sere, di minore angoscia, di mi-
gliore tranquillità .

Operai di , voi siete, co-
me parte della classe operaia, gli 
uomini die domani reggeranno le 
sorti del Paese. 

Questa coscienza ' deve pene-
trar e già oggi in tutt i gli operai 
comunisti socialisti, di altr i par-
tit i ed essa deve zar  sì che voi 
sappiate in ogni momento sce-
gliere una strada che vi presenti 
a tutt o il popolo di o e di 
tutt a a come "  i difensori 
dell'interesse di tutta la Nazione. 

Facendo questo voi riuscirete 
a dare all'azione vostra sempre 
maggior  peso, ad avere sempre 
maggiori successi: ma, affinchè 
voi possiate raggiungere questo 
obiettivo, è necessario che voi, 
operai di , che voi operai 
di tutt a , siate più uniti . 

e scissioni che vi sono state nel-
rcr£3.nizz=zienc politica e nella 
organizzazione sindacale della 
classe operaia sono state esiziali. 
Ad esse è anche dovuto se siamo 
arrivat i alla situazione di oggi, 
in cui si minaccia di violare e si 
viola la Costituzione repubbli-
cana. in cui ai nega lavoro al 
popolo, in cui si spinge a 
verso la guerra. E' necessario 
che queste scissioni vengano li -
quidate. raggiungendosi per  lo 
meno l'unit à di tutt i gli operai 
nel corso dell'azione concreta. 

Fra tutt e le scissioni che vi 
sono state in seno alla classe o-
pcraia e che tuttor a esistono, ve 
n'è una soprattutto che deve es-
sere liquidata, con la collabora-
zione di tutt i gli operai e lavo-
rator i onesti. Essa è quella scis-
sione per  cui vi sono uomini, i 
quali ancora osano dir e di fare 
gli interessi dei lavorator i e 

calunnia, di menzogna, di provo-
cazione contro la grande maggio-
ranza dei lavoratori italiani , la 
quale è raccolta oggi attorno al 
Partit o Comunista e al Partit o 
Socialista . Questa è la 
scissione che deve essere liqui -
data ad ogni costo. 

Sappiamo che l'unit à politica 
completa della classe operaia si 
riesce a realizzare di solito sol-
tanto dopo che la classe operaia 
è riuscita a conquistare il pote-
re, perchè prima di allora si e-
sercitano sulla classe operaia stes-
sa le influenze più varie, che 
vengono dalla borghesia stessa e 
che spesso tendono a scindere la 
organizzazione dei lavorator i 
Comprendiamo che ci possano 
dunque essere diverse correnti 
politiche tr a gli operai e i lavo-
rator i di un grande centro indu-
striale. Questo è comprensibile. 
Ciò che non è comprensibile, e a 
cui bisogna porre fine, è che vi 
siano uomini i quali,- obbedendo 
agli ordini e realizzando essi 
stessi la politica dei gruppi più 
reazionari della borghesia spar-
gano tra gli operai il germe della 
discordia e dell'odio. 

Compagni dell'organizzazione di 
, sono venuto a voi dopo 

un periodo abbastanza penoso di 
lontananza dal lavoro di partit o 
e dal contatto dirett o coi lavora-
tor i del mio Paese, durante il 
quale, ancora una volta, sono sta-
to spinto fino a quel limit e oscuro 
dove termina la nostra esistenza 
fisica. Venuto qui tra voi mi sono 
sentito circondato dall'affett o che 
voi mi avete manifestato in tutt i 
i modi, ed io ve ne ringrazio. 

Queste vostre manifestazioni 
mi hanno commosso. o sentito 
e sento ripetere spesso quando 
voi parlate di me, le parole «di-
rigente», «capo». Certo i par-
tit i della classe operaia devo-
no avere la. loro organizzazione, 
devono quindi avere i loro diri -
genti, i loro capi ' 

Vorrei però dirvi , e lo dico per 
tutti , che dirigente, capo di un 
movimento o di un gruppo sociale 
più o meno vasto, può essere ed è 
soltanto colui il quale sappia 
mantenere continuamente e nel 
modo più vivo e  immediato il 
contatto con la classe operaia che 
gli sta attorno, col popolo che lo 
circonda. 

 veri dirigenti , quelli che noi 
dobbiamo apprezzare di più, quel-
li che sono la sostanza del no-
strp Partito, il tessuto sopra il 
quale possiamo ricamare qual-
che cosa di buono e di bello, sono 
quegli uomini i quali appunto* 
perchè mantengono continuamen-
te questo contatto con le masse 
che stanno attorno a loro, sono 
capaci di portare nel Partit o la 
voce che viene dai lavoratori 

E*  necessario che in tutt i voi, 
che avete una funzione di lavoro 
per  il Partito, in tutt i voi che 
siete iscritt i al Partito, vi sia que-
sta capacità di mantenere sempre 
il contatto con la classe operaia 
e col popolo, affinchè il Partit o 
nel suo complesso possa ricevere 
sempre quel consiglio, quell'aiu-
to di cui ha bisogno e che gli 
deve venire dal basso, dalle maig 
lavoratrici . . 

Buoi*  iavuto, compagni Sono 
contento di aver  ritrovat o qui 
una buona, una grande organiz-
zazione di comunisti di una 
grande città di proletari , di la-
voratori e di popolo. 

Viva la Federazione comuni-
sta milanese! 

Viva il Partit o . Comunista 
! -

Una grande ovazione detTat-
semblea in piedi soluta la concia-
rione del discorso del compagno 
Togliatti. Nel jmmerignìn nono ri -
presi i lavori del Congresso co» -
un discorso dì chiusura del com-
pagno Colombi e con Fapprova-
zione di alcune risoluzioni, di cai 
daremo notizia domani 
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