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L'Attuale movi·',Cl.to per la !'If.\ce h a lo SCO?O 
d i sol levdre le J"..o.8:<".0 l)OjJclPri a11.:\ lotta per 
il 'Lltlntunir cllto ùellu F <:~ t !l er oeon .:.;i:.lr-"::'l"'C u
na nuova [,ucr rn r.oml1:11e.?e r connee, ~.en~~ e~:.::o 

nt.n l,erDe C'w lo I:)COpO (:1 rovo l;c1:;.re il c o:p1 tc.
l i1,."r:Q e ùi 111~taur .. ~:-e il oocL.li f..To . ez~o 01 
lu!ita a ;lcr:.iHc,:.l1re filli ce,'ccr.::.tici è.ella lot
ta per t;!:.o.nteneZ'e l <t p:. oo·. 

( StaUn) 

Il pr osenta L~voro si lir::i 1;a a. tr::~t t:!.re () evilu.~~l'are j(~lcu.r:.i 

conoctt 1 taoric i e aspetti politiOD. or(:;~';.lliz ... ,.r:;iv1 della lotta 

por la !l,:'':'C ~i...;:f.~ noct !"o p . rtito ho conciot1;o c cOndUC(l;oi conte

r.;[lor.cUlrPJj!B:~~o.lhlCt1.re ,in b}"ase ad l..l cune c:,;lc~'1~)nz{~ , rosi "ti

tiva El nl~Cl.:.ti ve J ditTe'et:;! t:\llCQrn ei~ ictent11 '& che, i n 'tu. lche ZOl',,'J, 

e per n olti cOLlp,.ni cm,o diJ.ct .1 di ~O"ÙO.<SMM""""'&w_~~
'p1l1m~~ f!ntC' c'.WCI':"~~t ~ Ci .ro :li co/:.uni:..:t1 I:.11: ~; ec1 la p09~ibili-
t;). (\1 a SGolverc, l:.e l rlOLO :r::;icliore, ~lln funz1cr.o che la r1O 't'oira f.; t e s

sa dGl l'cr ti t o c.:('f ida loro nel r:,ov1,.;e:.to asi p:;.rti :,;i ··x.i del la r-ace . 

ilella doii;~isioT:e dc.t a do.l CO!.I!lo.(jl!O St::lli ll c.l c cro.t !;ere eel 

n:c.v1:::cnto (1c i r' :~.rtigit~ii oGp.l1a pace,,:,,!sul 't:U10 chia ri gli sco!) i e 

o Gli oÌ)iet : 1vi che ~ 01 prei'1ccc , l.~e;.l.li :· ;·.::~re uno &chier:.r.:cllto 

cor::prcnt\onto po:: c11 ,clai3si,ceti e ::C:.biDl.ti "oci~l! e polit~ci 6.1-

v Ar(-l i ,IliO, w l i ti nella letta COl~.uHC pe r l ;:l G,:l. lv;.tCU,.a~dia dell .~ pr~ce, 

pe r i t1r:oCi1re UI'.a ~iù :terrihile e è. i r;a.ntr oO.:l. ene "ra,él~"tl~avorco X 
l t im:)oe:. i:~ione p',;L ~ovc:rni Ci un3.. poli tic:!. di di:;! t ensicn9 e accorDi 

illtl)rì ;..":'.:· .t ol1:~:i,di pacifica. cOI~vL>eI~zn e eLul, ~z 1('r.Q tra :.;11 Stc.ti 

nventi re.::. ir:~i ,-;:;litici e ::;OCi:lli divcrci. 

I ri~lul t .. · ti plohisci t::: I-i ottonU~I;1 nC!!.l~\ C Ul ~pJ.. ~l'IO indette dc:.l 

cOHn.l~:l!.o !.:o l~6 i·· le ,lt ,).desi cl;c (l1 COù"til!. ·.i a è 1 t:\11iC'r.!d di uù ini 

e dOlll ,e cot t o cli 31>;:e111 <\1 Stoccol:-:,.:l e (11 .Jler11no , la croccente 

op.: ou1 .~ icne i!oìlo ~~op.e ì.)cpol,t ri e t!.cC11 ~; t:,"'.;~·a 1!.tc:.."': .. e ù i di 't'.lt

ti 1 :,,:e :O:: i (co:::j)reoi Gli 5tati Uni ti ò. ' A .. :e1'1co )al! .':t 1nv::>.dcnz.::t eco

lio:· 1cll , :.1011 tic~ e · 1dcolo,::,i.c a del1 11~:~ or1 ,::.li z: ·c o.mcr1c~mo , t rmd"nt. 

a !lrJ. r rot'::-.r:u:ione l~i Ull:..l li.'J.OV'.l Gucrro,(COnfcro" n" che l .l c .-\Usa. per 

COJT/I.SE
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1 a (R11vez :?~~ del la p ,ce (iivrm"t"l. am.,{·rc l ' !Ù un eil!':lt.,01lta di l"~ohili

t uz i ono con r ;:.le o di lo t'(;a d i t u:t:ba l' un:.:.n1tù . 

In It(.l.!1a le forze l)iù ro:ppro~:cl~t:_::. t1vc Ca i ... :r-..zppi x.:ollopoli::.iii

c1, oontenute dal ' 1r.po r ialio..:. .:: M;r,micro, tlC1lho r1;)r ecc il CO;jrQ.v

v ento e l o. dirGzi t;.J.e (lello ~to.to .o '1ch1ur, ~t .. \ euorra ~1:l cl :..nse 

OPOr'.! iU .~òvOl~\"ll'm con u::"f;cnza. la nccct;c! t ù. di 1:,:,porl'e ai i"o.u·ool-i. 

dell.'oltrHn:~i9. o u tlcllitico,l.a volontà. ( elle gnw{Ì i ~ao~9 popcl::.:.r~ 

~ d i mot:ifiC·:ll·e l' attn .. :él a l'olitiC.:.l c cor;\pa~ili.C Go·"e~1U-

tiVtJ8 a rr1Vi..:.rc a l l a cmrtitu~1one d i un c:overno di p ::'lce che e oprri

I!!n l :.lvo'!ontà d~l popolo it.<.l i ..1110i L,'OVC:'110 alle dovrcb'.>e connr endcre 

prOGr'.Jll~ CI. c1 i r i f rr::c soci~tli,éli pt~ce e coll!lbor:lzione intern2.zio

nillG, di Ol'Idc 1z1a t~a i popoli e l11 èic tcn~ :1 Clne 1z:.tern":'. . 

l'erò ;'Jcrc hè y'uet;to oi r calizz:d è otgi.t, Diù che reo.i neceezur10 

che 1 COL'IUl!1cti :::.b'!:liano p iena o OlJci,mZ!.'i che la 10t J 
• • •• !~cr l.a p;J.ce à 

WIO ùei oompiti Gasellziol i e p e nr.::mcll.tì ù91 lo. ol~"!. .:::e oìlcraia fin 

c ho 1 .1 oocietà conti mJ.Cro a d e f3~ ;C!re èivl on il7: 018 ai i c!':.e l o. lotta 

per 1n pace è eo, en~a ùel l::. nos ':;ra i \ieoloç1:l in t!U,u",to i ntMco. i 

f,ril4Cip i fon{;:..:::entali ùcl1a pel i tic a Gei ~overni c ap:!:t.:.lie ti nel 

b u ltir,;.',l f ; .• ae o.olJ.a lor o eoiu"tc:r.z;:! Il.'1w.p8r1 .. llio: O; "ilCrchè f1clo nol-

1:1 ll~ ~ce è pOk~~:' hilp. l' elev~zior.e m.::o."::eric l o aell~ z:.:.u&oe :.)o;. c l~!' i 

vers o u n ma-r,:.;ti c r bcmenue l.·cjche solo n ell;} paca .oi ro(.;.li ~=a. lo svi

l u !,>po polit ico o ccno:,.ico o f;oci~'.lo vo::,,·::, o i l cociGli~r.'.o . 

I n <lt:l.l!E<ti ultir,: i oo.).;..i ùi i'ro:.,te ::.:.1 (.T ·nu1 cu .... ces:::;1 conGct:;J.i

ti arti cor.,bat ton't1 :per la :y',cc.l·1r.;'1~or1a11 o!" o ila. a.t l~U::.:.to un ... p o

l i t j,C:.1 SCL1!)l· e r'iù :..~g-,re8civu,:rut t~.:. rJi blocchi mil! t a ri , (ii ag.::;res

eion1 a popoli lihor1f~i rovccci :':':::. ::~ . to l'ie l le o.llCi.,jJ'u~e El utiliz7.U-

1.ioue f.i6i cl~i ì , . iI:::.lli tGùe::ohi e Ci<l,p;:)Olloe1,d 1 invtall!u:.io_ e di baci 

l ',11it;)!''i cO!~t::.·o 1 I U. TI. .S. S . o i !)::l.coi ~ nuova ~cr.;cc r.l~in . ;. clltl'e in 

Ita.lia i Governi p r e lJ ;;de,nt i e l'at ~uule ('ii $(,)elò.J.-S- ,r u;S8t h3lll~o 

t-'C .;,. t ~'ho.to f on.~lta è i 1; ~~o IJtoc;;:rj; otu.~ •• 
. . V .. ~ . , =:::t:·tJ . . , . 'l l ' t 1 . ' . . '~ _. .' . ~et.. l.ca o a -

l a po1 1.til..:a 1l1tarr.':~Z ion.~, fe.~ , . (j<.l1 CO! !J .• •..• hO St.:ll 111 

il 26 Gen.:.a10 1')3 4 a l XVII Cor-..; rA:;c,o (; el1'lm 'ti t o CO.:.: l.ll.l1r;t:l ( b ) 

dell·U. l~ .. n.s .t 

1 , 
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Cosi appun-t\) oi 81liega ruwl1e il :fatto che le c&as

ai dOldnanti dci paosi capitalistici di8true-gono 
acrupolosa:r:,ente o riducono a zero 1311 ultimi re
sidui ùel purlament~riffi~O e 6el1e democrazia bar
g ìlcse,cil9 possono ess ere utili:,;z .. ~ ti dalla cl.a,:s;e 
operaianella sua lottel contro eli opprclò:~"ori,cos
tringoljl.o i Pa rtito COF..unisti all'esi:..;.tenza. cl.:'Ul
dentina e passano apert .. 1j;1"ute elI' il~pieGo di mez
zi terroristici l)ar il mantenimento della loro 

~~ t~g:rgfrrtlimr,o e la prepar(:zione ella guerra come 
elsI;""nti f'onÙaL18nt(.l.i della politica es"tera;la. 
represcione contro la classe oper aia e il terrore 
nel C('.!ll'IpO della politica interna,come mez 7,O india
pensahileper il. raf':fo:t'z:a.::icn'.Q delle retro-..rie dei 
futuri fronti di C;u.erra,-ecco che cosa. preoccv.pa 
og2i particolarlnente gli uomini imperialistici dei 
nOr3tl"i giorni. 
Non c 'è da stupirsi che il fasc sao sia diventato' 
og(~i l'articolo più di moda fra Gli uOIrini pbli

' tic! della borghesia. guerr{tfon aia.Uon parlo sol.
tanto Ciel. fascismo in e;encrule,ma prima di tutto 
del. fascismo di tipo tedesco,che erroneamente vie
ne chiallia.to naz1onal-socialimno,perchè il più mi
nuzioso tiegli esani non lascia scoprire in esso 
neppure un atono di sociali s:.!o. 
In rapporto a cib la vittoria del fascnsmo in ger
l'lania non deve esnCl'e so1tnnto connider~.ta come 
un seeno di debolazza della classe oi)('!r,n ia e co-
me il. risul ta:to del tr€'.diì,;e li.t.o <1el1:.1. classe opera
ia da p'-'.rte deLLa socialdemocrazia ch8ugR8~pe'['to 
lo. strada a l f8.scis!';o .• Es~a deve essere considerata. 
come un segno di debolezza della bor&1esia,cooe 
un soeno ael fatto che ln bOl:'gile sia non è più in 
grado 6i dom1ntu'e coi vecchi metodi del parlnmem
tarismo e <.;' e1l.:'1 deLOCr:izia borÙlese e 8i vede 
pArcib co s tretta f..'I. ricorr~re ' neJ.la politica. interna 
a. metodi di eoverno terroris·tici,come un seLno del. 
fatto che esca n on è più in graùo di trov:ue una 
via d luscota dell.a. si tuo..zione ~'l.ttui~lo sulla. base 
di una. pol.i tica eotera. di p(~Cle ed ~ percib costret
ta a ricorrere ad una pol.iticu di guerra. 
T:.:.le è la situQ.ziùne. 
OO1:1e vedete si va Vf31"SO una nuova guerra imperia
lista,come via d 'usclbta. dalla si t :J.azione " ttu:' le. Il 

Nel prenticre in eS8Jl',e la situazione.e nel vederlle le rumlogie, 

va tenuto ll.'. tturalohlente in con!Jidùr~\zione la diversità dol rapporto 
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di forze di aller;'!' e ogGi,allora. 8010 l'U.R.S.S.,aveva a fon è',amento 

della sua politico. estera. un azione ten(lente a mantenere lo. po.ce, 

mentre i gioyani parti ti COffiLudsti d'Europa Botto la guida dell' In

terl.tU.zion: ~le ai anc.::.wano in Lluel periodo ripulendo delle Bcorie 

del1' opportUldsl~O ed estremiS1I!Q parolo.io ,man m~mo cho venivano 

in posneG6o dell' idc;llogia marxisto.-leninistu. 

Nella lotta contro il fascisL,Q e negd aruJ.i BuccesHivi alla 

L:em;azione del sccanùo conflitto mor:..tIiale il campo del sQciolit:mo 

e della p t-:!.ce ai~ invece larg:'lilente esteso e raf'.lorz~:to;o~i,vi sono 

Stati rappresentanti circa Wl r:iil:i.ardo di uomini elle atta::lno una 

paliti,,"_:!' di puce e ln~1rc:iano rapidui'_;ente all'edificaziol"le del Bocia-

1il;lLiO e 6e11a società comtulif;;ta. 

Il! tutti 1 paesi cupi ta1isti e cpecia10Llente in Europa,milioni 

di irli1it"mti ò.ehlPal~ti'to ·della classe o ve:rais.co8cienti della loro· 

funzione/lottano per la r.lodif'icazione dei rapporti di produzione 

e per la Concliista dei mezzi di prodl.lziox:.e,oc;gi appan. .. ·w.C;gio delle 

c1a&si privi;!;egiate,dei monopolistisosteni tori ùel1a illi1i t:·' rizza

ziane delle econom.ie hazionu.li • 

. In Italia,ove la politica l;OveI'""A<'.tiva è diretta dagli espo

nona maGGiori èel cap~~ tale f'inU1~Ziario,~ ha portato all' ingerenze. 

~~~~~~~==~~~~ sempre Inai3Giore :ae la qaestioni interno) dell' imperialisho ur,:.erican 

al ritorno eli forze s'traniere nelle basi militur1,u capitolazioni 

~ Bulle (lUe8·~ioni ~~~~t~~~ 
nali;la classe operaia i11 Ilu :uto· 

r,ltf~ii:f Ya "P:t.r 
r~ Cluamata a o-

rienture e guidare quel.Le forze che dinn8.11Zi alla l'oli tica di as-

servil!',ento at'tU,l.ta dai regir.ii clerictdi.si sveg.Liano allo. lotta 

per la pece tl'indipellicOll7.a. e. l a sa.lvezza delle libertà demccr;:>.tiche. 

lion è detto che queote nuove 1'C'1'1:\8 ·o.c':uioite dal mOV:UHmto 

per la pace e che rapprcbcnta.no Elmb enti politici ,8Conorr.ic1 e cul

tutali colpiti da.lla politica di sottomissione attuata ùai governi 

succedutisi i.. questi anni,D1dno X giù in Gr~l.do di vedere 1:11. nes

so esistente tra il loro singolo interesse e il problema generale 

della c.1istC1lsione. 

Sta alla azione poli'tica e attività IlrOpt1..i}m;·2.òia '.ica del J.1o

vir,ento per l a p: lce e (lei SUGi org·.<111 periferici;dipen<1e dalla 
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prep:;.1 r~~zione poli '~ica e conoscenza dai p:c'obloL:i . di politica in ... 

terna e intern~.tzior.ale dei diri&enti e amici a '(; ivisti elei di

verei cOlY,i ta ti .dimoGtrare alle nuove forze e all' opinione publ)li

ca nazi ·')rmle coee solo con la oubordin'.1.ziol!SÙI' dei 60vern~inti nos

trmd all' inporio.lisT1o straniero, elti -~~~r, nissione WMvty\tt:iwW nel

le cose di CUl·:a nostra.Bl! int(H'eosi collettivi e incliviùuali di 

cet ~ e ambiel:ti divOl'!;Ì vengono oacrifica J.;i alle brame dei morèun.ti 

di camloni di Wall Street. 

])ai principi trattati e d2.11 "3 quostiuni oollevato .ni ~lem1l~oa ~~ 

con sufficier ... t:t chLl.rezzn l'enigen::.C\ che i COi!,uliÌoti (; ec11chino , 

il uassil:JO <10110 loro cure. :..vl IlloviueI;.to <lei parti~iuni della pa

ce.operino all'interno dei c mita ti e sviluppino u?l azione B..TJpia 

e coetanto per salvare il frente con le forze più esitanti,per 

et:ltenderlo a Ciuelle onane che pur non mili t : 1 .. 110 nei parti ti e nelle 

ort.ulli~~z;:.',zi~ni dolla classe operaia soho sensi bili a queoto proble

ma.lnfille i COJ::iulli :~ti de1)bollO eesere i proDotori per la costi tuzio-

ne e ricostituzione nelle fabì>riche,rioni e cOIJ.uni di c orli tati pe

rif'erici, strUl;lOn·ti indiupensabili allo sviluppo Ori.I~nizz<lto del 

movi! enGo e delle Due cél.lUl)agne mondiali e nazionali. 

Compito dei cOLiun::"sti è <li svilu.ppare un azione p1l1 8J,lpia 

per la ò ifesa dell' indipendenza Ilf.u;hr..ale, chivnare il popolo dei 

cumpi e òelle officine n lOÌltare con ò.ec ~. siol1e,tenacia e continui

tà p~r aDuicul'nre il successo delle for~e popolari e pa '~riottic ~:e 

disposte ad apPo&;iare una. soluzione C.:.lpf.lCe di d.tre all' It~;lia un 

governo di pa.ce .wÌYmv e d i riforhe sociali ehe operi nel1' interes

se dell'Italia. e deeli I·te:.liuni. 



I P . .!rto 

RitOl.e,O necessar i o ,por pot a r eaw;unnre o bl i etti v1lJ!lcntc l' a zione 

che i cOj.;U4~i l ti miJ..d.nesi hruU10 COl~l~otto centro ~;l t,.uerra,o le pro$

pot'tlv e di athvi t;l che ei present:lno t'Gr ln tU ntensione e conv1-

VCIIZa. into;."n2.ziof..:..:. le, ricol1c6srr(i ctil i alJ!le t~~O~o~~u tlnllt1 po-

1~tlc 1 che . h~~:O carat-',;eriz~utoil ~~AtT{{1~~ p .. l]lir'~ 
f_ittotmonCt. 1 , ,~~e la flU1zione che 1y ... et 'J l~"" " .. " 

~, 1 movil~lel1ti !JUl:ifist1 borghes i e 1 1 1ntel" n llIl:1ollf-!.J.,is;,.o pro-

Sar,pL'lmO che la t;uerra,à un~ consAg:..u?nZa. delle s0~:iet~~;dlvise 

in claEloiQd è la continuazione C011 rocz~i viol43nti del ' n politica 

COl'UlattJ.rat a nelI::&. 

la costituzione e 

n.::.tura del cl:lp1 tul:i.0i.i,o. 'lu r ln (} o tluesti PfsMcon 

11 predooinio del ca:;'1 i t~ùe fin::m~io.rio~~al:i.a 
f aGe a.sc ell(lente e progress ,;,va a 'lue1la i mperie1ieta . I 

Ciò provoca lIea i e,cn?.a. di nuovi m(n-ca t i,la riò,istrib:.a.zione 

dclle zone di 1nfl'lem~,].;.l conquist a di I·,uovi posseUiLi9i. .ti colo

niali é t'onti d i lW:1.tcrie pri Ee . In ccn::;cguf'!ll.Z8 dell' a(;cellt:Ja~ione 

dello avilu?po 1nceue l e e d a salti del CB.l1it.'.lisr.io,i ral)pol·ti di 

forza 8~.ò1BC0110 hruschi S!)OS c'!.:le ;.ti ,che C ::tUEhlt tO psrioilio:.l.meli.tc 

una ItJ:.nca n7..u. di corris'-;o •. dellza. tra 1 1 i nfl uen-":1 1J01i tice. d i un 

dettl:'I"'...1nu to 1f"p erJtùi aiiO (vedi 'po.l'tic ol a r : ... "mt~ 'lue1~o tedesco, 

c e.usa l a. t n.r a l.l t 'J. unifice.zio;ne n~1 zi :;n3.1e) m!sul"ab!110 in b3.l:Je ai 

territor i extr:.l. n <l zio n;ùi in S~to posse"co e quolla. eoonoEioa. 

InfatU le oa.use ùell'l.i..ltiu,Q con:flit t o l!\ont\ i ela 1& ri·l;rovia.; 

mo ll~l tentilt1vo da parte delle potan:.e vir.c:ltl~ici ""el pri1'"lO oon

fli tto f. 'ond i a le, di uti1.i~:zo.ro l appog6:.at~(Ì o upert.l.f.e nte la ri!lreSa 

dell e f o r ze econ miche e t.i1i ti:~ri tede t:che il poton ziale di urto 

del Iflilit,ll'i sE!o c.crl.l~l.nicO ,contl'O l ' U. n . S. s .,oon l à sper a nza ai 

diGtruggero 11 prit.·\o Stato nel zao~ ~a o c ·l opera i e contadini , e t Del 

conte&; !'o <1h re 0.1 capitale monopoli 2tico t eòa s co zone (:.1 1nf1.ucnzu 

non in concorrenza. ccn il blooco o..IlBlo-f:::"~lnco-W!:icr1o ;,..no. 

All'interno, poi , dello och j er,:\! .. ento ir..peI'iulil:lta vinci tore,il 



7 

11 oap1"t.J . .l1mt:c l.U'lel'icaIlo r;.u(~~:iore bl'lna.flci.a" 10 o.e l1.a pril"a. guerra 

monò10,le 1!)Ul"ticolarn:.ente l.e ~ato attravarlilo tru.ote oa r telli al. ca

pi. talo fin;.l.n:do.rio tedesco, stimolava la rip l'osa ueli ' llldl.uatria 

gena,mioa. a.llo SCO,jl O d i rne"tterla LI cond :! zloni ll&1 g iro di pochi 

a nni di ripros ellt a rsi sul merca to ruonùia1.e,1n concorrenza ai tradi

zioua.li w 'ltae on i e "ti franco-intJles i. 

COS~ ai apieca l.'inf'llria.re nel prl1:ìo dopo;.:.u e rrkl de~la lotta 

fra 1 monopoll oti , ei divorsi bloccl1.i di Stati i Qperla l.i sti ,in 

conòidonl a.éWr~v3te per il ::,: roB'resaiv'o au u:mto dee;li effetti del-

1 1:i crisi t!o llel',}"le,in cUi,era cu Ct.u.to 11 rs t::;:i:;!G GQpitaliatn,con 1l 

pri mo COflflit"to mDndi:~le e ln costituzione del pri mo Stato Socia-

11eta.;rinnovando nello sviluppo dei cont r asti e contraddizioni del

le pOt<'Ul2fl imperlalh:te le C01\d zicui og::;;ett ive che a vevano portato 

a.llo eC0l:P io (,ella. p ril!!.a guerra L,ond j ula. 

La eriGi ciclica scoppia t e regolarr" enta u (i i eci anni dalla 

fine dello o3tilità ,e che per ampiezza duI't1.t<\ e e;ra vità :fu"per i 

motivi aopr lldtiett1 r superiore =.1161 p receù4;:l.ti,creè cor..di zioni di 

~ieorie. e disperazione f ra le tnalilGe popoluri (je i diversi pc.esi ca 

pit~listi,G particoluI'r'en te fra quell i europei acutizzb le lotte 

soc :'o.l i a ll' i ntorno deGli Stt!ti in e-pecl;Al. l':ot.!o in Ge rmania ,dove, 

per 1.e cOi~ùi~;l(ml venute:':>! Il crenre,il. m.!.zion: .• l19lto,portavoce del

la oorahe a i u più El.g;;ressiV'd. a rea.ziona r l :l , I'lotè risu.sci:tare ee:nti

IO.cmt1 e clea i ùeri di rivincita tra e~Z':lt 1 1nterne d1 d i l'0r olazione 

,che SUOCElGGivo.mcllte attr~;ve1"oo l a pro:pu g::.ll<lu n~~istQ. si cono.':e

t arol'lonelll:l ol':fer .. o VII!;"!. sulld. superio!'i 'tà d~lla. r .. u~za 9 sul diritto 

di dOI:linu.re il mo;.ùo. 

DuruntG 611 arud della prep3.r2. Zi Cl~C a.l ,cB gunrra,:t'u preoccu

pazi one coutinu;:J. i:eL_e bOY';JÌlee1a uaziouul1ete ,sull' 8S9. :1'10 dell' I

talia e nol la Gerl:'!:.ln ':a di fascisti zzare 10 Sta to,Btrup:pa re al po

polo l e l1b3rtà dc~ocrntiche;per pot er ecatcllare' con rag~ior prue 

M b1li tà di aucc a , ' ~o , un-i sf'reh;:!'ta. otteno1 va. ',ontro il pr~letnriato 

de i d i vero1 po.e~i.che,u.n'U:l.to dèl1a teoria mar :<i otu-leniLista., tlve\."3 

caputo ocien~if1c::1nonte identifica.re i l;.TUppi s ociali e pol i tici 

dirett t'l!,~mte 1nte::-e na:.l.t i alla gucrra ,e contro di ess i dirig~!'e 

una l ot'ta irr.'l'J l ccolJile. 

r 
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Dalla c .apacità Gel prolet;;lria to di iùentifioare le cause della 

guerra tmper "alista,di discriminare 1e guerre giuste da quelle in

giuste,e conseguente::;ente combattere le forze apporta ,.rici di guer

ra,ne deriva che 11 P:,',r:.' ito della classe oIJ€raia.,ha sempre saputo 

dare una e,:iuata imp,;stazione alla lotta per lo. pace, ben diversa da 

quella data dai cosidetti t;,ovi:!:r.,enti pacifiati patrocinati da foorze ' 

borghesi e dai partiti socialdemocratiCi.V..ovlga come ece'::tpio ltat_ 

teggiau911to assunto Civ.lla cecenda internaziol)S'-le, in occasione della 

priI!l:l guerra mondiale;il ripudio di tutti i rappresentanti dei par

titi socialdemocro.ticialle decisioni prese in precedenze. basa te sul

la solidarietà inter azio:uBle tra i prolet:;;.riati dei Jiversi :pf1esi, 

ier schierersi ovun~ue,ad eccezzione naturalmente del p.O.S.n.R. di

retto da Lenin~in appoggio diretto o ir:cliretto alle loro borg.'teaie 

sciovinis ~~ 
A confortal~e Cll.l.sste affermazioni ,vi è oltre elI' atteggi::lp..énto 

tenuto dai partiti socialdemocratici nel passato,la posizioni at

tuale dei vari movi:r.,enti pacifi8ti;~~~ dimlanzi agli att~lali 
incombenti pericoli di guerra aaSUlr'.ono posizioni di passività o 

pegt;;io di a,ppoegio aperto alla politica e propag~;,nda guerraf ondaia. 

Questo loro atteggiali1ento dimlanzi a precisi atti di guerra (esempio 

tipico l'aggressione alla Corea,l'appoggio alla C.E.D.) ritengo 

debba essere ricercato nella loro orc:::mica appartenenza alla classe 

bore;hese,e perciò nella incap8.cità di ritrovare le giuste ragioni 

politiche e ideologiche che determinano le guerre.Infatti la loro 

~p'posizione formale alla guerra deriva. d0,lla convinzione che i 

conflitti venaono sCH.tenati per ragioni idealiste e dinastiche,e 

non invece per motivi e interessi economici di determinati gruppi 

e classi,coaì si · spie~~a il perchè della loro inattività nel migliore 

dei casije la paura di solidarizzere con orJunizzazioni popolari,o 

contribuire alla creazione e raf'forZ3J,lento di movililenti che concre

tamente agtocor.o e ai battono contro la gueI'ra. 

In tutto 11 mondo,e in Italia ben diversamente operano nella 

lotta per la pace i comunisti e il prole-t~.riu.to. Illuminati dalla 

giusta defi.nizione data. da compazno S"talin al movirI1ento dei parti 

giani àellapace alla testa del qu le vi W1!t1m è .il movimento ope-

~ 
i 
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1'9.10,011e lotta in m:J(lo lJeciro a C:;ln la. mOafl1P'18 oo :,'1batt1vitù. 

l~ lJ 'l' partora le meeL~ lllvor:Jt.r101. di t v. tt1 1 oot1 e ored1 re-

1161ofl1 in. un le:rgo sonio rll ~ Jento di J..ottai e 1n Italia Bl19 r <"'B-

11zZEl:z1olw di un gavOl'no dl PJC8. 

Cr~tJ o n1a giusto allo scop o di f l;ge .re evo;ntual 1. dD.bhi 

r 1sllonltoro all·.1n:tl'Jr.f0I3~t1vo Che 10 olonn1 p\lb Dor~re ;~. ';"t

L'ob1r: t t lVO di un g;.\vnrno di p8 ... ~ . è 1n contr:l sto oon 11 oomp1-

to nt ol'ioo coll a clom:w Oì>e :"'aia vp.r l t a~,l)att1i'lo nto dcl raG.1me 

V!lp:ltQJ.iota . a lll ureaz:lona (/1 u ri :110njJ- BOf; il1 .. iDta?:s.,.~ r .l SpootB 

:pv.b OHt10T.B n ottI] ~ prooi3"!~:~on osis to oontraeto,in quanto il 

11 GOv ' l'no di paco dovo eSBern llo(~eefJ9:r.l!)'"l('fnLo un eovcrno oho 

r~op~'t t 1 '3 di:t'onda gli 1ntç)l.'oGo1 dello Ci'/I3GOE) , l' i ndipnn\; onza 

!'l9?i:l.ona!e f) lo 11lJortù. ~emQcJ.·Qticlle;ci:lo .Ilttiu.1 la oOEti1H~zione 

Cl l o r:tt :: T.rnA in NHJ!'I fl~woito; b lwrc:ib un aov .qrno 0119 cr~a una 

~1tu.8ziona dOM001'1)t1oa neLlg q!l~lle fJa~J. più 1'Q 0119 11 paslleggio 

~ u n recir7l~ ,, 1 fl cmO cri1zi"l :popo lo:t'o c pro ~jr0ae1~ ~~ .~~I~J-, 
D:l q",i (Icri.va l'l n·)v t:,,·g ni' :'o nl~Hd )tlO cita 'Iill'to:i:I5vla via -

per il eool~ .!.18·10 JXl9GB st tr;VcrHO qnOl11l <lei t;ove rno di paco . 

Ahi):18mo l'l e t ta dellA i'llllgi ::m g stanca Cloli'1utern9zi')na

.1iS'J.O pr Ol(!tari o no:l-~ a .lot i.O par l.a I,aoo ,io lot to é le m1eu.re 

edot te t!! Ilor 1It1~d'Lre l~l GUo!"xs ne fionO lA oonoro'\;!) dirtoetra

z.M>ne . 

Q.)fl.ndo il i'n uoisr1lo n9i .p(!~~1 in 01.11 Q'OI'O(!Q. aSBunto il potere 

d.: Elt.rue:~\e l(') 11ùe:i.'tà ,·e !JQ or3tiutlo,d1.u o6tl':moo cosi di voler 

rop1ùemcnt ,) Bvv1~rHi vars;) 19. cw~rra, e ai oOLlti tu! un bioooo 

d i St!lt1 ff>luùieti e ili52:reasor1.1~ cor·'p11ìO e l'ozi.one del. pro

l...'1t::lri nto :C~ ~uC'l11 0 di 1ll'tcr\;'~n1r9 à ll'e tt!l m(,'fltn nol. tont.~ tivo 

di. m::>dlfimlrn lo sviluppo dogli ~vvonil!UL~"1Je r1uoc:1ro oonon 

a(l 1J:ipod1re, a rallentar~ l~ oor::l veroO .la BU~r!"B. I l oompagno 

T'lc.l1att1 nfJ l ell.O rap:Jorto 01 VIla Congrftaoo d oll'l!.lt'Orna

!?i1 :~Hlale 1n.<.ì1covo. a1 P'lrti ti Co r;tm1etl oo:n~ f osse lt.lro CO!:lpi to 

OfH.:enziale I}llCl.lo di ri .' Bc1r9 8; Cl]:Ju11i1.o%e 1n tutti. 1. paesi 

l e fo rz\J amonti dolla ptlce e a ffQrrùO Vo.; 

• ... 
.D") -1u..,et~ SO:;1età ohe à b~",at3 Dulla Bt ruttamftl'Jao 

guerra.Il


r , 

IO 
to ònll·uor.lo \.la porto dell 'V.O:110 e 8ulle ceco1~ al profitto non 

pu.b v~nil'o O i ,e la guorxa.i'.ia noi sappiamo Che in ll.lt1-
ma analiEli.tu.t1;o l~ qa csU.on1 ljello SVilUppO de.ila 
eocl€t~ u:nalla eono dor.:1s!3 da1..tCt lott~ dnllo mo.fHJC. 
Ad en ta noi lu.nui~mo 11 nontro 8.Vp91.1o:U !11.a;:lo ile nos
t r a forze lottiamo DIH1ior. !(! p~r la pnco.Org':m1.zz :La'l.'!O 
il front o unioo (.l1. tLJ.tti colorO ohe VOC11rJnu d.11'ond€l
rl) " ,c::.neorv:JTo 119 p~oe." 

E n(ll!'l mDzion·-: canol1..u:l1Va prcc1.Mncla la poelJ?'i1:ml'! dell'U.1i.S.U. 

C:10 in r:,ucg11 anni d1Vfm1va ef)mp:i:'C più 11 O!'3nlirO di C.t"!;l's,z1."ono 

u 'J n colo (Je311 0l):"!:t'ai,rnfl 0.1 tlltta lo:: for~.p. popJln:r1 a J)3.tr1ott:i: 

cJ:lf:l Bm:ìr..ti della p~~ ce o!::.e El P.lanif~ot1.VellO n~1 !,8.p.Cl cep:1tali.S

ti e colonl !l11 s1. diceva: 

• ••• 
L~ poli-tim d.i p~oe dell'U.R.S.S. contr~pponendo l'1nter
nazionalismo p1:01c'tQrio alle l.:iti nazionolieto e ai raz
za,non ha so1.;Jr.l.8-nt 0 .lo scopo di d1:fcnd<nr0 11 paeac dei 
Sç)v1ot,d1 ns:;1cu.rare l~ t."l.'?.n!J:U.ill1tà p'1r la edi:t'108Zio
ne tNciel iE:·tajes.:::n d.1if:>ncie la vita de ,;1! opert'li di tll.t"t.1 
.1 p.:ì.c~i,l~ vit'.'. di tu.tti gJ . .i 02prC},(:1 e (ii tutti 61i 
Elfruttati,ecsa SiGrUf:io~ l'l c11feea dell'indipenuen>?;!l n8-
zi.fJnaJ.e delle pioCOlo n8z1oni,esQ-':: l.'i1.'.n1A(h~ gli 1ot<:>ro(l
~i vi.t ~ ll (ln12.'u"'!.8.n.lt!1"di i'cnliEl 1'1 OlHtnr':1 con'~ro le 
b-.,rbaria dallA ,)."l.erra." 

L' IlPplioozl 'Jn'J dollO' il iro·t t ive u~oi te da çttel conl]r!Jf!UO ,per

,,,ise:l.'O di r~J:t'tit.i. Oo·;.: .... niati. di ot·t~mJJ .. e 1ntore8 ~.anti llucGcse1,C!le 

si r.1Culi:ro Gt~rJno con le p".~:rt001paz1on('! (!i rwtt:-,v11 .forze nuova e non 

::;010 pro.l'Jt!l;(1e,~11)1 l.otti! CO:ltro la. r;UCr:L'a,o partioOi.uz·1t10ute a1.. 

lo ùifoco (c 110 ro",-,bbli"" do ocrnUotI "pegno1.; brC\tal","nt. ffFa.· .. ~;re (:i t 
tr! Gl~ .!l. V\I\'nt<.<ricl'i e ::òold'?:t:l <..';li'1 fl'!ln01ldote J ap'11't Q Ul'1tlte ' .' , t.I t 

~tt.l f~cuisl"!o te .J =JscQ e italiano,o 1.nti1rett::un""r to 

~ d~ tu.t1;o 1.) ' schic rg'!1e uté inw !'!rinlis"ttl m.outiiala. 

·Uoll'·J pe]."a di COtt i tL!ziJna di lUl.'gn1 uchio.rtlmcHt1 \:.el1100r8-

tio1 tP..crit:.\ p:.~rticoJ.~ r!' menzi,jne 11 no~tro pceee,oon la etl p111a

?,j.ona del paUJ d.i wd.tà d. ·~gi')Jle cOi OOfllp'1i;.';nl tHJc HJ:11eti,e oon 

19 00 ~.t1 tv.z: one di un CO.<:1 1.t8 te d' 8 ~i lne Ant1.:f:::mciete ,premcsEI'3 01-

.ID: crf!~ ztone di qt...el l;~ rlP e uni t8r!.et fronte ollll'l furono duranto 

l.,. lottl.1 di 11bq1,' :!'l?ii ~)ne,pnr 1'1.n~.1p"' n,i en!';a nazlm~..!.e,la p",ce e 

lo l1hB:I't"à 1 COil;1t~t1 p~('I\'m di LiberO!'lii.lne Nil.zljll~HO. 

l 
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G_"'ll,'!. ' ! \T ·~H r~ lY;:L1A fiBGJHDA. GLiGlh1.A j',;m;llJ.Al~i'l;GUGR'L'\ M,iTlJj' A::'(Jl{'~TA E JJI 
1,111 '~H.;\ 7,J.\ JlI!i~ NA VrI01HL B. 

LOTTA D~I PJP)] .1 l'Brl 11, Rn?J~~J:lI},LF.N T:J !JE J.:I,'~~ J,llF~{TAf j)~lOll.i{.'I.TlIJH fl 

J1't; r-j'7,ION'~ R CO ,;T"EgU'j!O iJFJù:'·UN:f.:JIB r,JVl r:TICA 

~11O!!-1I;r(;),57 JL:n~ OO';)V'l Cl'S:i. eC;)fi,mio'.'1 COlpi~t.:(l i p~no:i c!l.p:1.t~lifJt1 

1 q'-;.oli~m~SI'tiM't.;i C:'lt.' t'.":llc).<a .L 'a ... tivitù eoo!l;J !."!1oal~ p~r 
ticol::l:i:.llcntn n'.'llJ.a Gn :fU~\ili'1 n') !ti:do:_~t1lJnoCf) ," t<-lono ~[) uorS3 aGli ar

r:ln r.Kmti ,r.i 11 ,,~rizznmì O l,') lOI;> eGono 1.). 

Oli att9IJcfd del Gi~_I)pono in ;~\;.nc:1.ul;'ir)fd~}lJ.·I·i;:J.l..i:t in Ah1so1n1:l, 

l"J~tll."e~~:i;".mt) alla :r' OlIU,_,b liot) ~ ibo<jfiOlo e l'OoCL\:paz1one 

te:Jecca dell.'Au::Jtl'i.IJ Cl di 91olln1 reg i ,mi CnCOIJlovacChO,I:10nO io m~gn1 

n ar,:l.ff'lcti dcl.L'iutzi-J di f'3t "',;'J iJi l;m'~ nLlOV-1 ~:un.xrii u?ui;,iOlc pe? la 
. 

r i0 it:>t:-:ibuz;:l.oIlo (;e.ila':7W\t:T 1;'10'01162::'::0 o il <l o , d.n:l.o d,d. : ,~o!ld() . 

n::m in-r,orvento o t!?(~ito acu ; ):i.~d.o nc1 1 sùi,u'c !2l::tno L:lb e.;~1] u.!: fa::.els

mo,nnll'nDlìoG~S1nr~ l· ~u.G !" il"'; uiL:t.'N';.ÙVO uon .La 0l!:"!r"'Hlz~ di llot'1X-

1:J ID!. tttLi,~z::-,re ,Un'l y;)lta l"Ll.,':;j..:t..ur!.ì:J. la ma::Jj. :·;:~l p'gi'L:i:m~:~ Illi1i:tarp.
j 

in tm:-.: gu.err'J ~Il-;j.3:Jvi", t:l.o3 con l 'olHt.!ttìVO dì (ii !Jtrl!"~~i; \'!re il roo-

::'Or..noo,ri"-,ulta ctJ.Hl.'O il p!":r c!iè <l',;.t;.~Eti DVey~n'.) 1:nGpil1to l", l)XOj/Nlta 

novi'1tloa per 1::: et.t!)~~ln; ·.ione \.ii un ì~,>Jtt. ,) ili i:;imll:ep.:~a {!O.!...1('~tt1va 

oon:.,xo 1'3, ,2;xa,;so;co ,:,;U u.n p:_ ",n.; t:..i lo"'" t;:'})l":) '.:a lt~;l~~,t;l:1.[!n3!:'. 

Il. O:J rpa gn0 !::talin i :J8 .'HJC .m':ì tl'io i 11;;',.,ni li;!. l,.';v.erl' _ oC2.1 f impe_ 

l'J.alis·lo,) (l!.oov~~ 91 "'::;;IIru0u':"jl'-3:::':S.) J.cl l'.O.(b) '.cll'U • .i1.E . t: .: 

" ••• 
(Ui b t " ti 9 '.; ·,;rncoS'Jri f f.m J n S"llel":.;-a col:'!"ndo in. tu.t
ti i .,.l di gli 1 n tn,"' ')s 1 ,; f>g, i tJ, '.iJ"ti h-m 9g.~ rCt)l;l 'Jr1t 
yc.i..; ·j ": i t v.tto '.{ ~l{~.2.1 i _ 1'.'..1.":' 'l!l"; ... _ t'=~:t,·l·a .della Franci~ 

e d-:!gli Gtflti Uniti d ·.'\.~~rio", ,/!'!',mt r9 qw~et1 ultimi. 
1n()1~txegg:i~~O a ocòono.f1o ·'r1Jo agli ag~;raeBor1 

un~ cono"~s:i.)ne dopo l t ult:i.·a . 
Cosi ei .l'r0dll(.'~ l'!otto i n:lct:ri occhi in. modo ept'!xto 
unll apa. tiz1ono dl"ll mondo e tlell" s f ere di 1n1'luenza 

Il 8ijCbO ù~Jli V.l.t':l'eslJi dr-gli ~/t!:lti non aGrseElvr1. 
een2'f.1 neSSl'n tnn-t,·'ltivo di rf.!s:1etf'qza 8 pArlino oon 
uns. t:ondiscondenz.";l da pu~·ta iJi Qu.esti. u'i.t1m1. 
El 1n~..&.· t)d llJiie LJl.:l e un fo.tto." 

I 
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ad 8t:!ponendo .i. pl'inc.1p.1 fonclnmcntn11 dalla politioa d1 puoe 

dell'U.H.S.S. protnEl~ nella grondo battaglia p~o1f'1oa per l'sd i 4, 

fi.oCl~1·;JJle dal EO<Ji.aliano;e ohI"! e1 60 no oonc ì.'otGt1 CO i'! atti pollt1-
~..t. 

01 Il! dipl()r,mtio1,Wir\~1Wi:.~~"' :i petti. di non agrcs-

s10nenella lotta oontro .1 provoontor1 di guùl'1'8.a la proposto p~r 

1.1 cI1Emrmo )d1 fondoJl\fl tale 1~por'~anzn ,pB!" 11 Il!lintonim"nto de 11a 

pac9 dcl. mondo,Sta..!.j.n ancora d1oev~: 

l° ~1 1ar,10 per la pace cd 11 r:;'ifi'orz3m9~lto t!c1 r<:.1pp~rt1 

ù's:ti"nri oon tatti .1 p:te l:li;si~T.o e rc;st"J.·Of'l~) su. ql\r!s
te p'Jsizianj. nelLa M.i,eur o in ot;l.!. C'j,)'''l~tl l)O.('E'.1 man
tG~.'r' l nn~ Gl.j etl'H!t:::i l"3pp .... rti con l'U!11:mEJ fiov:.ot1oe 
nollo: ii,it;Ll.xa in ct~i n:.m cerch'Jrtl ,'no cl i v i olurlJ gU 
i.nt9:;::'-.'!8c3. ~("l n"st:ro Paese; 

III) S::..a~o p '?l' i :!.'~ppol't1 p~~(}:ì..i:'1ci,arnioMvoI1,d1 bu.on 
Vj.Cin9tO oon tutt:i. paosi 11~, '1.trof'1,o :· .. e ha.'mo un oon 
1'inn c.::n,i.UU3 ~ (ln l'C".li.G~S.;si.e~~o ~ r~stn:r8!':li) su 
çF!.C~"!·1;~~ p:IBiGione nella nlìsl1.ra 1 :~ <::n1 qU9st1 poosi 
me. ntcl"rmlD.o ~,'m_l"1mm!1'>7",l!m'jremll!r g11 ut ossi rappJr
ti con l ~ U .H.. B.S. ,nella . 'is1:!ra 1r~ cu.1 non oerohe
ronno (.'li (l t t~!ltar9 .di:rct :.amerlte o i:ld1rctta:-::ente 
a~la intngl'ità 6 inv1.o1abi11tà dei o '.m:fin:i dello 
fj~lfa·to S:)vj.ntioo. · 

IlIO Sia,/iO por l'up:;?0G'gio ai popoli vitt i 'o d,i un l'l:{!;grer: 
sione e ohe lott:::tn) pr:r l·iud.ipnr..don~·a della loro 
l:'8tr1~. 

lVo Non "telni~ "l'o le min!l(::.:1e dt-,Bi1 B3[;r061!Ori El e1.a ··'o 
pX'Jllt1 Il riSl)·"}fl._i exe con un doppio oolpo ad 0:;n1 
colpo doi f autori di g lteJ.'ra UhA cerotlim.l d1 v io
.1Brp. i con ';'in1 r;':Jv1etici. 

Jhl "3:r.'cer:i'Jn.e hitlc:r:l.l:'ltta alla l)oJ.oni.~t nel IS(:}9,Il'.>J1 ,,!pdH'iCò 

.l'Dtt E'l:~{;:;.~monto d":li t~(:c;t 1'1I)'"·rl81.tct:t oocirlentnli.info.tti r;.~nOD-

tmlté questi pansi tossnro 1.A;.;ot1 da Wl p.'1tto di mutt.<.S SE:!t:.Li.rtonza 

oon la l'o1~mi:,;.in-:oso c rlnochengjnte,la li';r.uuoia. e l'Inghil~er.rs pur 

diChior5Rt':F\~fl9~}~ alla Ge:rman1a,n:m qorrtJ,1irouo uloltna azione oon~ 
ba'titiva c~mtrJ d 1 e8r'-..3,oonv:tnt1 di plJt~r auooQstli.v<.'Ir.lOute u:t;iliz

!'!:cr-:: l'i'1'ver:l.aU.lJ1l" tedesco OO~p. etr~~'tento in u.na gu.cl"ra dooisiva 

contro l'U.R.S.Z.janchc r<l 1n Clunl.l·opooQ eu. proposta della Ger

nDl'ì,1a vi c!'!! etota la et'"pn.J.!l:z:l.ona di un patto di non ngreBsione 

J'l"a la stesee o il eovo:rno sovietioo. 

Va. chi8 r Ho . c~!') .l~ r.toh1el3ta dall!!! :t'irma di lln patto di non 

n'~rol:'ls1.one aV<.lnzata dalla G(ll'man1~ noll'outunno f~el 19'9 er~ etsta 

I 
\ 

cerchera.no


r 

I 
'I 
I 

l' 
ecoolta rial governo dell'U .R .. S.S .. (d':Jpo loripu.l!::S dalle potert~e 00_ 

cidnnto!l (li nder1re al tratt8to di. sicl1.rozi?ia oollettiv!!I)al.lo soopo 

d1 sl.lontr:na:r.e l·lt."'-T.oG~.J~to !J',xicolo di gu.flrrs 

It.1.r 11m1.t[lto p<;lri:/do di p!?\..'Otinrl.iEp"·n ab:11A al 

e aa81oar~re1 un eia ! 

conecl1dD."~"'nto dol&" ~'je~ 
,',",t it i " "\ erI' or o na~. 'Jn~_.e .. 

Il n:i. !. :rd.f.i. c~to vel pt3tto,è c ',J~i pr(!ç:l.9~\to dal oompagno S"çal1n: 

• •• • 
Uno nt~ '1:0 };iH;j.xiCO r..o n pY(;eva r\!Elpin~:,:;;t'a une. oonYP-n_ 
zi'.ma di pf:'!CC con uno $tat,o 'lioino,m'i'tu.raJ..tl'H"i'lt9 a o·)n 
dip.\:i.~)no che qp.f!:;:ta oonvon\?;.ion" wm viol::;~lse nè dlr<9t
~mentoJnè .it'ldir~tt!l:~ente J.a cov:t3nità tB1.'l'itn·:l.'lle, 
l'inè.irH,n'~lnn.z., !" l'on. .. ·:to Iii uno I.:;.'t:::t) pocii'icO.ll. 
patto d~, non ,'3:[~3rC8SiDnG todl') sco-!!'oVietioo era ap
ptw'ta un t::z:attat'J daJ. gc1"lc;,ro. 

L:l Cl"irlj.(!:,10 a[ji}l.":18l:ii,.we ton.esca dol c;iu!..:no 1941 , contr.o 1.1 

to;,'ritorio C i pO.i,loli dGU'U .H.&.S. a .L.l ' cl)nse;;~'.~:l'l~~ c:r')Qzlone di un 

fronto un.:ttJo 'di u·tat;L e dì popoli contro il 'n')z:~E'';! ,} Il 1 f\l.'Ji 91_ 

;l!?at1.h~ :r~f~:"l'z.,'JJ~O lH:.lllfl f'eo.:>ull9; Qonf,lt1gr~~ion.9 mondi'!l16 a d1i'fc

r ,"l1z:J della p::dmu,:t.l cax~)tt')re ti1 gilal':to <:lHtii''J~cista e di l:i.bers

m,onn n~zi'Jn.aJ.3 per il l'i},it; ~bil;ll'l.ento dell f i-ruai)en:jCnZ2 e delle 

Jj.bcrtà OCP1'Jor8.tiche. 

f1t~11s i·Llm;j.OJ1~ del19 clallse operai.;t 1t'-~; .. t~na in Q~.clla lotte, 

\r!. è n.nn ch13;rD. :orf';c~.eazione del oQmpat~no ToglH:.tti nel r[1P.p:n:to 

t,.nuto nel r944 !lll' orl}Miz~o.zioU3 ()on-,u..tL.9'~O n3.1:o1ct3.n3 • 

• o •• 
kl bHm.:1.<JX:'l (legli 1ntal-0Bsi n,Ol~~l:m~ll ohe 11 faaoie
mo Il€! tr. . l1uin,:"to n(11 Ù::f.l..t;O o tx(:clito,noi la raocogU" 
mD e l.!1 f'8cc:in ,la nosu'9i liql'.iù",nJo POl' ~(>L1;XI.~'~ 181 ideo 
J.Jg1!l dr.:J:r1'1iw::;lj. del i'3 E! 'Jinmo di i 0<.101 p1:)n1 fu.nes
ti 0.1 b1.'~.e,,:r!t-9.i; ";io 1':;pm:,~ial.ietattaglirwdo tu.ttl9 le 
rod:Lc1 dclla tirar.w.:i.dr. ~~s~::lliJliana noi dOl'(imO alla 
v;;.ta. dello nCtzi0t10 un cOHte.,uto nnovo.che oorr.1eponda 
ni blt:Qgni,~~g11 irltoreG~j .• al1~ rlani::,'s.z1ord delle maa .. 
S'l fÌai popol.o.· 

So allcora Pu.ò non ~e6ere DuiZ1u1~mto,r,ento clù.~ra l'.eGporl1zionc 

fette eallA n9tnra El ClOlllSP. che hanno portilto ~l GcoOndo coni'li tto 

mondiale Je qldndl 1ncomproJlt1:.i.bile 1·a:r:f0r(~OZlone. fnt·t~ ohe I qUAll!t 
. 1 "Vt.ft\M,.~~ 

guerra abbo t! in dall'iniziOrpur e~se!l.d:; ~ fro pot~nz( 

i:;l pnrinl1ete,nn oar8ttore di guerra anti.l!lBoil::ts e di libor'; zione 

dei po-po11 t r1t('u.c;J oppo:r.t~mo ~nCOl'a rioor:re:L'e,~ 

ad u.na (,Elpl.'oet~i 'Jne di Si,al,in cna p1ntet;inomr-r~t9 oaratterizza e 

paeifico.il


·_--
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e prr:loisa. il car::ttitcro della guerra s 

• •• •• 
La 00 oond,') gnar.ra m'::mO.i!llo oontro 61.1 Stt'lt:1. doll. t AFlse 
•••• p~8'l fin dall'i!l.i.2i~ :J..'l cazatteJ:e <.ii gt16.n:i:t ~nt1-
f~sci8tg Et d1 lii:JGr!lei0He ;i.U10 dci cC,lmp1ti. deHa gu'orl'6 
era anone 1~ ristabilim.ento dalle libertà democre.tioh.e. ll 

Ciò pnrc.!lè m~ntra 1. flOV(,'Y"cni bOl'[jil'"'fli dni p~eei l.nvas1,csp:ttoln_ 

vano o peg:;10 81 mottovrll10 ~J. !~el'vizl,) dell'of,.:;xnEsore,i papDB. Da

IHwaHo pr"n,iQl'e nello loro ':'l..';ird, l o sorto d0l:;li interessi nozior.811 

o gu1,::,atl dai P''J2.''tit:t CO::1J.1.nisti,d,'Jr~ vita ella lotta armata contro 

.l'9,gGrcS9Qra f1lgei~Jta( o i e0VDxrd i'antocoi do. "'U,r:llt1. ineeò.1lt1 in 

tutti 1 ~ p~~i:;;1 cl ·1!t1.ropa invasitpcr Sp!lz!.':nr!.i vta at't:r!l\'I? l'eo 

l'lini:iU.:l':rcziana, popola1.'e. 

Ql~('l ~q;o l'elemento nuovo eh~ ca?:'ottorizzb E1n dal.! ',inizio il f:S

CQi1ÒO con.fJj.tto m~!lc.11~le ,ch~ ~ccr1l~OS1 111izla!m::mte fra (tue eoh1ora

m"lnti iré!.v'")ri')J.j.~'"!ti.,tu. St41l1.tO tl':a:li'ol"mato, p('l):!: l.'111torlfen.t;> dirotto 

:)ei l"}:}l101.i contro l·oo~JU.ptHl.te e contro 1 L;ov"'r:d bor[!;b.ns1 traditO.l'i 

Z!l!J ',r) l 2l1D ovol~;1. ',Y-J:, to e cnncl~1.fJì{.m~ .!Xfrtare log1oam9nto al1 t ind,oho11-

manto c".ncl'aln l1.el10 'puo :;, z on:l. u~l cfl:pi·ca.:.ic~'J nel mOtldo;al rsf.t:orz9.

n!"mto (l al.l!n'zum,:,uto (:F,'l e8i a !fu.ov!J. Jrmoo;~1zi!!) dello schioel'8r:1cnto 

!mt:l,11l1}H'll'ie,.J.ieta)cd ~nt:hFll tll.J.1')UI'::-:-uto in tntti 1 pnoH1 cupi tfl.Li~·Uc1 

èoll ' 13nt r~.t~Jpr9~~tii~10 e lntlu'?u,:;o:g ricl1,s; ol~.soo operaia. a della sua 
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II.a Pa:z,ote 
. , 

DEI PJ'.RTIffi:n'!I DELLA PAOE 

Se con la lll"ima gue:t'rB mondiale ha :l~irlo la orlai gene:rale 

dol oapitalismo, 8 con la v1tto~OSB ~voluzione d'Ottobre e il distac-

co dalla Russia si. reGiSRa la rottura del fioontG imperialista, • quin-

di la fnttu:ra dol sist'3tl& unico d011'eoonoi'lia mondiale, 1. vittoriosa 

concludono dalla guo~ contro il na3i-f'asciano e la conseeuente disfat

ta dai re,zimi Chfi ·mpll~oBontavano la di ttatmt'a aperta dae1i e!amentL pi-Q. 

:z.oeazionarl, più eclovinisti a a~01IIsivi dGll capitale finandano" ha po~ 

tatoJ in conseeuenza del dietacco di un nume~ notevole di paesi dal e:Late

ma un1VGraale oapitalista, alla disg4.'agazione dEll mercato unico. quindi 

a.d \ttl ultarlo:-e aDp~ofondimento do1la crlai gGnGrale e indebolimento dello 

posizioni mondiali del c~italismo. 

N'ei :i,l8ed libe~tis1 dalla schiavitù. capitalista, marcè la 

vittoriosa concluaione delle lotte nazionali di liberazione e att:rav~so 

il fondamentale e decioivo intervento d611'A~ta Ioa~, la classe o~eraia 

e 1 suoi alleati hanno coet:ru1 to un :z.oogimo di democrazia nuova, popolSl'9 8 

pro~::t'aeGiva, in cui 11 potare a@artiene al popolo, la grande industrla 8 

le banohe sono state nazionnliz~ate, la te~ tolta ai grandi proprieta:ri 

e distribuita ai contadini, e la fo~za dir1~enta dallo Stato è costituita dal 

bloccò delle claesi lavor~tt'ic1 con alla testa la classe operai •• 

I pt'ofondi sconvolgime.nti dateminati si nella si tuazlone intema

zionale, il passaegio al. oampo dal aooialiemo di nuovi Stati e schiera lnnttoo 

merlo. di lavoratori, ha raùic:llmenta cambiato 11 quad:ro della aituaziooe in

to~azionale, e nel contempe ha indobolito 11 oampo dai fautori di ~u&rra, 

./ . 
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ha mifo:rzato 11 oamgo della pace. 

ali Stati bor[",he~ e colonialiat1., guidati da€li Stati Uniti. d'A

merioa, hanno r-lp:reao. di honte all'avanzata continua delle forze del 60018-

119:10 El della paoe, la loro tradizionalo, 8 di:ro! natuxale poli tioa impelial:l.

sta di prob'ocazione alla CU0:t':t'a, di odio e di perseouzione V~BO le l1bo:t'tà 

democratiche El contro la, classe operaia , e le mas~;e :(lopqlJl~. . . . ~~ 
Oiò in ~avi~~on. dal CO~~itto Cho~ a~e:rtarnente p:repa~o 

e vonebb9:t'O soatenrl.l.'o cont .. 'O U Paese del socialismo e contro quelli & de-

moc:razia popola:ra • . 

Quanta politica ba p~tato ~li Stati Uniti d'~e~oa a interveni

:re di:rettamunte in tutti i paaai capitali3ti in aJPo~o di ~eGimi :reazionarl, 

alla fasoistizzazione nOGli Stati dall'Europa occidentale di parte della buro

c:ra5ia statale e dolle forze armate, e, nal cant~po, all1attuazicna di misu

re economiche e ideologicho atta a pamatta:t'8 lo svilUll:PO di attività 9Sllan-

aioniatiche • 

• Nel cam,90 eoonOOlico attravorso lu fom.ula dei cosidotti aiuti dal 

Piano Ha~shall. lliml)erlali2ffio americano si à PODtO 1 'obiottivo di aas&'Vire 

i l)BBSi europei e aDiatici. al proprio cEIoId. talismo, ai erandi monopol1atl. oha 

diri.z:ono la poli ticll. di ';faohi~ton. 

, ':' 
L'aziona ideolosica è stata coniot'ta mediante lo svilupl'O di una 

offensiva martellante Qvonte lo soopo di :ricattare l'opinione pubblica mondia

le., e presenta.re l'U.ll.S .. S. oOlDe paese aventè mire aeg::"easivel giustifioando 

cosi la militarizzazione doll1oconomia a la politica di :ria~o deeli Stati oa

pi taliatl. 

Dinnanzi alla minaocia di una nuova guon'a di ase:t'osmoDa contro 

i :po~)oli liberi. la classe operaia a i partiti cho la clirisono, l!Larciano alla 

testa delle masse nella lo'tta attiva di og11osiziona alla suarra. 

La luminosa vittoria dall'U.il..3.3. sul naziBllo, ha ahiaramente d,i

most:t'ato nall'urto tramondo tra le forze ra~D:t"esontative dol ~atema oapitali

sta e q,ualle del eooialierno la 1ndiscutibile superiorità di quest'ultimo in 

·1· 

~ 
! 
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tutti i campi. 

Con l'eroica lotta di tutto il popolo oont~o l'invasore, con le 

memorabili vittorie dol suo eaeretto, con gli sbalorditivi euocassl ottenuti 

dallo forze dalla gueN'ialia noI ~etro f:ronto, con l'abnagasion9 :iegl '8C1J'l"!!l1: 

D±x dai suoi opem l'Unione Sovietica ha m.era.vigliato 11 mondo 8 di1!lOStMta 

la fo~zq.. la vi tali tA, la ooscienza e l'inso!ndib11e. unione tra Governo 8 pc-

polo. 

In U.R.S.S. il nazisno ha t:r~to la sua tomba, li ~ avvenuto 11 

c:rollo dell'ideologia basata sul diBpreezo e sull'odio per l'uomof nalla cam

pagna contro l'invasore toutanico i povo!! del Paese dsI eooialismo hanno di

most:rato che cosa. siOli:i:.'ich1 coramio collettivo, unità morale 8 politica del 

popolo sovietioo. 

L'U.R.S.S. ras»lnta l'a~esaione, fedele all'internazlonalismo 

proletario ha continuato Il svilullpare, oontro la ~:t'epotanza dell'imperla

lismo americano una giUS~Politica di ooesistenza, di difesa dei diritti dai 

popoli all'autodecisionD) continuire rarro:r!l,J1 I aziona ohe sern.:v:re ha ~dato 
i Buoi atti di politica eato~,osBiB, una paoifica emulazione e convivenza tra 

i due siatemi. pe:r la »~oe e amioizia tra i popoli. 

L'U.R.S.S. oec1 coms nal perlodo che Va dalla prima alla seconda 

gue:t"t'& mondiale, conti.nÙB ad BsoolV9:re la ' sua. funzione dirigente _ cii guida 

dai popoli, cont:ro i :vieni e ~i atti aCG~Gaalvi d~gli impe:rialistL. in quan10 

la stessa difesa della SUo f'rontie:r8, del suo 'lianito:rio naaionale, delle con

quiste realizzata dal :reaime socialista !mi)Onaono obiettivamente una poli tica 

di lìSc~, • il proletariato di tutti i paeB1;f è tenuto B difendere l. oonquiste 

realimzata dallo Stato B~vietico. Infatti difendendo le oonqu1st~ :realizzate 

dal Paese dol sooialisao si difendono anohe 611 int.e:rsa81 . del :v:roletaristo e 

dalle masse popolari dal P~):rio Paese. pe:rOh~ eli inte:r8s3i della classe ope

raia d1 ceni paese si fondono ~ si identifioano oon quelli della Boaiet~ soaia

lista che sono poi quelli sane:t'ali di tu"ta l'umanità. 

In Italia attualmente lottare per la k6oe, aignif1ca batterci ./. 

r 
i 
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per l'indipend~za nazionale, per le rif'ome di struttura II!IIUlci te dalla Co-

stituzione, per la salvezza dalle libertà demooratiche. per la nnaecita dol 

l1eezogiomo e cont't'O gli stanziamen'ti st:::-Qordinari per 11 rismo, contzo 1. 

militarizeazione d~ll'eoonomia, l'ueo delle azmi di Bte~inio, l'asservimento 

allo etranie~ e l~ lladasione a »atti militari a~9se1v1 e di gue~. 

Nel 1948 dimanzi all'accGnt~a1 dei pericoli di un nuovo oon

flitto mondiale, 11 Partito Comunista Italiano come nMli anni dolla. ResistEll

es antifseciata e Ifllott.a. di. Llbe.-8zione nazionale. ha ohiamato la cla Bse O-
M 

pel'8ia ad assolvere &llaY'l'unziona dirie-enh lJIn' la costituzione di un largo 

schioramento popolnre avente come obiettivo fondamentale immediato la dif'esa 

dalla pace. 

Il co~gagno Togliatti al VI CenereSBO, parlando sull1agsravnta 01-

tuazione internazionalo dioeva • 

, . 

•• •• Dire "bastaR oZG1 vuoI dire rivendicare una politioa 
naclonale di pace dal aeva:rno c:ha dirige le sorti della 
RO:!;lubblics italiana, r!vendj,cao:re una politioa ohe Don eo
lo non metta 1 11 talia. al servizio di una potenza imperla
llata st:t'aniara, ma faccia ad.erire il nostro Paese a tut
te quelle iniziative e Azioni ccordinate dei P090li d'Eu
rapa per difendere \t mantenere la loro ind.ipendGD.Z& e la 
pace". 

~a allora 11 Pa~to ha mobilitato tutta le sue onerai., ha por

tato le mSGe popolari ad una ' lotta oonsseuent., oollaeando alla lotta pazo la 

pace al trl problemi di fondamentale im.pcn'tanza di ca3.'8ttore nazionale e looal. .. 

La giusta lmllostaziDJl8 data !llla lotta pe:: la paco, la sensibilità 

su quest~ questione aSBcnziale suscitata nelliopinione pubblica, aono f fattOZ'i 

fondamemtal1 che hanno ])emesso al nostl'o Partito, in qU9lilti anni, d1 aJ.)pzoofon

dire e ~&fforzaZ'e sempre più le sue ndio1 in tutti o11:li strati SOCiali, in maz-, 
so & tutto 11 popolo 1 taliano. 

0Esi ohe 1 pe~ooli di aU8~ Bi sono ulteriormente a~GTavati, Oab

pito essenziale dei oomun1stl è quellO di easerel 

Id. PAnTE ?lU' ATTIVA E DIRIGWi'E N"ELLA LO'lVIlA PER LA PACE, 41 essere .1_ 
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la forza mobilitativa dol ~rande àiovimanto l~ondiale dei 1"a:rt;ieiani della. 

Pace, nall'ope:t"Q quotidiana di o:rientamllniD, nella apiacazlODe aul.le ca ... 

Be ohe determinano le ,gUe:rre, nel dare IllIH!eiore oosoienza del pericolo t:r&'> 

mando ohe oBBi incomÌle sul! 'umani t~J chia rifica:t"9 che Bolo la mobili tazi one 

di granc11 masse, può ·sventare la minaccia di una suerra atomica El te:rm.onu

olea:re, infina, nalla mobilitazione continua di t~ze differenziate senSL

bili ai p:robiaoi dalla :Pacee 

B'inso"'-!J.Elooto del compaeno Stelin oha deve guidare iD oBl'll mo

manto 1 militanti del &a:rtito della. classe oporaia à. 

"'LA PACE SARA' SAINAGUARIlA'l'A E CONSOLIDATA SE I POPO
LI PRENDERANNO lffiLLE PllOPRIE llANI LA CAUSA DELLA. SAL

VAGUARDIA DELLA PACE E LA DIFENDERANNO F.l:NO Ili FORm. 
LA GUERRA PUO' DIV;1J'I'AllE INEVITABILE SE I PROVOCA'l'OliI 

DI GUERRA BIUSOlRAmIO AD AVVILUPPARE LE MASSE PO?OLA
RI III UNA RETE DI MENZOGNE, A IllGAImA.BLE E A COINVOL
GERLE IN miA N"JOVA GU'..TIRRA !lOHDIALE". 

Il Mov1m&nto dM PartiGiani dalla Pa~a si costitui.:ii nell'anno 

1949, all'epooa do! I Congresso per la Pace, tenutosi a Parigi,del 19 al. 26 

aprlla. 

Vi pa:r-teoiparon. rap~esentM.tl dai popoli di 10 Paesi, esponen

ti di partiti e movimenti s001alisti e capitalisti, gruppi di opera! • dolla 

borghesia dai paesi COloniali, tutti convinti della necasB1tà di un'azione 0r

ganizzata e ooordinata cont:t'O l·a~assl.va politica daGli .tati imparial1at1, 

I!dn de. allora costi tu1 tosi in "Comunità Atlantioa". 

Da a1l~ 1n ~tto il mondo Botto la spinta dalla classe operaia 

Ili riunirono in C~eBsi, Conve.gni e Confe:t'onze, uomini di diVel'BO crado, 

di oontrutanti opinioni poli ticha e concezioni filosofiche. animati !Jarò 

dalla volontà di oppors1 in modo concreto al eemp:t'9 più periooloso bellioi

amo imperialista. 

Le prime g:randi campagne di ma.se lanciate dal Consiglio Mondiale 

pel' la I!lIIS'" al bando delle ami di st&nulnio in masBB, • pel" un. inoontm tra ./. 
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i rap9t't.leentBntL delle!' Cin(lUe Grandi Potenze, ha d1most:rato ohe la pos::4.

bilità, su questa questioni, cho t~to praoccur~o l'opinione pubblica di 

svoleare un'azione dii"i'eronziata " oa.pillare di avvicinamento e spiegaz!o

ne in tutti ai ambienti, pu?> divonire cencrata realtà, come pure ha dimo

strato la poaBlbllitil. di avc:ra al no:atro fianco, attivi ed entuiliasti u0-

mini, giovani e donna di dive~se condizioni e oDinioni politioa e sociale. 

Rite!lGQ che, l!O~ avsr~ una definitiva. chlarlficazione aulla e

satta funzione, e sui eom)iti dei Partigiani dcl.la Pae" ~ naCG6sa.r1o rlanda

:t'"a agli scritti del cO!!lpaOlO Stalin su I Pzoobler:d Economici deal Socialismo 

nali tU. R. S. S. • 

Stalin anal121:::alldo e svilupJ;lando acientificamente le cause che 

hanno det(m!linato l'ulta:t'1ora asgravarsi in questo dOllo,zue:l.'"l'8. della orlai 

generale del s1$tOI)'l.B caLli·~"llstat ha posto in luoe 11 pro~re8aivo e in&rra-

stabile aoutizzarsi delle oontradizloni dal ca]italismo mondiale. ' .. ' ~ 

, 
R~ rilevate COOl.fJ in cOllBe,r:tlem.za dalla d1SBr'egazione del mRoato 

unico mondiale, si scc:antui la decomposiziona del sistema sèonomico ca::,Ji tall

sta da una pa.:rta, e dal! 'eHz:a si ~af'i'o.::zi sempre piÙ il mercato do! paesi a 

reg-lme eooialista causan&J. la f'omEl,zione di""iuo campi opposti I l'uno gu~a

fondaiomn a Capo eli Stati Uniti d'Amadoa alla 4'1cet'C&. d1spe:rat( (toorla 

dalla oosldatta libe;r,oazlone tanto OB.n • l"ost~ Dullas) attraV&'BO l'a&;ras

sione; della rlconquis"ta doi mercati p8:!:'duti, l'alt:ro, democra.tico e :pacifioo, 

che uniDce l'U.R.S.S., la Cina e BIt alt~ paeGi a demcc~zia popolare. 

Rilavamill coma la Dostituzione Et 11 :raffozoeamento dal nuavo mar

cato aia stata favorita (naturalmente contro volontl) dalla politica dai bloo

chi eConomici attuata cont:t'o i paesi che non avovano aderito al Piano ltarsball 

con la speranza di soffoo9~li economicamente e farli capitolare eoonomicamente. 

In questi scrl:tU Stnl1n pone con forza la questiona :relativa al

l'acutizzazione delle contradizloni interne dello schlGramanto oapitalista, e 

l'accentuarsi dalla lotta ln Beno al fronte imperialista. 

Infatti la politica statunitense di U".OBnaione, e 11 brutale in

serimento nel sistema colonialistico tranco-incleoe del capitale Americano, ./. 
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la relativa oaduta der;li alti profitti dei monopolieti di quei Paeo1, di

moatn. ohe gli Stati El 1 Sl"U'ppi dannsGeiati n~ BopportsZ'anno a lunso sen

za reaL,>i:r9 il dominio El l'im.l,loaizione dei ci:t"ooli govo:mativi americani. 

, '. 

• ,. 

" , 

A questo proposito 11 compagno Stalin rilevai 

• 

, . 

"Si dice che 1 contrasti t:ra 11 capi tal1ano El il 
Booialimno sono più to~ti ~he' °i'- -~ont:t'ast1 tra i 

~ pa(Jai cQpitalistici. 'l'eo::!:'icamente, certo, questo 
.1 ve:ro. E' ve;ro non 9010 .e5i. ai nostri giomi, 
Ma era voro anche alla vi~lia dalla seconda ~~e~ 
:ra. mondiale. " 

RE lo Jloapivano, in mag~o:r.·e o minorEl mimu-8, anche. 
1 diriGenti del paesi capitalistici. Eppure la se-

. conda guorra mondiale non incomincl~ con la guerra 
contro l'U.R.S.S., ma con la guer~a tra i paoei ca-
i?i talistici". .k!.~ 

''Pe~,.'Ohè, pe~è in p:rim.o luogoY~ontro l'U.R.S.S. t in 
quanto guorra oontro 1 paesi del socialismo, è piÙ 
p~icolosa per il capitalismo, ohe non la guerra tra 
paeBi 08,91 talietl., la CIlona oontro l'U. R. 3. 3. deve 
~orre neoBsoariamente la questione dell'esiBtenza del 
CU21ta1ismo stesso". 

nln secondo luogo. pe~a. i capi taliati sebbene a soo
po di propaGanda facoiano ohia ElSO circa l's&,'Teasi

vità doll'U.ll.S.S. non orodono essi etessi a quosta 
8~~eBsivita, poich' tangono conto della politica pa
cii'ica dell'Unione Sovietica, e B!;lnno ohe l'Unione So
vieticB non attaccherà del canto suo. i Paeai capitali
stici". 

Da. ciò Bi trao la oonclusione che la lotta trII i paesi CB1)itali

atici per i me.roat1,8 il ded.derio di sottomot"1;ere i propri conoo:rrenti.:li::Jl8Z 

oontinua ad essere una minaccia d1 nuovi conflitti internazionali. 

. , Quindi Deii 'attuale ai tuadone rimane più che mai valida la te-

si di Lenin che "L 'Ii.~illU.ALlSil) Et L'I:trEVITAliLLE APPORTA'l'ORE DI GTJERRAII. 

Essa rimane valida - dice 11 cOIDpa!;Jlo Stalin - malfiZ'ado l'eai

stEnza di potenti .f~ze popolari che lottano per la pace contl'O una nuova 

sue~a mondiale. 

Le conclusioni dol compBGn0 StaliD sulle contra dizioni intema ./ ~ 

l 
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dol oapitalismo oontemporaneo (imperialismo) 1$ sue critiche alle concez1o-

n1 sbaGliato, seoondo le ~U8~i dopo la seconda gue~ra mondiale. • àalxz il 

ruolo assunto dallo Stnto im~e~ialiDta più torte non 8a~obbero poss1bili BQ6r

re t~a stati imp&.rialisti, le one p~eoiee affc~zion1 _ l~opoaito. che indi

cano come nalla misura cm in cui esist9 l'imp'c~alismo, eaiate la pOB~ibilità 

dalle {,,'"U9.:-Z'e, hanno una. fondamentale im)?ot"tan2:-8. :per lfo:dentamento e portano 

una oomplota chi~~if1ca~iona su ~ueBti dibattuti problemi. 

Ri tengo pl3l.'b, che questi J?Z'e3iosi inlleennmen.t1 non stano àtati u

tilizzati sufficianteo.onto ,f~i riforisco p~ticl)lamente all1o:t'gsnizzazione 

1~ilan9ae) e dibattuti nl!llo Sezioni e Cellulo:::t di PBrtito f questa laouna non 

ha llGnnessO un am!J:1.o dibntti te, ohe indubbil!U!lento avrebbe cont:t'ibui te a ren

dere maQCi,ormente pad:t'oni G'J. quseti ~irici),ll e p:roblemi, un notevole Dl.lClet'O d1 

qua.dZ'i intermedi. avrebbe pO:J.'meElElO a questi oo!llpagnl di elevs:t'e 11 loa"O livello 

idoologico, çomprenda~e ~d 8~rofond1:t'e le cauoe che determinano le gUe~e e 

quindi capizo9 la funzione della olass~ oDeraia nella lotta pSZ' la PQoe~ 

Se si ~ convinti che la conoscenza di queste questioni à :fondamen

tale pszo i quadri e di:t'i~enti del P~rtito nella lotta pezo la paoe, ~ necoess

~o mieliorare il livello 11eolo~ico dei. ooml16eni, che ancor~ troppo lavorano 

per istinto e con spontaneità e, ad esempiO, non riescono a oollegareJ(yd rife

risco ai compaznj. delle ~osee fabbriOhe) la lotta oontro la. gUe~ a quella 

oontro 11 oapitale mono!lolist.tco, e di zolf'laooo ... chiarire _ tutta la classe 

ops'taia come il capi t9.le finanziario sia 11 mazGi:or produttore di guerre. 

Dall'analisi fatta 8Ulle :fol.'ze che ~oatenano le guerre, e sulla 

funziona di quelle che ad s@sa ei opponeono, e lottano per la oonvivenza 8 pa

oifica emulazione tra i due sistemi, 11 1.lovimento do! PartiGiani della Pace, cbe 

per la l3Wl oaratte:ristioa. composizione e :tUMione, non può a non deve El ElSEn'e fDrt

dato su una coaolanza di classe, lt di fatto ma: obiettivamonte rivoltO oont.::o 

l'lmpedal19'no, 8 contrll7.1iooe pratioamente alllalla'Z'aBmento del fronte dilot

ta dalla olaese operaia. contro l'impQ~alismo e 'per il 8ooialisme. 

Infatti oome è stato soientifioamente ~vato da Lenin e St&lin, 

ì 

non ai Dub pDn'GI fine alle BUerre Benza l'eliminazione datla 8ooi8t~ à1V1sa in ./. 
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, , 
olaasi I senza l' abba tt:l.monto dell' imperi aliano. , . 

In questa nr-ida z'assoe,na sui ~ine1:vi teodal. I e sulla f'un51one 

dalla olasso operla nalla lo1ita po~ la poca, abbiar:\o viato com.e 11 Movimento 

dei Psrtisiani dalla PrlM, aia stato in questi amli. e deve ancor più. diveni

re nal futuro un elemento dooisivo per le costituzione e il continuo allar~

mento del f~Qnte Antiimperialieta. 

La convalida a queste 8ff~rmazioni di principio è possibile 6ve~ 

la, oltre ohe dai fatti ohe hanno detorminato e CBnltterizzato gli avvenimenti 

internazionali nell'anno 19541 riandando nll'obiettivo strateGioo Che il nostro 

Par'oito fl1 à posto ùurante la lotta di Libern.zione e sulla parole d'o:ril:ll.i1e Se

nerali ed obietti vi ~anBi tori.. che guidano di tapJ?B in tappa. la lotta della 

classe operaia e delle masse popola~ italiano. 

Il compat;1lo To&1iatti 1'11 &l':rile 1944 indicando el DOpolo italiano 

l'obiettivo etratet;'1.co dei comunisti diceva. 

"L'obiettivo che noi prooo~eoo al po~olo italiano da ~ea
l1zzare, finita la. guena, sarà quello di Greare in Ii..'Ù.i. 
un :t'egima dOOl.ooratico e proerosElivo". 

Al VII Con~ofjGO~l Parti te 13l1Cin.va la parola d 'oriine gene~alG. 

oGgi rlp:resa dalla IV conraJ.'enzB Nazional.e, dalla coatitU5ion.e in Italia di un 

Governo di paoe. • 

. Con qualle. ,pro.:;;oosta l'avan.;:;ua:rd1a dalla classe opo:rala. indio ava, _ 

lo ribadisce o~, al 90Jo10 italiano le strada da seguire pa:r rovesoia:re l'at

tuale indi:rizzo cove:rnativo, pa~ :rospinge:t'8 la politica di IIssorvimento a.11'im-

./. 
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perlalismo straniero • ~~GClnare l'Italia in una guer~ di sterminio. 

J. chi si rivolGe il 2s:t"tito Comunista Italiano con questa pZ'Opo

sta\~ ~ un Governo di pace? 

Lo chiarisca lo stesso oanpucno Tqaliattil 

"O! rivolgiamo a tutte le catogolie che sono inte
reasate alla pece e alla rinasaita d'Italia, e il 
cui mia1ioramento dallo condizioni di esistenza di
pende dalla conse:rYazione della ~.~e. e dalla tl."'Bsfo:t
mazione della situazione economica, sociale e politi
ca ohe sta occi d..,?,vauti a noi". 

Nella p~eoiuazione vediamo ~Bpecchiata la funzione del llOvimento 

dei .t'adigiani dalla Pace. Coatituizosi :p.e ot'.:;anizsa.rsi sempre m.eGlio in/~-

ci e di senza partito, p:r6occupati delle a~t1 dell'umanità e della raoe. 

Contl'ibuClndo alla crea .. ione di· questo vasto schie:ralllanto, anzi eB"" 

sandone gli a:r"tefioi princi~ali i comunisti itoliani, assolveranno deanamente 

alla loro funziOl'l8 che è, oltre quella eli bQtt~ai su l~OÌJlami gonerali che in

vestono l'avvenire del moni',o, quella di dere all'Italia un Governo di pace che 

operi por una diatenaioM inte:rnam.onalo, per l 'Ql'lioizia Et collabo:m.zione tn 1 

popoli.. 

Realizzando qu~~sto obillttiVO, quelle fo~za ade~ent1 al lIov-imento e 

non appartenenti alla .cl:lono ope.raia, non agi:ranno oe:t'tamente oon coecien ... a. ai 

classe antioapitalista, ma esclusivamente allo scopo di tutelare i loro interoliP" 

~t o quelli della oateao~a che rapp~9sentano, o pe~ l'affermazione dei loro 

eentimenti di indipendfJnza. nazionale e di paoeJ ciò non toglie ohe obiettivamen

te, lavo~ando in questa di~ozione, contribuiranno unitamante alle torza .o~cienti 

di avancuardia, a realizzare la nostra parola d10rdine generale, e quindi ad 81-

la~lI&:t"e 11 f~te della. classe oporaia nella lotta cont:ro l'imperilliOOloJ a crea,-

;"13 1$ condiziom per 'Wl ulte:riore tappa in avanti, pe:r la realizzazione del! 'o~t

tivo stntegicc, per la. erlificazione di una società. socialista. 
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ERrUI~ HfI:L' , ORZA,r~~N'L' .) l'l..L,l '.1'I\JOg ::; TRU'll l'UJtA,LE USi. LIUVlM''::N'j,'J .i),81 
i?Ad.1.r:JGIAlll .i) 1~k,A i'_"C i~ IN .::JlJVli'iu .l.. fa .ùl. IÙ.J ,A,.aiV • 

..DaLLo batt~ i iJ '.Et o:mb~_ ttl1.. ·~e c r1uu.l tat1 vltit;-J;L'J...il-:l. ()(.Iu~. e;;tti ti, 

partioolar:,:onLC! nelJe J,ot'(j:e' per J.t:lntO .l'd i idOlLo (10110 m.:~1;i Dto:nloha. 

la o08La ziono (1 01 uou1,'11t 'j;i in u <J:rIdD, l a rì::n'eaa (fEt i flr'gQ7..i~ti d1-

r~tt:i. :fra 1 :rapllra .(!lLt;.èl nti. degli Statii1 p0Y';}11 MUrlO eempra più 

aoqui!:'tto 00l:101.0!1~1l t'ell a 10:;..'0 tv..m;ii) w~ e UOJ . .i8. l.;xo :.Lorw.Gmas

cU.or,:mdo 1 i··~ ~-;. t':.n.·i di ,gueJ~l~aJi~e~:pl n~;ndJ r:; m)!:urobutten,(lo la crimi

nale pr')!l[l S~>n: : ~ ;i~,lpm.'~t.fJl:l.tJtR,EV..L 1B inf~vit: ; lJiliti.J. u, Gl ':' fJ [,1J.c:rra,le 

fl e1 p.'J.l'tigi a!li. u9!la p"'lC6. nD:l~IN !JppI'et)ù nel 'Joruo (ielle ~~am11 cam

ragrrc 1:.~ncioto dnl C:)U~ ;t31:L:l ra)nd~DloJo!~'Z! il snCUDEl~O de:L'in.itivo dei 

loro s:f.'ol'zi,dip'"'fli)erh asolv.s:l..\~n ::c:,t0 d"lla. te:v:l<;ia,dociniOfl~ e Oa,)a

o1tà di or[;::wiz~~::t::·t"j.;dal.ta volcl1t~ di lottar;) sino ali 'v.btJa."t.t1-

I!ll"!n·t~ di ttJ.tto le b'_~ rrj.crc o oEt::coli cnn g1.1 1~;,p €"l.'i(llisti f.rap

pon~:mo alla m~rc1a dellt~'lm.:~mità vel,'eo v.na. paoe etabiJ.5 e d.uratura. 

Seio"nto milioni di tiri1!) rllooolto in t1;.tt1 1 ;;>~l:)si Ciel. alondo 

s~tto gli appelli di Btoccol~<:.i El di l~c:z.'linO e l a adesioni di oltro 

oot'.ici rniliJ:11 di It~i 11Dni tsono l'l vi.t:ost;rEl. ziol!.C delle f,08lìibilltà 

OsiE '~cnt1. CBl p:!'Obl~~8 velJ.~ pace (J dalla zu.crro d!..l r' :alizJ:are un 

1 .... n::l.cnt'v oolltoxo..!1cnto di popoli. d n'..:isi. d pi.·cnu,o r~ ne l1s loro man1 

la O.::il1~;8. d9110 p::\CC Il di.t''1ndcxl,:: !i> ;l!l~ .!n, fondo. 

I ri.<:l'.lt9ti rSU0i;"~llti ci parme:,tono di ;:) X1'cr.l~.:ro;dal ri!om-3nto 

che è u.nivo:rBol.m,..,nt~ nota la fuftzj.'Jrte dil.'i;,~nte (iol Ih'ty~,.ltfil" Oomu

nisti noI :novi ·mllto ~tollll pace,clle pr oporzioaal:;1onta o.ll'illlpcgno 

e attoDzlofle ohe "'~tt:lgmo in qt:.~ut;o lavoro gumontn il :pl'~1o-iJ.gio e 

op!!Ts1:l. 

U~l tJ1l:':~1~Zc'lfdove in c.1!.l.nsto dO.l10GH.m:rn,e pllrtic0.J..~l:'Illrmta neGli. 

am,! cile v-onno d;!ll 1 3 Apr :l: le gd OgGi.;dBll.~ niJot:ra Ci(t (' sione !ll l'atto 

Atlcnti co AtlOc.tioo c Concc3u.on'~e;J(wta ella piJJ.it1(;~ di ~6JreDsl:).no 

c di ri'Sll.'mO,l,'l sit'toz1)n,", eC:Jtlo ,-r,l<'tl è arlù:;;, t·~ vi-::llJPii'.t a: ;~rG 'iJ. t J,d ,)s.1 

!;I cn:u~ d:i ~ Ull[:J s2;r,:pro m~ &.:iDl.'O C0l1Cout:r')z :"0ne "01 cn:pit.1.1e Ximmzls

rio,doll'accap-araGanto deHe :1Btf1l'ie pl.'iJllEJ e cocr·.l"H:SD ... ia p!'\rte l 'O i 
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:.;rttpI,1 ~ono'po11stic.d ... ,per la F.!'p<!ou~uziono priV2tn e aCl:.1011to dei 

praz~1 J oon onr .t1I3ponc!lJrne d1mlJl.Ll.iziono '01 tonoro di vita do! 

lnvor'ltori. 

Vaol!ti~!?'l1r",1. dei rarHJorti 1nt{'rnnz:l')no.J1~c l'ndoo1or.o ~ml'V11e 

alla pOlit~.:grt g[~grCf~s.:i:va arr,oricc:.na,{13 pnl'te dC;;li E). r;b:'.'"!nt1 Govorrul':" 

t1v1,h:a :por~;~to,p'J:r.tl(:oJ.llrl'l('lltO' ,j 01 I9S0,1" lottrl 'p0l.' lo paoo in 

P!."i·.~iO pi~no ,0 gd CSG<1 nellO noc~ , Z'a provj.! ;,Cj3 01 rd è afoX'7,s:ti non 

c(>r.Jl)?e rJ.lt:::cctl(:U.)"\':t,d~ .. OOll(,,;::f!.·~ : C ho.tt:lgl1c dr!i 1.::N:>:::"J"t0.:r'i. 'per la 
' .. fl~llo '.' 1 .:.lnt ell ~: 1I1 ,~; ~,i:O. . 

~:)lvl1 ,,;: rt dc,:}],:!. jpIJJ.C1ntl :1.n(.!l«(I't::'i!:ll:' .. ;O tl:rt~C .' .. 0 lot'tò UOllt'ot1;r) d,al 

~'1DpOl') !"!iln.na:13 ,por l~ (l;i.fcfI:l d('ll.Lc l.:1.l)(!:r.·tf~ d(!m,Jc]'at~nho e ct:a~titu-

ziow; Li ,il pr':);:rc PO,)O 01.,,-11(;, C-.:Ol~O , ;'j.()O \1 ['0::1':1 le del.l.n p~-:'OYillOl~. 

P-"'lrtico2..Q'l":~0tlto ne,ll~ c~mp~C;nc"J :per Ja :CUcoo.l tr) finlle firme 

j. cO!l1Lm.toti 1'1;t],::m0r:;i. ÙU"OU') i;n11G3n.'Jti in un Oziolla PCl"'''tl!l,'''mte di 

ln"?'p~C"1.t1d~ a di ol'CJ:n::l.Vo7.117.imojy'r l·rU.1.~:t.G .. ::~ ",'nto della rct!'l dci 

c.'nitetj.,p,.,r l~ f'crr.1azione (:1 IJriGltl1 ::'''():JC~f5llt:: .. id. {~1 f'irmo,otto

Ti ndo in cntr::l:nf'~ 1,3 08::o.p_'1Gnc il uDtnV!l.J.o l"i::mlt::lto et:!.. cltr", lln 

!!;.U.iCme e (itlct::cnt';mil'i ·:-:il .... nef!i r.u)~rf..m"ti c r:oJiJolj. oon til! ap.pel.-

A <ltt~~t() pron.Jf!ito,VDrTei richi':'t:1aXO l'ottrn17..:onc uol Pert1toi 

L'l.i ri ·'r:ris-no 8n'~p:!'e alJ.lor~: ~trli:r.zCl.'?:~.;)ne !l111.ane~Ct.uu'.C:l.f')n~'1 (11 non 

sott'Jv:J.J.nt':'~ il ~o.tto ohe .il GittD:Gj.rJ.Q :ti:r.'nntflr10, zr ·:,zi", o .. Ua d1e

cU:Jsione r..lYl-,t'l con :1 . .1.. OéHJpA:;no pa~ctiGi3110 ds.la pnco,9.11'at1,o della 

i'iri'2fl ai il :L'CW) (!~r.to ma ·:Cio:t.'m:HJ.te d03l1~ f.ulzione di Cu!dn ù.91 nostre 

P'lxt:tton;)n ~oJ.o nr:.;lJ.~ lott'1 (jj. C19!:'E!'J j ma in t 1).tt9 1<) Cln('~]tir)n1 

incl"p.:1t1 a219: vj,to. n""_ z:l.on::d.c;CO.U(j~;'1tc") :';011 illt"':l'eH.,-;i vi Wl! della 

Etr::;.:';::l·,::md ~~ mn.::; ; J.'JI'.l.n~a del p:) .pOIO 1 t:1 J.1:::ltlO. 

oo:::.e la lOtt8 pl1!l" le!: l>'Jcn,cill uno del. ma ';. ~ ~~ .. lr1 j")ot.tvi,/:lttj ~d auuret 

SCf?rB flr:l1l C' ùiv')rG~ C1119:::1 e.Jolrlli 13 i:;""l' J.,Pp1 P. CJUo:,l;L.ci,I'HIi'luenza 

e.~l nx:tro D ,~rtlto,v.n'l f;'ofil:T.uria diso.n:L.10, 01 p ,~:rette di c:mstatare 

oo:~!'~ lJ oJ::lnc:to e l'i ,);)(I[';no dci oo "tm."lsti in q,LH;H-.ìtt~ OH 'p,'lene non 

:i!8mpr3 nia l:t;1to r:ufticj."nt."!iJ"l0"t<J poJ.it ~.<.:1z~ato;l~~:r cu.i,P.lolt1 doi 

J .. ~, /:"l!;li (lt:]~~1l:i.t.1. 1n a.uol. pcr:i..1dO V'entlero oo.oo('JI!SiVaf:1011'dl! abb~lnùo-

na ti, 1" :f rm nVV1(:11.19 t;; 1r1dii) ·'I1\.lO llt1 t ,~Gtto Lioi, a0oiald"'m.)oJr_~ t1oi, 

vooatli ~pp?:;.·t ;; w:H.~i !l1 C).',tit·'"ti d i . 1,i \)~!raziv~l'1 H'Jzl 'Hltll!3, atle sappia 
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oon rlHnrvo e pl'f10\lO!lp.qgj.)n1. avevano !l(!o:r1to all'1rliz1ativa o add1.-

r1.ttnr'cl ai erano attiv1zz~·to mi OOrl1tnt1;laoci<.ltC'1 a ~e etel:!E!C 

I:len~'l u.n::t etdd:; Bt1rJ101~trj.ce; SOlLO Br~d·~tamnnto ri t.)rnati al loro 

D8I'~ntc1E!,'l'1_0 -:ll)j tlJ,;j,ll.m:,, : o ~~lla f:!ottovC:lut:::.!!;i:HW ilei llericolo di (rJ.cr-

ra t o al :r:?"ti':U.1r.:~1~. 

m.vm_' l:li cO;;:l-t,J.t;j., llOrti in m;;l1;f' louo_ita, solo f'-::ll:'mnl,ìr:nte J si -4.~ 

d1S0101t;..lM- al tao:t'mino dol.le ca.!1y'l:~ile,E" gli ~~tivi8t1. dcciGIlati dal 

nella dire3i:Jni. pjj). ctiier,;e. 

L'mldet'1 (li. umobili t(,lz:1..JilO J 'v"é!r:d~;Lcr!tosi ad. :y.:rv1..wnto (to). p~rt1-

G.wni. dalla p-élCG in p1.'ov:l.riCl:l di .Jil~ao clo,t • .i lo r:,~G''::Olttl ',l i firmo, 

r:!c.flctto eL1Pl~(1:r..:;1.n tpnl.lfcl g:];:j?x'113 .::r.:)l.l.if'08tt~tLlsi ia Gl01't;'7 alt::::i1 Ill"O 

vir..aic 1t:..:li"Jue.ùrfldo cho .la m.:n .. S9..VUd<1 j.nnt::uzitUctiO ri'.lc:roata nol 

la sc-.;r~~ 3tt~[lzi'.mc d.9ta dallo ::ivs:t$c ie'b:ìnza di l~aztito al.!n 

:c.ec~ssit;i1 dtd:ìl'"a a tu.tto :1.1 P:J l'ti.to un Ciu.l:lto ori.,ntamento iùeolu

g!.co,on.1 pr:fbJ.em:t d,ella p~c<:, e della ~ue:crDie di riflot:l.':o allawan-

l
" l t:t"\1P1)1 cata lotta :po l.tlca contro le ~10ttOV~) ut~zion(~ d:i iiW\~iJ oompugn1 

della i'tmr;ionc dGl mo·vi:1,·nto por la paco,e qU.ind.i 1np llrHtioa alla 

non r:l.oonosc:tutn flGi!snr..za di fare in oGni locali.tà.c,ai conit:at1 pa-

00 gli or,;:tn.i P"ì':l:(m~nti e l)olit:lcn '.u::-n't ' ric.:-Jl;JSciuti dalla ùpinio

no pu\)bli , ~a W"J'H'.1l:in'.t.7-:.T locftlt?; dell,~ lQ 1,tta. contr::> l,,:: guo :cra. 

Q:;I.."o·1;o d---,tiOl!'!~\?.e di. n'l·turG i(j;3:l1::.;::l.Cl h~~mv p.):rt~ltO t l':>l pasuCito 

di.V·' l'si dj.ri\;"1 l'lt1 di mzioYJ;, e eel!<1.l~ vei P"J:rtìto,e un1 (JO . ~iilt1 

pace a 'Vvh!Q;;.qa la CfI,::lj'ìIJ G!l'~ di :~:a ii~1a lmwj. '.: te ,ì~ l lbnoìgli() "iJnuislC 

0:)10 in f'lUH'ii mc (jali. tol)ict'~iv:) n:,lw~:r.ico delle :fir.rJO da raoooglie

re, cenz~ t0n , r cont:> li8-I.!..."· no;;ot!~::!.:tù di ·t;:rtl0.u:t:'r~ con p::n:ti.oOlari o 

d.ifi'arcnr.:.)jJ:te 1ni7.iwtive p:)lit:i. ch~ lo odep;i..Jlli r:!.uevu.te in man1-

1'c l:t::ui',ioni p~h u.v~::mz9.t~ di !1:t:'poge:;1.:> all~, u:;;,:n;rt:l p 'Jlitj,(!3 0.1 pDGe 

e d1fJt!'!nn10Miod ottsnCl"e oonoreti ri6ì.i.l·t;st1 0r;:;C\nizz:ìtivi wnw&:

di potonzlg;a~mto jcJ.l:.l strut'tura d"l l!:i~vi . ...:elJtoiat:ravo;f:.O un att1-

V:l.tà 1nt'"!i"e~oD.nt., e oorltinl1a.o~p~'oe ,,1 ut111!lz!J.l'e "tutte le forze 

ooli(]~11 c:)n !. nOtltl"1 ~p:pelli. 
va:.:it~ 

CJ~)'t.au~j.']li.l1fmte 111 r l!'l;<" ,:he ll':lllp ).lHi·~n30 del l'~'l'tito nOIjl 01 

Eli è l.'cni QL(:?:S.'1aient')'nonta cOtl1;O Otl~:' la raoool t.:; d 01.1.9 f'lrme trlf'l' ;,tre 

GXS un i'or;J iu~) Lil.o ·otl'rl.:'lellto p"r ~'V"V:\.oìll!J:re .la t:if.lgr,1.Jrnnz!.'\ dolla 



di permet teva anche l'apertura dlh un dialogo con q.ueste masse. 

Il noatro compito politico,era e rimane,infatti quello di 

mantenere e sviluppare il colloquio,con l'opinione pubblica avvici

nata,di rcnderlu edotta sui pericoli incombenti di guerra;9 dar~ 

le at;traverso una gi sta arGomentazione politica, baa .. !. ta sui . prin

cipi della nostra dottrina,una coscienza cap :ce di individuare 

le forze e le cuuse che determinano la guerre. 

Inol ·tre,a mio giudizio,rttengo cIto 11 compito più avanzato 
, , bb' l 1. ' realiz ~~Qre b t cne 00 . ~a)~lO svo Gere ,e s'pos~o o pcs:nu.hlo "mene con uone prospe -

tive .di successo ;particolar':-i.ente in occasi')ne delle bat~~*:., .. 
eletterali,è quello di utilizzare una parte seppure mOdo.s'ta~ 
un azione attiva di appogGio alla campagna che il comitato de1.-

la pace conduce,inserendosi con temi e iniziative particolari 

nella battaglia elettorale, 'oen :re al grosso delle masse una vol

ta ' data coscienza delle cause che determinano nell'epoca attuale 

i conflitti,far comprendere quali sono gli intcressi della forze 

reazionarie e conflervatrici e qu:...li qu.elli dello schieramento de

mocratico e popolare;e il perchè gli interes!3i delle prhle sono 

direttamente lee;ati alla guerra,e qnelli delle seconde indi,iso

lubili dalla ca.usa· della pace. 

La situazione creatasi . con lo sciogli!flen~o dei comitati pa

ce in molte fUboriche,comuni e rioni, ha determinnto l'impossibi

li tà di continuare su tU'L tu la supcrfi cie del ;.a provincia l'azio

na della puce in modo largo e unitario;e di rifles30 l'attività 

dei p.:.l.rtj.giani della pace ,pur continuundo El Jf.a.ntoneresi viva e 

ricca di iniziative al centro e in alcuni rioni cittadini, sifo 

sel!lfJre più istorili tà. nei comuni della provincia. 
I 

Concluse le campa'gno di Sto ;; coLla e di Borl:ino,si sviluppa

rono nel f1Ii ;anese,notcvoli iniziative contro gli stanziuuenti 

et caordir:.ari 1ler il r i arr;tO, si denuncib1mJlW l'esigenza di utiibiz

zare quei ~ondi l.or la rinasc~ tu e l.a bonifiC~)articolarmcnte 
dopo le alluvi oni del Polesine,por il rinnovo degli impianti in

dustriali e lo svilul>po di una produzione pacificafNote '.ole pure 

l'attivJtà. quulific::1t e di mus:aa contro l'uso delle armi chimiche 

battereologiche e al nap~lm in Corea,contro gli eccidi d~i pri

gioncri Cinesi e nordCoreani e la venuta in ItQ ~ia del gener~~e 

Apeste". 
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La proj,l .:.:. r uz i cne de l canCrcs ;o d~ i po pcli avvenutl>. contre mentre 

l' i!!l.~E1 ri~lie ... o a:'ll.erlc~inO pas.oav"d. dalla fase di prcpur azl r)no eoono.:nica, 

poLtlc(l , dlplo,::atlca e psicol ogica dell!:i guor ra , a (lUella cd.lit a re at

traverso atti e~ [lc\.lti : 1 di guer ra ; c ome il ria r mo dol1u Ger:na.n1a , del 

Giap~one .1'1 i:l.p l~'l .. to d,. "bad milituri in Europa ( oompr esa l.'Itu lia ) e 

in Asia,1' aftlus6o di t ruppe americane in ~ue8ti paooi,il l ancio di 

!Jezzi bat t creoll.:;icl 1n t,:nncluria o 11 bOr:!bardé:~mento dello centrol! e

lettricho dello Yalù e l'ostraoiSl:lO alla collaboraz i one cultur~.le fra 

1 popoli ; si ev.i. luppb $Ull,at t r uve r eo un oFera. pa :~tlcolarll1an '~e diretta ad 

avvicinare non aolo le lli&s~e popol~rl, ma categorie o ambient i borghesi 

SOr:lpre p iù. seneibili,in conseGuenza. della poli t 1ca govornl:ltiva r eazio

naria. e f azios o',ui problemi del .:"u .indipendenza e aovran1tà. nazionale, 

der;:li Bcar:lbi ccono:";1ic1 e culturali con tutti i pac~i de l mo ;.do. 

Buono ti.rloho 11 contributo dato alla ~ ~ lotta contro la 

l eglJe tr~lffa,ltopera. di chia rificazione sull e provoca.z i oni di Coren9di 

Be r lin o , ::L e llIunifu l:l t e.zicni contro l'assassinio dei Rosenb~rg , e partico

l arflentc l a lotta contro la C.E.D •• la d nunei:}. d~Gli e9peri~::entl ter!llo

nuele a ri,lo. ~opolarl~zazio r. e del B propCG~e aovietiohe por un patto di 

sicurezz& collettiva ecc. 

Le ini:dntivo i.ll.uSltr a te ,e aè eAse a ltre nu Je r oao 89 ne .potrebbero 

a r.e .i.ungcre , condo t te quasi eacluaivw:lente e con notevol e successo nalla 

sol a città di 1111ano , sono l e più eloquenti dimostrazioni della sranda , 

manlfcotu volontà di pace de l popol.o mil aneae ,B l'az uenzc , 3ulvo episo

di di e.t t1vit~ sporaùica e com.unque discontinua di ainll1 iniziative 

nel J. e magGi ori fab~ricl\e e :connmi della provinciu,la oonferma che non 

8 empr e alle. volon~à d1 pace del 9 masse popolarl, al le v olt e anche 

spontanea. o non or6nnizzata,è corrispos ta la pronta i n i ziativa delle 

no s tre orCanl .... ~m.zion1 di Partito G dei oomi t =...ti pace . 

Questo. dofici enza l.ù rl tcnc,o, come già. ho Qoconm.tto causata. da sot

t ovalutazione 0,113 det r,Ì'kùna n manifestaz~8i\icalO1l8s1 atenza o pS631vltà 

a ncora esistenti nollù no~tra federazione, busti citare i oent ri-zona; 

scppul.'e in fase decreaoon ~e,qu~tndo si tratta di attivizzarei n~lla lot

ta per l a puce , e di f'atto sviluppare con l e masse-o 'e 1n p~vulenza 80110 

cattol i che-il col l oquio1f e l'incontro. 

Quando lo scoppio apocalittico di Bikin1,dimootrb cl mondo la mi

ci d i.C\l e put enza del le armi termonuclea rii1n Itolia .B ee.suito dal l a e-
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Ir,o~ione susc! t:;. te. dalloB8coP.c110,C per l'intervento tompcativo ed 

acoorato dal cO:l1pagno Toeliattial Comi Lato CentY'ale del nostro 

Parti to ,l' ollinione pubblica si r~s(). conto dCll Iiericolo e intul 

mercé la 'nostra,seppure insufficiente a:r.1one l)rop~Lg ndistica che 

continu:.:.mdo sulla. st!uda dell'armarne to ntomico,e degli esper 1:nent1 

tcrmonucleuri,l'u:nnnità ai ao.rebbe r a :pidD.t1cnte avviata alla diutru

ziane di se etesi;;S e dell'attuale civiltà. 

Oggi alla disto.na di mesi,con 11 sua,:,eet1.1rsi delle ;::r~md1 bat

taglie contro i tratta'!;i mili turi e per un nuovo corso di politica 

economica; OSSiU!llQ eià. esutlinare se e come nella nostra provincia 

siamo ri sciti in quella oocasione a trovare il nesso,tE l'azione 

indicat,"; dal compagno Togliatti e le diverse lotte o iniziative parti

colari e locali. 

Uno. pri..,a. coneitleruzione, valida in paa,-;ato nel l a lotta oontro 

la C. J:: .D,attualo irgg1w per la bc.ttuglia contro l'U.E.O. (e lG deci

sioni del Oonsiglio Atlantico di rifox'nire e mettere a diopooi3ione 

della Ger;r.unia rimilitc.rlzznta scorte di bombe atom.iche,da i! i.1piega

re a facoltà della N.A.T.O.)è ohe non aeml)re neeli incontri con per

sona,lità,o nell'a tività capillare di mas8u,si è riusciti e s1 rie

Bce tl collegare la lotta oontro la bom.ba H,a quelle della divisione 

d~ù mondo in blocchi mili tari cOlltra,fI",osti,alla denuncia della poli

tica 01 trunzista e irresponsabile dell 'attua la compu[;ine govern..'1.ti

va,fatta di pieno e lnconù1z1ol'lHto appoe:.'~io e accondiscendenza alla 

imposizioni della Casu Bianca. 
Ritengo che notevoli deòbono essere i nostri sforzi,e la osser

Vclzione è oggi ltat·tuale"es~Hmdo al n. viGilia di un al t'!:'a erunde Qam

pUGllu per la messa a l btmdc della a1'.o.i r:.touiche ;per riuocire in ma

niera rr.igliore e sU!leriora che non nel pa"uato a prop.pettarc e docu

menta e all'opinione f> bblioa le nuturuli altern:.!tive alle minaccie 

terror istiche racchiuse nell'uso delle armi atomiche e ter~onuclearl; 

che si idontificano in una politica di distensione interna,e di un 

azione intel'nazion,cle per l a salvezza delta civiltà u:nana.,ba B,:~ta sul

la dL :t ;ns!Q e e convi venz<l, di acoordi per la di ,;truzione e messa al 

btlndo delle armi atoifl.iche e tcrmonuclcari,di a desione ulle prolJOste 

sovietiehe per Wl patto europeo di "fl1ourezza oollettiva e inf'ine di 

infor,ntlzione sulla funzione pacifica dell'U.R.S.S. ,sul porch~ il 



J , 

sociali 3luO è connn turato nella p è, CO e l t i ;1pori~ 1. 1 :3 ::;0 neL.El. fsuerr a. 

Mi pare pOB;)a essere utile, met ·tore in evidenza alcuni difetti 

manifestatini ri:pc:-tu ~,nmento nei grosDi ceutr i dolla provincia,e sui 

quali,nonostnnte a lcuni ri d l1nmi dei COFl.:)(;i. :~ni cho l ayornno nel mo

vLrcento ùellu pace, troppo poco si è concen.:t1:r.a ta l' utten:&ione degli 

o:U(;o.ni dj,!'ie,enti della nos l;ra. federazione per l'i. trovarne le CEuae 

ideologiche e politiche che li dctcr r,linano .Partondo da l L t t'\.ffe r .wa

zione ,prece dente che le _ I~anii'cstazioni più evidenti sono q,uolle 

della sottovalutazione della funzione del pnr~1giani della pace, 

mi }Jare che in tlUesta direzione dobbiamo concentl 'ura i no s tri sfor

zi per cOTlbatter(! queste tendenze ch::éta rùio giudizio car:.."tterizza-

no posizioni di set t arismo che di fatto vogliono giustificn :1J'~, rJl.. 
, ti ~~ 

sizicni di opportunismo ,e che, si traducono in una non gill,s "\" pali-

ti ca del Partito, in una grave sottoV'dlu tazione del va lore e ciell'im

portanza delle ~zioni larehe e unitarie in direzione delle c;r[tndi 

mas ;~ e ;nelle inCUIJaci tà dei diriger).ti di quelle org0..nizzazioni ove 

vi suno queste posizioni radicate or<~ ;;18.i da anni,di vedore e far 

capire ai oompUi~i quale è ogGi il cnrr1ine attorno al quale deve 

ruotare tutta la nostra attività. 

Quanto vaùo a:fi'erIlando è motivato da.lle opinioni spes~jo ospres

se,o conunque .uwwwai~r manifestate nell'azione e attività pratica, 

che la lotta per la pace condotta dal ~artito ,8 dG! p::.:.rtig i a..'1i del

la pa ce è la stessa cesa,e quindi inutile , è il 38.cl'ificore mezzi, 

~3.~aF~oeqlèg~va g~mg~~t.ento che su scal~l mondiale si è ccuti tui to 

pcr con la :funzione precipua di alla r t3are ::J.l ma:-3simo il :fronte di 

lotta contro la ;,u crra,pcr la pace e 1 t in '~Gstll ~mtE!rnazionale. 
, ~~w~ 

Un al tra :po 9 :~~ 1one sbagliata e ab oJl;! st;inzdr/nOl. quv.ùri della Pe-

derazione Milunese t è quella di eiusti:fic :_~-re 10 scarso in ~ eressamento 

a questi problcl,"i, motiv:.~ndolo con l'e s i gen za di segaire al t re lotte 

o attività non meno 1~portanti e più urgenti della lotta per la pa

ce, q quindi ai' ermano ,que:lti compu,sni non è po s3iùile far :fronte a 

tutto a seguire tutto nel micliore dei mt>di. 

Questi CO!llpuCn1, con la loro pos i'ziona dimost::'ano di essere 

sostoni tori dcll t azione pohtica e del lavoro !Ma:!itr~t~'f~c.a~ 
a sult1,a El]ìinte,per ca npngne,e quindi sicurC:\l!l.ont ' n'tcnaertU:ul 

"wwwriUlfi' che cosa significa essere dei cos t ruttori del Pa.rtito,i 
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1 ih'li:1l1 co:rdtu.ti sc:.::1onLili ùa loro dirctti,ritengo non cO::1piano ·eo

cssolvi sforzi 'pcr lo stuùio e l'el;J.borozione di iniziative politi

che pe.rticolur':wnta tì.d;;;.t'~e n.118. flitue.z1one locale in leCame alle 

questioni generali ;:na ai limi teram:o,ri tenGo ,alla attuazione mec

c:omica. delle direttive ·dal centro.In sootanza,quetlt1 compacni di

m08trano di avere una spiccata predilizione per 11 culto della 

spontaneità nella. pratics;rcaliz.'!'ndo in modo indi1.'ferenziato 

le indica:uioni, e lin1t::mdo perciò le possibilità. di Bucceoso al 

l).ostro lavoro. 

Da qui derivu la convin~ione sbagliata,che ai pr9b1ami della 

pace si deve dedicc;re attenzione (ld enereie,solo 1n occasione di 

crundi oampa[,'llc,e non intendono, oon c;rave danno per il Furti to al

la base,che la c~usu della pace si raJ:'ìorz8; giorno per C;iorno;che 

la pace come indicò giustuiucnte iii. congresr;Q Mondialo di Varsavia 

non si aspetta si conquista. ;"tatteggia lento di questi OOf.lpacni,e 

insisto pcrohè si t ~'atta di un nW:jer'o notevole,diuostra che costo

ro non hanno fatto tesoro deGli inocgnumenti del compacno St8.1in, 

sul CO::J.9 i popoli debbono s:,ùV1.;.gu'-lrdare la causa della pace. 

Inflltre questi OO ~;!I)agni denunciono nel loro a.tteg{;iac.'lento, 

altre notevoli lacune di metoùO e ùirezione di lavoro.Questo loro 

affert.:oli1ure cl'w il Parti to non può arrivare ovuniìue, siGnifica ,che 

ei preoccupano SGlo dei problemi di oa e ttere operativo e trascu- . 

rano,e l1abb1a~no visto nel le loro .posi~ioni verso le lotte per 

la pace idi fatto la funzione fonda:.c1entnle del Partito,che è nella 

sua natllra,ossia la funzione dirigente.lnfatti se ~ vero che alle 

volte il Purtito per 'un assieme di circc:Jt~~ze,deve anche sostituir

si ad orgo::.nism! IJUrticolurmente adatti per determinat* attività,è· 

pure vero che il Po.rtito non riesco ad assolvere,la dove 11 Parti

to si muove nel modo indicato aL.a flUa funzione dirigento ,non riesce 

ad e.!H~erc la [,u1da,11 orGsnisr.l.o 0:19 orienta e dir,i.ge gli or[;.::misni 

di massu;ciò porta cl'tre ai difetti denunziati ad un utilizzazione 

sbae1iatc delle forze a dlo" ,·si.zl01le,a. non realizzare i propi com

piti,e quindi anche quelli essG:lziali che ofei Bono st["attamcnte 

connessi e direi ei fondono in quelli della lotta per la pace. 

Le debolezze denunciate e c e ritengo le più preoccupm:ti so

no a :r.l0 eiud1zio,oricin:,te daLLa. acaT!;O livollo ideologico di 
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molti 401 nostri quadrll c1b 081166 crooe8 d.1ff'iool ta nell1azione poll-

tica. cbe si ripercuote nell'incapacUa. di t~"ar8 il DSfWO "tra 1 pZ!O

blOrrl1 • la lotte ft(norali 8 parUcolar1, 41 individuare l'anallo par

ticolare 8tmt"8Ppandoal al quale Bari possibile tZ'!lflolMr& tutta la ca-

tona. 

NoI nOl!t:ro caso, quando 1 oompae:n;1 8pert;amente .. ff&~ano 

11~osslbilita di fa~ fronte a tutto, non eolo dimoat%ano di avare Bear

aB oonoBoenza oca i metodi di. direzione 8 di lavot'O propri dai comunis"ti, 

di eottovalutaro l'importanza dell'aziona ooDtlnos e Don a sbalzi nella 

lot~a per la pace, di non conoscerl!!l sufi"iclontomente la natura e f'w1z1o

ne del nostl!'o Puti to, ma di non saporo quol'lj la queatlol'lS fondamentale 

per cui in quella direzione vanno convocl1ate e utilizzate in modo giu

sto la riSGl'Ve dirette e indirette del pl'olota:1.ato. Questi oom.pagn1 deb

bono aOlJ.uie1re cooo1enza che la question.e declo1va oW li la lotta per la 

paoe. 

Il oompagno Tocliattl Mlle sue conolusioni alla Conferenza 

Nazionale. aottollneando ancora una volta. qual '. l'eseonaiale da raceiun

cere nel quadro dalle lotta e degli obiettivi 4io~va. 

"L'essenziale oacr1 • la lotta oontro 1 provocatorl 
di gUerra impartalioti, oontt:O la IlÙnaoola di ~ 
ra atomica., oontro le dooisioni ohe t9tldono al zo1a:r
mD di una Germaru.a m1l1 tanota ed espanaionis"tica,
contro tutta la poli tiO& d1 «,-,arra che ogai viene 
tatta". 

I cocpsgn! che sottovalutano ltimDortan24 dolla lotta per 1& 

paoe, a ~h8 dimoot~ano ooal quei crnvi difetti di oriantamanto dGn~ia

ti, ritenco aianoJ a l'attività ~~tioa • la aoaroa rete dei oomitati, 

l'1nsutfici8Dta attiVità,ne 

... ole, ~ ~..;J. ~ 
E' certe> ohe U 

ronza o rolazione illustrativa della f'unzioJl8 del Movimento della Paoe, 

./. 
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D P&ezi,o oon o1rcolarl. ai Cd tnti direttivi di Sezione ove ai lr.lpe;;;nano 1 

oo~paeni a ecsuire questo lavo~. ca lo oi dev~ afr~ontaro oon l'adozione 

di mll'JUl'e adoGUtlto alI 'll11LlOrtensa dol p:roblema. 

Una dl queste, la rltellGO la orBBl11l'1ztlzlono nolla pt"ovimia di 

!''i:11ano in tuttlt le nostl'8 &zloni di brevi corDi, che potrebbet'O a vere dopo 

avare &:9portato le lndi llpensa.bili modifiche ed a C'.BiomsmenU come bAs e 1 te

ui t~ttatl nei corSi StaI in. 

COl' .. l' el ovamento 1deoloeioo dol nostri quadri d1 baso, la lotta 

per la pace rioever ebbe un notavole lrnpuloo, cl pe~6ttG~obb8 ~uonl passi ln 

avanti sulla Btr~d& della realimzazione 4611e indicazioni 9 dlrAttiv8 BCat~

t. OOlla IV ConfeNnza Nazionola. 

I ootlpaOl1 ai l'en.det"Sbbel"O 4efln1 tivataente conto che 11 UOY1monto 

dol l'articianl della Paoo ò 1ndi s.oensobUe, oome al tre t onde.mental1 o:resnizza

\;don! di massa, S8'p'p1lr9 con caratteri stiohe divorse :val' potere aesolvOZ'e si 

BUoi ·com!lit1 dmre avot'1I una t'9te ot'csnizza Uva S9W.:>l'e più. lal'sa b88ata su una 

g~ande base di masGa, por di:rlo oon le pa role usat$ dal oompa~O Secchia al 

VII C~~ease •• DGv. avere un'oetenaione e una st~ttura or~zzatiV8 più 

quella del Put1toa • . : 
- ~ 

Inol be 1 'brevi corm. pennéttorebbet"O ~~comumSt1 ohe c:;1à dedicano 

le loro attivitA al Movimento dci. PartiGiani della Paoe di :rondus1 maw ormeo-

te oonto dell'im!?Ol'tanza del loro lavoro, di app~otondlt'8 gli •• petu ideoloGi

oi della 10th !Jet" la !;Iaca; oonO::lcere mosl10 11 oa:re.ttet'e del UoVimento e BVi

lupJ.1!ll'e nei Comitati un'1ni:liaUva più continua, temp<!stiva 8 diDAtnica. 

Ull'altra gro6Ga qUGOUOM ohe 1 "b:t"Gv1 oo:ro1· potrebbero oontri

bUire • rioolvere, i) la oonOSCOllza politioa del Marimanto .. la wa oOlD,?omzione 

ohe deve essere di 01 ttadiui a !l.!)8rtenontt a 01a8si aooiGli e ideolOale diver-

8e, e ohe per questo ù dil'ezione non deve avven1l'e attraverso l e tradizionali 

foma 01:'B!!Imzzntival ma clllldiant8 lo avi1uppo dolla vi te. poli tio. all 'lntemo 

dol Comitato, .ttre."Ol'SO im'1>ostazioni e diba ttiti oapao1 di dare. tutti eli a

derenti t.mB piat'tafo:tmB politioa oomune, e quindi su quella p1a:t:tafo;'mA atti-

./ . 



· ~r. 
viZ~Bra tutte la forze possibili, e f~ra in modo ohe ogduno degli aderonti 

contdbuiscB nlla rcallZZlln!ona di una dotominata. oan1pogna o iniziativa. 

Operando llj. modo diverso, come purt~o'pl.lO oeBi anaora avviene in 

molti Comitati, ossia ricaloando malamente le forme di oreanizzazione che 

sono oaratta~1stiche dal nostro Partito, finiremO per ottenere non un alla~ 

gemento ma un <:'ofltringimonto politioo dal L~OV1mento. 

$appiedO di autorevoli El attivi .p~tigiani della pece, che ha:l.no 

finito con llobbandonsre l'attività, parchè non d'accordo con i metodi in

etaW'ati in alcuni COT!litati:j metodi, diao!l)lina ed lmp98!Ù di lavoro, cho 

quosti amici, pGr le. loro ~ovenienza o Bj}partenenza a gl.'UPP! pOlitici • am

bienti sooiali divoroi non pos~ono condividero. 

la pare che a questo punto si DOBsa concludere su questa parte 

indicando alcuna misuxa di carattere orgsnizzativo che ritengo nacesaa~a per 

affrontare con po~sibi1itD. di truocesso i comj}iti che ci stanno dinnanzi. 

Solleci·~M:'o innanzi tutto nelle nostre istanze, a sucoos siVSlllanto 

una volta orientato tutto il Partito nolle giunt e d'intesa, e nelle Sezioni 

e eruppi del Partito Socialista I tal1:ulOj 1n tutte le o.r.;;a!U.zzezioni, aaso

claziOlÙ., movimonti di mnasa aderenti !li Partielani dalla Pace, un 8LWio di

battito politico (non solo sulla eituaz!ona inter.nazionale e sugli a~G~vati 

pericoli che quest, ~o6enta, cosa che ai fara indubbiamente dibat t endo 1 la

vori dalla recente Coni'erenza Nazionale) pariicolannente app.rofondi to sui com

piti, caratteristiche e funziona dei PartiGiani della Paoo. e vedore att~

ve;rso un sario esame, 1n base alla situazione eoist('ltl.te, quali sono i quad:ri, 

i mezzi e le f:>rze nuove ohe possono e debbono eGl!Js;re messi a disf)osiz!mì.8 

dei Comitati, allo soopo di garantirne un ulteriore alla:rgamento dalla .r-ota 

o~!3aniz~ativo., con :rJa;~ticola~a attenzione 1\ quelli di fllbbrlof.i.' e una msGZio

re vivifica~ione politioa stt~ave~ao l'immissione di nuove forze, ElI un mielio

re orientQlD.ento dei quadri permanentemente attivi dei Partigiani della. Paco. 

Migliorando le nostra attività, dedicando 11 massimo delle one;r

gle di cui dispone 11 Partito per la mobilitazione dell'ono:rmG potenziale di 
./. 

= 



fo:t.'ze che eEd:lte e, aalvagual.'dia dalla pace, facendo di questa lotto. 11 ~ 

~ di tutt.e 18 lotte, la proposta e la indicazioni ilezo la Boluzione dei 

pzooblGmi italiani, noi ope:t.'Elt"eI'lO in modo g:l.usto, raffO:t.'zererao in PZ'ovincia 

di Milano il nostro achi.ezoamente, contrlbuizoeIllO 8 :t.'affo:t.'zare il nostro Partl.

to, ad 82pZ'ofondi:t.'o le sua radici in !!lezzo al P09010, de.:r9ffiO in maea:ior misu

ra 11 nostro contrlbuto alla lotta che 1 popoli di tutto il mondo conducono 

pElZ' la paca. 
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la qU03:'O U .l.ti~1 set:.ii\lane ,in un::! ~Gs;..;i ·.)n!3 dol c :) G1C;lio otluHtico 

si e (i:::.ta ewpin H:cù ltB : a l c{) i~r; nd') d -·I lo N. A.T. !) ., d1 dc:c idcro in ~n 

cvcntu;. le c vnfl i t to l' L"piaS"O del ,a El'ìili atorulchGj l'U. B. u . , nun ... stE.nto 

c r epe e r ot Lure liel.lo scnier,,_.l6oto gover n", t ivo ,i) pus~at. !: c :>!; not.ev'Jle 

A ~i JrLl i i l Sellt'.t:> ù I la Revub bl.icr., :ì. . . iziere.' l i : dll:lcu~sh,no per la 

n: t ific Co d fini ti va d ., Gl i acc -.> r di di JJondr2. e d i !'rti.ei ì ne!'!'a (!.ura. O~ t-

h , 10t t~ per l u pG.ce , aLa ba t ~a::;lie per le li bellia l ,riì,;.s Cire [l d0cu"ieil-

tare a i citr,adini,colJj.e qunsto trattato cons(lnt r~ , ,1 CQ;(}.t1l1ù i m.ilit .. 1ri 

it fJ l1 f'ul o stru.'1ieri uHbru.t,~la e il liJ.ai'i,;:to inLcrve:l to nol .. a vita in-

l,er"C$. dd .Le off i c ine a un ulteri:.J ro ~g ravE:lJ\cntn delle vi -.l l enze an-

tic .; s ~ i Luzbm .. 1L 

NelJ.a l o tta c ·)Otril il tr~ t ;:'nt.\) de l la U .~ .O ., o il r i",r;a.) ùol i:: Ger lill: -

nia, l e n vc!;r.a ezi .,ne acve C::S. Uillcrc l'ome s r ecifiche e v:::rle , capeci d i 

as~icurz.re il oiu' ["...:opi o schieraH'len t.o poli Lic ,.) c p-Jp !11are . D:.>bbimp.o 0.1-

l~ l :nt lJ rp.r 11 1"G:IUaento dei 'd ~' ni 'f'.{~ re~3ivi dell ' imperi alisI!l-:"pe r 

il ric,et t 'J JCl trnt ~o.to deLta Uol\ oJ*la deL ' t.de~3L;n E) e l.Le pr.J p'Js-

chs la I uro azi-Jne e l determin:;.nte per l n vittoria diJl.le forze pf. rtig 

giane d ella. dist~nsbne k .satu.tbt;"li ~ccordi internez1ono.li,~ disarmo 

rl ovob1ir r o in 0Q1 i Italiano i :..cni i...:eui. i UlJ.ll .ni di Cé.:Jldan.1.: ~L"l C:.iili-

t •• riSQ0 t.edo&co c d~L.a 
, 

po~i tica r:gi.:re.:;.; ivn P0!.r r nsf0rtJUr.li in coscien-

Zi' 'P"> Li Uca e quind i i n ~rtecipaz1 ,me €itt iva 01 ... a lo . ta. 



• 

• 

Cic.LO a tutti i p,)!':)li dol r:undo uu appello con i ro lo. prcpr.TazUne di 

une; k,'"Uerra at:>:uioo.. 

Il C,)filpa:;no l"Jglio.tti elLa IV conferenza nEzi:mo.le del nJs!;ro P,:".r!..ito 

dissol 

La lQt~a oontro ln miur_cGir, n'l,mica e per 

la pace ot 1 ,- piu' inrp0r .<.:.nte,cho dobbr. og_ 

gi c'Jndursi,per la sr!vezza d-~, l n:Js:.ro P.)

p'Jl(>.I nDstri CJmpegni 0!10 pnrteclpeno al 

rJJvi .cnt0 doi P~ r(,iGi2ni del "o. p~;ce e:s:..ruini

l1'J quindi C'l1ch'ezsl 10 deb:;lezze che p _ sso

ilO es:;crci in questo movL:lento.Hicev:.:.: esso 

~lUOvO irlpulso,.: fi'inche' in m'Jdo p-:Jtente sia. 

1'[ tta s0nti:..'e 1r, voLmtD.' di pCi.ce c,el 1l\)p.Jlo 

i tL:lia.n,:), cfi inche' sia icr::1~ ta lo. ffi[;nO dei 

criminr:1i i qu: li prep~', rano um;, t:,ucrr0 [to

. ..:. io::" ufi in che I P)SS8 essere lli,)dific[' '':' 0 tut

t,) !finùiriz,,,:) dolln p"lh,ic: estera del 

n, s r,) puece. 

Grc.ud'J e I il o .... iapi ~o cho dobbi~.\U0 af.i"r':m tare; l' .:;.bietti va che in questa 

occasi:..me,l3i p:mo il C jm.i t, to HilanQso <.1.(.'11.0 P:::,CG, 8' l. rnccol tr di 

i. 5vo .000 f,d8f,i nli j di rQ,0 ru m,-·.re ]l unire' tu t te le i'·:;rze c ,Jns:;;povoli 

di ..;ucrra o ri durre ul,L I il."lp ) '. cnz:: 10 fvrziJ rup!Jr sen t ::-: t i ve do .... l' hlporh·-

lismo. 

· nio'd deblJ .. mo s~p0r tSuid,' re lo mas:",e [;11<.; c,mquLJt;- del ::;uccc::;soprien-

~ crle o Jirii-:;ere l.oli<: b:~ t te, 1i<:..11 n " s tra l'i. r t i to ht~ 1;:-, l ~rzD., la c,-:pa

ciC,.' • il 'cre<iito "",re le e p"l Hie" ~cl".rc iii HA ff'~"ta !J.t~-.JueH' i,,
pJrtm;z[ '_ utili t, I di qU.O$i.I.l cmo.pugna,<.k-'. 'esi{::Dnza di eS:.lore attive e 

scl-
I 

battaglia.Il
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d-::rlrl fino iu fondi). Ufo; 
ç'H3cien'':'Q delLl i'vrzn~ iiustc dirGzi..me 'P,ùi tica cd operc.t1v~] Jel n.J5L.ro • 

Partito " cl.~a 'PrJvinciD milone:;e,ho cercl:to,in quosta nete/di dr,re attra-

. ,~~? r:::;o un e5c:mo cri t. ico o Lut,lcritic0 il l.!lio m.Jdesto c,;.n:~ribllto 
,v."1yt)iG..'!--l · . 
lùl',g~_Lr;;~ " l1t') <::01 l:~v'~' r') di P:-: l.' U ~, O iIl qU~51.a d '.rezLme • 

.Agostino Cu",ali 




