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 P.C. ' r 1 

Togliatt i chiam a tutt o il popol o al lavor o e alla lott a 
perch è il Paese rifiut i la guerr a ed esig a un govern o di pace 

L'assemblea , in una imponent e manifestazion e di forz a e di entusiasmo , approv a la politic a svolt a dagl i organ i dirigent i del Partit o e la grand e 
iniziativ a di pace di Togliatt i  L'elezion e del nuov o Comitat o central e e dell a Commission e di controll o - Le relazion i di D'Onofrio , Pajetta , Ghin i e Picolat o 

i 
 il  testo dell'ordine del giorno approvato alla 

unanimità dal  Congresso del  alla chiusura 
dei lavori . 

l  Congresso nazionale del Partit o comunista 
italiano , udit e l e relazioni del compagno Togliatt i e del 
compagno , l e approva incondizionatamente e 
plaude all'azione svolta dal Comitato centrale nel pe-
riod o intercorso tr a i l V  e i l  Congresso. 

 Congresso del . constata con fierezza 
come in questi anni, ancora una volta, i comunisti i ta -
lian i abbiano dato, con la lor o lotta, un contribut o de-
cisivo alla difesa della pace, della indipendenza, delle 
libert à democratiche e delle condizioni di vit a del no-
stro popolo, opponendosi con energia all'attacco rab -
bioso del le forze reazionarie asservite allo straniero. 

T  Congresso del . accoglie con entusiasmo 
 fa sua l a proposta del compagno Togliatt i per un go-

verno di pace, che impedisca alla nostra Patri a di essere 
trascinata nel vortic e di un nuovo conflitt o armato. 
Nell'or a grave che a attraversa e dinanzi ai ten-
tativ i forsennati dell'imperialism o americano di accen-
dere una nuova guerra mondiale, solo l'unit à delle forze 
democratiche intorn o a questa grande iniziativ a di pace 
può salvare i l Paese e aprir e la strada a un profondo 
rinnovamento nazionale. l  Congresso del . 
rit ien e che la Costituzione repubblicana è i l patto i n -
torn o a cui possono stringersi tutt i gli italian i i quali -
vogliono l a pace, la libertà , i l benessere del popolo. 

 Congresso del . chiama gli italiani : 
a esprimere la lor o volontà di pace e di indipen-

denza e ad unirsi nel solenne plebiscito per un incontr o 
e un patto di pace delle cinque grandi potenze; 

a difendere l e libert à sancite nella Costituzione e 
ad opporsi con tutt e l e energie ad ogni tentativo di 
restaurare nel nostro Paese un regime di reazione 
aperta e di guerra; 

a lottar e contro i l f lagello della disoccupazione
della miseria, per  i l miglioramento delle condizioni di 
vi t a del popolo, per  l 'aumento dei salari, degli stipendi, 
del le pensioni, per  l a realizzazione di un piano di l a-
voro, per  una profonda riform a del le vecchie strutture , 
nell'agricoltur a e nell'industria , cosi da svincolare i l 
Paese dall'oppressione dell'imperialism o straniero e dei 
monopoli e da consentirgli di vivere e di progredire, 

Perchè questa politic a di pace, di lavoro, di reden-
zione dalla miseria possa trionfare , i l  Congresso 
del . pone come compito urgente al Partit o i l raf -
forzamento dell'unit à della classe operaia, classe dir i -
gente della Nazione e fulcr o della lott a per la rinascita 
e per la pace. o alla unit à infrangibil e della classe 
operaia si raccolgano tutt e l e forze popolari, per  realiz-
zare, nella lott a comune, un grande e possente front e 
del lavoro. 

n questo spirit o di larga unit à popolare, l VTJ 
Congresso del . impegna tutt o i l Partit o a condurr e 
con slancio l a prossima campagna elettorale, perchè i l 
voto di mil ion i di italian i suoni condanna dei respon-
sabili della crisi, della miseria, dell 'asservimento allo 
straniero e di quei gruppi sciagurati che preparano una 
nuova guerra. 

l  Congres&u del . constata con fierezza che 
l Partit o i n questi anni è divenuto ancora più fort e e 

pi ù saldo; e impegna tutt e l e organizzazioni e tutt i i 
compagni a migliorar e e a rendere più efficace l a lor o 
azione, secondo l e indicazioni uscite dai rapporti , dal 
dibattit o congressuale e dai lavor i del le Commissioni. 

U  Congresso del P.CX invi a i l suo saluto a 
tutt i i lavorator i in lott a nel le fabbriche, negli uffici , 
nei campi; ai perseguiteti e agli incarcerati, alla me-
mori a dei Caduti per  l a pace, l a libertà , i l lavoro. 

n Congresso, a nome di due milion i e mezzo di 
militant i comunisti e dei lavorator i italiani , saluta i 
popoli che lottano contro l'imperialismo , l'eroica na-
zione coreana e la grande a Cinese che resi-
stono vittoriosamente all'infam e aggressione americana, 
1 partit i fratell i e tutt e l e forze che nel mondo si bat-
tono per l a pace, per l a democrazia e per i l socialismo. 

l  Congresso del P.CX esprime l a sua fiducia 
e nel la Unione Sovietica, baluardo di pace, 

guida ed esempio per i popoli di tul i o i l mondo e nei 
suo grande Capo, Q compagno Stalin! 

V iv a fl  glorioso Partit o comunista ! 
Viv a fl  suo capo, Palmir o Togliatti ! 
Viv a ! 

' vTS. 

L'appell o di pace di Togliatt i 
 lavori del  Congresso si 

sono conclusi ieri mattina all'A -
driano con una calda, entusiasti-
ca manifestazione di esultanza 
che si è fusa all'applauso rivolt o 
dai congressisti al compagno To-
gliatti , al termine del suo discor-
so di chiusura. l compagno To-
gliatti . che presiedeva la seduta 
conclusiva, ha pronunciato il di-
scorso di chiusura dopo l'appro -
vazione, da parte dell'assemblea 
unanime, dei nomi proposti per 
i l nuovo Comitato centrale e per 
fa Commissione Centrale di con-
trollo . 

Parla Togliatti 
Questi del nostro  Con-

gresso — ha iniziato Togliatt i — 
sono stati per  tutt i noi sei 
giorni di lavoro intenso, di di -
scussione, di scambi di esperien-
ze e di deliberazioni che abbia-
mo condotto con spirit o frater -
no, con vigil e attenzione, ispi-
randoci alia nostra dottrina , alla 
conoscenza e allo studio dei pro-
blemi fondamentali del nostro 
Paese, agli interessi della classe 
operaia, delle masse lavoratric i 
di tutt o fl. popolo, della Nazione 
italiana. 

Credo che i l nostro Congresso 
abbia adempiuto bene al propri o 
compito dimostrando ancora una 
volta che al servizio della Na-
zione italiana, del popolo italiano, 
della classe operaia del nostro 
Paese, esiste una grande forza 
organizzata, disciplinata, anima-
ta da spirit o combattivo, guida-
ta da una dottrin a di libert à e 
di progresso. Questa forza è il 
nostro Partit o comunista (applau-
si prolungati) . Abbiamo dato in 
r i t o modo, una nuova prova 

insopprimibile , anzi di cre-
scente vitalit à della nostra gran-
de organizzazione e presentiamo 
questa nuova prova a tutt o il po-
polo, ai compagni, ai compagni 
socialisti, agli amici  agli av-
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sopra di essa, a trarr e le conse-
guenze che è necessario trarr e dai 
nostri lavori , da ciò che qui ab-
biamo detto, dagli impegni che 
ci siamo assunto di adempiere 
per i l bene del nostro Paese.
nostri avversari andavano dicen-
do — credo del resto che sia una 
consuetudine alla quale non pos-
sono rinunciare, — ohe noi sa-
remmo non so se sfasciati, o per 
o meno in via di decadimento, o 

di crollo delle nostre forze. So-
no state sfruttate, in modo ve 
ramente indegno, non solo per 
l'aspetto politico ma anche per 
quello morale, dai partit i gover-
nativi , dai loro organi di stampa 
e anche da membri del governo, 
persino episodi dolorosi della vi -
ta personale di qualcuno di noi, 
per  tentar  di dar  forza a una si-
mil e campagna, per  gettare il di-
scredito sopra questa nostra 
grande organizzazione, per  av-
valorare le voci assurde di crisi 
intern e che la travaglierebbero e 
la spingerebbero indietro . 

a preparazione del nostro con-
gresso e i l congresso stesso 
hanno dato la miglior e rispo-
sta a -queste campagne inde-
gne e noi, con fierezza, possiamo 
dir e oggi a tutt i gli italian i che 
da questa nostra grande assem-
blea è uscita ancora una volta 
una voce potente, la voce di una 
avanguardia disciplinata, unita, 
compatta, la quale sa che cosa 
vuole, conosce per  quale via de-
ve marciare per  difendere gli in -
teressi di tutt e la nazione. Si è 
sfruttat o i l caso di due sciagurati, 
tornat i in modo miserabile alla 
stella da cui erano usciti (ap-
plausi) probabilmente per  inca-
rico ricevuto da oscuri nostri ne-
mici, ma invano. 

Slama grati a un grande gior-
nale reazionario e fascista di -
mo, di aver  scelto propri o que-
sto giorno per  iniziar e la pubbli -
cazione sopra le sue colonne del-
ta i di un*  di quart i 

sciagurati. Se ancora vi fosse sta 
to bisogno, non dico per  gli iscrit -
ti al nostro Partito , ma per dei 
lavorator i all'infuor i delle nostre 
file, lontani da noi o per  avversa-
r i nostri, di una prova per  di-
mostrare quanto sia giusta la po-
sizione da noi presa nel giudizio 
di questi due sciagurati, questo 
fatt o è venuto a dare questa pro-
va, aggiungendosi a tutt i quelli 
che già esistevano. 

C o n c r e a to di popolo 

Ecco, dunque, questo nostro 
partito , che negli ultim i mesi, con 
rinnovato livore,"  da ©arte, in pri -
ma fila, dei dirigent i del nostro 
governo attuale si era cercato di 
presentare come una e quinta co-
lonna », cioè come una tenebrosa 
formazione di cospiratori e di ne-
mici della nazione oppure come 
una specie di legione straniera 
che starebbe tramando in danno 
del Paese, ecco come esso si pre-
senta al Paese. Guardate, citta-
dini italiani , a questo nostro con-
gresso! Qui sono stati presenti, 
qui hanno parlato i rappresen-
tanti delle maestranze delle prin -
cipali officine ; hanno 
parlato i dirigent i della più gran-
de organizzazione sindacale dei 
lavorator i italiani ; hanno parlato 
uomini stimati, onesti, conosciuti 
dal popolo ©er  le loro qualità, ve-
nuti da tutt e le città, da , 
da Torino, da Genova, da Vene-
zia, dall'Emilia , dalla Toscana, da 

, dal , dalle iso-
le, dalle città e dalle campagne 
dove si sta compiendo P*r  spinta 
del popolo una grande opera di 
trasformazione politica e nociate 
per  redimere i l paese dalle pia-
ghe che da decenni e secoli lo 
affliggono. Qui è echeggiata la 
voce elei rappresentanti della par. 
te miglior e del popolo italiano, 
della parte che lavora, che produ-
ce, che nutr e un ideale di reden-
zione e rinnovamento sociale e 
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 Congresso del . ha 

ripreso  e concluso i suoi lavori 
i mattina . al Teatro Adriano. 

Per  l'ultim a giornata la seduta 

pacifica politica estera condotta 
, ma per  la straordina-

ri a efficacia politica che ha la 
popolarizzazione in tutt i 1 paesi 

è stata aperta con anticipo sul .delle conquiste , dei 
consueto orario, e cioè alle 8. a | suoi grandi piani di pace, del ca-
fin o la. sala è affollatis- ratter e nuovo del Paese del so-
sima non solo nella platea, occu- cialismo e della società sovietica 
pata dal delegati, ma in tutt i i 
palchi e nelle gallerie gremite di 

fmbblico. Vivissima è l'attesa per 
1 discorso conclusivo del Con-

gresso che sarà pronunciato dal 
compagno Togliatti . e il 
pubblico continua ad affluir e nel 
teatro, riempiendo in breve tutt i 
 corridoi e tutt i gli spazi, fuori , 
n piazza Cavour, si va accalcan-

do-una folla continuamente cre-
scente. 

Ogni passo nel miglioramento 
dei rapport i tr a a e S — 
dice Berti — è un passo per  11 
rafforzamento della democrazia 
italiana e del movimento per  la 
pace. Perciò un nostro compito 
essenziale dev'essere quello di 
suscitare un vasto movimento di 
simpatia e di amicizia verso l'U -
nione Sovietica in tutt i gli strati 
della popolazione italiana. n 
questo quadro l'orator e si soffer-

t i compagno l) Onofri o duratil e U »ua relazione 

TJ compagno Giancarlo Pajet-
 ta, che presiede, legge i 
tutto , tr a gli applausi dell'assem-
blea, due telegrammi: quello che 
reca il saluto dell'Uffici o politico 
del C.C. del Partit o Comunista 

o e quello delle vedove dei 
lavorator i uccisi a Celano dal 
piombo della reazione. 

. .
Subito dopo ha la parola 11 

compagno sen. Piero -
ni, membro della ~ Commissione 
Centrale di Controllo. l compa-
gno i dedica li suo in-
tervento ai problema delle pros-
sime elezioni amministrative, che 
costituiscono la prim a consulta-
zione larga e a carattere quasi 
generale dopo i l 18 aprile. -
zi agli elettori, osserva -
gnani, la a Cristiana 
dovrà rispondere delle sue man-
cate promesse, mentre spetta alle 
forze democ-atiche di chiedere la 
attuazione della Costituzione at-
traverso i l responso delle urne. 

e rileva anche come le 
elezioni amministrativ e abbiano 
un - important e significato nel 
quadro della lotta per  la pace, 
n quanto 1 ceti dominanti, per 

attuar e la loro politica di guerra, 
fanno ogni sforzo per  trasformar e 
le amministrazioni locali n docili 
strumenti del potere centrale. 
- Non va dimenticato che l'av-
versario è attivo e ha già -
to la sua azione mobilitando pre-
fetti . questori, polizia, curie, pul-
piti , comitati civici, stampa, ra-
dio, partit i conservatori e perfino 
le solite statue e che muovono 
gli occhi e salutano cordialmente 
gli elettori democristiani ». Oc-
corre dunque mobilitar e  ogni 
energia in vista della tornata di 
amministrativ e che avrà o il 
27 maggio, ricordando che la 
campagna e i successi elettorali 
devono essere 11 risultat o di al-
leanze sociali preceuentemente 
stabilite, il risultato di larghe ini -
ziative di massa per  la pace, per 
11 Piano del , per  la di-
fesa dellp libert à democratiche, 
per o sviluppo della cultura , del-
lo sp; rt , ecc. Occorre innanzi tut -
to, sia nella preparazione delle 
liste che nella condotta della 
campagna, eliminare definitiva -
mente ogni residuo di settarismo. 

'  a
o i \iW applausi che salu 

tano il discorso , del compagno 
, una delegazione di 

mondine e braccianti vercellesi 
reca in dono un orologio e dei 
dolci al compagno Fabrizio -
fl. F un momento di intensa 
commozione. , in pie-
di . acclama il vecchio combat-
tente della classe operaia allor -
ché egli, per  rispondere al saluto 

v,"  rivoltogl i da una compagna del-
i e ; / la delegazione, sale alla tribuna . 

i ricord a gli episodi ormai 
lontani dei prim i passi del socia-
lismo nella Bassa Vercellese e 
tra e motivi di orgoglio e di pro-
fonda soddisfazione dal confronto 

p f - tr » il passato e il presente, dal-
kV; Tesarne della strada compiuta e 
ff-'-r  dei successi raggiunti . Gli ap-
ri 1 *- plausi calorosi del Congresso si 

 = rinnovano aiiorché Pajetta espri-
me a i l'affette- e l'ammira -
zione di tutt o n Partit a 

) successivo oratore è  com-
pagno Giuseppe Ber*l , Presidente 

$:gz deil*  Associazione a - . 
&<:ih  Berti parla della funzione decisì-
É & v v a deinJranne Sovietica nella 
!§§?. lotta del popoli"per  la pace: e 

 questo non solo per  la saggia e 
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ma sullo sviluppo dell'Associa-
zione S come organiz-
zazione cultural e di massa. -
sociazione, finor a solidamente co-
stituit a n 24 provinole e con un 
inizi o di organizzazione in altr e 
18, deve rapidamente divenire 
una grande forza nazionale per 
assolvere agli important i compiti 
che le stanno dinanzi. 

Cessati gli applausi che hanno 
accolto l'intervent o di Berti , ven-
gono annunciate le offerte degli 
operai delle varie sezioni T 
alle organizzazioni abruzzesi: 100 
mil a lir e dalla . 50 mila 
dalle Ferriere, 20 mila dalle Fon-
derie, 50 mila dalla . 50 
mil a dalla . 

Sale quindi sul podio — mentre 

l'assemblea, in piedi, gli tribut a 
un'entusiastica e fratern a ova-
zione — il compagno Schwindt, 
membro del Comitato Centrale 
del Partit o Comunista tedesco 
(Germania occidentale), operaio 
dei cantieri di Amburgo. 

/ / saluto di Schwindt 
Vi porto, dice Schwindt, il sa-

lut o fratern o e di lotta del Partit o 
Comunista Tedesco. V  auguriamo 
che questo  Congresso e le 
sue decisioni portin o nuove vit -
tori e al vostro Partit o che già ha 
raccolto tanti successi. l . e 
11 P. C. tedesco, l nostri due po-
poli hanno un nemico comune: 
l'imperialism o americano e i suoi 
servi che da voi, come da noi, vo-
gliono spingere  popoli ad una 
nuova guerra, sotto la maschera 
della bandiera nazionale. Ciò de-
ve essere . Occorre im-
piegare tutt e le nostre forze per 

e la realizzazione dell'o-
biettivo del fomentatori di guer-
ra, per  impedire che la linea del-
l'Elb a diventi una' sorta di 38. 
parallelo, una seconda Corea, che 
getterebbe nel baratr o tutt a l'Eu -
ropa. a Germania è una — pro-
segue il delegato del P. C. tede-
sco — e deve essere una -
blica unita democratica e paci-
fica. Con il raggiungimento di 
questo obiettivo assicureremo un 
potente elemento per  la conser-
vazione della pace. e ai 
partit i fratell i di tutt i i paesi 
dobbiamo impedire una terza 
guerra mondiale. Questo compito 
può e deve venire assolto, se noi 
tutt i l'affronterem o seguendo l'e-
semplo del grande Partit o Comu-
nista bolscevico. Viva il . e 
il suo Segretario Togliatti ! Vi -
va il Partit o Comunista bolsce-
vico ! Viva il grande 
front e mondiale della pace, sotto 
la guida dell'amico di tutt i 1 la-
voratori . Giuseppe Stalin! 

a in piedi, applaude 
ancora, e l'applauso si rinnova 
allorché Schwindt legge il mes-
saggio invint o al Congresso dal 
Presidente del Partit o Comunista 
Tedesco, x , e allor -
ché Pajetta ringrazi a il rappre-
sentante del lavorator i tedeschi. 
Quindi una delegazione della 

l di Bussi (Pe-
scara) sale alla tribuna . Tra gran-
di acclamazioni un operalo dello 
stabilimento annuncia che come 
prim a attuazione della indicazio-
ne di Secchia per  una svolta da 
compiersi nel , le 
maestranze della Nobel offrono 
mezzo milione per  la campagna 
elettorale nel Sud. e si -
pegnano a lottar e contro la pro-
duzione di materiale bellico e di 
aggressivi chimici nella loro fab-
brica. Viene annunciato poi che la 
Federazione di Biella offr e die-
ci abbonamenti a « a » a 
quella di Salerno e che i registi 

e Santis.e Pontecorvo e gli ope-
rator i che hanno ripreso l lavo-
ri del Congresso offrono n dono 
un documentario a colori. 

Prosegue quindi il dibattit o e 
ha la parola il compagno on. Gen-
naro , il quale riferisce 
ampiamente sull'attivit à coopera-
tiva e sul lavoro del comunisti 
in seno alla a Nazionale delle 

Cooperative. Egli sottolinea la 
forza attuale e le possibilità di 
sviluppo della , la quale 
conta già 2 milion i 712 mila 152 
soci. e delle cooperative è 
essenziale nella lotta per  la pa-
ce, important e è la loro attivit à 
di solidarietà. verso i detenuti e 
di assistenza nei riguard i dei 
bambini. Particolarissimo riliev o 
ha assunto 11 movimento coopera-
tivo nel campo delle lotte per  il 
lavoro e per  la riform a agraria. 

i cita le i di terr a 
e gli scioperi a rovescio condot-
ti dalle cooperative, l'appoggio 
dato ai minator i del Valdarno e 
di Bacinello, agli operai che oc-
cupano le fabbriche, al braccian-
ti in sciopero. A questi ultimi , 
durante la grande lotta della Val-
le.Padana vennero concessi dalle 
cooperative crediti per  150 milio -
ni. Anche n questo campo, con-
clude , occorre effettuare 
quella che Secchia ha chiamato la 
svolta nei confronti del -
giorno e le cooperative si impe-
gnano fin d'ora a dare tutt o 11 
loro appoggio finanziarl o e di at-
tivit à al popolo del . 

i viene molto applaudito. 
Nuovi doni vengono recati al 
Congresso dal giovani operai del-
la V che offrono una bandiera 
della , dalle delegazioni emi-
liane che offrono una borsa n 
pelle a , dalla sezione ro-
mana di Trionfal e che offr e 6 
abbonamenti a < a » alla 
Federazione di Enna. 

 medaglie aVoro 
Sono le 10. Pajetta annuncia 

che un gruppo di e d'oro 
partigiane appartenenti al Partit o 
comunista viene a portar e al Con-
gresso il suo saluto. i e 
pubblico sono in piedi. Una im-
mensa manifestazione di entusia-
smo, di ammirazione, di affetto 
accoglie le e d'oro Gina 

, Arrig o Boldrini , Carla 
Capponi. Giovanni Pesce, -
to Vatteronl allorché salgono sul 
palco. E' un momento di emozio-
ne intensa, forse il momento più 
solenne del  Congresso. l co-
mandante partigiano Arrig o Bol-
drin i (Bulow) si avvicina al mi-
crofono e annuncia che. -
tando il pensiero di tutt i 1 vo-
lontar i garibaldin i combattenti n 
Spagna, in Francia e n , 
verranno ora consegnate le me-
daglie d'oro garibaldine n ricor-
do della guerra spagnola al com-
battenti per  la libert à Andr é -
ty, Walter  Fischer, Vittori o -
dali, Palmiro Togliatti , i -
go, e alla memoria di o Baron-
tlnl . 

l Congresso comunista rinno-
va l suo caloroso e commosso ap-
plauso mentre le cinque -
glie d'oro appuntano la medaglia-
ricord o sul petto dei compagni 

, Fischer, Vidall , Togliatt i 
e . l canto di un inno par-
tigiano saluta gli abbracci che se-
guono la consegna delle meda-
glie. a ascolta in pie-
di Arrig o Boldrin i il quale legge 
la motivazione delle decorazioni, 
e si associa al ringraziamento e 
al saluto rivolt o dal Presidente 
Giancarlo Pajetta al partigiani . 

organizzazione, hanno però messo 
in evidenza 1 difett i che ancora 
esistono nel nostro lavoro tra le 
masse femminil i e hanno fatto 
delle proposte per  contribuir e ad 
eliminarli . a commissione ritie -
ne necessario, per  allargare an-
cora di più la nostra a tr a 
le donne, che i comunisti svolga-
no una attivit à più capillare e 
differenziata fra tutt i gli strati 
della popolazione femminile. o 

i del compagno o 
jsulla necessità di differenziare il 
lavoro per  mobilitar e tutt i gli 

'strat i è particolarmente valida per 
il movimento femminile. A tale 
scopo dobbiamo dar  vita ad un 
movimento femminile tra le lavo-
ratrici . intensificando l'azione con-
tr o 11 supersfruttamento, contro 
il declassamento delle categorie, 
per  avvicinare sempre più le pa-
ghe femminil i e quelle maschili e 
per  la difesa del lavoro e della di-
gnità delle donne lavoratrici , per 
portar e nuove iscritt e al Partito, 

Oltr e ottocent o ann i di carcer e 
scontat i dai delegat i al Congress o 

, e soprattutto alla . 
n secondo luogo occorre svilup-

pare i movimenti già sorti e par-
ticolarmente quelli delle donne 
della , del a Padano, 
delle mezzadre, delle famiglie dei 
lavorator i colpiti dal licenziamen-
to, e far  sorgere un largo movi-
mento dj  donne siciliane e sarde 
intorn o al problemi più partico-
larmente sentiti nelle due . 
Questa azione differenziata — 
conclude la Picolato — deve riu -
scire a trascinare nel front e del-
la pace e del lavoro tutt e le don-
ne che ancora sono lontane dalla 
vit a democratica. (Vivissimi ap-
plausi). 

Togliatt i propone che 11 Con-
gresso prenda atto delle conclu-
sioni della Commissione Femmi-
nil e augurando che da ciò deri-
vi un nuovo sviluppo delP'atti-
vltà di Partit o tr a le donne.
delegati applaudono entusiasti-
camente e immediatamente dopo 
prende la parola il compagno 

Giancarlo Pajetta per  riferir e sul-

le. conclusioni cui è giunta la 
Commissione Politica del Con 
gresso. a in piedi sa-
luta con un lungo e affettuoso 
applauso Pajetta, quando egli sa. 
le alla tribuna . 

Al termine di una lunga se-
duta, in cwì si è svolto un di -
battit o serrato e approfondito, la 
Commissione, a Pajetta, ha 
stilato un ordine del giorno che 
lo illustrer ò brevemente. a Com-
missione propone al Congresso 
di approvare incondizionatamen-
te 1 rapport i del compagni To-
gliatt i e o e di incaricare il 
nuovo Comitato Centrale di pre-
parare una apposita risoluzione 
che riassuma i risultati  politic i 
del dibattit o congressuale. Al cen-
tr o della nostra discussione, con-
tinua Pajetta, non poteva non 
essere la proposta lanciata da To-
gliatt i e la commissione ha 
Eottolineato o che una 
radicale modificazione della poli-
tica estera non solo è possibile ma 
è necessaria e indipensabile. 

Solo una intens a lott a popolar e 
può imporr e un govern o di pace 

i compagni hanno rileva-
to che non si tratt a di discutere 
come potrà essere composto que-
sto governo e quando sorgerà, 
ma che è necessario soprattutto 
lavorare perchè ciò avvenga. Sa-
rebbe pertanto un error e valu-
tare l'appello di Togliatt i come 
una posizione di attesa, mentre 

e si impone l'esigenza di 
intensificare la lotta facendovi 
partecipare tutt o 11 popolo e co-
minciando a mobilitarl o n mas-
sa per  11 successo del piebiscito 
per  un patto di pace tra 1 cinque 
grandi. Per  quanto riguard a la 
questione del carattere di classe 
di questo governo di pace, la Com-
missione ha precisato che esso 
può sorgere solo dalla lotta con-
tr o gli imperialist i e i loro servi 
presenti nel nostro Paese. Ciò 
non diminuisce ma rafforza  ca-
ratter e nazionale di questa lotta, 
che si riallaccia direttamente alla 
nostra azione per  la liberazione 

a dal tedeschi e dal fa-
scisti. Un governo di pace, con-
tinua Pajetta, deve sorgere sulla 

tarl a e nazionale. Esso deve rap-
presentare la base di una atti -
vit à più avanzata, di azioni di 
lotta e non soltanto di propagan-
da generica. a lotta contro i mo-
nopoli si presenta oggi non solo 
come necessaria al rinnovamento 
del Paese, ma anche come azione 
concreta per  colpire alla base i 
nemici della pace . a 
Commissione ha sottolineato inol-
tr e l'importanz a delle elezioni am-
ministrative , invitando il Comita-
to Centrale a lanciare un appello 
al Paese per  le prossime consul-
tazioni elettorali e chiamando 
tutt o il Partit o a combattere con 
slancio questa important e bat-
taglia. 

Vo.d.g. conclusivo 
a Commissione chiede infin e 

al Congresso di approvare a di 
far  tesoro delle critich e e delle 
indicazioni di Togliatti , innanzi-
tutt o per  ciò che riguard a l'unit à 
politica e ideologica del Partito-
Non possiamo permetterci il lus-
so — conclude Paletta — di ave-

i l compagno Celso Ghini , del 
Comitato Centrale prende quindi 
la parola per  riferir e al Con-
gresso sul lavori della Commis-
sione per  la verifica dei poteri. 
Egli annuncia che è stato rico-
nosciuto valido il mandato di 752 
delegati eletti dal congressi pro-
vincial i tr a cui 64 eletti n sosti-
tuzione di compagni deceduti, 
ammalati o impossibilitati a in-
tervenir e per  altr e cause di for -
za maggiore. Sono presenti 750 
delegati di cui 620 uomini e 130 
donne. Per  gruppi di età. precisa 
Ghini . i delegati si dividono: 313 
dai 18 al 30 anni. 224 da! 31 ai 
40 anni. 213 oltr e « 40 anni- Per 
l'anzianit à di partit o 1 delegati si 
dividono: 128 iscritt i dalla fon-
dazione del Partit o fino alle leggi 
eccezionali, 140 iscritt i dalle leggi 
eccezionali alla caduta del fasci-

 , iV> . 

l compagno Ghini 

Emo. 260 i dalla caduta del 
fascismo al 25 aprile. 185 iscritt i 
dal 25 april e all'avvento della re-
pubblica e 37 iscritt i successiva-
mente. 396 delegati sono stati 
partigian i combattenti, di cui 25 
all'estero; 207 sono stati condan-
nati per  la loro attivit à antifa-
scista e rivoluzionari a ed hanno 
scontato in totale 821 anni e 5 
mesi di carcere; 80 delegati sono 
stati deportati ed hanno scontato 
286 anni e 6 mesi di confino. 

Per  la composizione sociale, 
continua Ghini . i delegati risul -
tano cosi suddivisi*  302 operai. 
51 braccianti, 41 contadini. 29 ar-
tigiani . 118 . 39 studen-
ti . 143 professionisti, insegnanti, 
intelletual  10 casalinghe, 2*t che 
svolgono altr e attività . Tr a i de-
legati sono presenti 23 sindaci, 
8 deputati regionali. 9 consiglie-
ri  provinciali ,  18 assessori co-
munali t 70 consiglieri comunali. 
Nel complesso, conclude Ghini , i 

wmmmf* 

750 delegati presenti, valldamen-l 
te rappresentano 2.116.871 iscrit -
ti al Partito , cifr a superiore di 
4.278 unità a quella risultant e al 
30 settembre 1930 per  variazioni 
avvenute successivamente a tale 
data. Con l'aggiunta del 463.894 
iscritt i alla . risult a che 
in a vi sono 2.570.765 uomi-
ni, donne e giovani comunisti 
contro 2.257.446 iscritt i all'epoca 
del V  Congresso. (Un grande 
applauso accoglie l'annuncio del-
la grande forza del nostro Par-
tito) . 

 alla tribuna 
A questo punto i l compagno 

Togliatti , che ha assunto la Pre-
sidenza del Congresso, chiede se 
qualche compagno intenda fare 
osservazioni. a rispon-
de con un applauso unanime e il 
Presidente dichiara approvate le 
conclusioni della Commissione pet 
la verifica dei poteri. Subito do-
po, su proposta di Togliatti , il 
Congresso decide per  acclamazio-
ne di chiudere la discussione ge-
nerale e il compagno , 
membro della Segreteria del Par-
tito , sale alla tribun a tr a una 
grande e prolungata manifesta-
zione di affetto dell'assemblea in 
piedi, per  riferir e sui lavori del-
la Commissione di Organizza-
zione. 

o annuncia che questa 
Commissione ha esaminato le 
questioni organizzative e alcune 
proposte di modifica allo statuto 
del Partito . Abbiamo lavorato, 
prosegue , sulla base 
delle indicazioni fornit e dai rap-
port i di Togliatti . o e Sec-
chia e, dopo una larga discus 
sione nella quale non sono emer 
se osservazioni di fondo all'im -
postazione dei problemi fatte dai 
massimi dirigent i del Partito , ci 
siamo preoccupati di precisare 
essenzialmente 1 compiti e le fun-
zioni dei comitati di attivist i 
sindacali nelle fabbriche, di sot-
tolineare la necessita di poten-
ziare gli uffici di organizzazione 
dei sindacati, come strumenti per 
la realizzazione dell'attivit à sin-
dacale, di marcate l'importanz a 
dei Consigli di Gestione, delia 

, delle associazioni autono-
me del contadini e, per  quanto 
riguard a il , abbiamo 
posto n riliev o l'importanz a na-
zionale che assume oggi la co-
struzione del Partit o e delle or-
ganlTzazionl di massa a 
meridionale. Una importanza par-

e acquista poi i l richiamo 
i Togliatti , all'autocritic a a alla 

disciplina, al miglioramento delle 
riunion i e delle assemblee di 
Partito . E' stata e posta n 
evidenza la necessità di incre-
mentare il nostro lavoro in di-
rezione degli iscritt i agli altr i 
partit i e quello della FGC  verso 
le masse influenzate dall'Azione 
cattolica. 

a Commissione — aggiunge 
o — ha approvato un 

progetto di risoluzione che io 
sottopongo al Congresso avver-
tendo che ad esso dovranno es-
sere apportate alcune modifiche 
di forma e alcuni completamenti 
che verranno comunicati attra -
verso gli organi normali . -
fri o legge quindi il testo della 
risoluzione approvata dalla Com-
missione per  l'organizzazione e 
il Congresso con un prolungato 
applauso l'approva all'unanimità . 

o legge ora le proposte 
di modifica allo Statuto del Par-
tito : esse riguardano l'articol o 
46 (Finanza del Partito) , l'artl -
coo 18 (numero minimo di com-
pagni necessario per  la costitu-
zione di una sezione), l'articol o 16 
(che regola l'organizzazione del-
le cellule femminili) , l'articol o 3 
(che regola i rapport i tr a il Par-
tit o e la Federazione Giovanile 
Comunista), l'articol o 42 (che de-
finisce le funzioni della FGC  pre-
cisando che il Comitato Centrale 
dell'organizzazione dei giovani co-
munisti « delega a partecipare ai 
lavori del C.C del Partit o sei tr a 
1 suoi membri, due in qualità di 
membri effettivi e quattr o come 
candidati >). l'articol o 37 (che 
estende il campo d'azione della 
Commissione Centrale di Control -
lo elevandola ad organo politico 
con funzioni di grande impor-
tanza). 

 relaziona della
Togliatt i a  delegati ad 

esprimere i l loro pensiero sia 
sulla risoluzione organizzativa 
che sulle proposte di modifica al-
lo Statuto. Sia l'uri a che le altr e 
vengono approvate all'unanimità . 
Successivamente prende la pa-

rola la compagna a Picolato, 
del Comitato centrale, per  riferir e 
le decisioni della Commissione 
Femminile.  compagni e le com-
pagne hanno ampiamente esami-
nato, dichiara la Piccolato, l'at -
tuale situazione del movimento 
democratico femminile a, pur  ri -
conoscendo che in. questi ultim i 
anni esso ha compiuto * notevoli 

8regressi estendendo « consoli-
dando la tua latlueraa  la sua 

Pari s i l compagno Giancarlo Paje.ta 

base del patto che ha unito tutt i 
gli italiani , sulla base della Co-
stituzione . a scelta 
della Costituzione come bandie-
ra di lotta per  un nuovo governo 
deve essere un impegno per  tut -
to il Partito , per  i gruppi parla-
mentari comunisti, per  tutt i i 
compagni anche delle organizza-
zioni democratiche-di massa. 

Gli obiettivi della letta 
a Commissione ha condanna-

to poi la sottovalutazione, che 
ancora si manifesta, dell'impor -
tanza che ha la lotta per  Ut li -
bertà, la quale deve essere con-
dotta invece con un'azione di 
massa. 

a Commissione è stata con-
corde nel sottolineare i l lega-
me esistente fr a queste lotte e 
le battaglie per  il miglioramento 
del salari, degli stipendi e delle 
pensioni, le quali debbono essere 
inquadrate nel quadro più .vasto 
dell'azione per  il rinnovamento 
dell'economia nazionale. Ecco, 
esclama Pajetta, U significato del 
Piano del . Ecco confer-
mata la necessità di considerare 
questa grande iniziativ a costrut-
tiva come un momento dell'azio-
na cui ci chiama la Costituzione 
della nostra . a lotta 
per  la riform a agraria e indu-
striale, la battaglia per  la salvez-
za dell'industri a italiana, per  la 
democratizzazione dell' . per 
la nazionalizzazione della indu-
stria elettrica, della i 
e della produzione degli idrocar-
buri , per  il riconoscimento dei 
Consigli di Gestione, s] pongono 
più che mai come temi e obiet-
tiv i centrali del nostro pro-
gramma. 

a Commissione ha sottolineato 
e che  Piano del o 

è stato accolto dal lavorator i 
coma una grand* a uni-

r e due interpetrazioni delle deci-
sioni prese dal Congresso. -
terpetrazione è una sola e tutt o 
i l Partit o deve impegnarsi per 
mettere in atto queste decisioni. 
Un grande applauso di tutt a l'as-
semblea accoglie la relazione di 
Pajetta, i l quale dà poi lettur a 
dell'ordin e del giorno conclusivo. 
Tr a l'entusiasmo di tutt a l'as-
semblea, i l documento viene ap-
provato all'unanimità , e il Con-
gresso dà quindi mandato al Co-
mitato centrale di elaborare la 
risoluzione politica. 

Sono le 11,30, e tr a l'attenzione 
generale Togliatt i annuncia che 
la Commissione elettorale lo ha 
incaricato di riferir e sui risul -
tati dei suoi lavori  Comitato 
Centrale uscente, eletto dal V
Congresso del Partito , dice To-
gliatti , era composto di 72 mem-
br i effettivi e 15 candidati: in 
totale 87 membri. e il Con-
gresso aveva nominato una Com-
missione Centrale di Controll o di 
13 compagni. o Con-
gresso sono scomparsi, due mem-
br i del Comitato Centrale e tr e 
compagni della Commissione 
Centrale di Controllo. a prim a 
questione ' dibattut a nella Com-
missione Elettorale ha toccato la 
struttur a di questi organismi di -
rigenti. Ci siamo trovat i infatt i 
di front e alla proposta della 
Commissione di Controll o uscen-
te di una estensione delle pro-
pri e funzioni e quindi di un au-
mento del suol membri. a Com-
missione Elettorale è stata d'ac-
cordo con queste proposte rite -
nendo che nel momento presente 
è necessario accrescere nel Par-
tit o la vigilanza rivoluzionaria , 11 
controll o sull'esecuzione delle de-
cisioni del Partit o e inoltr e è 
necessario seguire meglio la for -
mazione e la promozione di nuo-
vi quadri dirìgenti . Questa tono 

le funzioni attribuit e alla Com-
missione Centrale di Controll o 
nel nuovo testo di articolo dello 
Statuto che abbiamo già appro-
vato. Per  raggiungere questo 
scopo — prosegue Togliatt i — non 
era però sufficiente modificare lo 
Statuto; era necessario dare una 
più grande autorit à alla Commis-
sione . Centrale di Controllo, la 
quale dall'ultim o Congresso ha 
funzionato soltanto come una 
commissione di appello per  esa-
minare determinati casi di san-
zioni disciplinari . Per  dare mag-
giore autorit à a questo organi-
smo abbiamo ritenut o necessario 
inserirv i un certo numero di 
compagni autorevoli, scelti tr a i 
membri del vecchio Comitato 
Centrale. Abbiamo inoltr e pro-
posto di nominare nella Commis-
sione di Controll o un certo nu-
mero di compagne, anch'esse 
membri del C.C., perchè deside-
riamo sottolineare la necessità 
che da parte di un organismo 
dirigente autorevole venga segui-
to con maggiore attenzione il pro-
cesso di formazione e di sviluppo 
di nuovi quadri femminili , che 
non si è compiuto finora con la 
rapidit à e l'estensione necessa-
rie. Per  questi motivi si è giunti 
alla conclusione di proporr e al 
Congrèsso la nomina di una Com-
missione di Controll o di 25 mem-
bri . Anche per  quanto riguarda 
il Comitato Centrale ci siamo 
trovat i di front e alla necessità 
di aumentarne 11 numero del 
componenti, per  adeguarlo all'ac-
crescimento del Partit o e ai le-
gami che esso ha stabilito con 
nuovi strati di lavoratori , i quali 
hanno espresso nuovi dirigenti -

Chi deve essere membro del 
C. C. del Partito? — si chiede 
Togliatt i a questo punto. — Tut -
ti i componenti della Commissio-
ne elettorale hanno riconosciuto 
che il C. C. del Partit o deve ave-
re nello stesso tempo una for -

mazione storica, e una forma-
zione politica di massa. Nel Co-
mitato Centrale devono cioè es-
ser  presenti quel compagni che 
hanno dedicato la maggior  parte 
della loro vita al lavoro di Par-
tito , che sono stati buoni mili -
tanti della classe operaia e del 
popolo, che si trono formati nel 
periodi duri , attraverso le perse-
cuzioni, il carcero, il confino, la 
lotta clandestina, l'insurrezione 
nazionale. Nello stesso tempo il 

a Picolato 

Comitato centrale deve essere 
una formazione politica, deve es-
sere collegato con le masse. Per 
questo motivo i membri del C. C. 
devono conoscere in modo appro-
fondito la nostra dottrin a e la 
nostra ideologia affinchè siano 
in grado di meglio comprendere, 
spiegare e rendere popolare tr a 
le masse la linea politica del 
Partit o e lavorare per  la sua 
realizzazione. 

e i membri del C. C. deb-
bono essere dei dirigenti , debbo-
no cioè avere determinate capa-
cità di guida di un settore del 
Partit o e del popolo. Non solo, 
continua Togliatti , ma queste 
qualit à debbono essere anche ri -
conosciute dal Partit o e da quel 
settori della classe operaia e dei 
lavorator i in cui il compagno è 
attivo. Può darsi che vi siano dei 
compagni i quali ritenevano che 
fosse già giunto per  espi il mo-
mento di far  parte del Comitato 
centrale. Ad essi diciamo che 
studino se stessi per  vedere se 
effettivamente hanno fatto tutt o 
ciò che era necessario per  acqui-
stare una più profonda cono-
scenza della nostra dottrina , e per 
adempiere bene ai compiti che 
erano stati loro assegnati. n 
qualche caso abbiamo dovuto 
irattenerci dal promuovere que-
sto o quel compagno o quella 
compagna perchè abbiamo rite -
nuto che essi dovessero ancora 
compiere un lavoro su se stessi 
per  riuscir e ad acquistare queste 
capacità e qualità. 

Si elegg e il nuov o C.C. 
Togliatt i spiega ora la compo-

sizione del nuovo Comitato cen-
trale. l numero dei membri ef-
fettiv i rimane immutato: 72. So-
no però entrati a farne parte al-
cuni compagni che prim a erano 
membri candidati. l numero dei 
membri candidati che era di 15 
è stato invece aumentato a 39 
appunto per  poter  assorbire quel 
gruppo di compagni che hanno 
dimostrato di avere le capacità di 
dirigenti . l nuovo Comitato cen-
tral e si compone quindi comples-
sivamente di 111 membri. e 
compagne che sono entrate a far 
parte del Comitato centrale e 
della Commissione centrale di 
controll o sono aumentate da 9 
a 14. Nel Comitato centrale so-
no stati inoltr e immessi compa-
gni iscritt i al Partit o dopo il 1943. 
Si è avuto anche un migliora -
mento per  quanto riguard a la 
composizione sociale, essendo ac-
cresciuto i l numero degli operai, 
dei braccianti, dei contadini e 
degli artigiani . E' sempre pre-
sente un fort e numero di intel-
lettuali , molti dei quali però so-
no dei compagni che lavorano 
per  il Partit o e nel Partit o da 
10-15 anni, sono cioè rivoluzio -
nari professionali. Alcuni dei 
compagni rappresentanti la Fe-
derazione Giovanile Comunista 
sono rimasti nel Comitato cen 
trale, altr i no, ma va ricordat o 
che, in seguito alla modifica del-
lo Statuto, approvata poco fa, il 
C. C. della . nominerà un 
certo numero di membri effettivi 
e candidati al Comitato centrale 
del Partito . 

 votazione della lista 
Conclusa questa illustrazione 

Togliatt i annuncia che si devono 
ora eleggere i componenti dei 
nuovi organismi dirigent i del 
Partito . o Statuto del Partit o 
— egli dice — prevede il voto 
dirett o e nominativo lasciando 
all'assemblea di decidere per  lo 
scrutinio segreto o palese. l Con-
gresso dovrà quindi esprimere la 
sua opinione su tale questione. 

Un compagno delegato propo-
ne a questo punto che ri voti 
pubblicamente e un altr o che si 
votino le due liste in blocco. ! 
Congresso approva queste propo-
ste e Togliatt i precisa però che, 
se qualche delegato intende sol-
levare questioni su qualcuno dei 
nomi proposti, si dovrà votare 
singolarmente su questi nomi do-
po la necessaria discussione. To-
gliatt i dà quindi lettur a delle iut e 
del compagni proposti al Comi-
tato centrala a alla Commlasionat 

di controllo. Un grande applauso 
di tutt o il Congresso in piedi ac-
coglie il nome del Segretario ge-
nerale del nostro Partito . Altr e 
calorose manifestazioni salutano 
i nomi dei compagni o e 
Secchia e, quando la lettur a è 
finita,  1 delegati approvano per 
alzata di mano, all'unanimità , i l 
nuovo Comitato centrale e la 
Commissione centrale di controllo. 

Tutt a l'assemblea saluta quindi 
in piedi con entusiastici applausi 
ti nuovo massimo organo diret -
tivo del Partito . a manifesta-
zione tocca momenti intensi di 
commozione: si canta l'« -
nazionale » e l'« o di . 

Togliatt i pronuncia quindi i l 
suo discorso conclusivo, riportat o 
in altr a parte del giornale. A l 
termine del discorso, si svolge 
nella cala una manifestazione in -
dimenticabile. Presidenza, dele-
gati e pubblico si levano in piedi 
acclamando i l capo del Partito . 

- si prolunga per  mi -
nuti e minut i senza perdere di 
intensità, mentre Togliatt i ri -
sponde sorridendo. C'è nella ma-
nifestazione impetuosa l'affett o 
verso il capo del Partito , la gioia 
e la fierezza per  la compattez-
za della nostra organizzazione, la 
volontà di andare avanti. 

Ed ecco che, mentre ancora du-
rano gli applausi, sale sul palco 
un gruppo di mondine, apparte-
nenti al Teatro di a di Bo-
logna. E' l'ultimo , commovente 
episodio del  Congresso. e 
mondine cantano in coro due 
splendide canzoni ja. cui è la 
storia dolente delle loro lotte 
eroiche contro gli agrari . 

Poi dalla sala si levano le no-
te solenni dell'* o di , 
cantato in coro da tutt i  pre-
senti. Sono le 13,15. Togliatt i co-
munica che stamane alle ore 10, 
nella sede del Comitato centrale, 
si riunirann o il nuovo Comitato 
centrale e la nuova Commissio-
ne centrale di controllo. Egli an-
nuncia quindi che il Congresso 
è chiuso e saluta. 1 delegati con 
i l grido: «Evviva il Partit o Co-
munista ! Evviva ! 
Evviva la pace».  membri del-
la e si stringono -
no a lui ; o si avvicina al 
microfono e, tr a gli applausi, 
lancia un affettuoso evviva a 
Togliatti . 

 congressisti sfollano la sala 
dell'Adriano ; nei corridoi , nelle 
sale risuonano commoventi la 
canzoni care ai lavoratori . Fuori 
essi troveranno la pioggia dirot -
ta, che purtropp o à la 
grande manifesta ziona popolare, 
indetta par  il pomeriggio a piaz-
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 GNO

Salviam o la pace del popol o Italian o 

V .1 

(continuazione dalla 1. pagina) 
per  questo ideale vuole e sa com-
battere. Qui hanno parlato intel-
lettual i di prestigio, qui sono 
giunti i saluti dei gruppi sociali 
più lontani e diversi, qui è con-
fluit a la volontà della parte avan-
zata della nazione italiana. Qui 
noi ci siamo presentati al popolo 
con un bilancio di riflessioni, di 
studio delle quesitonl che stanno 
oggi davanti al popolo, con un 
bilancio di lavoro tenace per  av-
viare alla soluzione di queste 
questioni, di lotta infaticabil e per 
conquistare al popolo italiano 
maggior  benessere, maggior  la-
voro, maggiore libertà , per  di-
fendere la pace della nazione ita-
liana. 

/ / nostro bilancio 
Questo è il bilancio con il qua-

le qui ci siamo presentati. Coloro 
che a proposito di noi osano cian-
ciare di una « quinta colonna », 
di una legione al servizio degli 
stranieri , e ciò di front e a que-
sta realtà della nostra vita, del 
nostro sacrificio, del nostro la-
voro, di questo nostro grande 
Congresso, costoro dimostrano di 
essere essi stessi degli ignobili 
intrigant i e cospiratori ai danni 
del popolo, dimostrano di essere 
essi stessi gli organizzatori di una 

legione che lavora non -
resse del popolo italiano ma nel-
l'interesse dello straniero e ai 
danni della Nazione. Noi non 
pretendiamo, non abbiamo mai 
preteso che i siano d'accordo 
con noi. Abbiamo le nostre idee, 
ì nostri principi , le nostre di-
rettiv e di lavoro; sappiamo che 
non tutt i oggi le comprendono, 
che non tutt i sono capaci di va-
lutarn e l'importanz a e di lavo-
rar e sopra la base che noi pre-
sentiamo. Osiamo però pretende-
re che chiunque, di front e a que-
sta f< rza che noi siamo, e cioè 
di front e alla forza avanzata del-
la classe operaia, dei contadini 
lavoratori , degli intellettual i pro-
gressivi. del popolo, è capace sol-
tanto di lanciare insulti e be-
stemmie, dimostra di essere un 
essere spregevole, che si pone al 
di fuori della collettivit à nazio-
nale. Noi non vogliamo mettere 
nessuno al di fuori della collet-
tivit à nazionale, ma pretendiamo 
che la forza della classe operaia 
e della sua avanguardia ha il 
diritt o di essere considerata co-
me una forza senza la quale e 
contro la quale non si può diri -
gere il Paese a meno che non 
si voglia porlarl o ancora una vol-
ta alla rovina alla quale lo por-
tarono i fascisti. 

Ned nostro Congresso abbiamo 

criticat o noi stessi, largamente, 
con sincerità, con coraggio. Na-
turalmente abbiamo assistito an-
cora una volta elio spettacolo cui 
si assiste sempre n questi casi. 
Gli avversari hanno cercato di 
presentare le critich e che noi ci 
facciamo come segni di una cri -
«ri che noi avremmo nel nostro 
seno, e che non riusciremmo a 
superare. Credo che il Congresso 
stesso abbia già dato la miglio-
re smentita a tutt i coloro 1 quali 
hanno assunto una posizione di 
questa natura. a nostra critic a 
è un segno di forza e di pro-
gresso. Attraverso la critic a degli 
errori , delle debole77e, delle la-
cune che ancora possono esserci 
nel nostro orientamento politico, 
nel nostro lavoro organizzativo, 
nella formazione dei nostri qua-
dri , noi ci possiamo soltanto raf-
forzare 

o saluto 11 fatto che in questo 
Congresso le parole di critic a e 
autocritica dei difett i del partit o 
e del suo lavoro siano echeggiate 
oiù alte che nei congressi pre-
cedenti. Questo è un segno che' 
noi andiamo avanti, questo è un 
segno che siamo più fort i dì 
quanto non fossimo nel passato, 
e che più fort i ancora saremo nel 
prossimo futuro , suoerando gli 
errori , le debolezze da noi stessi 
scoperte e indicate. 

Lanciam o un fort e grid o di allarm e 
per l'aggravat o perìcol o di guerra ! 

Guardiamo al nostro passato. 
l nostro partit o è sorto da una 

avanguardia molto piccola. a 
però fatto passi tanto più rapidi 
nella direzione di diventare una 
grande organizzazione politica le-
gata alla classe operaia e al po-
polo quanto più ha saputo nei 
momenti decisivi criticar e se 
stesso, indicare i propr i error i e 
difett i a tutt o il partito , a tutt i 
gli operai, a tutt o il popolo, cor-
reggerli e andare avanti. 

l Congresso nel quale abbia-
mo fatto il più erande passo nel-
lo sviluppo del Partit o come or-
ganizzazione capace di collegarsi 
col popolo è stato propri o il terzo 
Congresso, cioè quel Congresso 
dove venne acerbamente critica -
ta la politica che fino allora ave-
vamo fatto, vennero indicate le 

paesi dell'Europa, al mondo -
tiero. 

Nei giorni stessi n cui il nostro 
Congresso ha lavorato, 1 i di 
allarme si sono accresciuti, nuo-
ve parole di guerra sono state 
pronunciate, nuovi atti di provo-
cazione ad una estensione della 
guerra in Estremo Oriente, e di 
provocazione, quindi , allo scate-
namento di una guerra nel mon-
do intier o sono stati compiuti da-
gli irresponsabili che dirigono la 
politica estera degli Stati Unit i 
d'Americ a e dei loro servi in dif -
ferenti paesi. 

A chi parliamo? 
e che abbiamo lancia-

to è fondato sulla gravità della 
situazione che sta davanti a noi. 

a nostra proposta significa dun-

Pesce consegna a y la medaglia d'oro 

debolezze , venne fis-
sata davanti a tutt i i lavorator i 
la piattaform a marxista-leninista 

U quale ci si proponeva di la-
vorare in modo nuovo per  diven-
tare una grande organizzazione 
politica e di combattimento legata 
con le masse avanzate del popolo. 
E cosi in seguito. Nel periodo 
dell'illegalit à e del lavoro clan-
destino, quando abbiamo affron-
tato questioni acute nella -
ne del partit o e nelle organizza-
zioni periferiche, criticando e cor-

que prim a di tutt o che noi vo-
gliamo che tutt i i cittadin i ita-
liani si rendano conto della gra-
vit à del pericolo e che da loro 
stessi dipende che questo pericolo 
venga evitato, che venga respin-
ta la minaccia che la politica 
imperialistica americana fa gra-
vare sul mondo, sull'Europa e in 
particolar e su di noi. 

Vedete, come vanno le cose 
nella Conferenza che cttualmente 
si sta svolgendo a Parigi. Questa 
Conferenza è stata convocata per 

reggendo noi stessi, combattendo'iniziativa dell'Unione Sovietica e 
per  una linea giusta e superando|ha solo il compito di elaborare 
gli error i che erano stati com- "  -- ' — -**  r- *-
piuti , siamo sempre riuscit i a fa-
r e dei passi in avanti, a presen-
tarci al popolo più 'orti , più com-
battivi , più capaci di prim a di 
lavorar e per  i compiti che ci pro-
ponevamo. 

 proposta di
Perciò saluto come grande se-

gno positivo il fatto che in que-
sto Congresso, e nella maggior 
part e dei Congressi federali che 
l o hanno preceduto, vi sia stata 
una critic a più coraggiosa e più 
sincera che nel passato. Sono con-
vint o che da questo uscirà anco-
r a una volta un rafforzamento 
della nostra organizzazione e del-
l a nostra forza politica. 

a proposta centrale che è stata 
fatt a al Congresso è .stata quella 
della costituzione di un governo 
i l quale salvi la pace del popolo 
italian o modificando radicalmente 
l'attual e indirizz o di politica este-
r a che viene seguito dal governo 
democratico cristiano. A questo 
proposito molto e bene si è di -
scusso qui e nelle Commissioni. 

- o è stato detto anche fuori di 
qui . n particolar e ci si è chiesto 
di spiegare sempre meglio che 
cosa significa questa nostra pro-
posta. Permettetemi di dedicare 
brevi parole ancora se non alla 
spiegazione, che è stata già data 
ampiamente, per  lo meno, a rias-
sumere gli elementi essenziali 
della nostra proposta. 

Prim a di tutt o essa significa 

il piano di una più larga riunio -
ne destinata ad arrivar e ad una 
distensione dei rapport i interna-
zfonali e possibilmente a un di-
sarmo delle grandi potenze e al-
la preparazione di un patto di pa-
ce. Questa conferenza è stata 
proposta dall'Union e Sovietica 
fin  dal mese di novembre, in ri -
sposta alle esiziali iniziativ e pre-
se dal gruppo dirigente imperia-
listico americano e dei suoi sa-
tellit i europei per  fare risorgere 
i l militarism o tedesco, cioè quella 
forza che più direttamente è re-
sponsabile dell'ultim a guerra 
mondiale, e unanimemente si era 
deciso fr a i popoli e stabilito dai 
governi che non dovesse risorge 
re mai più. o settimane e me-
si di tergiversazioni si è arrivat i 
all'attual e riunion e di Parigi, e 
in essa sono stati presentati allo 
inizi o due programmi delle riu -
nioni che dovrebbero avere luogo 
in seguito a scopo di distensione 
della situazione internazionale. 
Ebbene, a che cosa abbiamo assi-
stito passo per  passo, giorno per 
giorno, settimana per  settimana? 

a parte dei rappresentanti del-
l'Union e Sovietica sono state ac-
cettate tutt e quelle proposte ra-
gionevoli che erano state presen-
tate dall'altr a parte; ma ogni vol-
ta che un passo in onesta dlre-
ZÌOT  è stato compiuto dal rap-
presentanti dell'Unione Sovietica 
un passo in dietro e «tfato fntt o 

che noi lanciamo un grande al  -
larm e per  la situazione che sta dal Taporesentantt delle potenze 
oggi davanti ,  tutt i iloccidcntall dirett i dall'imperiali -

smo americano. Sono state avan-
zale bempie nuove riserve, &onu 
it a te ponevate questioni sempre 
nuove, tutt o i l possibile è stato 
latt o pur  di non arrivar e a una 
conclusione, pur  di deludere la 
speranza di un accordo i l quale 
allontani la minaccia di una nuo-
va gueria europea e di una nuo-
va guerra mondiale. 

Ciò che avviene a Parigi, e le 
parole di volta in volta più mi -
nacciose che sono risuonate sul-
la bocca dei dirigent i della poli-
tica americana, rivelano a tutt i 
quanto la situazione sia grave, 
quanto la minaccia sia vicina e 
quindi come sia indispensabile 
lanciare l'allarm e in mezzo al po-
polo, chiamare le forze di tutt a 
la Nazione a unirsi per  evitare 
che a venga trascinata an-
cora una volta nel vortice di un 
conflitt o sterminatore. 

Questo è dunque il prim o si-
gnificato della nostra proposta. 

a ci hanno chiesto a chi con 
essa noi ci dirigiamo. Non sap-
piamo noi che 1 dirigent i attuali 
del governo hanno le orecchie 
chiuse a parole di pace come le 
vostre? Perchè dunque rivolgersi 
a loro. Ed ecco determinati or-
gani dell'opinione pubblica sug-
gerir e i l nome di questo o quel-
l'altr o uomo politico a cui le pro-
poste nostre sarebbero rivolte , e 
questo allo scopo non sappiamo 
se di scoraggiare noi o di com-
promettere costoro. Errore ! Quan-
do noi nel 1937, nel '39, nel *40 
criticavamo la politica di guerra 
che veniva fatta da , 
non ci rivolgevamo certo né a 
Farinacci, né a Bottai, ci rivolge-
vamo a tutt o i l popolo italiano e 
in pari tempo a quella parte de-
gli uomini politic i dirigent i la 
quale fosse stata in grado di 
comprendere la serietà del nostro 
allarm e e il dovere di prestarvi 
ascolto. Qualcosa di simile avvie-
ne oggi. 

A chi ci rivolgiamo, prim a di 
tutto? Ci rivolgiamo prim a di tut -
to al Paese, alle grandi masse de-
gli italiani , in tutt e le loro clas-
si, in tutt i i loro gruppi sociali. 
Non andiamo presentando lusin-
ghe, né ai borghesi, né ai piccoli 
borghesi, né a questo o quell'uo-
mo politico. Sappiamo che anche 
la classe dei produttori , se rie-
sce a comprendere il propri o in -
teresse in un modo duratur o e 
intelligente, come non può chiu-
dere gli occhi davanti alla realtà 
del nostro movimento, così non 
può chiudere gli orecchi davanti 
alla serietà delle parole che noi 
diciamo, dell'allarm e che lancia-
mo, della proposta che avanziamo 
a tutt o il paese. Tutt i i gruppi so-
ciali i quali hanno una funzione 
positiva nella vit a nazionale, sono 
interessati a che a conservi 
la pace. Qualora la pace non ve-
nisse conservata sarebbe infatt i 
prim a di tutt o la loro rovina. 

Quanto agli uomini politici , non 
ostante l'arretrament o e la chiu-
sura delle menti provocate da 
anni di monopolio e arbitri o de-
mocristiano, non disperiamo che 
qualcuno possa capire, prim a che 
sia troppo tardi , di che si tratta . 

Naturalmente, nel rivolgerci al 
paese teniamo conto degli interes-
si delle diverse forze sociali, del-
le posizioni che esse occupano at-
tualmente e del grado della loro 
rraturit à politica. a più grande 
maturit à politica è quella della 
classe operaia. 

Vogliamo la pace 
Attravers o all'azione della pro-

pri a avanguardia la classe ope-
raia ha già nel passato dimostrato 
di saper  capire a tempo i peri-
coli che minacciavano la società 
italiana e di saper  indicare una 
strada che, ove fosse stata seguita, 
avrebbe salvato a da tante 
sciagure. 

Ci rivolgiamo dunque agli ope-
rai e li esortiamo ad adempiere 
ancora una volta questa loro fun-
zione di guida illuminc»* . intelli -
gente, aperta, di tutt a la nazio-
ne. Ci rivolgiamo in pari tempo 
alle masse produttric i non operaie, 
ai lavorator i di tutt e le categorie, 
nelle citta e nelle campagne, a 
quelle masse del ceto medio che 
creano col propri o lavoro tanta 
parte della ricchezza sociale; ci 
rivolgiam o agli intellettual i  qua-
l i siano capaci di riflettere  spas-
sionatamente ai pericoli che ci 

minacciano; ci rivolgiamo alle 
donne sulle quali cadrà 11 peso 
più grave della guerra verso cui 
ci spinge la politica del governo 
attuale; ci rivolgiamo ai giovani, 
i quali hanno fatto una troppo 
trist e e dura esperienza nel ìe-
cente passato e certamente non 
vogliono che una esperienza al-
trettant o tiagica debba ancora 
una volta essere da loro vissuta. 

Una situazione nuova 
i a questi strati so-

ciali non ci limitiam o però a lan-
ciare un grido di allarme. Ac-
canto all'allarm e facciamo inter -
venire la critic a di tutt a la situa-
zione del Paese, della politica e-
stera die ci spinge alla guerra, 
della politica economica, sociale 
e interna che accompagna questa 
politica estera e non è separabile 
da es^a, e tutt o questo diciamo 
che deve essere profondamente 
modificato, non solo se si vuol 
evitare all' a una sciagura, 
ma se si vuol dare una sod-
disfazione at»li interessi elemen-
tar i delle grandi masse del popolo. 

l miglioramento delle condi-
zioni di esistenza di tutt o il po-
polo dipende dalla conservazio-
ne della pace e da una profonda 
tra.1-formazione della situazione 
economica, sociale, politica che 
sta oggi davanti a noi. 

o dunque tutt i i lavo-
rator i e i buoni cittadin i a orga-
nizzarsi, a unirsi , a manifestare 
la loro volontà di combattere 
perchè vengano risolte nell'inte-
resse loro e della grande mag-
gioranza tutt e le questioni che 
da anni ed anni stanno davanti 
alla nazione italiana e che oggi, 
in conseguenza della politica di 
guerra che viene fatta dal go-
verno d.c, vengono spinte anco-
ra più lontano da una giusta 
soluzione. i qui il nostro appel-
lo agli operai perchè si riuni -
scano e lottin o per  aumentare i 
loro salari, per  diminuir e il loro 
sfruttamento; di qui il nostro 
appello ai contadini perchè si 
conquistino una vera e generale 
riform a agraria: di qui il nostro 
appello agli impiegati perchè 
esigano stipendi e condizioni di 
lavoro più umane: al ceto medio 
produttor e perchè non si lasci 
sacrificare agli interessi dei 
grandi gruppi monopolisti italia -
ni e stranieri nella preparazione 
di una nuova guerra. i qui il 
nostro appello agli intellettuali . 
ai giovani e alle donne, al lavo-
ro. all'azione, alla lotta per  sal-
vare la pace rinnovando . 
Poiché vogliamo impedire la 
guerra, ppr  questo vogliamo crea-
r e in a una situazione poli-
tica e sociale nuova, e prim a di 
tutt o una situazione tale in cui 
tutt o il Paese, nella sua parte 
sana, nella sua parte produttiva . 

e e democratica, si ri -
fiuti  di seguire la politica del 
governo attuale che ci corta alla 
guerra, che ci porta alla rovina. 

Ecco quello che noi vogliamo, 
ecco qual'è il significato più pro-
fondo della nostra proposta. Non 
SÌ  facciano illusioni i dirigent i 
della politica attuale, alcuni dei 
quali sono delle ben povere e 
vuote marionette. a ha 
fatto una tragica esperienza n 
un cassato troppo Tecente. Non 
si facciano illusioni che la classe 

operala, che i lavoratori , che 
a nella sua parte sana e 

produttiv a li possa seguire sulla 
via nella quale essi vorrebbero 
trascinarci. Può darsi vi siano 
dei periodi come l'attuale. n cui 
non c'è ancora tutt a la necessa-
ri a chiarezza. Stiano però sicuri 
che quanto più diventerà evi-
dente a tutt i quale è la strada 
per  la quale essi ci conducano. 
tanto più il Paese si ribeller à 
alla loro azione nefasta. 

o affermiamo con la consa-
oevolezza della nostra forza, del-
la nostra capacità di lavoro e 

rato, ma dalla collera  dalla ri -
volta degli italiani . Si ricordin o 
i governanti attuali di ciò che è 
accaduto allora. Oggi, poi, la 
situazione è molto diversa, non 
solo per  l'esperienza che il po-
polo ha fatto, ma per  le for -
ze organizzate che sono a sua 
disposizione per  lavorare e com-
battere per  la salvezza della Na-
zione. 

Quando pronunciamo queste 
parole, non intendiamo minac-
ciare nessuno. Si ricordin o però 
tutt i che non slamo pacifisti, i 
quali vadano belando o invocan-

gulda ragionevole n questi altr i 
partiti . a inquietudine politica, 
i l malcontento crescono di giorno 
n giorno, perchè sempre più si 

precisa la coscienza della mi-
naccia che grava sui lavorator i 
e su tutt a la popolazione. A noi 
spetta far  venire alla luce in 
modo sempre più chiaro questa 
coscienza, perchè da essa può ve-
nir e l'inizi o di una salvezza. A 
noi spetta lavorare, combattere, 
affinchè U popolo riesca a far 
prevalere sopra di tutt o la pro-
pri a volontà di pace, di rina -

tlna delegazione di mondine mentre porta il suo saluto al Congresso 

della gravità della situazione che 
sta davanti a noi. l popolo ita-
liano, e prim a di tutt o la sua 
parte avanzata, consapevole degli 
interessi della nazione, una guer-
ra al servizio dell'imperialism o 
americano, di aggressione contro 
l'Union e Sovietica e contro i 
Paesi di nuova democrazia, n 
appoggio di coloro i quali voglio-
no distruggere le conquiste avan-
zate dei popoli e respingere tutt o 
il mondo verso la schiavitù, il 
uopolo italiano una guerra simile 
non la combatterà mai. 

Si ricordin o gli attuali gover-
nanti a che cosa è accaduto 
quando il fascismo ci buttò nello 
guerra. Quel regime sembrava 
onnipotente. Era proibit o non di-
co dir e una parola, ma persino 
formular e un pensiero di critic a 
alla sua politica. Quando però 

a venne spinta sulla via 
della guerra, tutt o il popolo sus-
sultò e non ostante gravasse su 
di esso il peso dì una tirannid e 
infame, resistette, si organizzò, 
s; levò in piedi, passò alla lotta 
aperta contro la politica di guer-
ra del regime fascista tanto che 
il regime fu travolto , non solo 
dall'attacco degli Stati demo-
cratici contro cui si era schie-

do la pace dalla carità del pros-
simo o dalla illuminazione dei di-
rigenti . Siamo dei lavorator i i 
quali vogliono la pace e sanno 
che cosa, si deve fare per  con-
quistarla; siamo del combattenti 
per  la pace, contro la guerra, per 
la salvezza della Nazione italiana. 

a minaccia non viene da noi, 
bensì da coloro che fanno gra-
vare a il pericolo più gra-
ve, da coloro che conducono una 
politica estera che ci spinge ine-
sorabilmente verso la guerra, da 
coloro che ci hanno fatto perdere 
la nostra indipendenza, da colo-
ro che hanno messo il nostro eser-
cito al servizio di un imperiali -
smo e di uno Stato maggiore stra-
niero. da coloro che con questa 
loro condotta irresponsabile e cri -
minosa arcano condizioni tali da 
cui è inevitabile die se il popolo 
non si oppone, se il popolo non 
fa sentire la sua voce, se il popolo 
non ferma loro le mani, una nuo-
va catastrofe travolga il nostro 
Paere. Noi siamo però convinti di 
essere in grado di condurre vit -
toriosamente la lotta da noi -
pegnata per  la pace e per  la sal-
vezza della nazione e a cui in 
questo congresso abbiamo voluto 
dare un riliev o ancora più gran-
de che nel passato. 

di 

Per una trasformazion e social e 
nell'ambit o dell a Costituzion e 
Siamo in grado di condurre 

questa lotta alla vittori a per-
chè non siamo soli, perchè le 
forze della pace sono oggi nel 
mondo un front e potente, com-
battivo, compatto il quale è in 
grado di far  prevalere la pro-
pri a volontà sopra i prc/ocatori 
di guerra. a volontà di lavorare 
e combattere per  difendere la pa-
ce, sempre più si estende in tut -
t i i paesi del mondo. Vedete quel-
lo che sta succedendo in quella 
Spagna dove molti di noi hanno 
combattuto nel passato. Sottomes-
so da anni a un regime di tiran -
nide vergognosa, propri o in que-
sto momento in cui è più prezio-
sa la sua partecipazione alla lot-
ta generale che i lavorator i in 
tutt o i l mondo conducono per  la 
pace i l popolo spagnolo fa sen-
tir e di nuovo la sua voce per 
la salvezza della umanità. -
diamo un saluto a questo po-
polo eroico, troviamo nelle azio-
ni di massa da esso impegnate 
nella Catalogna e nella capita-
le della Spagna nuova spinta a 

condurr e con maggiore decisio-
ne e volontà di vincere l'a-
zione nostra per  il trionf o nel 
mondo intier o della pace e della 
democrazia. Sappia il popolo spa-
gnolo che dal popolo italiano gli 
verranno tutt i gli aiuti che sa-
ranno necessari per  aiutarl o a 
marciar e ancora una volta verso 
la libertà . 

E' questa sicurezza nella nostra 
forza che ci permette di parlar e 
tranquillament e a tutt i gli italia -
ni, di offrir e a tutt i coloro i qua-
li siano in grado di capirci, 'una 
piattaform a di collaborazione per 
salvare il paese. Questa piatta-
forma, lo ripeto, è la Costituzione 
repubblicana. Credo che anche a 
questo proposito le cose che sono 
state dette al Congresso abbiano 
precisato bene il valore che ha 
questa dichiarazione fatta in un 
momento così grave. Essa tende 
a salvare la pace, la democrazia 
e il benessere di tutti . Essa apre 

a la prospettiva di una 
trasformazione sociale la quale 
possa essere compiuta attraverso 
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uno sviluppo pacifico. e 
la Costituzione, applicare i princi -
pi scritt i in essa, è la cosa che oc-
corre fare affinchè questo svilup-
po sia aperto dinanzi alla nazione 
italiana. Tutt i gli atti che violano 
la Costituzione, che ne calpestano 
e lacerano i principi , spingono in 
dietr o la vit a politica italiana, 
rendono più attuale, e più grave 
la prospettiva di profonde lace-
razioni non solo politiche ma 
sodali. Questi atti possono ser-
vir e a dare non so quale passeg-
gera e illusori a tranquillit à ai 
governanti di oggi, essi però ap 
profondiscono la crisi nella quale 
la società italiana oggi è impe 
gnata, abbassano di front e ai cit-
tadini il governo della nazione, 
fanno gravare sulla sorietà mi 
nacce che noi vorremmo tenere 
lontane. 

 crisi del governo 
Ancora recentemente i princi -

pi politic i scritt i nella Costitu-
-done, nanno ricevuto una nuova 
violazione per  il modo come è 
stato riorganizzato il governo nei 
giorni passati. 

Ci troviamo qui veramente di 
front e a un dilemma cui biso-
gna dare una soluzione. E' vero 
che l'uscita di un partit o intier o 
dal governo non significa niente? 
Se ciò è vero allora dobbiamo 
ammettere che in quel Congresso 
del , che si è tenuto qui 
a , nei giorni passati e in -
torno al quale si è fatto tanto 
chiasso, non è avvenuto niente e 
che coloro, anzi, che stanno alla 
testa di questo partit o e hanno 
dirett o quel congresso non hanno 
voluto fare altr o che ingannare 
le masse dei lavorator i e dei cit-
tadini . Non si sfugge a questo 
dilemma: se voi dite che non è 
successo niente, e quindi era giu-
sto, che il governo non si dimet-
tesse, vuol dir e che avete voluto 
ingannare il popolo. a è propri o 
vero che non sia successo 
niente? 

Non lo crediamo e nessuno lo 
crede.  dirigent i socialdemocra-
tici hanno tramato le loro ma-
novre per  ingannare 11 paese, ma 
questa non è una cosa nuova. Ciò 
che è nuovo e che si è espresso, 
seppure in forma paradossale e 
assurda, nelle loro contorsioni e 
nella loro manovra è la profon 
da inquietudine che sempre più 
cresce nel popolo italiano, anche 
in gruppi di dttadin i che sono 
lontani da noi, che da noi o dal 
Partit o Socialista si erano allon-

itr o volano per  l'eledone del nnovo C, C. | Unatt credendo di trovar e una 

scita economica, di libertà , 
democrazia. 

A questo, naturalmente, sono 
logate tutt e le questioni del no-
stro lavoro ed a me non spetta, 
in questo momento, illustrar e an-
cora una volta questo legame. 

o soltanto sottolineare 
l'importanz a del fatto che nell 
Congresso e nelle sue Commis-
sioni siano state discusse con tan- ! 
ta attenzione le questioni di or-
ganizzazione della nostra attivi -
tà, dei rapport i tr a il lavoro del 
Partit o e il lavoro delle grandi 
organizzazioni di massa che esi-
stono nel Paese ed a cui noi dia-
mo il nostro contribut o efficace, 
le questioni del miglioramento 
continuo delle nostre formazioni 
e dei nostri quadri . 

Vi invito , compagni, a studiare 
con attenzione le decisioni che 
in questo campo sono state prese. 

i alle vostre organizza-
zioni, iniziate subito il lavoro per 
la realizzazione di queste deci-
sioni, convinti che dalla giusta 
soluzione anche della più picco-
la questione del nostro lavoro, di-
pende che diventi più grande la 
nostra capacità di attuare la 
grande linea politica che propo-
niamo a per  la salvezza 
della libert à e della pace. 

Al lavorai 
Credo d'interpretar e il pensiero 

di tutt i voi, ringraziando i com-
pagni dell'Organizzazione comu-
nista romana per  l'aiut o che ci 
hanno dato per  l'organizzazione 
del Congresso, della sua sicurez-
za e dei suol lavori . o 
tutt e le compagne e i compagni, 
che in questo campo d hanno da 
to un contribut o prezioso, di at-
tività , di solerzia di intelligen-
za ( applausi). 

o le organizzazioni e 
1 compagni che in omaggio al no-
stro Congresso hanno inviato, ai 
compagni dirigent i del Partito , al-
la presidenza, e al partit o tutt o 
dei doni. 

Questi doni noi li abbiamo ap-
prezzati e li apprezziamo come 
segno prezioso della solidità dei 
collegamenti e dell'affett o che u-
niscono l'avanguardia dei lavo-
rator i e la direzione di questa 
avanguardia alla grande massa 
degli operai, dei contadini, dei 
cittadin i che combattono, come 
noi, per  la libert à e la pace. n 
particolar e ringraziamo di quei 
doni i quali ci permetteranno di 
rendere più efficace la nostra at-
tivit à di organizzazione politica 
in quelle regioni , dove an-
cora debole è 11 nostro lavoro. 

Ed ora, compagni, abbiamo 
terminato. 

A l lavoro. Ci attendono grandi 
compiti , compiti che qui d siamo 
sforzati di fissare davanti a tutt a 

tendono gli operai delle fabbri -
che, i braccianti delle nostre * 
campagne, i contadini, gli arti -
giani, intellettuali , d attendono 
giovani e donne, cittadini , soldati, 
uomini di tutt e le categorie so-
dati . 

Essi d chiederanno, nel pros-
simi giorni , di spiegare loro che . 
cosa è stato il nostro Congresso, . 
che cosa abbiamo da dir e al pò-
polo, quale è la parola che di qui -
esce per  tutt o il popolo. Essa è -
una grande parola: Pace. 

Noi vogliamo la pace del popò- .-
la italiano. o però a tutt i 
gli italian i che se vogliono che 
la pace venga salvata, debbono 
prendere la causa della difesa < 
della pace nelle loro mani; deb-
bono far  prevalere sopra la vo-
lontà di un gruppo di governanti 
venduti a interessi stranieri , gli 

i veri della nazione -
liana, del popolo che lavora, che , 
soffre, che vuole libertà, benesse-
re, tranquillit à per  la propri a fa-
miglia. per  i propr i figli,  oggi e 
nel futuro . 

Per  quanto grande possa essere 
l'asprezza delle nostre parole, per 
quanto difficil i i compiti che pro-
poniamo a noi stessi e ai lavo-
rator i che ci circondano e hanno 
fiducia in noi, essi si giustificano 
con la necessità che sentiamo ogni 
giorno più fort e di far  interve-
nir e sulla scena a in modo 
travolgente, la volontà della Na-
zione a di essere salvata da 
una nuova catastrofe. 

Portate dappertutto queste pa-
role. Questo è il mandato che vi 
dà 11 Congresso: lavorate, orga-
nizzate meglio il partito , orga-
nizzate meglio i nostri collega-, 
menti con le grandi organizzazio-
ni di massa dei lavorator i e del . 
popolo. Andate avanti, andiamo 
avanti tutt i insieme: abbiamo 
condotto alla vittori a i lavorator i 
italian i in tempi e in condizioni 
molto difficili ; anche questa vol-
ta riusdremo a condurre alla vi t -
tori a la grande maggioranza del 
popolo nella battaglia per  la Pa- -
ce, per  11 , per  la , 
per  la salvezza . 

 em

La motivazion e 
delle decorazioni 

Ecco la motivazione della me- _ 
daglia doro garibaldina ricord o 
per  la guerra spagnola consegna- _ 
ia ai comuaitenii per  la nb.ita: 

 André, animatore della 
lott o del popolo spagnolo per  la 
sua indipenaetua. 

Fischer Walter, commissariov 

politico di battaglione. 
Vidali Vittorio, commissario 

del 5° . 
Togliatti  animatore e 

dirigent e politico della -
za spagnola. 

o i (Callo), commis-
sario generale delle Brigate Ga-
ribaldi , 
e alla memoria di: 

Barontini  (Dario), commis-
sario della 12' Brigata Garibaldi. 

«  riconoscimento del valore 
militare e del grande amore per 
la Patria e la libert à dei popoli, 
dimostrati combattendo in Spa-
gna nelle Brigate
assieme ai valorosi combattenti 
dell'Esercito repubblicano spa-
gnolo contro l'aggressione fasci-
sta e nazista. 

Combattenti fin dalla loro pri-
ma giovinezza per la , la 
pace e l'indipendenza del propri o 

 seppero riassumere nella 
propria persona le i tra-
dizioni nazionali e farsi interpre-
ti della volontà di riscatto e di li-
berazione di tutti i popoli. 

Animatori , organizzatori, si po-
sero alla testa delle forze volon-
tarie accorse da ogni paese i n 
Spagna in difesa della -
Ca Democratica Spagnola contro 
il  franchismo e l'intervento nazi-
fascista; in difesa di quel popolo 
che nonostante la vittoria mili-
tare franchista del 1938 conferma 
con la sua lotta decennale e con 
gli ultim i arvenimenti di Barcel-
lona e di  di non essere 
mai stato viegato. 

 Vidali , Togliat-
ti . , Barontin i seppero in-
fondere nelle nuore generazioni, 
nei cittadini di ogni ceto, corag-
gio e forza per lottare con le 
armi in pugno contro i i e 
riconquistare la libert à che pri -
ma e dopo fi 1935 i loro stessi 
paesi avevano tragicamente per-
duto. 

Ad essi la vostra riconoscenza, 
ad essi il  nostro affettuoso rin-

la popolazione del Paese. Ci at- * grazìamento *. 

Messagg i a l Congress o 
o del C. C. 

del P. C. indiano 
Al Segretario generale del 

Partit o comunista italiano: 
Care compagno, 

o i nostri piò calorosi 
 fratern i salati al Partit o co-

fanista italiano in occasione del 
sno  Congresso. 

l Partit a ha, setto la saggia 
faida del compagno Togliatti , 
fatta grandi passi la avanti fino 
 raggiungere la posizione di 

laida del popolo lavoratore ita-
liano nella lotta per  la pare e 
la democrazia. 

Ardentemente speriamo che 
a Congresso contrlbolr a a 

far  progredir e la lotta e a seon-
e 1 piani desìi imperialist i 

americani e eei loro agenti -
liani per  lo scatenamento di 

a guerra mondiale. 
Con i nostri auguri, 

O O  C.C 
, , PU* r , C, O 

a Presidenza 
del PC tedesco ) 

n occasione del vostro
Congresso vi inviamo i nostri 
salati rra'ern l e angariamo pie-
no saccesso ai vostri lavori . 

Segniamo attenUmen'e la letta 
del popolo italiano per  la poco 
e n nariosale. o 
vostre lotte ci sono di grande 
insegnamento nella lotta contro 
la rlmilitarbsaxion e e per  nna 
Germania «aita. indipendente, 
democratica e pacìfica. 

Viva la letta | rwtnftf* » -
liano e tedesco per  Ù man'eoi-
mento della once, eentro lo 
ofrattameato cotoni il e e l'op-
pressione dell impe-iatfemo aire-

* 

Viva il Partit o Comanista -
liano « l soo Capa. Palmiro To-
gliatt i 

Per n P*re*ldei 
'  del Partit o Conti a 
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