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Compagni~ amioi, lavoratori, 

~ 

La campagna elett orale è comincia fu p sta per iniziarsi non solo 
qui, ma in tutte le provincie d'Ita~ia. , 

Si è iniziata a dir vero tardi, perchè da parte dei nemi
ci della democrazia si è cercat o di ritardare il più possibile l '.Q. 
ra delle ele zi oni. 

, Le elezioni, amministrative e le elezioni politiche sono 
l'inizio della democrazia. Difatti non vi può essere democrazia d.Q. 
ve la c osa pubqlica non è nelle mani del popolo • .. , 

La democrazia in Italia farà un serio passo in avanti qua~ 
do il popolO non solo potrà eleggere i suoi rappresentanti, i suoi 
amministratori al comune ed alI a provinoia, ma anche al,governo. 

Perchè noi oomunisti riteniamo n~oessarie e urgenti non 
solo le elezioni amministrative, ma anche le elezioni politiche? 

Forsechè noi siamo anmalati di febbre ,elettorale? TITo, voi 
lo sapete amici che noi non soffriamo di tale malanno. Non è l'amo 
re al oadfieghino, ed alle batt aglie cartaoee ohe ci spinge ad esi= 
g ere che le elezioni siano fatte al più presto. 

Noi abbiamo conosciuto un'altra febbre. Ed è la febbre 
ohe ha fatto oorrere sui monti, ohe ci ha fatt o iIllbraoc iare un fuc! 
le per lottare contro i tedeschi, ,9 oontro i fascist i. ' 

Si trattava allora di conquistare la democrazia e la liber 
t à ed i figli migliori della nostra terra sono accorsi, hanno dàto
il loro sangue, la loro v<ita perchè l'Italia fosse libera e potesse 
ris orgere. 

Abbiano dimostrato di quale fe bbre eravamo noi ammalati :la, 
febbre dell' amore alla nostra t errra, dell' amore alla nostra Patria. 
:~ d a , dir vero in quella gara dio' sacrificio e di eroismo, noi non 
vedemmo molti conoorrenti. 

Ma oggi se vogliamo che la democrazia viva, possa fare dei 
passi' innanzi e progredisoa è necessario e urgente arrivare alle 
elezioni. E' una battaglia che do bbiamo oggi combattere con- armi 
diverse, ma il oui obietti<J'o è ancora sempre quello di ieri: la vi,! 
toria della democfazia. 

Per più di vent 'anni l'unico gestore degli interessi ' di 
ciascun comune veniva scelto ed imposto dal governo fascista nella 
·persona del ' podestà, all'infuori dell'intervento dei cittadini 10-
cali, all'infuori di ogni consultazione, all'infuori di ogni con
trollo. 



Signifi cava, per la d emoorazia i[;13lia11".\ , un gLgantesoo passo in 
avanti " 

Per questo noi oomunisti a1)biamo oonoentrato tutte le nostre forza, 
la nostre energie ed ,i no9tr 1 sforzi nell a oottaglia per larepub
bUoa. 
I,a nostra campagna alati orala era imporniata 'su que3to obiettivo 
pr1ncip3le: ;repubblica o monarohia. 

lotta a fondo contro . l a mOll3rchia - Noi abbiamo c ondott o Una 16tt~ ' 
a fondooontro la monal'chia,siamo statiint:ronsigenti su questo 
terrono e ci si amo messi al L'l te sta di .tu-ttè .le forze rep ub blioane 
in q ue sta lotta. " . ' 
Possiamo aenz 'altro dire cheaonza quosta. nostra posizione di lotta 
decisa, ao Mn1'ta ed a ~ oontro la m~narohia J la repubblica non 
avrehbo vinto. ' , .' , 

Non siamo stati il solo p..~rtito replibblioano,è ' vero, pero il no
rrtro slanciG Et la nostTa intrnnsigenza repubblicana hanno stimolato, 

, hanno spinto anche gli al tri partit i repub blicani ad esseTe . più at 
, , tivi Et più oombattivi in qu esta direzione. " , -

Senza la nost~ enorgia'- la nost ra COm'batti';'it à, 1:1 Ìlost re. accanita 
lotta a fondo~ la c~èllpagna antimonarchica sarebbe9ta.t~ condotta 
più. mollemente, più tiepidamente J .ed. avremmo perso. 

la batt8r~lia ~ statacil1~ e ,aspra,: perchèimoriarohici . sono ricorsi 
a tutti i IlBzzi f a tutt;elea~i, 'a tutto 'le ~l1ovre. Hanno tentato 
il possibile e l'impossibile. Hanno lavorato con la corruzione, oon 
la violenza, con la rior('!'an izz aziona delle banle fascista ~ rinneg~ 
do le parole date e gli impegni presi, aoula farsadol1a abdicazio
ne, soprat ut to faoondo credere che .la :r.epub blicaayrebbe si gnifioa-

, to il salto nel bu io a la guerra oivile. . . ' .. ' . 

Hanno ceroat o di mo'bi Etare la :tY3ura cieca , delle classi possiden
ti il loro spiri te e il loro istinto él1 c onser vazione e di reazione. 
Hanno diffuso le ca1unnielepih infami, e le invenzioni le più 

grosso lane (il dana l'O non varrà . più ) :pe r ingmn are i contadini. 
l .a truffa, la .. oorruzione"l'inga m o, tutto ·fu nesso in opera. 

N:a tutte Q ue sto armi si ~PtLl'2t0 rono difronte, alla nost ra combatti
vi t à ed alla de cisa voloLl'tà popolar e . 

Il n:rimo obi et tivo fu dunqt1e brillel'l. t8mGnterar;r; iunto~ 
Abbiano vinto oone, con largo vanta ggio. I~on è vero ohe la repubbli-

.. ca ha vinto per pooo. . ' . . . ' 
T; 'Italia è più fortemente :repubblic~lla di quanto non 10 iildichino 
le ci fre del :refe rendum. , . 
I repub 'blic8ni nonSOl1O in I talia ,solo dodici m:i.li·o~i,.' s~no ~·olto 
di più. .' . . . .. _ ..' ", 
1io1ti di 00 loro che ha-l no votat o per la monarc..h.ia non s ono dei mo
narchici, ma sono ,stati dagli illusi, degli ingannati,dei traditi. 

rV:olti hanno votato per la monarohia per timore del salto nel buio, 
pe:rch~ il prete li ha ingDmati,. ha sfrut tato la loro ignoranza, 
porchè la loro buona fede è stata ca rpita. 
Oggi la maggior p;:rte di co loro che hanno votat o per la monarchia 

. già si sono, acc orti di essere stati ingannati. ' 
In o,gni caso ffi. tratta di gente che non ~ oorto disposta a b.'1ttersi 
per la monarchia. 
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2 o) rr.. sBi'!ònro OnBTT WO T'I (U'~ STA CA :':.'i E"CHTi\ rrr};:TTOl~i\I,:": ~ . ~ata l' ele

zione dei c and:i.dati alla Oogl;i"tt;t.ento. Anche su questa pa-rte del 
fronte a~)'biomo oi.~-wnLl1n l'l vittoria.· Il n08tronartito si è affar- .. 
mato tra i tre più grnndi~rtlti e lo soo:rto t:m . noi ·à :i sociali- " 
sti non è molto. . . 

, , ( . \~ 

Il fa ·lito par)\ Che .noi avessimo concentrnto il erosso ,della . nostra, ' 
enùrr; ia in d,ire ID.on!'!l é1. elI 'aU:ro o'bi etti vo . (e p~nOsf.Jimo ilp:roòlema: ' 
non sL t:ratta pe r noi oggi di, avere lO o 15 deputati in più<>, in 
meno,9cc. ),il fa't 'to sop:rs:tutteohenoi fossirnoiropùbblicani più 

.' decisi Et intransigenti, h a sanza dl'llJbio indebolito. ,il nostrosuOC8l!, 
so nella seconda p8r'~e dellabat tag lia ~ ', . .. 

T::'innegabile che in detenninate .:ragioni ' ... speclaloonte nell' Ita- . 
lia meridionale -In nost ra intr:3.llsieenza :rePtlò'blic'nna èandata .a ···''': 
scapito del sliccof.1s0 della nostra lis·ta .i'Tonc'è dll.bbio che vi .è 
gen te ohe 8"iT"l'(::fbbo votato pt:l? noi. sa non 'aV8nSllnO' 8VLtto quost-s> pO- . . 
~izione intrensil'igentementerepubhlicsm{es.empio; pen~ionàti 8 . T,2, ,' 
:rino, vecch1; impierat i dello: St.at o f , e.co. ). " . ' '. . . . 

In seoondo luoGo,lalottsSIl questo :fronte è stata ' per noi assai ... 
pi!ì, dura,- perchè ' il 'nostro ~rti"l;o è stato il ,solo, f att o lmrsap.;lio,: 

' . durante tutta lacamp8gnaelettorale ~. deg1i at-taochi provenienti ", 
da tutto le Wrti: gruppi ; fasci..qti em0l18rohi'cifpar'~iticongerva- , 
tori; cleruocrazia " cd.m iMa f p9.rw . l.mportall·te, : dèl clero Oc'1t,t olioo e 
porsino alcune correnti antioomvniste in ,seno. $1 partitO socialista. 

': 1.8 campagna: :e1ettorale,Come .gf8. ·:ù.i e el~'2;ioni , ar!m inistrati ve , ';è .. 
stata condotta sotto la 'bandi.oradell ,'antioomuniffil.o ·( ,,;' . 

-p9 l'ie ~de Ila Te'PUÒ l,li ca di Togliatti;: :: .. '; 
. -~ d:i. 'un colpo . di .fr(iat o comunista .. '.'!:'; :. ." 

- 'Paura che ,in un'Assemb.lea Costituente in cui i: oociuntst1fosse~o. .• / 
~nume:ro chissà cooa mrrebbe:t.'0 fatto. ': ,, ' . ', .;" 

IIa::m o s f'r 1i.tta t o la pslu i'a; il tim òr a degli i ta :Liai1i permuoverè . 
guerr.a .El .nuovevi olcnze , l'amore .al. Quieto viveTé,UIl certo senso . 
di stanohezza; 10 calunnia 'la più 'volgal'asuiprob,lemi .di po1itica '-'; 
e9t~ra ad interna; la diffamazione ciatnostri IlOniL"li , ' la diffama,-
ziona dell'Urdone Soviatiooe del).a, !'!uapolitica. / ., ~ /, . . 

Tut t6 qua st o , i' es sere al c eri tra · dl t utti ::i fuoc.h.'i ha' oortarnen te 
infl tli to in senso ne,~t ivo El ci' ha fatto perdere dei 'voti. 'Ma la . 

" l1oet:r,~ è sta't n' mohe "su q mata parta del fronte , ' a"lche sul. terreno " <. 
'. de 1113 al ezi oni !X' r la C ost ~ t uen te , u..."l8 be 11 El v it to:!' ia ,perchè, ~.;. 
zi tut1;o ilne:nico ardi pW€lrsnri'nonsono r;Llispi'ti adiso).::iroi. :;, 

. Noi ci sianò affel"ffi'3.i;icomeunr,rcmde partito deinoc'ratioo,p:rOfon-' :~'· 
damru.teradicatonel ·popolo; non o'è un..q s o la wovincia d-Italia, " 
una sola oit t?t, un solo vi llaggio t in cui noi non siamo pre senti, 
non et è una so 10 cate F1: o:l."ia sociale con laq,llalanoi non abbiamo dei 
l ogami. '." .. '. ' 

In secondo luo~o p3rche il riostro dis tace o dai: '~ooialist i è lieve 
, e PU() essere facilmm te supa rat o. '· . ',' '. . . ': , ." 

Il questo proposito, è nooessariodire,e ' riten{soIIDo9ss3rio metter- O 
lo in rilievo, che la nostra politii)adi unit~ ha aVLlto da questo 
elezioni la più solenne o antenna ~ . . ,": , . 
E voi dOV.rete sfruttare qmsta coni'erma' , mettendoia .lar@'l mexite in ' 
ri lievo tra gli operai, e oloè fa cen(10 rilt3V8:re che i due parti ti 
pro letari somnooo assieme oltm me Z30 milione di vot i in più di •. ' 
quelli raccolti dalla De110Cl"azia C'ristiEl .::,-a. , 



Se fo ~ simo stati un tmioo pnrt:Lto, noi El DremmO st :::Tti il pyj.mo 
g:ran de parti t o in I tali2, .9\V.remn o ce rtamellte trosoi:na to ~ 
nO!'itT8 influenza anche altre c orrentia votare po r noi. 

::lenza e::JUf;-eraro ai può :pensare che non il 35% '(nemocrazla Orlstia 
Ila), ma il 55~~ dei voti sarebbe anlato a qua sto gre.nde p'srtito dei 
lavor srt ori. -" . , 

In terzo luoF)O i rj.sult~ti inc1 iduno che il P. C. ha fatto deipas- . 
si gL'Wl tefJcili <121 1'121 :=ld O:~ i. . . . : . :' . . . . . 
Nel 1921 noi ar:rivamn o ad ott,·,mre ,100.000 voti ' 0' 16 deputati. 
Tenete pure conto che oggi hamo votato lEI donno; :raddoppiate 
quella oifra, se voleto; risulterà sempre che siano passat{ a 
quasi 4 milioni . e nezzo Cl:!. voti. . 

~ tenete COl1U:l che la forza di un partitonon '18s i misura " 
solo dal semplice calcolo ar:i.tmettco dali e cifre. . . 

, n.ne c3vrtlli 1'10n sono ugu,."ll i a ~ille 08vn 111; si tratta di ve- ' 
de :re di che cavalli si tratta, SA ,di maljI'i o l'obusti t ciechi o .;, 

'- bolsi. " . . ' ",' 
. Ebbene, g11 '~t t6 miliO~1 di vot i della :o~o~r8~ia Crist if?!la non · 
inùicanoaffatto che il Partito .Democrist.iano sia più forte del 
nostro;, solo perchè ha avuto più voi; i. . 

J,a D.C. ha r~oc~1to i 'voti .anche dimolti lavoT~torit ' oporai et ·· 

contadini ,maèil1dis cU'bibile che ha votato ' per la Democrazia . 
Cristiana , la parte più ,arret rata dailavorat ori. . . . 
I timi di; .,i -.paurosi, gli , arniost ici " . 60 loro 'ohe nOn. si ·òc cUpruiO ," , ; . 

• di politica, la monache, tutti ivecohidl tuti;i gli. ospizi, ti;.. 
. cove ri, 1st i tl.1t i . . . . . . :. .... . 
C.oloro ' che homo votat dp!lr noi ,~ per chi e y:o'" che 60so ~ 

. ~. Ra:pprese.'1tano;ser'~a . duQbio, , ~"i .parte - :più atti-va e combai 
tiva del ~ostro popolo. .. . . : , ' '.' . ;' ., .. .. , '. . 

I rlSllltatielotto'!'al:t -delnsjPartito p08 Sonq assEn-eper noi 
mgio:r;te di orgoglio. l 'er tutte le ragioni dette '; ' !l nostro è stato 
un g:r'ande successo . e possiamo dire die"',er rt-lgg iunto amòeduegli 

: obiettivi che ci eravam o posti a di 'essere stati vittoriosi . sui 
due fronti sui quali avevam()inP-73 g-,g iato battaglia. 

' :"-l:OOO~_"': ' 
l,.:" 

l<:d o1.'a nonsa1.'b. !l19,16ve,dero le cause di. ale une nostre d~bolez
ze El di certi ins uccessi. Perchè, sa noi possiamo ' aoserò soddisfatti 
tuttavia è iill'legabile che abbiamo d('li pUfitid~Ì) oli ' e elle da alcuna 10-
oa lit?l. ci Et tt andavamo di ,)'1leglio .e senz a dubbio possiamo ottenere mol
to di più. 

Oeti rre di - Anco~·~ " 'u.navolta que!:li;~elezioniharmO ' climOrrtrato 
la nost rG. grovedoo olozza t::r:a i ceti modi, debolezza dovutà . s molte 
(}-~uset ma sO"9ratutto al nostro in.'1ufficienté et deficiente lavoro in 

, q ue sta d ire zi ona .' 
. . Accenna a modi sbag lia ti di lavorare sa71;?j s tonar o onta della · 
~rti. oola:re moo talit è, 'di questi ceti. Eri"ori nell'epurazione.;. impo
staZione settaria della lotta contro ' il fascismo t ecc.acc • . . 

Cla BSO op \:) raia - Ma ci >-' che ~ più gravo è il fatt o della no
strn debolozza anche in certi. strati della cla sse òperaia. 

E I Wlfatt o chè s alte agli ocohi ohe dopo Mila.."10, anche ti To
rino noi non aòb iom o a vu in quel s ueo asso ohe eraVà!ll o in diri t t o di 

. et tand erc i tra la cla sso O persia • 
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Perchè? Anche qu i .le .oous e (lono più d '\ll1a e non voglio neppure 
ti:rore oOl1clu:n.oni fre tt olona ed aZ7.A;'c1f!t€!, mq tra la c,:;usa prinoipali 
io vi matto ~s()t)rnvviYi.;n ':;1l di m (ltltQiit:)partirdana~ ae~'tariae di me-
todi. capo:ra loGobi .rJfJllanor3tre filo. " " . ' . 

I s:1.stemi partiglani,' i metodis~~i8~tiVi G , ~ Part~ coeroi tivi, 
sono 1mB neo e 33t't 8. di guorr a , sono bu ani p0 r ma nl; en m.' e um . dil3 ciplina 
di guerra ;ffi3 quosti mo.todlnon V'é1l'111ob(mep'~r conquistarci dell'influen..;. 
za in te ~ pb di .lX'lCe... ." . ,'. ~. . 

3 '.' necessFl :l:'Ìonòn sol.o (li:mèlilottar~per 1.9. demo?r.azia, ma .es .... 
SC IO nnche v!~r.<J,mm1tn domocrn+ldi. 
. .' . " Nnlle f[ù,ln' :f.dw ( pn.:l'tro ppo, i nosi; ri com pegni non srumo nncora 
lavorrù-e democraticamente ~ ' :non zmru o realizzare detel.ID:l.nati obiettivi 

con l'operad.i . cOrivinzioIlEi, ma la persuasione spesso .. è ottolluta con , 
osten t [lzi olledi .' modi e ·gosti · ohe Ci:' Ti COl" dai.'lo e . ohe . r .itmr dano agliope- ' 

" '. :rai . i:;Am~i pa8('l ~ti ,~ .y . . ' .. . . . . 

. " ·:·; Orp:al1:Lzzazi~na 8C~~~lnifl?Jst~9ziOll:t · ~ Iiadecis'i6~o ' di uno 
sciopero. o. di una J:;t3.n~foota ziono, di U'3 cita ~al L.'wo:ro un 'ora prima; . . 

. vengono spesso .daois a.o ' reolizzatesenz a una consuli;3zi onedemocratica . . . 
de gli opa,:rai 'e ' spesso neppure degli·o r1?; ànisrni rapprosentativid.o11a clas~ 
se ope:r2ia i "Orsù ,biSOf,'n8 and aro "~si ' ferma ti a gI i . operai Vt?!1gorlO in- .· 

.; ·vi tat,i ~ ad a,nc1 are. iO • . • < ...... : '. " "", ' ::' ::" . . .. . :. ' . 
. . '. Ci vanno perchè si ' s8cha bi so gl1c'1.'· andare, 'ma pbi :molti b:ronto~ 
lan o con troq ue st i S CélCC ietorl·.chùnoham O- seriipre · un,.~ .~. .'. .•... . ' . 

. Più di 11118, volta nostri .compagni hau"l.o atteggiallb3nt'ida ·17p1".opo':' 
tenti" t da ~entecI1evu.ol . ottonere:~ auel10 che vuolè Ò con le .bL1bne e " 
con le cattive,piì)epeBs'o . ?on ' leòa-:~t:i.ve~· · '., " . . ': ... ,;' 

il "mit~~è8pessò ' suiia, ' bohca 'ed è diventato una '~ecie .di 
"tbccr.:ssna ti }81 diC e : Jl àh ql1ei ' 'tempi iiioui. co l:·m.itra :si· r :iB91vava . 
tutto; si l"isobrova ognid:Lt'ficoltà!"~ .. .. ; , .. ... , 

. . ' . \,lsnt. 'ann:5, cliedurn::ziot.e s1)a gliata ha ' f:::tt () sì oha, s:~oialmente 
le :gioval1igenerazia.l'li) nenhcimo :u"'U'J moiltalltLlve:i."amente .demooratica. '. 1 
Noi dopbirnlO f,orm1:1rf3. degli uomini~rieduca:r.li. in, uno . spirito: veramente .1 
democr~t i. 00. ' . , 

.corti a ttegginm.&ut idi ' ~rtiÌlopt1·:t compn,gniservomad - avallare 
le calunni;:} ohe." .yengono lmoir::te .. COl'ltro di ' noi, 011e1:19i nori' sarem.mo 
un partlto ÙO!'rl oCrR'tico. . " . ' ,; . . . . ' .. 

Di ·quila tendenza di oerti flt:ro.ti o:r:eraiamantenerela ioro · 
fiduoia ne:l partito 8ocir.d1.ét~, ·la . tende..'1za da par ~lie di., altri ad oI'ion;" 
t-arsi piuttosto .verso i socialisti (nlmeno come Yoti) • . . ;' . 

. .' \. . . " ., , ~ . '. , ': 
Vecc1fio op(~ ·raj.o S'ociallst a ~ ·'m.en o · étt:\.vo - · Pe:r~hi~ il .veCCàlio ~ '; . ~ . . ': 'J 

'operaio sooialista .od .mohe il n l ovo, che è elemento "meno ,atti'Vo all:.a 
. lotta , mollo ooribattivo -,EH, coneo!'vnto:r0 - ' anche· nelmo1o d:l f:J.'l"e 
finisce diesser e. piùoonciliante f . più trattabile, !)lEnO i:a.t :r8.l1si :?,e ilte ~ 
in u.na pa:ro la pi ù d em 00 rat i co • 

Hon o'èdùbbi'o che. isòciaiiot:l. ~iesconoa influenzare proprio 
q ue il a p,.':lrto à egli ope-l;'a i che in gent:)renon ven~onoai com~io pre
ferirebbero non ven ire: lo. p{.{rte meno atti'Va, 'meno combattiva 1 ma ohe ' 
pure è notevolae . non puòè'ssere trascurata nèagll. effetti . elettorali 
nè ag11 ' effetti di una p:iù forte attivizznziono. . .-

" Combattere lmabattn i:~ lia elett orale non è la s~ttl sea cosa che ' · \ " 
con,:sbirta:ra uno .sciopero o lUla oottag lia insurreziomùE,l- nello sciopero 
o nella lott~l insurre:zioTh.'11e la pr"rte decisiW-l è mpprosentata dalla 
p9rte più attiva. e più combattiva . delle masoe; nella battaglia eletto
rale in'Vece ohi deoide è , proprio la rarto più arretrata. 

~ :-.. . '; 



Ecco perohè io riteago che molto do 1,'0 . ancore assera mutato nei 
nostri metod.i e sistemi di lavoro, fuori e dentro nelle fabbI'ieha. 
l e ) niente metodi di direzione partigiant- :", , ' 

\ 2.fl) eliminazione , dai posti direspous':1bilità degli e lementi ' prepotenti 
3 C') gli eleme!l'~ i respou~ ab :ni di commissioni interne, oonsi3'li di 

pp s tione eco. davono t in ~:mQ:r810 (diregolfl), lavorare nella pro
duzione ~-

, 4°) nello fabb rlcbe è inutile é nocivo vi ' siano sez10ni ~eli' A}J.PI,del 
1'. '; • I. 

n catt ivo lD~!():r.'o sindacalo è senza dubbio causa ' di certi no
stri insuccessi riLet 'ho:rali i noi lo dobb;i.amo 'miglioraresotto tutti gli 
aspetti; dev'essera lavoro più concreto di stlldio a conosoenza delle ' 
oondiz :i on i di 18voro. A')biamo ,dei d1r1 genti sindaoali ohe non conoscono 
concretmnente 1a oondizioni di lavoro delle categorie dei loroorga-
nlzzati e non stuCl.iano nepptU'e i contTatti di 19.'1701'0'. ' 

Si fa tlellapropngandn ci mlac al e, nQn doll'a gitazione sindacale. 
Il l'artito deve iJl"li0r(lSSffi'si di più ditlJ.iita levertonze econo

miche, di tlltte le campogne della Coni'ederaz'l.onep3r il miglioramento. 
delle cop,.étizioni de (!',li operai. ' 

Il l1nf,':l1n gr;io dei sochÙ isti, in ;:renerè. è più umano ,più terra 
terra, se volete., meno politico, ma di ' gente che vi ve col popolo, in, 
mezzo al popolo e conosce i suoi pro1ilOOli i più minuti., ' , , 

Qllesto è si un difetto nostro, deihostri oratori, ma è anche 
dj.fetto dirnol ti compogni di basè, i quali sono più dei Itpropagandi sti " 
astratti del comunismo, che dei d;ir igenti .effett lvi della c:w.sseoperaia, 

---=0 (]O=~,--, 
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In geno:rale, in ~reochie , loc.8lit à i socialisti hanno alcuni ' : 
uomini più influenti, con mageiori trodizioni, con maggiori radici n-éJ,. 
popolo, oon de"tenninate capacità politichesupe:ct ori. ' . , 

Non superiori forse in teoria politica; ma ,detenninate q ualità ,;" 
che danno la sensazione cha si tratta di elementi~; posati, non '. \ 
aV'lrult:::l~i, non leggeri, che si tratta di uomini e non di g:i.ovinoelli. ' .. . '. 

, J,'element o uomo, in molti casi t è decisivo. Ovunque noi Dbbi~mO 
un solo eor~p~l2. ).llfluente, illr:-8to? ch~. gode ~ìduciat 0 cn'j)a c:o di , 
Èi!.Q.!Q., in 2'2ueralo in t~ùi 0 0. 8J. nol. nbbJ.offio VJ.l1to. 

I~ec,,!sGitf\ gmndG l~\'! oro per form~rc i auadri - AI)biamo ttngr,t:Ùlde 
partito. Ora dobbi am.o f8re la ossa, educ8.re qlJ..esto pl.:,n,'ti'to. La :L'0.nn.az10-
ne dei quadri non 1"1 si ot tiene solo con l o sen 010 . . . , 

Naturalmente ci vog ltono allQn.e .le sCllol;e t ma S0'01"[ttu:tto con un 
. più intenso lavoro politico. '1 . ' 

Le nostre assemhlee sono tTùppO p()co assem blee di ài8cllss-iOlle~ 
Il segretarlo fa il rapporto e gli al tr i fanno ledomsnde: cosi 

non va. 0081 Ìlon si formano i compngni e non sl.svill:tpp;!no. ' 

Discutere 1 c1ocurr~enti e la polit1cs. dal Partito è necessario 
per tl8simila ·~ 0 por cor::!prerdùro ve r srn. ellte l a l i nea polit ioa. ' l\:olti 
errori sono frllt to di cattiva a pplicazione e oioè di cr.ttiva int~::lrp're

tezione della linea polit:loa . 

r' iglioTEl e più ardita ut ilizzozione dci nostri nu.qdri.- Dobbiamo 
avere minori preoccupazioni ileI 111vora re t) nel pren dere posizione BU~ 
dtve rsi pro blemi. Hon att endere sempre ohe tutto venga dall'alto. Nel 
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Partito si deV'e pO'tal." sbaGliare e non cada il cielO' se qualche volta 
si sbaglia . Faglio ohasli~:'! r('l q na lche ve lta , ma avere moUi oempagni 
attbri, piuttosto eha, per timore d01l 'oI':roro , 00 l th':;::re un oenf ormismo 
arido, sterilo e non produttivo ~ , 

Il I a pura zi one nel Part :Ùio - Dobbiamo deciderci ad e pur a ra sul 
" serio il rart,Ho dagli e li21 m,Hlti inc1eGidemb ili e nocivi, ' perehè moral
mente non sal'li:ubr:L:.iconi, violenti, ahm(3.nti eha vivono di espedienti 

", e di risorse non ,cbiaro e comunque con U:."1B condotta non morale. Et inu
",:." ti l e I ad. esempio, one noi facciStllO tante dichiarazioni di rispertto alla 
, ' :ra1igjone,.allafnlilig:U.,~, ecc.acc., qUlu,Jo poiablliamorù,l partito 

degli elernenticba coi loro atti a la 10rooondoJ(ita, sIt0utiscono qtlcllo 
che ' noi diciamo. Hon , sit:rntta di f are la politica deiplJchi ma buoni .. 
DO~biam o e ssere molti i::Wl1 cc , ~~ l>uoni. EpuraTa il l)artit o dalroaroio . 
e l;e cl l1t:'lr'" invnCGmolti e lement i onest i ' ohe ,'V i s 0'110 al di fuori e, che, 
in fÙcune 16c 8lit,~, noneutrano p:r oprio peJ~chè :L'1 9G l't e sezioni abld<3mo 
e l ementi , b~ oot i. " , , 

NatuTRlm'..'mta, questo 1.::'rV()TO eli educnzioI1/3.' e diepurazi'one dei 
, Parttto bi.sogna fa 'rlo con criterio, cons81.'ietb, o'on S0.a:SO dlmisura e 
.~i re sponR a bi li t à. - ' ' , .. " 

PIAHO Dr JjVO'RO-

A2tririlian pot2'6!l1i~0 ' fare sttl la"'joTo da noi • sVo·lt~ ', . , li :farete ' 
, anche voi. 8.l1Z:l ,viirivi tb o far notare ; ,a ,far rilov,9.re t\J:f.;toqLml1to, se-

condo· voi, 'è ' state> difetto,erroroomanchevo,lezze, sia di carattere . 
:::,'politi co f Oll E!Orranizzat i'1o • i:: a: poi ,fatte , le ' cOl'lsiderazi'oni autocriti-

. ohe, · sar~.r neoÈ>ssariosopratutto elaborm:'S un piano di " lavoro, per le 
, p)<ossinie sc.'tttim..'1ne e :pGr i ' proosimi 100 si . ' ' , ." . , 

" ' Voi ' ~essi oJEibo~!'ete.questo pi~ÙlO di Iavoro ... ·Io miiimito ad 
OCC€lnl".are 8cl a1cuni :pnnti ',che; tra : gli altri, dovra,DUo essere co.ntenuti ' 
nel pian o • " , ' 

-~ l 

lO) Devfessere posto il problema di conquis-cnre ad lUlO ad un,o i paesi 
dove dalle elezioni è risultato che noi siamo apsenti o ,molto deboli. 

~- 20) Rafforza:r.etutto il 18'10'1'0 di nassa in gene:tale: donne ':,.' giowmi;" 
contadini, eoo.~ " " -

, ' 3°) Rafforzare il lavoro si.l'ldacale in p~rtico1.are.':' 
. . . . ' . . . 

4 c ) Più int..::nso lavoTodi foi' J1l!:lzione politioa e org::mizzativa(1eì qv..a
dri, non solo 2:ttraversole scuole, mB sopTatu:l;to at'~raverso alla . 
iriv :i.fi cazione politica di tutto, il Partito.- ' . 

5° ) Condu:rre ' una e vera e propria ,cat:1p3~na ~el Pa:rtito~rla elimi.'12zio
ne dei sistemi, dci me t odi ede@.i attl:)ggialIBnti ru1tider.iocrn".;ici.-

, 6 Cl ) Epurazione d,el ~:;1Tt1tO da r>;li element i non sanL- , 

, 7 0) Reo lutmnento : 
- roclutara con me·todo, ' cori ciit arl o , con un piano, non abbendouarci 

alla Rpontal1ei t h , re clutare gli 010 mtmt:l. al'"~zinni dove manchin o -:-
, ..... , re cl u'~are i gi o~mlli do ve nane hi ,smo di gl ovan i - : 

c' -.raolutare le dorne do'V'e m::u:ch i nlTlo di ùOlUle eco.acc. 

v~ I.m;~A ,POIJI~ICA - ' 

Rit€mgoche 'in generslo, 19 linea politioa seguita dal llos'tro P. 
' ~ stata I~i usta ,ed è co mpletam0nt.e riconfennat a dall'esito dellacampag.na 
elet tOTale. Ovunaua la linoa politica dal Partito è stata bene applicata 
là siamo andati bone. 



Questarioanferma noi la possiamo, trarre anche , dalla reoente 
lettera del compagno Togl iatti,t P.[[,li dicet 

, ' , 

"" la lo ~ ta alettol'~ole h'3 contrièuito a f:J.r mo['..lio eompl'endore a tutti 
tItI i corr;:pf-lr;Ili quali sono gli obiottivi e Q1l9li i metodidf'.lla, nostra i, 
"" 10ttD, 'ha ,'iato un fiero oolpo alle concezioni ingenue ed infantili, ' 
"" ella non tenf:ono conto dell t;: comlizioni òb:l,Elttive nazionali ed inter
liti n8ziol1Bl i, c';;e sostituiscono all'analisi e alla detonninazionl3 con~ 1 
lJtt oroto elsgli obiettivi da r og! itmr}3 rc, un estremismo v-ano e parolBio. 

Di fAtt i, se noi c ans idcriamo l' esit o delle 01 ozi oni, vcd iar.:lo che 
le correnti estre!1? i Ere e, ohe i co munisti cOGidet1;i intan18.zionalis.ti. ad ' 
e sem.pto, non h8nl10 AV1.l.to alcun ~uccesso, il che 'prova ChCi non ,è vero che 
ci sia una certa tend8l1za da p3!'te dellè na sse operaie, ad oriontarsi ' 
in semo più estremista ,che non è V"3:ro chela nostra politioaunita:r:ia 
e XCl Al ~,ot:i. c~ ci abbia fl) tto perdere dei voti, ' r.mzi abbiamo visto ohe mol
ti opel'ai 1181'1nO votato p2lr dei partiti più modo:rati" quali il partito \ 
socinlista ed ancho per la Dem ocrazia C ~cistil;na •. ' 

Te linee fond ament81 i clellaho8'tra 'po'1it i08 r:Lm~~gono 8n00r8va~'~ l 
lide anche o:~g:i , senza esclude:!.'o che il dcliooarsi (li corti ragg:rupp.:.'tman',:,,; 
ti politici alla Cost ituente possa porta:re a fissare nuovi compi ti e nuo":;, 
vi attoggia rronti anche, per noi, che vorranno ii1CÌ.ioa ti , di volta tn volta - , 
dalla situazione e fissat.i dalla Dirs,ziol1B del , Pa!'tito. ~, 

' Intanto oggi d.o1ì'bi am olavi:n:'1?2'o , per crEl ere un frante repub1Jlicano .. 
Por feZ! so:t' ~~o:r.e in, o Gni officina, in ogni qua:r.tiere" in· oeni villa ggio, 
delle~pU'bblicar:,a o dei comitati eli ttift'òlsa della l~pub'blica (il nome e 
la formul::l, per ora, non (X)ntano),. per um 008tit ueute ,~'epuòblican.a. 

Oggi la repUbblica è 'fatta ,ma bi sogne rà fare, 1.6 le ,:,:~i dolio 
Stato Italiano e di questa Hepubblicaj bisognor?~ dare ,cio'è , ii contenu-
to alla Republ;lica. ' " , ' ' " ,l ,. 

c~ ohi vorrehbe 'realizzare in Italia Una' Repu~"blica con.s ervatrice ', 
una Rerptib1ùiea delFapa 'Re., Noi vogliamo cos'truirein Italia Ung' RepU1)bli

' ca verRmente der!locratics ', dòbbiamo asre al popolo italiano unaCostituzio
ne 1100:1:'8 , democratica, che garoo.tisca gli ugua U diritti politi oi; eco-:: 
nomici e sociali ~ tutti gli HniimL ' ' : ' 

. . .. 
Quali sono lefOTze che potranno ga:r.~tir~i di oiò ?~'on.o ' l à stel3~ 

ae forze che' oi hanno portato alla vittori a Repub 'blica~1a; El ci oè la ,for .... 
ze dal lavoro, la forza delle classi l a v orntrioi. Uniti al l'arti;ho 300ia- , 
lista ed .9 , tut·ce , le forze veramente democraticl1o , noi :yot:rerllo prosec:uiro 
1n ~V?:'lt{ , IlBl1' opeT8 di ' :rim10v8l71ento 80ciale e democratico d.q l nostro 
Paese. J?otre!!lo d i mostTare che il f~ 8.1t o nellluio non c' è stato; po'hG'mo , 
conq uis 'ta:r.e quegli (;! l"'menti in huonri fede che ha:J.no vOt[\".iO 11er l o. ,mO!l[.lr-
cbin . . ' " 

Dobbiamo f are tutto un l avoro p!') !' t901a:re le forze reazionarie, ' 
per ro,asche:ra re le pos:tz ioni r onzi ouarie di corti g:rurr:?i di ri senti della 
Demoo:;:azia Cr:lstiana. T,a Costituzione del nnovo Stato Italian.o non dove 
essere l'oper ::'\ S! olo dei 500 deputati nllE! Costi.t~ent8, ma (ti tutto il 
popolo. " . 

' J~ ' opern dei dOl)l,,-tati der10crEl tic i 'o repuòòlic8ni sIla Oos t i tuente, 
l'opera del nosi;ro Pnrt ito e della forze sinceramente demooratiohe, deve 
poggi ars i 8u1113 volontà e ~wlle 8GPirazioni lib:)l'cHù8l'lte espresse dalle 
lE~ rr;he masse lctVora ~, rici, at tI'l.wer~o ai comitati di unità ~'"Cpubblicana, 
attraverso alle leghe repubblioana. ' 

Tre obiettivi devono guidare 18 n ostra attività in queati mesi: 
l I' ) dnrEì en' I"l.;::Ù i a un,a 0o!'ltituzlone, U112 TIepuh'blioe verR.me nte df:>!ilool'atica 

e Replll) blica1JEl ... 
2 o) :re n Uzzere il pif:m o dt (~mer['!:wza.-
3°) essere il primo Pa:rt:i,to alla prossime elezioni. 

---=0"0=----
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RIAS SU NTO DJ1'L DISCORSO Dg[, e OMPAGNO SE0UHU A FOGGIA (~4' marzo) 
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Il vostaro entusiasmo, l'imponenza di questocomizi~ é la migliore . 

dimostrazione . de1ia vostra forza,é 1~ migliore r:ispost~ alla provoca= ' 

zionl de~ govemo totalitario di De Gasperi, di qu~l.gov~~O che non ' 

ha solo preso dal fasoismo lo stesso oolore, ma che ' dal fascismo ha 
. . . : . 

ereditato 'gli 'stessi s istemi di intimidazione, di prepotenza 'e' di y iE 
. lenza. 

De Gasperi' , .Sce1ba; Sl;iragat, ohe non hanno la oOsoienza tranquii= 

la, . ohe h~O pà-ura' .dol popolo, che : han~o paura' di dove:f>rendere i con= 

ti al popolo, .corcano ancora una volta . di terrorizzare il pop01o~ Es= 

. si hanno paura e ' vogliono vinoere 'fa~endo paura. 

Ancho oggi~ c~megià nel passat~, per fare le el~idoni ' il par::: ' 

ti to . di governo :t;icorre alle cal unnine, ~11ameri.zogn,a, alla corruzione, 

all~ violenza , " agli " arrestiw~Ma .é · proprio 'perque~to ch9 nOlsiamosi= 

curi di vincere; quando ' un go";'ol'no , per vincere , ric"o:p"e . ai. sistem~ '> 
fasc1s~1, . significa ~ oh,e qù.ci~~o governo,· sente di non avére. con ' 'sé '~l po= 
poJ>o . ,'. 

Noi siamo 'sicUri di .vinoere · perché . la nostra cnasaé una causa .' 

. . gi ~sta ,:pe~ché il uos.tre popolo , é' Un popolo onesto ~i .l~voratori che " 

non amanò la menzogna è . la .:Vi~lenza, ' é;n 'popolo . ohe a,m!1: la pace, j ~ ' i~ : 
.' ' . , 

lavoro, la libertà . " 

lforti· lavoratori di ,Ptiglia ' h8imogià<iimostratopiù' di urtavol= 

ta di non aver paàra, hanno conosc;Lu.1io . altri momenii.id~i,hannOcori"o::: 

' sciutoaltre spedi~ioni punitive,h~Ovisto~~tre volte le lorooa'se 
, o •. ' • ' . • 

inv~se e messe a : sacco, sono stati ?ggetto di altre provocazioni".: E,s:: 

si non hanno ' ~ai a';'~to . pa~ra' , e ' non ,avranno paura nemmenO oggi ' che san= ' 

. no di . poter conta~~ sulla solidarietà di' tutti ' i lavoratori itaiiani ~' . 
I lavoratori . pugliesi 'rion 'ri'sponderarlnoa11a ' violenza con' la ·violenza .. 

.non risponderanno al" disord~n~ '~01 à.~S?rdine J ' riO~ . risponde~ann:~ alle . 

provocazlonicon là. provooazione.· ' 

VOi ' ~o~ accettorete, <noi non accetteremO la provocazione; sap= . 

piamo ohé si corca~ di .provooare. deidisordiniperaverèunpretest6 di 

/ 
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, rinviare le elezioni ma De Gasperi, Soelba; Saragat, non riuscirannO 

, nel loro piano. Non accett~~emo le p~oV~'~~zioniperché noi nop. , abbiruno 

paura della elezioni, perché noi non 'temiamO' l 'eSi te> dolle~lez). oni, 

perohé noi le vogliamo , leelezionL Voi rispond~rete ~'addoppiaIldO i 

vostri sforzi, ' mo~ tiJìlicando le vostre energie, raf,forzando lapropa:::; 

ganda elettorale, persuaò,endo ogni oi ttadino - : uomo, d,qnna, gi,ovane, 
. ~ ." . . . 

veochio - ohe , é indispensabile; ;il 18 ~priìe)votare per il Frop;te de= 

moeratico popolare 'se vogliamo ChEf la democrazia sia salva. , 

E' se~z~ dubbio ,wl' infamia ohe dopo appen~tre~i ' da~la libera::: 

_ .Zione, dopo , trle anni dall.' abbattime~t~ dGlla dittatura ' fascista' , si as= 

sista di nuovo all '~ ~piego Asi metodi 'fascisti, si l"imettano iIl. , c~rcere 
i lavar'atori colpevoli s1:>10 di lottare per il ' pane;, por il ,dir,i,tto al:::; 

la vita;' che dobbiamo 'assistere all' invasione : dei vilia.ggi 'Òol "siste:::; 

ma tedesco. : 
" 

"E' un'infamia ed una vergogna che noi dobbiamo seri:tù'e,oggi, ,par=1 

lare ' il : linguaggio deltemp~ ' fasclsta, : che noi "dobbiarrio ' sentira ',degli' " 

uomini ,<;:lie'si' "di'c~IlOdemocrat~ci e crist:i.~:(,:" ,che essi faranno di tut= I 

toperimpedfre chele forze dol lavoro abbiano ,i loro, rappresentanti 

al governo, possano pa~eciparealla dh'e zion~ della ~ita ,ec.onom1ca e 

politica del Paese ' (~ questqpunto, il compagno , Secchia, polemizzando 

con ,i dirigen1!~, democristiani, dimostra che costoro ' non, sono a 'non ' so= 

no mai stati deidemocratioi, ricorda il 10ropa~s~tO . fasoi'sta,~ ci t ,a 

dà,ti e fatti iIi proposito ) "" ' , " ' ,:,': " ': , ," ",' ,', " I 

' IYIa perché .,cosìianto: Odio~ 'cos\ tlmta paura? Qu~li sono' i motivi 

per cU:i De Gasperi "orrebbe impedire ad ogn~ cost'o ,dice l'u~; , che , ,i , cOO! 

munisti, che i soc'1alisti,cheie 'forze' dell~~o'~O:Po~s'~o tornare al , 
~ . .-' , . , 

" , governo? Perohé-" dice De Gasperi - 1.~omunisti sono ' antidemocratici" ~ 

pèrché i c~munist:i,SOn:() pe~ ia di ttat~a, , pe~~héicom~isti ";~gli~no . 
distruggere la faÌniglia, la religione ,la : no~.t;ra ' c~vil tà. ,'Tutti questi 

motivi 'V'oi li avetese'ntiti pel:' vent'anni;,li hM.n:oripetuti ,sinoa:lla 

nausea, Mussol:1.ni, Hi:tler, i nazisti, i fascisti e tu~tiC!ueibriganti 
" che,col preteisto ,d'i s~lva'r~ la libertà ', tennero par ; 'venti anni , il 

popolo in catene sotto il tallone della più feroce delle di ttature. ' 

\ 
\ 

\ 

, Quando mai, noi comunisti siamo stati contro 'la: dem~crazia e ,la ' 
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libertà? Quando mai abbiamo adoperato la violenza per usurpare il po= 

tere? Q~ndo mai, noi, abbiamo organizzato le spedizioni punitive? 

Qaando mai, noi, abbiamo inoendiato le chiose o 'distrutto le famiglie? 

Si citino dei fatti; citino doi fatti i signori del governo democristia 

no, citino dei fatti gli alleaUdi questo governo, i signori Saraga·t 

e Pacciardi !Questi fatti non possono esse're cita.ti perché 'questi fat= 

ti non esistono. 

Si 1f:1te.cula su quanto si dice sarebbe a?'caduto in altre epoche; ~in . · 

altri paesi; si inventano dei massacri mai aVvenuti in Russ~a; s!par= 

la di gravi c onfli tti e di terrore in Cecoslavacchia, in .Bu:Lgaria :é non 

so dove e ciò perché nessuno é in grado di andare a V'edere, di toccara . 

oon mano, di andare a sbugiardare queste panzane! Si specula su un tra= 

ditore regolarmente giudicato dal tribunalo dol popolo; si parla, si 

inventano molte cose SU quello che fanno i comunisti nei più lontanf .. · , 
paesi ma non si dica nulla. su quello che f ,comunisti halillO fat.to e . fan= 

no in Italia; non si dice n1111a su quello che lOll1o, i signori capita= ' 

listi, hanno fatto in Italia! 

Parl iamoun pO' dell t Italia, signori' Siamo noi che possiamo 

citare dei fatti, siamo noi che · possiamo proclamare apertamente che' 

ogni volta che in Italia é stata usata la violenza, essa é sempre sta= 

. ta usata contro 11 popolo. Siamo noi che possiamo dire, in modo incon= 

testabile, che la lott a contro le libertà e la democrazia é sempre 

stata oondotta dalle classi possidenti, dalle vecchie classi dirigenti, 

dai grandi agrari, dai grandi 'industriali, dai grandi finanzieri, da 

coloro che vivono sul.lo sfruttamento, sull'oppressione, sU.ll ~ ingiusti= 

zia 800iale! 

Chi é ohe ha organizzato, che ha finanziato, che ~a armato~ 'ne1 
1921";'22, 'le bande fasoisto, quelle bande di briganti cho misero a ferro 

o fuoco l'Italia, che saccheegiarono, rubarono, incendiarono, che si · . 

co~ersero di tutti i delitti e di tutto le infamie? Siamo forse stati 

noi ad appoggiare il governo fascista? Nel 1922', l' ono De Gaspori, che 

oggi ci accusa di non essere dei democratici, ha votato per il governo 

fascista'di Mussolini; e del governo fascista fecero parte, a suo tem= 

po J alcuni degli at·tuali dirigenti demooristiani, da Gronchi a M~rlin ~ . 



E, siamo stati noi ad allearci con i ted,asChi, a chiamare i tu= _ 
deschi ' in ItalirilJ~ 8 saccheggiare, ti inoendiare, '8 1mpioca;e? - , 

Siamo forse 'stati rioiad 'appoggiare il fasoismo qllarido o~ganiz~ 

zava le sue guerre di, rapina,? Siamo stati noi a mandare a morire ' i nò= 
atri soldati nei, desl!rti africani e frà. i~ novi ,della piànura del Don? 

Siano stati noi a portar 'Via le ,'o ampane delle ' chiese o a far ,' 

darealle ~donne italiane le 10ro' ,f.ed1'per _la guerrafascis,ta? 

" l'Ton un solo atteggiem~nto nostr,o Si' pll.òtroyare, che sia antide= 

, moorat1oo e per la guerra. : Al,con~:tarl ,Q" noi abbiamo sempre lottato 

perla demoorazia 'e per la libe'rtà; ' migliaia ai nostric'ompagni harinò 

' pagato con lunghi" anni di carcere, .,ed' ,~riche con: :l a ,vita, la 'l()ro fedel= 

tà aila cau~adella democrazia ~' dei 'sooialismo. I membri deil' Ass~:::: ' 

blea 'Costituente ohehannòSubitocin~~,~' annidi ,carce~e ' per oondanna: 

, del,Tribunale , Speoialè, sono stàti " faitis'ena~or~ di,d:iritt~i ' ~b'be~è, ' 
. . . \ . , ." , . . . 

tra questi :vi 60n03l comunisti ma non vi, ,é un '~6lo deniOcrls"t::lano! ', 

" Sonza la eroic~, l?ttà dei comunisti e ' ~~is;ciali~ti, - ~èn:z 'a 
la "lotta (ioiIl?stripartig:lani pdèin9stri' ~at:riot'iper' ìade~o~;;ri'; ,
ziai;, per :ia 'l1bertà" ,l'on., De, GasPeri sarebbe ancora oggi a fare il, : 

topo dibibl:i.otec~-~' n'on: il '~ap.o 'di , un , gò"Ve~no' I,'::' , ' 

, Ier~~e.ra ,,' ,su- questa piazza; unda'putato_ li1)el'ale,-.iànciarid~ 

, ', - le soliteaccÌl:s~centre di noi;. osservava: i cemunisti,ed isocialist~ 

,' dicono din:enCssere'parla :.J.ioienza;:ma come , spiegane"allora, c ch~ ' " 

learn:i si , trovano ~enipre_ : 8'olo~e~le ~aSe" dE;li:~~mQnistie ' de~ so~i~lf= 
'8ti? O_hl , ~' eg~egio_~ signore.168i spi~gainunmedo ;UOlt?' sempÙcòr, 'òhe 

laperqu,isi'zieniyengone fatte selo 'nella casa dei i~~oratori; lèar= 

mi, l' on~Sc.elba 1~ :facerc~rE'- 8 elO n\";llle, casE1 dè! socia~i,sti, dei 

comunisti, dei lavòrator1. Andate un "po'a llerquisire le~a8e, _ ,:l. 'pa=, ' 

la~zi, le ville 'dei : gr~ndi agrari 'c deigrancli :Signori ,~an,date Un po' 

a ' porqui~ira certi conventi e _,certi ,isti"!;utireligiosiej1à. non ,tro= ' 

verate' sol~ qU~l.Ch~ -'vecchio fucile da :caccia, ma troverete .~~", arnd.. 
pesanti., ' l~ ~it,~,àgliatrci ~ forseancl1e i cannoni. Se , p()~ a; qùalche 

centadirio ' ~e quaì6h~ ' eper~iO si trò:;'a -tafvol,ta ,una-, vecohiap;istelS>od 

un fuoile ' da caccia, -écolpa ' vos ,tra,ohsi,~ori, parché-:'{ lavòratori -: 

hanno dovute imparare, sulle loro spallEl,che nessuno, ,nessuna giusti= , 
;-' . 

. . . \~ ... 

. ' '-. v: 
-, \ , -

, ,' 
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zia ili di!cmdova oontro gli squadri'sti ', contro i banditi. fasoisti" 

contro i mazzi\lri assoldati ,dagli agrari.' 

E so 111 quaiohe parte ' d '~talia sitrpvano ': lo "arini, é perohé " 

rwl nostro disgr~ziato ' Paese é pa ssat~ la guarra" la ' guerra ohevO'i 

signO'ri avote voluto; e dova é' passata la guerl'a, sono passatemol te 

armi e~li opora!, i ' oontadl.lli; ilavO'ratori, dEJlle armi SQ ne 8 ono 

stlrl/i ti per difendereI' Italia, por li 'barare l'Italia dai ·to.desch1 

e dai fasc,tisti, per salvaTe le fabbriche, i raccolti , . il\.lbes ·tiame, le 
' loro ca~em(;)ntrei grandi capitalisti cOllabo:ravanoool' todesco.' ofug= 

givano in Svizzera o c ore avano , come oggi, la' protezi onadalle armi 

straniere! 

Ma las ciamo : sta:z'e la polemic.a oontro ,le menzo gne e le ,, ~alunl:lie 

di De Gaspori. Il nostre passatoé la migliore risposta e la ' migliore 

garan'ziadella' nestra fedeltà alla oausadei laveratdlri e della libertà 

Vediamo piuttosto quali seno g1i ' ,~biottiv'i pOJ:' i ' qua~iiiFrontedemoe~ 
cratioo popoia~e :sta conducendo qUÒsta lottaveramen:ta decisiva por 

il nostro Paos~: 

Il 18 ,aprilo deve 'essere continuata,porta:taa ' tenllinula' batta= 

glia del ' 2giUguo~ Si , tratta di dareall':ctalia un regimè veramente 

demooratico; sit;attadi 'dare a11 ,Italia' un rég:iJ:lle :!;lO i., quale tutti i 

lavoratori ' i talianisiano , verEomènteliberi in oasa. l 'oro t nel quale :ll -
. ' . ' . . . . 

domicilio siav~ramonta invi 6labile e non solo il domicilio' dei pa= 

droni, ma anchequell o dei lavoratori pùglfesi • Si _tratta diereare 

~ ItaLta W'l: regime - deva ' non accadano le ingiustizie ; ,l ,e infamie e le 

."'Violenze alle quali: noi ' ~ssistiamo anoo1'ain: _questi giò2.'ni " speCial= 

mE:lntenell' Italia Maridi onale, 110l1e ' J?uglie~ ,nella Sicilia ~ nella Ca= 

' labrio~ 

9010ro ohe', .112 , giugno ' intesero votar.e ' pelo la , Repubbliòa ,ln= 
tesero votara por una 'repubblica democratiCl~f'ondata : siÙlavoro, per 

una ,ropubbllca che 'garantisse veramente la ,'p:s.ce~' 'la~ibertà a~li i ta= 

liani, che garantisso il ,pane , ,ad il 'lavoro a tutti , ~ suoi ~igli. Co= ' 

loro ohe il 2 giugno' :v'otàrono per,:' la , repubbi'ica; , non intendevano vo: 

' taro ' per,. unaropUbbllcafondata sulla speculaz~cinè' e sullo sfruttamentc 

pElr una repubblioa che dà la più ampia ' libertà ai 'fascisti j non ilIJ.ten:: 
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davano votare per una repubòlice fonda-te su lUlO Stnto di polizia quale 

lo vorrebboro Scelba Il Paociardi (A qa!3sto Pllllto, il oompagno Secohia 

pessa ed esporre il progr!UIlme del Fll:llm.te dCltnocra'Uco popolare - repub::.: 

bllca demooratioa dei lavoratori, r;i.~o:rma agraria, !iifo:rma indu.'1tria= 

la - e si Boff'3rma partioolarm.,mts sulla rifonna agrar,iia e sulla lQt::: 

ta ohe la D.C. co,nduce per impedire quest0 riforme, parla dalla mé\llCa= 

ta rlcostruzion~ e del sabo'tagg:lo economico ed aff~rmache:) 

QL:el poco di rioestruzione cho é stata fat-ta, é stata fatta 

dal popolo, a spose' dol popolo e con ori tari ll.."l.icamente speculati -vi, 

sallza neS ~'JUll piano organice. Si sone oostrui tti,in parecchlo città d' I= 

tMia, numerosi palazzi di lusse i cui affitti sene cesl. alti che cc::: 

loro che hanno bisogno di case non li possono pagara e oelero oh~ li , . 

p otrebbaro pagare nonhanno bis ogno di case; oosicChé, . vi é oggi in 

Italia w.1a 8ituazione oos1 assurda per oui mentre vi seno migliaia ,e 

migliaia di lavorateri senza casa, vi seno migliaia di apparta.llcnti 

nuovi, di lUi3s0, che na3S uno prende in afii tto pllrchG treppo cari. I 

poveri SYClVanO bisogne di oa:3e ed inveca si sono costruite le oase per . 

i ricohi che non ne avevano biso@10! 

Ecoe coma avvienala ricestruziene in Italia.! Eoco perché bis 0= 

gna farla finita con la politica di ~~esta gente che pensa sole . ad au= 

montare i propri ,profitti; ecco perché bisogna spazzar via quùs!~ spe= . 

culeteri che. vi~ono sele sulla miseria 'del pepole e sulla rovina dal . 

l'a.asel 

L'attuale ge-v erll o si é direostrate assellì_temente incapace di 

ri8 oll~vara il T)aesa dalla sue rovina, di J:'icostruirlo, di risanare 

la nostra economia.. Duranto il governo triparttto, benché gl,i impian= 

ti ind\.lstriali fossero distrutti per il- 25%, la pro~uzione, industriale ' 

ave1i-S raggi unte il 60% in rappo:l'te a quella dell' anteglJ_erra ed in oer= 

te branche industriali aveva :raggiunto persino 1190 ed il 100%; ma 

sone bastati etto m\3si di Cancellierato perché la preduzione diminuisse. 

d01 15%, perché le vendite diminuissero del ,tQ%, perohé i fallimen'Ù 

aumontass'3re del 45.%! La di:::occùpazione é in aumento; , i disocoupati 

6uperru~o i 2 milioni. Un disavanzo di oltre 600 miliardi grava sulla 

Tesereria; l'inflazione aumonta eg~i giorno di pi~; mentre i grossi 
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finanzieri, gli speculatori, i grandi industriali ad alte autorità va= 

ticanesohe 'oon:t~abb~dano all "est~ro ' miliardi di valute, giooano in , 

borsa, rubano giò.ièlli , 'Vivono o oD. le amanti, i 'prEizzidelpane, dei= 

lo zucohero;dellaoarne;della luoe, del gas, del tabacco, salgono 

Qgni giorno, ogni settimana. ' 

I ti t 01:1. it al ian'i , in otto m~si, i:"~8n.r..0 pr.,rduto ' per un valore di 

500 milie.:L"c1:t ed i 1\lcco11 e mcdi riG3pa:rmia·t;o:rioh~, avovano investito 

lo loro oconom:1:e in titoli, ::31 ' s onvlsti. sf"urna:t'(i i loro ::l'ispann:t; i , :" 

piccoli co.dtndini, ' i 'p:l~coli ~sa~'conti, ' glia:dig1Eilli; ' fplhocol,i pro=:,' 

çluttori, sono stati colpiti da una impòsta 9iìrè(l:!'din~ :i:'ia proporziona= 

le ohe li :mru1da j.li l."Ovilla. So~o stat e' ll'l8.s pl"itù in mollo iil~udi to : io , ' 

Imposte con~U1!lO; f~ceildo conì pe,garo, al popolo il deficit dello Stato. 

tJ8 sitUazione economica del Peosoé gravo; s1amo sU,ll','orlodiunB 

n~10'la gra.ve crisi'eco.nomica. ~ Quùsto govei·no non solo ncm. ~,é stato ?apa= 

oe di ric'ostruire,: di rinnovaro) ma Ci ,'h3p.ort~ :Ù&.11a': ,C,risi eco~omica 
la qttale ' é appru:ltcf il l'isultato dolla di~la8trosa poli tiqa I?overnativa ' 

cho va tr~sformand'o i, Italia in ~a colonia F.lma~~icana o Eppiirè ,queste:, 

governo della crisi ; ' a:~lla discccupazio,(J.El
I 

o dei "fàlliiiÌ~llt:L,, ' ques~Q ' go= 
. . . . . ' ... . . .. . ... ". . . " ~ '. . . . 

vernç> Q&l IDonsign()l~ Cippico ,6..:..i 'ba::-attiari e,dai borsarlneri, dei 

, bancarotti!lri '.' ha il o oraggio di g:ridal:;EJ': Che ,o o~a a'~~adrà il1Ba~~iie 
se vinoerà il Fronte democratioo pOPoliu:e ? , ' (Secbl1ia~j"6sche', dob~ia::. 
mo chiederci pinttosto chE! cosa accaèi~'ebbe ' in ltD.liase ,il la aprile :: 

vincesse iltlocoo d el 'erande capitalismo, il blocood t,;~o6risti~'b; ,e 
dimost:.ra , o11e sare;bbe la fin", d0lla libi)J: .. tà ·~a.òlla den,o.~:razia , ,:1.1:' 'ri= ' 

torno al paf.1sato, la schiavitù p'or i laiiora'hoX1, ia fama "il ritorno ' I 

al, fascismo, la perdita dolP indipOlldol1l1:ia par ,il liOsh'? I ;ueS,Ei edàggiUf! 

ge: !la tutt o g:uésto non aVVEll'l'à p\n'cl1é il 'po'~vlo italiano vuole 'la " .. ,' 

, poce 'e saprà dif~nd~irE)la paoe €l la libertà. fa:1'1a poi doipericol:i. " 

di guorra, ,dùllsrovinoss politica ostèra dEÙ gO'IT~J:l10'De ' Ga~peri;~ ;af~, 
, ferma oh~ ii ' popolO 'i talian? vùol viytira ir.. pace, in :r·apJjorti., di ,ami= 

oizia con tu'tt'1 :I. pa€lsi cd in primo luogo con illaosia nò!' confinanti . 

, con' la BtiLga:d9, ' con la Po~ol1ia, con quei pa0si ch,e haullosaputo ,li= 

berarsi ' prJr s empre dal predominio ci 0.9.110 sf:.rut'tGlmo.c.to ' dò~ grande Oa= 

pitalismo) 

Noi vo e l1amo ' una polU 10a eli paoù o di amicida con i p~asi 
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a nuova demoorazia popolare .ecori la grartde Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovi~tiche che sono j, soli paesi bhe hanno "-tenuto . fede . al= 

l'impegnoassuntò 'dall_eN~zi~ni Uni,te di sradioall!e1l' fascismo e non 

permettere che l1ai più risorga. 

Vi si dice ohe 'noi siamo oontro l'Almerica, che 'noi siamb contro 

gl i.ai uti 'àme ric·a.ni~ E; una'. menzogna • Noli n:orl SiamOfJ~nt:i:'o ' gli aiut:t 

' .ame~io~i~a noi si~Q contrari ' al fatto di dover pagare col sangue, . 

' . inveco ohe, 001 lavoro, quo$ti aiuti. Non vogliamo cht3questi aiuti ro= 

· vinino la nostra oco.~6mia ,o~ obblighino a chiudere le nostre fabbri= 

.... . 01103, costringano il oontadino lavoratore alIti disocctlpazioneedalla 

misoria j non ' vogliàipo, ad.osempio,' oha i 'America inondi ilnostroPaa= 

se di macchino perohé qu,ost\lli3 sappiamo costruiJ.;e ' anche n.o~; ci .,mandi,. 

invece,' ilcarbOhe'? il ' f? ~_rO ' . i metalli :peròos·truirl~; peri tessuti ~ 
ci mandiil 'cotone e ca li·.·fabbricheremo noi; non vogliamo che . inondi . 

. '. il nostio' Paosa dipaoc·hidi . past~ PeJ.·Chéla : P~sta lasappiam~ ~abbri= 
· ca~a an~h~ noie 'no'i non : vogliamo chiuderei nostri 'molini;- non voglia:· 

. . ' . . . . . . 

mQ che i1nostro :m~ro'ato .siainvaso 'dalle, scatola di fruttaame:ricana 

· perché ~iò 'noné .noll 'inte:t~sse dei nqstricontac1illi, dei nostri colti=· 

-- .vatori di frutta ~dolle n08tr~ industrie alimen"tari; 
. ... . 

". Ieri sera,qui '~ un de.putatoliberale dibova:"Ma 'p\H'ohé questi co= 

muriistinonvogJ. lono gli . ~ìutid~l~, Amor.ioa~ · 18qUale · ~imartd~t~tto 
. _:p~rniente, ~i of'fra g'x911'o, ~a:i:bono,dolla~i.' O ·salsicoe?" Maperohé, 

chiediamo noi,qu~st' },me;icaéimand'atutto per nionte? (Accenna ' 

quindi ·aBli' a.;venim~nti coiboslovaoohi .6 pass~ . a I1arlar~.: dal· terrore 
. " ' . . . . 

. che in quosti giorniimper~orsa in Grecia ad ·opara doi monarco-fasoi= 

. . eti.e dell 'imp~ria~ismo amaricarlo) ., .. " 

fu . Greoia, cent:inai~ : d:l. lavoratori socialist:l" ooraun:l,sti, <1, . 
di . . . 

democratioi,oombattenti por ' la libertà, veng~no' ogni giorno fuoilati. · 

Catturarà . ed uòoid,ere é ?-'ordine dol 'gooerale VanF1i,et ~ governatore : 

amerioano in Greoia ;li non , esiste pi~ ii . Parlamento' ma esistono la 

" tortura~ la fuoilaz.ione;_· ilo~~astr~.Quost..a :é la de~o~·raziaame:doa=. · 
na, queetaé la. ' demoorazia·· 1n.stauratainAmorioa eOh~ .DaGasperi V?r= 

rebbe fa~oi gustare ' in Italia! Graziù"l'abbi~mo già oonosoiuta,noi, 

VJwrili'iiitJM.\VIR una simile demooraziu!E' la, stèssa çJ.amooraziaohe· in!.pe~ 
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ra nella Spagila, 6 la democrazia della 'mannaia, della foroa, del ter

l'areI E' la democrazia di Hitler e di Mussoltoi! 

Ho detto che vi é da una parte la D.O. ed attorno ad essa vi 

sono tntte le altre forze di destra - .1 monarchioi, i fascisti - le 

qual:t non Ai dj~tinp:ll.ono dallt\ D.O. se non per il tentativo di far 

concorrenze alla D.O. nel. volo!' eSSf)1'0, !.'le pO!'lsibilo, ancora ' pim anti= 

comnniAti <'l.i e~~a .• 

Vl é poi 18. "terza forza". I.n c;.uesta lotta fra il blocco dèl1e 

fOTza conserv~tT:tcj. e.<l il Fronta d<WOOTAttco popolaro; et presenta la 

cos:l.ò.detta terza forzR, costi tui t8 c1sl p8rtlto repnbbJ.ic8no storioo e 

(I.al par'dto dei pisa.1li cosiddotti 80cia1 isti. Costoro 81 presentano 

oome la torza forza · e cioé como coloTo che vorrebbero imp~dire che il 

Paese si dividR :l.n dne blocchi, si pra8ontano comE' nolcro éhe vorrebbe= 

TO :l.mpod:l.re tAnto l() vittoria dolle destro, qur:mto · '1u611a del Fronte 

dp.molJratilJo popcùaro. Il}! oi siar:lo un pone di oollegamento - essi dioono' 

un ponte ·gettato attrnverso all'abisso, un ponte 'che C'3r~a di stljlbili= 

re un contatto tre lefm.'ze in lotta" In realtè, ·il. ponte della "terza 

:torze" non é che 18 pagserelJ.~ bU.ttatn perché vi pOSHgnO camminare i 

rrang~mellat.ori ;ae:1i ordj.ni di Scel1; a ed i fucilteri di Truman. 

Come po!'!sono ess ar€! 900i31 :I.st:!. e rept1'bblic~J1i v.omini che preferi;'" 

soono st8.rt'l a fianco di Ile Gasperi El di Scel 'ba, a fil?nco dei grossi · · 

. agrari e d{~i gTan~.i industriali invece · di mett 'er~t dalla parte dei la= 

voratori? Como posseno eSSE're T3pD.bblj.cp.ni 9 ~ o·oi.alisti v.6mini ohe ·han= 

, no preferito dar vita al gO'Temo n.ero, ~J. governo totnli tario di ·· De 
G3;.tj't~ri, che henno preferito essere i .seTvi di De. Gasperi anzicchées= 

acre 1. d.ifonso:-d 0.e1 lavoratori e òella. dernc ~ra7.i:?? 

SE! Of,gj., in . Italia, abl)j.aro.o n governo di un sol partito; S8 oggi 

~bbj,aroo tm gov('jTn.o noro, se abbie-.rno il governo di poli. zia di ·Soelba 131= 

les.to 81 1WTI1ff M.S. I. ,~e ebbiamo 1m govarnq cheado,per~ la mitraglia, , .. 

ilm.anganelJ.o (') la {r.Blera contro i l~voratori od ~fj~:olve inveoe Roatta 

9 tutti gli 81 tri cdrrd.nali di. gtlerra e -del fas~i8mo, Q.uesto é merito 

esclusivo d'i! Saragat t ò.:i. racc:l.~rdi e de~li altri' agenti americani ' riu" 

ni ti sotto la hancliera d ella ter~ forza. 

Senza il trad:l.mento dej. sa:t'agntir-mi e d.at d:l.riganti repubblicani, 
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in Italia Da ' Gnsp"r1 non, sa:robb(3 Canoelliare, ' e Soelba non sarebbe 

m:!,n1stro di pOlizia} in Italta vi sa:r:ebbe un &ovarno , democratioo, quel. 

governo ohe vOf',liamo realizzare ,e realizzremo oon la vittoria del 18 

aprile~ 

Ma ponsruio ' sul sorio; ' 1 repubblicaui storioi; , di po'tar difendere 

la repubblica 1)l'Elndendoposizi ono oont1'o l~forze,ch~ha..vino lottato 

per :I:'t)alizzà~e la ' repubblica? :Penl3anovaramente ,i' :ropUb'bli~ani, di di= 
" / " ' " . . . .. '. ' 

fondera eoons91idare la repùbblioa alleandosi a coloro chs 'hannov6ta:;, 

to pel.' la mona't'caia. e che vorrebberoi~ ;ri tornoc1<;lla monarchia fasci= 

sta'? , 
. ; .... 

Pensan~ " veramo :at,e, i coi~j,ddetti ~ooialif3ti . :raragatt:iani,-di p~= 
tar avviaro ,~ ll l',;alia verso un rinn~v;~entos~'c~alisiaaJ.le·~do~i a ' ne ' 

Ga~peri oontro iparttti dei 'lavoratori", oont·re> i' ~ 3~oialÙlti' ~ :o.ont·ro :" 

i oomlli11sti ?''' , T~tto questo é. ~;l9SU:rd~ ,tvj;to ~u~'st~ é Ll'lor6dibila . , :Vole~:: 
far crederetaliassu!'dità ":~l ~;popolò italiano ' si,:sr.dfica f~rsi . beifa .-: 

del ' po~oJ.o .. ~ La. ~oaltà' , i fatti dimost;~o ogni~ior.aò c~e i ' p'~rti ti" .' ...... . 

o08:tàdott:L dr.~11a . torza forza, i Saragat,i, Paccl.ar<Ìi, nori sono altro ' -, 

ch~ i cal1tor~' di De ' \}asppri,pon sono 'al~:r:o , che :1a masch8ra!."ossastra · 

con la q~ale l~ roaziono' co~~~a di naf3~o:;:lde:re .e ' di :f:'a~ passare Il su~ 
' regimò " tot'al1 JG~ri o. :. 

• J . • 

Ho, oggi nOii. Yié 'tarza ,st:rada J 'non 'iTi é. sltras olilzione possi= 

bile: ò ' si'é c;l :,popoio ' o si , é contro il popo1.o; · o '~l: (Lper la libertà, 

o ~3i é con:tro lal'i,~J~:rtà ;081, 6ps~ 'i, Italia o Bi' , C§. oontro 11 .Italia~ : 
Chi ~ì.<lU~:·,og'gi / lotta cont:l.'6il .v;~onta de!.'lOoratic~ popQlare é alleato 

della. reazione s ' lavo:rA, lO',voglia ~ no, all'.!uoceS8? delle ' forze ·rea= . 

zio:aarie. · Nonv.i pu6 .essere-\tta di m("zzo, norj. ~ puÒ eSS(H'e terza 'for:: 

. Z'a o altra. Qll~Jst:f.~aggruP:09JllÒi1t:l' nOn sienii'~cano altro , ci~e · di visi,o= . 

ne. Nella or5~Hl.difficili del.la ior~ ' stor.i~ , :g11 ital.i:'aàihanno s~m= 
protro'vato ~ nolI' lUi1 t~t, la loro salv~'zza: nel l 'lmi tè 0ssi fecerO. 11 

Risorsimen: to, nell 'uni tà . batt \'lronoi .tedesohi od i fascisti; noll"uni=: 

tà cacciarono la monarohia. 

" IlFrontedemo~ratico : popo1ar:03 ;ruolo J..'unit.à di tutto il popolo; 

.il :B'ronte 'dèmo'cratioo' p'òpolara ' non ~ " il ' f :r.-onta di LUla ,pa:rte deg11 ' i ta= 
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liani oontro unhil tl'a parle , ma é , .il fronte di tutti gli i talian1 

, , che si flohiarano oontro lo stranieroparétifondore i lo:ro intoressi J 

1:1 loro paoe, la loro iib(lT~à, l'imU.p(mdonza dellol'o Paese. 

Il' :F'ronte democratioo popolare non é un partito o un blocoo di a~ 

ouni porti ti, ma ', ~ uno 12\ crÙoroo,imt o aperto 8, tutti gli itaLiani, ohe a= 

mano il lavoro; la 'fAlCO, la 11ò01't8, o , 

JJa porlo dc,l 'Pronte ,dr:ÌJi1:ocratioQ sono aprJ:t"te a tutti , i lavoratori, 

a tutti gli i talia.'1i 'e n:atuI'olmonto anche ai. , lavorato:ri d'3mocristiani. 

Non sif:lffio n"oi cho' voglii31110 'la-e1l!:'J[J;:i.i3.lii.ai?1 dt8t:t11i1!one,- non l3iamo noi ohe 
. . . . 

abbiamovo11.lto la i'irJ.;' dèi' Ò.t.N o; non .siamorLOi 'ohe aÌ)biamo caooiato 
, , , 

i d~o8:ri}1 '~i~nidtli f.SlvernO; 'non fliarno no:Lcha vogJ.lamo la scissione 

nindnoale; non ~:iamonofcha " vogJ.'it1J-lto mo'tttj;r.ù lo forze al:mata contro', 

il popolo .o 11 popo~o oont:ro ', lo forzo armate I 

Noi non dEIf:lidoriamo alt:ro ohe l'u...ì.ità:.J.a pii).' cOl'ditùe El la più 
, ' , 

f '.raterna ' i'j~a ' 11 popolo ed ' 1. ' sOlèinti, tra , 1'1 p0,901o <-id , i rdlitari, e gli 

uffioiali di tutte l~' al·mi. Il,. l-! noi non~;~glil3.mo che ai noldati ed agli 

agonti cli pol :L?Jia"o~ga is~illato ì l Odio' (:ontr6· ;Ll ' popolo e contro i 

lavo:rator j. ; 'nOn , VOgl i~~ èh~oi i~GegD.i ' ioro B(l Hdb~9o:r.ar(~ il mangancl= 

- lo oontro chi non hfialtràc:)lp~ so non C!ùtll1~ d:t lottnro' per il suo 

pano e iJ.'UMi'fi por ia libortà,. -

(Tonnina ~oJlpicando ,1 ,'unità éI,cgli, i ,taJ.lan'i contr? · lo , stranioro ed ' 

i " SO'1-v1. . dallo ' strnnioro ,ad e. uspicand o là' ir:1, ttorta ,dol ' F:ronte democrati=

co po:;olax'e) 
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Vi ringrazio de11'onore che mi avete fatto compagni di 
Livorno per avermi portato candidato nella vostra lista, nella lista 
di questa vostra città che ha il vanto di avere dato i natali al parti
to comunista, a questo grande partito del popolo italiano che sempre 
è stato e sempre sarà fedele agli ideali di pace, di democrazia di li
bertf).. 

Appartengo alla classe operaia, al partito comunista ed al 
mio paese, e la classe operaia, il mio partito ed il popolo possono di
sporre di me nel modo che ritengono più opportuno. 

Sono vostro, sono al vostro servizio, non ho che un compito 
che un dovere, che una sola ambizione: essere sempre degno di voi,del
la vostra fiducia, del vostro affetto che ricambio di tutto cuore. 

Vi posso assicurare che lotterò sempre per il trionfo della 
causa dei lavoratori e del socialismo e che mi troverete sempre con 
voi al vostro fianco nelle lotte per la libertà, la pace ed il lavoro, 
al vostro fianco in qualsiasi situazione o come attivista di partito o 
come vostro rappresentante alla tribuna parlamentare o come militante 
nella strada. 

Di una cosa credo potervi assicurare che la nostra ambizione 
non è quella di essere deputati o senatori per ricoprire una determina
ta carica più o meno contesa, ma noi abbiamo l'ambizione di lottare con 

'tutte le nostre forze per impedire che l'Italia sia portata ancora una 
volta alla rovina. 

Noi ci troviamo di fronte a degli uomini a dei partiti a dei 
ceti reazionari che stanno appiccando il fuoco alla casa comune, voglia
mo impedirlo e 10 impediremo. 

La campagna elettorale ga inizio in ques~i giorni. Sono tra
scorsi cinque anni dal 19 Aprile! 

I partiti ai quali il popolo italiano aveva accordato il suo 
voto e la sua fiducia si presentano o dovrebbero presentarsi a rendere 
conto davanti agli elettori, dell'opera compiuta o non compiuta, dovreb
bero presentarsi per esporre il bilancio del loro lavoro, per dire: ecco 
che cosa abbiamo fatto, giudicateci. Voi siete liberi di accordarci an
cora oppure negarci la vostra fiducia. 

Se avete delle critiche dovete farcele, voi sapete che i~ no
stro partito non teme la critica e sapete soprattutto che se la classe 
operaia e i lavoratori hanno bisogno del loro partito d'avanguardia che 
li dirige, il partito comunista ed i suoi dirigenti hanno pur essi biso
gno dei consigli, dell'aiuto, dell'appoggio, della fiducia della classe 
operaia e dei lavoratori. 

Noi ci presentiamo davanti a voi con la coscienza tranquilla. 
Senza dubbio anche nella nostra attività ci sono state delle deficien
ze e delle manchevolezze, possiamo anche noi aver commesso degli errori 
Non siamo infallibili. Ma una cosa è certa, noi non siamo mai venuti 
meno nella difesa dei vostri interessi e degli interessi della nazione, 
noi non abbiamo mai avuto soste nè esitazioni nel condurre con forza la 
lotta contro i nemici dell'Italia e del ~opolo, contro i nemici della 
pace e della libertà. 

Voi dovete chiedere conto a noi vostri rappresentanti di ciò 
che abbiamo fatto, e dovete chiederne conto soprattutto a quel partito 
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clericale che aveva ad ha nelle sue mani tutte le leve del potere,del 
governo e dello Stato -,- e che quel potere, quel governo e quello stato 
ha messo al servizio di una piccola parte della nazione, di una mino
ranza di privilegiati, di quella parte che monopolizza nelle sue mani 
le ricchezze della nazione. 

La prima cosa che dovete chiedere a deputati e senatori de
mocristiani o repubblicani o socialdemocratici od altra simile genia 
facente parte del nobile parentato, la prima cosa che dovete chiedere 
loro è qual'è il voto che vi vengono a chiedere, vale per uno, per 
d~e o per tre il voto che essi vi vengono a chiedere? 

La prima cosa che dovete esigere dai democristiani, dai re~ 
pubblicani, dai liberali, dai socialdemocratici è che vi restituisca
no ciò che vi hanno rubato: il diritto al voto eguale. 

Veramente non so immaginare come i dirigenti 'del partito 
democristiano possano osare presentarsi davanti ai loro elettori, da
vanti ai lavoratori italiani a chiedere il loro voto. 

Loro che hanno recentemente imposto con la prepotenza e con 
la violenza al parlamento una legge che spoglia i lavoratori del pie
no diritto di voto del voto eguale. Prima col su~fragio universale 
una volta ogni quattro o cinque anni l'operaiO, il manovale, l'impie
gato, il bracciante, il contadino lavoratore, l'uomo che trascina dei 
fardelli, che porta dei pesi che manda avanti le navi, che spacca il 
carbone nelle miniere o le pietre sulle strade, l'uomo degli altiforni 
e delle fabbriche, poteva giudicare la Camera, il Senato, poteva con 
le sue mani indurite dal lavoro afferrare deputati, sehatori, ministri 
e sottoministri e dire loro la vostra sorte è nelle mie mani. Sono io 
che decido della vostra sorte. Dipende dal mio voto eleggervi o no. 

Ora non più. I clericali ed i loro complci hanno volito stra~ 
pare questo potere dalle mani del popolo hanno voluto seppellire la 
sovranità popolare, quella sovranità che è sancita dalla Gosti tuzione • 
La sovranità, è detto nella carta Costituzionale, appartiene al popo
lo, che la esercità, è detto, nelle forme è nei limiti della Costitu
zione non era detto nelle forme e nei limiti che piacerà al partito 
democristiano, al Vaticano ed all'imperialismo americano. 

Voi sapete che noi abbiamo c~battuto assieme a voi con tut
te le nostre forze la legge truffa, voi sapete che noi ci siamo rifiu
tati di approvarla non solo perchè quella legge è iniqua anticostitu
zionale, immorale e mostruosa, ma perchè noi non avevamo nessun dirit
to e nessun potere per approvare quella legge. 

Noi rappresentanti del popolo eravamo stati eletti per difen 
dere i diritti del popolo e non per spogliare i nostri elettori della 
pienezza del mandato col quale ci hanno eletti. 

I dirigenti clericali, repubblicani e saragattiani hanno com 
piuto questa infamia: eletti dal popolo, hanno def.raudato il popolo, 
una grande parte della nazione, i lavoratori della integrità del voto, 
della cittadinanza politica, della appartenenza con eguaglianza di 
diritti alla nazione italiana. 

Per questi tradimenti diceva una volta Filippo Turati vi è 
la galera, nella storia vi sono altre pene certo più tremende ed ine
sorabili. 

Ma prima ancora che la storia abbia tempo di pronunciarsi 
la condanna al ~egime della truffa, della corruzione e della reazione 
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la dovrete pronunciare voi, la pr9nuncerà il popolo italiano domenica 7 
Giugno. Col vostro voto potrete sotterrare per sempre quella mostruosità 
che nulla ha di giuridico se non la prepotenza fatta legge. 

Col va stra voto annullerete quel proget ·to di legge di sospetto, 
di proscrizione e di divisione del popolo annullerete una legge che non 
è stata approvata e che solo uomini spregevoli e senza coscienza hanno 
messo in circolazione come i falsari mettono in giro i biglietti falsi. 

Ad ogni modo noi siamo costretti a condurre. la campagna e1ett~
ra1e con quest'arma puntata alla tempia, perchè questa legge è un'arma, 
un'arma mortale per la democrazia e la libertà, un'arma tanto più peri-
colosa in quanto impugnata dal partito clericale. . 

Perchè un'arma di per se stessa può anche contare poco. Ma una 
arma diventa estremamente pericolosa in rapporto alla mano di coloro che 
la impugnano e l'adoperano. Orbene, quale è la mano che impugna questa 
legge? - E' la mano del partito clericale è la mano cioè dei grandi capi
talisti dei grossi agrari e dei banchieri. 

Ebbene noi dobbiamo allontanare quella mano, spezzare quell'arma 
respingere quella legge, voi dovete col vostro voto e con la lotta di ogni 
giorno allontanare la mano della reazione e della guerra, spezzare l'arma 
del monopolio clericale, respingere la truffa che minaccia la libertà, la 
pace la democrazia. 

Un patto era stato firmato nel 1947, un patto che univa tutti 
gli italiani, un patto che vincolava tutti i cittadini e tutti i partiti 
un patto che sta alla base della nostra repubblica fondata sul lavoro; 
la Costituzione Repubblicana. Quel patto che se applicato e da tutti osser 
vato poteva e può assicurare al nostro paese, la pace il benessere ed il 
progresso è stato stracciato dal partito clericale dominante e dai suoi 
complici. Perchè questa aggressione piena pace? Perchè questa follia? 
Perchè si è voluto .turbare la pace del popolo italiano, dividerlo, aizzare 
J!odio d'una parte degli italiani contro l'altra parte, perchè si è voluto 
apertamente attentate alle libertà democratiche? 

Il perchè è molto semplice. I lavoratori avevano nominato al 
parlamento i rappresentanti che avevano voluto e non quelli che il parti
to clericale avrebbe desiderato. - Il popolo italiano in varie occasioni 
ed in modo clamoroso nelle recenti elezioni amministrative aveva chiara
mente dimostrato di condannare la politica del governo D"C. -

Il popolo italiano aveva ed ha il diritto di condannare i diri
genti del partito clericale ed i suoi parenti perchè costoro non hanno 
nlantenuto ciò che hanno promesso. La legge truffa è stata varata perchè 
i lavoratori hanno avuto l'ardire di pensare che la Costituzione fosse 
veramente una cosa seria, perchè hanno preteso fosse veramente applicata, 
perchè il popolo italiano ha pensato di essere veramente sovrano, perchè 
ha dimostrato di non voler oltre accettare lo strapotere e la dittatura 
dei dirigenti democristiani. 

Allora i signori clericali sono andati in collera, sono montati 
su tutte le furie, si sono messi a gridare che l'Italia è in ferie9lo :,.- che 
il nemico è alle porte, che il paese è minacciato dalle quinte colonne. 
Ed al grido di da1li al comunista hanno pensato di castigare il popolo 
mutilando il suffragio universai:e .• 

Tu non voterai più per noi? In questo caso il tuo voto non con
terà più come quello di un altro. 



Hanno mutilato il suffragio universale. W~ che cos'è il suffra
gio universale? Il suffragio universale con le elezioni sulla base della 

proporzionale, senza restrizioni, senza esclusioni, senza truffe, senza 
intimidazioni, senza brogli, è la democrazia, è la libertà è la sovranità 
popolare. E' la volontà nazionale che si manifesta legalmente. 

Ma per questo è necessario che il suffragio univerwale sia veram 
mente il suffragio universale, è necessario cioè che il voto di ogni citta 
dino sia perfettamente eguale a quello dell'altro, è necessario che non vi 
sia ne s suno senza diritto di voto o con un voto che conta la metà di quelle. 
di un altro, è necess~rio che vi sia libertà di stampa e di opinione, che 
vi sia libertà dal bisogno, è necessario che non vi siano brogli, corruzio 
ni vLolenze, intimidazioni. 

Solo a queste condizioni il suffragio universale dà luogo ad un 
potere sovrano, ad un potere che riposa sul popolo. Altrimenti quando il 
potere è strappato con la truffa, la violenza la corruzione ed i brogli 
il popolo ha il diritto di dire: io non ti riconosco, perchè io non ti 
ho creato, non ti ho eletto, ho votato contro, perchè tu sei sorto nella 
frode, sul falso, sul forte dei miei voti. 

E questa campagna elettorale viene condotta dai nostri avversa
ri nel modo più illecito e scandaloso perchè la violenza e il broglmo pri
ma ancora che nei mezzi che il partito clericale imI>iega per rubare voti 
e corrompere coscienze sono già insiti nella legge stessa. 

Se questi sistemi, se questi progetti di legge truffa non mettes
sero a repentaglio l'unità, la pace del popolo italiano, la indipendenza 
e l'esistenza stessa della nazione noi dovremmo ringraziare i signori de
mocristiani e i loro parenti, noi dovrew~o dire grazie, fate pure. 
Perchè i vostri illegalismi, le vostre furaanterie, i vostri brogli con
tribuiscono ad aprire gli occhi ~l popolo italiano contribuiscono ad af
frettare la fine del vostro predominio. 

I fatti servono assai più delle parole per convincere gli uomini 
Noi avremmo potuto tenere diecimila discorsi per illustrare i 

limiti della democrazia borghese, per spiegare come sotto il capitalismo 
la democrazia borghese rimane sempre e non può non rimanere strettamente 
limitata, monca, falsa ipocrita. I nostri diecimila discorsi non sarebbe
ro riusciti così persuasivi come lo sono stati i misfatti contro il parla
mento e la Costituzione consumati da Ruini, De Gasperi, Scelba, Pacciardi 
e dagli altri compari della consorteria clericale e pacciardescat 

Dovremmo ringraziare costoro perchè non sanno quello che si fan
no. Credono di riuscire a puntellare il regime' della schiavitù, della mise 
ria e della guerra ed in realtà con le loro mani stanno minando questo re
gime, stanno demolendo le sue fondamenta ed i suoi istituti. Essi con le 
loro azioni svelano tutta la falsità e l'oscenità della loro democrazia. 
Con le loro mani si tolgono la maschera. 

Se c'è qualcuno che scava il terreno sotto le istituzioni demo
craticheborghesi, questi sono i De Gasperi, i Pacciardi, i Saragat. 

Se non avessimo a cuore le sorti del nostro paese e del nostro 
popolo potremmo ben dire: scavate pure, che un giorno il popolo balzerà 
in avanti e dirà: ben scavato vecchie talpe ora vi sotterriamo. 

Ma noli!. ~ non possiamo compiacerci dell'opera di costoro perchè 
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al di sopra di tutto ci teniamo alla pace del nostro popolo e noi pensiamo 
che é ora di dire a costoro basta. Voi avete gi~ demolito abbastanza. Voi 
avete gi~ sabotato abbastanza le istituzioni repubblicane, voi avete rovi
nato l'economia del paese, avete compromesso l'indipendenza dell'Italia, 
avete portato la nazione sull'orlo dell'abisso, ora basta! 

I lavoratori devono impugnare saldamente la scopa per spazzare 
via costoro con i loro brogli, le loro truffe, le loro mangerie e le loro 
porcherie, i loro traffici illeciti, con i loro principi Ruspoli e gli altri 
traff icanti di oppio e di cocaina, via con costoro l'odio che li anima contI" 
il popolo italiano, l'odio contro la povera gente, l'odio contro i lavora
tori, per spazzare via i loro patti diabolici e rovinosi con lo straniero? 

Non si può costruire nulla di serio e di positivo sulla base del
l'odio contro la classe operaia, contro i lavoratori · e contro i partiti 
che li rappresentano. 

Il popolo italiano ne ha avuto abbastanza di odio, di sofferenze, 
di sangue e di guerre, il popolo italiano vuole lavorare in pace, vuole far
la finita con i seminatori di odio e di miseria e di guerra. 

Ecco perché noi rivendichiamo un governo di pace. Questo é il pri
mo punto, é il punto fondamentale del progra~~la elettorale che il Partito 
Comunista presenta. Né ci vengano a dire i signori clericali, o pacciardia
ni, liberali e saragattiani che ~nche loro sono per la pace. 

Quando si é per la pace non si entra in patti di guerra e comun
Clue in un blocco di potenze dirette dall'imperialismo americano, in un bloc
co che può portare alla guerra. A De Gasperi, a Pacciardi e soci non si può 
più fare alcun credito. Troppe volte hanno mentito. 

Essi hanno dichiarato più volte che l'adesione al patto atlantico 
non avrebbe mai significato la cessione di basi militari allo straniero, 
non avrebbe mai siL;nificato la permanenza nel nostro 'paese di truppe stra
niere, non avrebbe mai significato l'adesione a patti che ponessero i no
stri soldati nella coddizione di servire lo straniero, sotto altre bandiere. 
Non c' é oggi più nessun cittadino onesto, int elligente ed amante della pace 
che possa ancora farsi delle illusioni sulla politica di De Gasperi e dei 
suoi. 

Chi vuole veramente un governo di pace, un governo che ci assicuri 
di mutare radicalmente la politica sin Cluì seguita dal governo clericale 
deve votare contro il partito della d.c. deve votare contro i partiti appa
rentati della d.c. 

I De' Gasperi, i Pacciardi, ed i loro soci non possono fare una 
politica di pace perché sono legati a filo doppio all'imperialismo america
no, perché sono i portabandiera dell'oltranzismo ajtlantico, perché sono i 
sostenitori della rinascita del militarisDlo tedesco, perché sono coloro che 
hanno accettato senza riserve,. direi con entusiasmo di mettere i soldati i
taliani al servizio dello str<a:niero, agli ordini di comandi stranieri • 

. /. 
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Non é possibile EF più credere alle parole di De Gasperi e dei suoi 

i quali in questi giorni mentre da ogni parte del mondo si auspica alla pace 
in Corea alla fine della guerra fredda alla distensione internazionale al 
ristabilimento di rapporti di amicizia tra tutti i popoli dimostra una sola 
preoccupazione quella che tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, 
quella che tra tutti i popoli del mondo si arrivi ad una intesa. 

Il discorso di Eisenhower non épiaciuto a De Gasperi ed a Pacciardi 
non per le parti oscure, contradditorie ed ihsincere che questo discorso con
tiene, ma non é piaciuto a De Gasperi ed ai dirigenti clericali per l'ammis
sione cui :t:iserLhower é stato costretto a fare che il mondo ha bisogno di pa
ce ed ha bisogno innanzi tutto di pace. Non é piaciuto per la confessione 
fatta da Eisenhower che la politica di riarmo intensivo porta con sé fatal
mente la fame la miseria e la guerra. Il discorso di Eisenhower non é pia
ciuto a De Gasperi lJerché sincero o no che il presidente americano sia stato 
ha parlato troppo di pace. La parola pace fa paura a De Gasperi, gli :!Ta ve
nire il sudore freddo. La pace é per lui una minaccia, un pericolo, una disgq 
zia. La pace, la possibilità di realizzare una distensione tra i popoli ed 
una convivenza pacifica é vista come una prospettiva pericolosa, come uno 
spettro, come un incubo da De Gasperi e dai dirigenti democristiani. Par
lando a Roma stamane ai giovani, De Gasperi, non ha avuto una sola parola 
che incitasse i giovani ad amare la pace e lottare per la pace. 

Nel momento in cui si apre la possibilità di mettere fine alla 
guerra calda in Corea ed alla guerra fredda in Europa, nel momento in cui 
sembra affacciarsi la possibilità di creare condizioni di pace duratura, 
De Gasperi e i suoi respingono la pace come un'intrusa, come una calamità, 
essi avanzano dubbi, riserve, preoccupazioni, invece di ,prendere delle ini
ziative per favorire il successo delle proposte di pace partite dall'Unio
ne Sovietica, dalla Repubblica popolare Cinese, e dalla repubblica democra
tica di Corea, invece di appoggiare le aspirazioni di pace di tutti i popo
li del mondo i nostri governanti tengono un atteggiamento che non può che 
definirsi scandaloso. 

Alcune ore fa il presidente del Consiglio parlando al Sistina 
all'incontro dei giovani cattolici dipingeva a fosche tinte la tragica real
tà della situazione italiana attribuendo la gravità della situazione eco
nomica, le cause della miseria e della fame alle condizioni oggettive, alla 
mancanza di acqua od il troppo sole, alla mancanza di materie prime alla 
densità della popolazione, alla natura ingrata e matrigna. 

Ha citato il basso reddito del cittadino italiano in confronto dei 
cittadini di altri paesi, ma si é dimenticato di citare la media dei profit
ti realizzati dai grandi monopo1isti e daigrandi capitalisti sot-toil suo 
governo e grazie alla politica seguita dal suo governo. lì'ia arJlmesso che le 
condizioni geografiche e naturali dell'Italia contribuiscano a rendere più 
difficile e penoso il nostro canmlino, dovrebbe essere questo un motivo di 
più per De Gasperi e compari per afferrarsi subito alla possibilità di,una 
politica di distensione e di pace onde poter rinunciare a quella politica 
di riarmo che porta al fallimento la nostra economia, onde poter devolvere 
il reddito della nazione in beni produttivi, in investimenti di utilità pub-
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blica, in investimenti ch~ servano ad alleviare la miseria del popolo, ad 
elevare il suo tenore di vita. No questi dirigenti clericali non possono 
pretendere di rappresentare il popolo italiano il quale comprende che la 
sua salvezza sta in una politica di libertà e di pace il quale approva e 
saluta con entusiasmo le numerose proposte di pace avanzate dall'Unione So
vietica, dal grande compagno Stalin che tutta la sua vita sino all'ultimo 
ogni energia ha consacrato alla causa della pace, il popolo italiano salu~a 
con entusiasmo le proposte di pace avanzate ai successori ed ai continuato
ri della saggia politica di Stalin. Noi voglianto un governo di pace un go
verno che per prima cosa metta fuori di casa nostra, fuori dalle nostre cit
tà fuori dai nostri porti, fuori dalle nostre frontiere lo straniero. 

Il popolo italiano, i cittadini di Livorno, di Napoli, di Gorizia 
di tante altre città d'Italia non ne vogliono più sapere di vivere nelle 
condizioni di minorità, di inferiorità difronte ad altri cittadini italiani. 
Essi reclamano il diritto di godere dalla piena lib ertà. come ogni altro 
cittadino italiano. ' 

Basta con i soprusi con le violenze con le intimidazioni con gli 
illegalismi che a Livorno vengono esercitati continuamente dalle autorità 
per ordine degli imperialisti americani che hanno fissato qui i quartieri 
per le loro truppe. 

Perché a otto anni dalla fine della guerra noi dobb~anto vedere 
ancora le nostre città ed i nostri porti occupati da truppe straniere? 

Perché dobbiamo vedere lo straniero fare da padrone nelle nostre 
città mentre a noi agli italiani, ai lavoratori livornesi viene impedito 
di manifestare nelle piazze, di circolare nelle strade, viene impedito per
sino di seppellire in pace i loro morti perché é proibito ai cortei funebri 
transitare davanti alla sede del comando americano. 

Vogliamo un governo di pace che per prima cosa faccia sgombera
re la nostra città e le altre provincie italiane dalle truppe straniere, or
dini il loro reimbarco imnlediato, restituisca ai lavoratori li vornesi il 
loro posto, crei le condizioni per il suo rifiorire per la ripresa dell'in
dustria e dell'economia messa in crisi dall'occupazione americana e dalla po
litica atlantica. 

Noi vogliamo che i lavoratori del centro sbarchi possano lavora
re come dei 'ci ttadini onesti, siano trattati come degli uomini ci vili, possa
no godere di tutti i diritti che i contratti di lavoro e le leggi italiane 
loro riconoscono. 

Difendete lavoratori la vostra libertà, la dignità della vostra 
persona, il vostro diritto di essere trattati da uomini e non "da cani. 

Vpgliamo un governo che ridia al paese la sua indipendenza agli 
italiani la libertà in casa loro, ai lavoratori il lavoro ed il giusto sala
rio che elimini la piaga tremenda della disoccupazione e della fame. 

Il popolo italiano vuole e noi vogliamo la fine della guerra 
fredda nei rapporti internazionali ed all'interno del nostro Paese. Il po
polo italiano ha il diritto di vivere in pace ma per conquistare questo di
ritto deve votare in modo da rendere possibile la creazione di un governo 
di pace. 

./. 



In secondo luogo noi lottiamo per dare all'Italia un governo che 
non solo assicuri la pace con gli altri popoli, ma anche la pace e la con
cordia tra gli italiani. Vogliamo un governo che rispetti e faccia rispetta
re la Costituzione repubblicana che ne realizzi i principi fondamentali. 

Siamo per un governo che s'impegni a realizzare un piano del lavoro 
che serva a trarre la nostra economia dalla situazione stagnante e rovinosa 
nella quale é stata portata,vogliamo un governo che si impegni a nazionaliz
zare i grandi monopoli elettrici, il complesso della Edison, della Monteca
tini, gli Istituti IRI e FIM allo scopo di accrescere la produzione siderur
gica e meccanica e dare un impulso alla industrializzazione di tutto il 
Paese. Vogliamo un governo che si impegni ad organizzare un'assistenza sani
taria gratuita per tutti i cittadini non abbienti i quali abbiano un red
dito annuo inferiore alle 240 mila lire. Noi vogliamo un governo che si im
pegni a costruire almeno 300 mila vani di abitazione all'anno. 

Dobbiamo mettere fine a quest'onta che macchia il nostro Paese e lo 
pone agli ultimi posti dei Paesi civili. 

Bisogna distruggere i tuguri e le catapecchie bisogna dare ai lavo
ratori delle case degne di uomini. Vi sono città in Italia cominciando da 
Roma, Milano, Napoli, Palermo per non citare che le più grandi, dove miglia
ia di persone vivono in tuguri, in baracche, in cloache, ove famiglie inte
re vivo'1.o in promiscuità: uomini, donne, ragazze, bambini famiglie che han
no per letto, per coperte, per vestiti solo degli stracci infetti raccolti 
nelle spazzaturè, vi sono in queste città dei tuguri, delle baracche delle 
vere tane ove delle creature umane si rifugiano come le bestie per ripararsi 
dalle intemperie e dall'assideramento. 

E' incredibile come nell'anno 1953 vi siano decine di migliai~ di 
uomini, di donne, di bambini costretti a vivere in condizioni così bestiali 
così poco cristiane mentre i predicatori della dottrina di Cristo accumula
no ricchezze, dirigono bancile, fabbricano cannoni, creano divisioni coraz
zate, per la guerra,~ogliamo un governo che si impegni a realizzare una ri
forma fondiaria onesta la quale parta dalla fissazione di un limite della 
proprietà fondiaria dai 50 ai 100 ettari a seconda delle regioni. 

Infine noi vogliamo un governo il quale inizi e conduca a fondo u
na lotta, grande, continua, conseguente contro la miseria, contro il disagio 
cr e. scen:t;e dei lavoratori, degli operai, degli impiegati, dei contadini, 
degli artigiani. 

Queste sono in breve le rivendicazioni fondamentali poste alla ba
se del progr81lillla elettorale del Partito Comunista. 

r/;a esistono le condizioni per realizzare queste rivendicazioni? E
siste la possibilità di dare vita ad un governo di pace? Queste condizioni 
in parte già esistono, ed in parte le dobbiamo creare noi con il nostro la
voro, con la nostra lotta, con il nostro voto. 

Ho detto che in parte queste condizioni già esistono perché oggi 
la maggioranza della popolazione politican'.ente attiva ha già compreso che 
il governo clericale di De Gasperi e di Pacciardi non solo é incapace ma 
non vuole condurre la lotta contro la miseria, la fame e la guerra perché 
é un governo completamente asservito agli interes~i dei grandi capitalisti. 



, 
In pa rte CJ.uelle condizioni bisogna crearl e , spezzando il monopolio 

poli tico del pa rti to del l a d. c. Quest o monopolio s arà. spezzato s e rius ciremo 
a d i mp edire che d.c. e parenti rie s cano ad ottenere il 50 % pi~ un voto. 

E' qu esto un obiettivo co ncreto, serio e perfettaru ente realiz zabile. 
Se noi con uno s forzo gi gant es co di l s:.voro, di propaganda e di organiz zazi ont 
rius ciremo ed é possibile riuscirvi a i mpedire che la d.c. ed i suoi paren
ti ott engano il 50 % più un voto noi avremo spezzato il monopolio politi-
co del partito democri s tia no il che significherà porre fine al tentativo 
dei cl ericali di i nstaurare la loro dittatura sulla na zione . . 

Ma c' é la l egg e truf fa dicono alcuni ! 
E' vero hanno inventato la legge t r uffa, ma é nelle nostre possibi

lità il f arla f allire. Il mezzo per r endere inoperante la legg e truffa é 
nelle nostre mani é nelle mani dei lavoratori col loro voto il popolo ita
liano pub e deve r espingere la legg e truff a la le gg e di coloro che vorreb
b ero consolidare nel Pa es e un regime di arbitrio, di faziosità, di violenza, 
di divisione dei cittadini un regime di odio e .di corruzione. 

Ma che cos'hanno fatto di positivo di utile di buono gli uomini neri 
e tellebrosi che da or±mai sei anni monopoli zzano il potere in Italia? Che 
cos' ha da t o il governo dei preti a i lavoratori: disoc cupazione, f ame, mise
r ia. Ha aumentato i profitti degli a zionisti della Montecatini che nel 1948 
chiudeva il suo hilancio con 3 miliardi e 100 milioni di profitti, saliti 
nel 1952 a ~ua si 8 miliardi. Ha moltiplicato i p r ofitti della Edison passati 
da 1 milia rdo e 700 milioni nel 1948 a 5 miliardi e 500 milioni nel 1952. 
Ha accresciuto i pr ofitti e le ladr erie di tutti i grossi industriali, dei 
gr and i mop.opolisti degli agrari e dei banchieri. 

Ma che cosa ha fatto per il popolo? Per il popolo ha accresciuto la 
miseria e l a disoccupazione. Quando un governo che ha saputo triplicare gli 
s tipendi dei ministri e dei sottosegretari, quando un governo che ha lancia
to gli uomini del partito clericale nella gara per la conquista di tutte le 
cariche più retribuite, nella cuccagna della direzione degli Istituti finan
ziari ed economici del paese, quando un governo ha fatto peggio del governo 
fascista lanciando ai suoi apertamente la parola d'ordine: arricchitevi, e 
non se lo sono fatto dire due vol-ce, quando un governo ha gli occhi solo 
per i grandi capitalisti e non ha s aputo non dico creare le condizioni per 
una vita dignitosa agli operai, agli impiegati, ai tecnici, ai contadini 
lavoratori, ma non·é stato capa ce neppure di distrvggere le piaghe più ver
gognose della nostra società ed i nnanzi tutto la disoccupazione non é un 
governo, Gli uomini che sono alla sua testa, che sono alla testa del partito 
cle~icale sono piuttosto degli agenti provocatori di disordini, dei pa ras s i
ti, dei sabotatori della nazione. 

In Italia vi sono uomini come i Valletta, i Falle, i De Martino, i 
Pirelli, i Crespi come i dirigenti dell'rlva, della Montecatini, della Sol
vay, della Magona ch e guadagnano 2,3,5 milioni al g overno, mentre ùn disoccu
pato e non tutti prende duecento lire al giorno. 

Ma a che pro amici lavoratori continuare a citare dati e cifre sul 
vostro disagio, sul vostr,o malessere, sulle difficoltà crescenti per il man
tenimento delle vost r e fami glie. Nessuno meglio di voi conosce la situazione 
in cui viviamo nessuno meglià di voi é in grad·o di valutare il peggioramen-

./ . 
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to continuo del tenore di vita. famigliare. 
I signori del goverllo clericale vi verranno a raccontare che in qy.e

sti anni essi hanno ricostruito l'Italia. Vi daranno delle cifre gonfiate di 
case ricostruite, d~ ponti rifatti, di strade riparate. ~h.a questo non é meri 
to loro. Se le fer r ovie si sono rimesse in moto se i ponti si i,malzano, se 
sulle llostre terre già devastate cresce di nuovo il grano questo non é merit< 
dei preti e dei frati, questo non é merito di De Gasperi, di Scelba, di Pac
ciardi e soci. Il merito di quanto é stato fatto nel campo della ricostru
zione, va agli uomini del lavoro, va agli uomini dei campi e delle fabbri
che va agli operai, ai tecnici, agli ingegneri, va a quegli uomini ai quali 
il partito clericale ha voluto togliere il diritto al voto eguale, va a que
gli uomini che nella loro grande maggioranza hanno fiducia nel Partito Conm
nista, votano per il Partito Comunista. Vi verranno a 'raccontare i gerarchi 
del partito clericale che in Italia essi ha~~o ristabilito l'ordine pubblico, 
che hanno stabilizzato il governo e le istituzioni democratiche. 

aolta millanteria. 
Se in Italia c'é ordine pubblico é perché il popolo italiano nella 

sua saggezza e maturità politica ha sino ad oggi saputo sventare tutte le 
provocazioni ordite nei suoi confronti dagli imperialisti americani e dai 
suoi agenti clericali, é perché il popolo italiano ha avuto ed ha molta pa
zienza ed ha saputo per ruuore di patria per il bene di tutti, mettere a di
sciplina i suoi nervi, trattenere la sua indignazione. 

Ma i dirigenti del partito cleri cale hanno fatto di tut to per pro
vocare lo scatenarsi di questa indignazione. Ma farebbero bene a non esage
rare su questa strada e sopratutto non si facciano nessuna illusione sulla ' 
solidità del loro regime. 

Quanta stoltezza in costoro che s'iMnaginano di aver consolidato i 
privilegi ed il predominio delle caste più retrive solo perché sono riusci
ti a mettere un pbliziotto ovunque c'era un partigiano solo perché sono riu
sciti a rimettere i fascisti sugli altari solo perché sono riusciti a met
tere un clericale ovunque c'era una greppia ed un bene pubblico da dilapida
re. 

Nessun regime, nessun ordine materiale può ritenersi consolidato 
quando non é consolidato l'ordine materiale, economico e morale sino a quan
do la miseria dilaga e l'ingiustizia trionfa, quando vi verranno a elencare 
i ponti, le strade, le case ricostruite, le dlèvisioni, la celere, ad illu
strare le opere del regime voi dovrete dire loro: signori clericali voi non 
avete fatto nulla, non avetE fatto nulla sino a quando a Livorno e in altre 
ci ttà d,' Italia ci S0110 gli americani non avete fatto nulla sino a quando i 
lavoratori soffrono non avete fatto nulla sino a quando in Italia un milio
ne di giovani nella forza dell'età, nel vigore degli anni si disperano per
ché non possono avere un mestiere ed una professione non avete fatto nulla 
vi sono nel nostro Paese dei vecchi e degli invalidi che dopo aver lavora
to tutta la vita si trovano senza pane e senza tetto non avete fatto nulla 
sino a quando invece di leggi truffa non avrete realizzato delle leggi giu
ste e fraterne, delle leggi umalle che vengano in aiuto agli operai) ai con
tadini, agli impiegati, ai lavoratori di ogni categoria, alla gente onesta, 
quelle leggi e quelle riforme previste dalla Costituzione repubblicana. 
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Vi verra nno a raccontare ancora una volta che si tratta di s alvare 
la democrazia dalla minaccia del comunismo. 

Forse chissà se a Livorno oseranno venire a ripetervi queste fiabe 
buone per le t ardone da sacrestia. Sono storie vecchie alle quali non ci 
credono più neppure le beghine. La storia del 18 aprile non attacca più. 

Allora cinque anni or sono un governo provvisorio cercò di perpetuare 
il suo potere gettando il grido d'allarme denunci ando agli italiani ai pa
trioti ai cittadini l'avvicinarsi di un pericolo immenso ed imminente. 

Sapete chi era questo pericolo? Questo pericolo era il partito cle
ricale stess o che per aver arraffato il potere nel corso di cinque anni non 
ha fatto altro che minare le basi della Costituzione e della repubblica non 
ha fatto altro che condurre la lotta contro le forze del lavoro e della de
mocrazia. 

Oggi come già il 18 aprile, il partito clericale lancia la sfida al 
popolo, lancia la sfida ai J:avoratori, lancia la sfida all'Italia. 

Ancora una volta crede di spaventare gli italiani sul pericolo che 
li minaccerebbe. Dal timore e dalla paura diffusi in passato voi potete giU
dicare ciò che valgono gli allarmi di questo partito. Vi é un solo grande 
pericolo che minaccia l'Italia ed é il partito clericale che si chiama demo
cratico cristiano e che non ha più nulla né di democratico né di cristiano. 

Oh lo conosciamo :il partito clericale, é un vecchio partito che ha 
un lungo stato di servizio. E' il partito clericale che si sostiene su due 
trampoli meravigliosi l'ignoranza e la menzogna che si appoggia sulla calun
nia e sulla truffa sul falso e sulla corruzione é il partito che ha lottato 
sempre per impedire l'unità d'Italia, per impedire l'ascesa dei lavoratori 
e del popolo, di impedire lo svilupparsi della cultura, della letteratura 
dell'arte italiana. . 

Non c'é un poeta, uno scrittore, un filosofo, un letterato che si 
richiami alla migliore scuola italiana che non venga dai clericali criticato, 
censurato, respinto, messo all' indice. Conosce una sola arte il partito cl erj 
cale é l'arte dei gesuiti dire una cosa e farne un'altra promettere la pace 
e preparare la guerra fabbricare le catene per il popolo e dire: eccovi la 
libertà. Conosce questo partito clericale l'arte di mantenere una nazione in 
uno stato di stagnazione e di decadenza, in uno stato misto che non é la mor
te ma che non é già più la vita in unoc regime che non é ancora quello fasci
sta ma non é già più quello democratico. 

Il partito clericale, lo riconosciamo é abile in quest'àrte della 
mistificazione e dell'inganno nell'arte di portare alla decadenza un paese, 
nell'arte di dividere un popolo e portarlo alla disperazione. 

Si il partito clericale é abile ma ciò non gli impedisce di esse
re stolto. Quale più grande stoltezza che quella di credere di poter fermare 
con la legg e truffa la marcia della storia? 

Sono stato già troppo lungo non voglio parlarvi oggi degli altri 
partiti apparentati alla democrazia cristiana avremo tempo di farlo un'altra 
volta non voglio neppure parlarvi di quei fetidi detriti del fascismo che 
ancora appestano l'aria e che sono ritornati a galla per la generosità del 
popolo italiano e per il tradimento e l'ignavia di coloro che oggi per no
stra dis grazia governano l'Italia. So che uno di questi relitti é stato qui 
da voi giorni or sono per annunciarvi che il Partito Comunista sta morendo 
per il fatto che egli ha potuto parlare nel chiuso di un teatro. 
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Per annunciare che il nos tro Partito non sarebbe più qu.ello del 
1921 ma avrebì)e messo le pantofole. Va la povero untorello non s arai tu a 
spintare il Partito Comunista. Va la povero untorello per non usare un'al
tra parola poco parlamentare, mi sovviene la storiella di quel cammello 
che attraversando un fiume· lasciò dietro di lui qualcosa che trascinato dal
la corrente pretendeva poi di insegnarli la strada. In que.sto caso il camme;!; 
lo é la d.c. e l'altra cosa é il M.S.I. 

Oggi i detriti del fascismo contano nella misura che sono appog
giati dalla d.c. Il fascismo ha ria lzato la testa perché l'ha voluto la d. 
c. il fascismo più pericoloso é nella d.c. . 

Quanto a noi siamo sempre quelli che eravamo, non abbiamo mai 
crunbiato bandiera. Noi siamo il partito della classe operaia e dei lavora
tori italiani non abbiamo mai rinnegato e non rinnegheremo mai questa no
stra qua lità. La bandiel'a con la quale siamo SDl1ti qui a Livorno é sempre 
la stessa bandiera, quel programma é sempre il nostro prograuuna. Non c' é 
nulla nel nostro passato che debba essere rinnegato e respinto. 

Il nostro passato non ci é affatto di peso, noi siamo orgogliosi 
del nostro passato, senza quel nostro passato non esisterebbe il nostro pre
sente, non saremmo il grande Partito nazionale del popolo italiano quale 
oggi siamo diventati. 

Lavoratori, cittadini, 
questa battaglia elettorale é diversa da t utte le 

altre. La posta in gioco voi lo sapete non consiste in dieci o venti deputa
ti o senatori in più o in meno. La posta in gioco sono le libertà democra
tiche, la Costituzione e la pace che noi vogliamo salvare nell'interesse 
nostro, dei nostri figli, dell'avvenire del nostro popolo e della nazione. 

Due programmi, due regimi, due strade vi stanno difronte. Gli 
uni vogliono innalzare ancora una volta sotto il tetro simbolo della croce 
e della morte la bandiera nera della ·tirannia., Gli uni i clericali e i loro 
parenti vogliono arricchire sempre di più i ricchi e rendere ancora più 
poveri i poveri, vogliono riportare la patria nelle tenebre dell'oscuranti
smo, strozzare la libertà , spegnere la cultura, annullare la Costituzione 
repubblicana • 

Gli altri e siamo noi vogliamo portare avanti, sempre più avan
ti la bandiera tricolore della libertà e dell'indipendenza nazionale la ba!!. . 
diera rossa della nostra fede, della nostra speranza, della emancipazione 
di tutti i lavoratori di tutti coloro che soffrono e penano, vogliamo por
tare avanti la bandiera della democrazia, della pace, del socialismo che 
già sventola trion~fante in una terza parte del mondo. Vogliamo che anche 
in Italia i lavoratori possano alfine avere pace, beAessere, giustizia. 

E' nel nome di tutti gli sfruttati, di tutti gli oppressi, 
di tutti i sofferenti, é nel nome di tutti coloro che hanno sempre lavora
to e lottato per la libertà, é nel nome di tutti i patrioti, di tutti i 
partigiani, dei vivi e dei morti che noi dobbirullO combattere e vincere que
sta decisiva battaglia elettor ale, che deve creare le condizioni per liquida 
re anche nel nostro Paese i più iniqui privilegi del capitale, per assicu- -
rare a tutti gli italiani un avvenire di lavoro di pace e di libertà. 

Un appello voglio rivolgere a tutti i comunisti a tutti i no
stri amici e simpatizzanti lavorate in questi giorni senza risparmio di e-
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nergie, senza perdere un'ora, senza esitazioni, senza indugi, senza incer
tezze per spiegare, convincere persuadere gli incerti, i dubbiosi, per con
vincere e persuadere quella parte di lavoratori ancora illusa e ingannata 
dalle menzogne e dall'oscurantismo, lavorate per convincere e persuadere 
quella parte di cittadini ancora lontani da noi. Lavorate senza risparmio 
di energie é unO sforzo straordinario che vi chiediamo durante questo mese 
e mezzo, ve lo chiedianlo in nome del partito di Gramsci e di Togliatti ve 
lo chiediamo nel nome del Partito che più ha dato per la libertà e l'indi
pendenza dell'Italia ve lo chiediamo in nome di tutti i figli del bisogno 
e della sofferenza ve lo chiediamo per il bene e l'avvenire dell'Italia 
e del socialismo. 

Badate che la vittoria dipende dalla nostra fede, dal nostro 
entusiasmo sopratutto dal nostro lavoro. 

State certi che noi possiamo vincere, la vittoria dipende da 
noi, noi impediremo al partito clericale ed ai suoi alleati di avere il 
50 % più uno dei voti. 

Abbiamo certezza di vittoria perché noi crediamo, abbiamo fi 
ducia nella classe operaia, nei lavoratori, nel popolo italiano, perché ~oi 
abbiamo fiducia nella democrazia, nell'Italia e nel socialismo. 

Evviva il Partito Comunista Italiano. 

Evviva la pace.= 
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INTRODUZIONE DEL COM. SECCHIA ALLA RIUNIONE DEL C. FEDERALE 

DI MANTOVA IL 3 NOVEMBRE 1956 

Non vi -nascondo che il vostro atteggiamento mi ha molto sopreso 
e addolorato, ero lontano dal pensare che una federazione come la 

. vostra prendesse pubblicamente una tale posizione che qualunque 
siano le intenzioni, per ilmomento in cui è stata presa, obietti
vamente ha assunto il carattere di una posizione antipartito. 
Non attendevo da voi una tale posizione, per la forza della vostra 
organizzazione, per la influenza che ha il nostro partito da voi, 
per il. lavoro da voi svolto, per le vostre lotte e il vostro orien 
tamento. - Sgombriamo innanzi tutto il terreno da alcuni elementi -
formali che pssono sembrare di dettaglio ma non lo sono. Se non 
ci conoscessimo, per il modo come avete proceduto potrei avere 
dei dubbi sulla buona fede di alcuni compagni. 
Accenna all'incontro 'avuto a Roma con tre compagni della Segrete
ria senza cha questi manifestassero minimamente alcuna riserva 
su quanto la Direzione aveva pubblicato sugli avvenimenti di Un
,~heri3 e . su uil comunicato stesso della'" Direzione del :Partito. 
Se voi avevate dei dubbi avevate il dovere di manifestarli, di 
partecipare alla riunione del Comitato regionale, di invitar ci 
alla vostra riunione. Questo dev no fare i compagni che agiscono 
lealmente verso il partito ed hanno il coraggio delle loro opinioni. 
Ammesso che siate arrivati nel corso della riunione a prndere 
posizioni senza aver previsto che a tale punto saresti arrivati 
dovevate quelle posizioni prima di renderle pubbliche farle cono
scere o al Regionale o alla Direzione del partito. Che cos'è che 
v~ ha spinto a renderle pubbliche e con una tale rapidità da im
pedire praticamente ogni intervento in senso contr~rio. Un atteg
giamento simile lo si assume soltanto quando si vuole romprere 
col partito o comunque quando ci si vuole davanti all'opinione 
pubblica differenziare, distinguere dal proprio partito, quando 
si vuole pubblicamente dire che non si è daccordo colproprio par
tito. Il parti toaveva preso una posizione non soltanto con ar
ticoli ma con. un comunicato della direzione del partito, voi la 
funzione del :P. la conoscevate. Se non l'aveste conosciuta la 
cosa sarebbe maggiormente comprensibile per chè può 6emp1=~ accadere 
specialmente in momenti cruciali di assumere posizioni non del 

tutto giuste o sbagliate ,ma voi conoscevate la posizione della 
~irezione del;partito e vom tale posizione, è inut le che lo 
neghiate- non eravate d'accordo, perd:lI:ò avete voluto marcare 
il vostro dissenso davanti a tutto il paese. Questo non è nel 

. costume, nel metodo, nella morale dei comunisti. Sopratutto nel 
momento in cui il nemico attacca che noi tutti facciamo blocco 
col partito. Anche se fossimo convinti che il p:I 'rti to sb'3 g1ia 

.J 



dobbiamo sempre preferire sbagliare assieme al nostro partito 

che non illuderci di aver ragione da soli. Eravate convinti che 
le posizioni del partito non erano suff:i.cientemente chiare o 
non erano giuste? Potevate benis simo .fare conoscere la vostra 
opinione agli organsmi dirigenti del prtito; perchè avevate pro
prio bisogno di assumere un atteggiamento di rivolta che vi avreb
be dato immediamamente il pozto d'onore sulla stampa della grande 
uorghesia,c he vi avrebbe allineati lo voleste o no, dalla parte 
della canea urlante contro l'Unione Sovietica,contro il comunismo 
contro il nostro partito, la sua direzione e il' compagno Togliatti. 

Perchè avete sentito il bisogno di fare que :1to numero 
straordinario del Progresso. Se voi l'aveste fatto per fare appel 
lo all'unità di tutti i lavoratori contro lo scatenamento dell'of
fensiva reazionaria nel nostro paese, offensiva chetova unite 
tutte le forze reazionarie e conservatrici, dal papa alla socil
democrazia, se l'aveste fatto per mettere in guardia i lavoratori 
da coloro che cercano di spezzare la loro unità e mettere a r cpen 
taglio le loro conquiste, per metterli in guardia da aloro che 
vorrebbero dare un colpo decisivo al partito comunista per dare 
un colpo alla democrazia e allalinertà, tutto questo si capirebbe. 
No, voi avete fatto un numero straordi,nario essenzialmente per 
fare conoscere la vostra posizione sui fatti di Ungheria. E tutta 
l'impostazione del numero è un' impostazio::le polemica nei confron
ti del partito. Che cosa significa la manchette: "La verità è 
sempre rivoluzionaria" Senza dubbio questa affermazione è vera 
ma messa in manchette in quel determinato numero ha un significato 
vuol essere una sfida al partito, praticamente vuol dire che 
il partito non ha il coraggio di dire la verità e voi si. E 
poi che co sa significa la grande fotografia di Gramsci messa in 
questo momento e in quel numero? Ci si vuole forse servirsi di 
GraIlllCi per opporlo alle posizioni della direzione del partito, 
per oppor lo al compagno ~oglàatti? C'è chi fa questo, ma sono 
i nostri nemici, so che vi offenderei se facessi' certi paralleli; 
tuttavia non vi può sfuggire che è diventato costume dei nemici 
del partito di ogni risma, di servirsi di Gramsci come bandiera 
No, questo non lo si deve fare, non lo si può fare. Gramsci ap
partiene al partito, non- si può opporlo ai suoi organis~i diri
genti e al comp. Toglietti. E' ridicolo opporlo proprio a Togliat
ti che tutti i comunisti che hanno conosciuto Gramsci sanno esse
re stato il più grande amico, collauoratore,coillpagno di lotta 
di uramsci. Chi non sa che l'Ordine Nuovo fu il risultato della 
volontà, del pensiero, dell'azione di ungruppo di uomini al cui 
centro vi erano sopratutto Gramsci e Togliatti. Questa contrappo
sizione lasciatela fare ai nemici del ~rtito; non facciamola'noi 
è ridicola falsa e offensiva. 



Ma veniamo alla sostanza, al contenuto della vostra posizi one. 

Voi scrivete nell~ lettera alla Direzione del P. che il "Comitato 
federale è stato unanime nel ravvisare al fondamento e ca-G.sa deteE 
minante dell'esplosione violenta, del malcontento popolare, 
gli imperdonabili errori, le deficienze e anch i crimini che i 
dirigenti del partito e del govetno hanno compiutonegli ultimm 
anni." 

Intan to non vi è una sola causa determinante fondament a
Ie e comunque tale quale esse siano non possono essere stabilite con 
un voto di maggioranza. Bisogna partire dalle conoscenza dei 
fatti. E' sbagliato presentare le cose come se tutta la politica 
dei parti ti comunmsti nei paesi socialisti o di democrazia popola
re non sia stato altro che un cumulo di errori e di crimini. Il 
vostro- comitato federale ha espresso "assieme alla condanna dei 
metodi staliniani il dolore profondo e sincero per le vittime di 
questi tragici avvenimenti non suscitati tanto da provocatori o 
da elementi controrivoluzionari quanto da movimenti tendenti a 
ripristinare il fondamento democratico e nazionale della costru
zione socialista." . Ciò che sta aaaadendo in que sti giorni mi sem
bra dimostri abbastanza chiaramente in quale modo e per quali 
vie certa gente vuole "costruire il socialismo in Ungheria". 
"Incomprensibile è ,apparso al comitato federale l'intervento delle 
truppe socieriche." Perchè incomprensibile? Quando il potere . 
socialista è minacciato è soldati di un passe socialista devono 
stare a vedere? 

Ancora pimesplici ta e chiara è la lettera indirizzata 
~alla vostra segreteria alla direzone del partito. In essa voi 
criticate l'incertezza e il ritardo dell'Unità e del partito 
nel prendere posizione. Senza dubbio di fronte ad avvenimenti 
internazionali, di fronte a fatti che avvengono lontani dal no
stro paese e ch spesso si conoscono all'1nizio soltanto attraver
so alle agenzie borghesi, vi sono alle volta anehe dei ritqrdi 
e delle incertezze, perchè prima di dare dei giudizi a~ventati 
si tratta di sapere che cosa veramente avviene. Non ~ vi ~ 
sie stata contraddizione tra le diverse prese di posizione del 
partito. Vi sono invece delle diversità tra il nostro modo di 
giudicare determinati avvenimenti e qullo di altri partiti. 
Voi rilevate -ad esempio- 'che il discorso di Nagy è in troppo 
flagrante contraddizion~ con il discorso di Longo. Orbene se 
l'Unità non avesse dato il discorso di Nagy vi sareste lamentati 
come vi siete lamentati percnè si è dato in ritardo il discoxso 
di Gomulka. Quando que sti discorsi si danno allora rilevate ilia 
contraddizione con quelli dei dirigenti del nostro partito. 
Voi non avete pensato neppure per un momento che Gomulka e Nagy 



parlavano in una situazione inoandesoente nella qua l'e molte con
cessioni erano fatte e forse dovevano essere t'atte, per cui quei 
discorsi non possono essere considerati alla stregua dei nostri 
principi e aanno per molte parti soltanto un valore politico' 
oontingente. In ogni caso non possono far testo e su alcune par
ti di questi discorsi abbiamo le nostr ~ riserve da fare. Ma poi 
proprio al XX Con6resso e dopo ~ stato sottolineato che ogni P.C. 
dev'essere autonomo, indipendente, deve sviluppare una politica 
adeguata alla sua via, alla sua situazione ecc.ecc. Si ~ detto 
che le posi~ni di un ~.C. e neppure~ quelle del PCUS devono 
essere considerate dei dogmi, un indirizzo impegnativo per tutti 
gli altri P.C.;' che ogni P.C. senza intervenire negli affari in
terni di un altro partito deve avere la possibilità di muovere 
la critica fraterna alle posizioni politiche e ideologiche di 
altri P.C. Ma per voi non è più dogma, non è più orientamento 
ciò che dicon'o i compagni del PCUS, ma diventa dogma ciò che 
dicono Gomulka, Nagy, ealtri? 

Noi dobbiamo orientarci sopratuttosu ciò che dice il 
nostro partito. Voi avete così fortemente sottolineato la giu
s~ezza dell'indirizzo che partiva dall'intervista del comp. ~o
gliatti a Nuovi Argomenti ma poi di front~ al primo grave avve
nimentoche capitI:! voi vi regolate sulla base di ciò che dive Nagy 
e non sulla base di ciò che dicono i comp. Togliatti, Longo, ecc. 
di ciò che dice la direzione del nostro P. 

Voi lamentate il silenzio della Unità circa il OOHlmento 
del comp. Di Vittorio alla dichiarazione della CGIL. L'Unità non 
ha riportato tale cO l mento ri tenendolo"sbagliato, quanto meno 
inopportuno. Se si poteva comprendere la dichiarazione della 
CGIL perch~ l'esigenza della unità sindacale può portare ad assu
mere delle posizioni che sono diverse da quelle del partito, 
era incomprensibile che proprio i nostri compagni commentassero 
sottolineandole favolrevolmente determinate 'dichiarazioni che es
si avevano accettate soltanto per amore del~'unità. Voi citate 
l'intervnista del comp. Togliatti su Nuovi Argomenti per dire 
che se quell'indirizzo era giusto, nell'ora dei fatti non abbiamo 
avuto il coraggio di tradurre in pratica l'impegno teorico. Per 
tradurre in pratica tale impegno avremo dovuto avere, secondo voi, 
il coraggio di prendere posizione a favore della rivolta armata 
in Ungheria e di schierarci apertamente contro l'Unione Sovietica. 
Un bel modo voi avete di interpretare l'internazionalismo pro-
letario e la solidarietà fra i paesi socialisti. 

Quale spiegazione dare degli avvenimenti ungheresi? 
Non credo esista una sola causa e una sola spiegazione. Noi og
gi non siamo certo ancora in grado di dare tutte le necessarie 
e le più complete spiegazioni perchè ciò comporta la conoscenza 
di elementi e di fatti che ancora non conosciamo. Però ciò che 

conosce ~ sufficiente per poter assumere una giusta pos zione 
~ ci porti adelle collusioni con l'anticomunismo e che orienta 
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i lavoratoIfi. Non starò a ripetere quan~o già ~_g,~j;.ato detto 
negli articoli di fondo che si sono wusseguiti sull'Unità, nella 
prima dichiarazione della Din~zione del P. ed in quella più ampia 
e più completa pubblicata stamane dal nostro giornRle. 

Una prima considera ione. ci siamo trova~i di fronte 
a una rivolta,au una insurrezione armata -contro il :poter dei 
lavoratori, contro il governo, contro il r -egime socialista. Gli 
obiettivi che gli insorti hanno subito preso di mira sono quelli 
che si propongono di attaccare coloro che vogliano conquistare il 
potere con l'insurrezDone armata. Non si correggono gli errori . 
nè si possono applicare le deicisioni del XX 'Congresso con l'inssur
rezione arIoota. Si possono comprendere le critiche, le. proteste, 
le manifestazioni pacifiche, anche gli scioperi; ma quando si 
prendono le armi contro il potere socialista indipendentemente 
dalle intenzioni di coloro o di una parte di ' coloro che prendono 
le armi, il movimento diventa subito, obbiettivamente controrivo
luzmonario. Noi non possiamo in nessun modo giustificare l'insur
rezionearmata contro il potere dei lavoratori. Da anni nel nostro 
paese stiamo lottando contro l'estremismo settario, barricadiero 
avventurista, stiamo sostenendo che al socialismo ci si può arri
vare per via democratica, stiamo sos~enendo questo nel nostro 
paese, nei paesi capitalisti dove da secoli i - lavoratori sono op
pressi, sfruttati, oggetto dei soprusi e delle violenze pi~ inique 
e poi vorremmo giustificare approvare l'insurrezione armata quando 
è diretta contro il potere costituito nei piesi socialisti? 

Si dice da qualcuno che il socialismo è ~~ libertà 
e che là non vi è la libertà. Ma quale concezione abbiamo noi 
della libertà. Non esiste una libertà astratta. Fer giudicare 
se c'è libertà o no e q~= che carattere ha ' ~l regime in un paese 
dobbiamo partire dall'esame della struttura della socist" dobbia
mo vedere in mano di chi sono le fabbriche, 'le terre, le banche 
i mezzi di comunicazione. _ Ecco il punto di -part nza per giudmare 
il carattere di un regime. 

La seconda considerazi one che do vbiamo fare è ohe stabi
lito che c'era in atto unarvmvolta armata, alla rivolta armata 
non si poteva che rispondere con le armi.Non ~'è altra via. A me-
no di lasciare abbattere il potere. Non si può non sparare quando 
gli altri sparano soltanto perchè si tratta- di sparare su dei la 
voratori. Se a un certo momento l'insurrezione o per un motivo 
o per un altro minacciava di avere il sopravvento, i soldati sovvie
tivi non potevano non intervenire. Senza d~bbio è doloroso, lo 
~bbiamo detto che il partito e il governo non abbiano avuto la 
organizzazione, la forza sufficiente, la capacità per difendersi 
da soli; per organizzare la difesa aamando gli operai. Questa 
situazone si era senza dubbio creata in seguito agli errori commes
si però in quel momento non si trattava di que sto, piuttosto di 
lasciar trionfare la reazione era assai meglio o'intervento. 
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La solidarietà tra paesi socialisti non pub essere con
cepita soltanto nel senso che i sovietici dovevano andare a li
berare come hanno fatto nel corso della seconda guerra mondiale 
questi paesi dal fazcismo e poi li avrebbero dU'llti abbandobare al
la loro sortI! e neppure la' 'Solìdarietà pub 'ezZ""e-r1:f 'concepita soltan 
to nel senso che l'Unione Sovietica doveva aiutare questi paesi 
a costruire la loro industria,maccanizzare la loro agricoltu~a 
a sviluppare la loro economia e poi lasciare che attraverso ad u
na insL,rrezione questi paesi possano ritornare sotto il regime 
del grande capitale. 

In 'terzo luogo non era ammissibile che per un atto unila
terale si denunciasse improvvisamente il Patto di VArsavia e che 
Hagy esigesse il ritiro immediato delle trtuppe sovietiche e chie
desse l'aiuto degli americani. Esiste una sit azione di fatto 
nel mondo, due blocchi contrapposti, esiste un ~ilibrio, una 
coesistenza che non possono essere spezzati "cosÌ. di colpo senza 
rompere tutto l'eqUilibrio e mettere a repentaglio la pace del 
mondo. Questi due, punti fondamentali dai quali dobbiamo partire 
per giudicare gli 'avvenimenti se non vogliamo perdere il contatto 
con la realtà politica e di classe. Tutto il resto per quanto 
importante possa essere nel momento della lotta 8amata è secondario. 
ai ~ossono eSRere stati commessi gli errori "pi ù gravi, si è 
senza dubbio ritardato nella loro correzione", ' ma quando ci si trova 
di fronte a una insurrrzione armata la prima co"sa da fare è liqui
gare la rivolta e poi si continuerà nellacoreezione degli errori. 
"!o bene che i~ problema è quello di sp:qegarci perchè ha potuto 
crearsi una tale situazione. Perb qualunque siano state le cause 
e i motivi e gli errori, la prima cosa è vincere. 

Gli avvenmmenti sono senza dubbio gravi e non dobbiamo 
stupirei che essi prOVOChino di'scussioni e qua e là A,nche diso
rientamento. Noi dobbiamo spiegare e dare tutte le necessarie 
spiegazioni. Occorre in anzi tutto avere il coraggio di prendere 
posizione, di essere comunisti, di difendere le nostre idee, di 
sostenere le idee del socialismo, dell'internazionalismo proletario, 
dell'uni tà del movimento socialista, della fede110à ai costt1lttori 
dll socialismo, della solidarietà con i P.C. dei paesi dove si 
costruisce 1.1 socialismo e con l'Unione Sovietica che pHl ha fatto 
e fa per questa costruzione. Innanzi tutto occorre avere il co
raggio di batterci per le nostre idee, di non capitolare o lasciarci 
in~luenza re da quelle dell'avversario. Verrà il momento in cui 
potremo fare l'analasi completa sulla base di tutti gli elementi 
di conoscenza, in cui si e~enesamineranno tutti gli errori del 
passato e anche quelli recenti. Gli errori devono essere stati 
ben gravi per provocare una tale divisione profonda nel partito 
e nel popolo e un distacco innegabile del P. e del governo da una 
parte abbastanza larga del popolo. Oggi perb non sono questi gli 
elementi di primo piano. Oggi dobbiamo difendere ,il socialiamo 
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in Ungheria e nel nostro paese e se per far questo ~ necessario 
andare contro oorrente, dobbiamo sapere in certi momentiandare 
oontro corrente, proprio per mantenere il legame con le masse 
proprio per non farci isolare. Per mantenere ~esti legami dob
biamo ' presentare bene e spiegare benenle nostre posizioni. Ma 
non possiamo cedere sulla sostanza. Per un comunista oggi vi ~ 
una linea di . demarcazione' ben precisa. Nella trincea dove stanno 
i reazionari di tutto il mondo non possiamo esserci noi. Noi 
non possiamo ohe essere d~'altra parte. Non possiamo neppure es
sere al di sopra della mischia. Abbiamo lavorato e lavoriamo 
per inpedire la mischia, per la distensione, perla coesistenza 
pacifica, perch~ la demoorazia e il socialismo possano andare 
avanti nel modo meno doloroso, ma quando la controrivoluzione 
attacca noi non possiamo,non dobbiamo restarcene in disparte. 

Quale spiegazione dare agli avvenimenti? Perfh~ ànacca
duto cj,ò che è accaduto? LPerchè la rivolta ha assunto un carattere 
di massa? NO~l credo che neppure oggi siamo già in grado di dare 
tut'te e le più complete spiegazioni, perchè ci ò comporta la cono
sceenza di elementi e di fatti che ancora non conQPiamo. Però 
conosciamo a sufficienz~ per poter assumere una giusta posizione 
e sin dal primo momento la direzione del partito ha assunto una 
giusta posizione • 

Teniamo conto chè nei paesi a democrazia popolare il . 
socialismo lo si sta appena costruendo, sono state appena gettate 
le basi per la costruzione del socialismo, si~ per così dire ap
pena conquistato il potere e i·lavoratori sono andati al potere 
in un modo particolare, sopratutto attraverso ai sacrifici fatti 
dall'eserfito sovietico per liberare questi paesi dal fascismo. 
Non c'è stata ad esempio in Ungheria una guerra di liberazione 
nazionale come c'è stata nel nostro paese. 

Dopo la conquista del Rotere, e Lenin su questo ha mol-
. to insistito, susx stono per molto tempo delle potati forze sociali 
ostili al socialismo, senza contare la per~istenza sotto le forme 
le più diverse di una ideologia estranea al comunismo, frutto di 
secoli di dominazione feudale e borghese. Non si può ignorare che 
tanto la Polonia quanto l'Ungheria sono stati per molti anni sotto 
dei regimi reazionari quali quello d~~~= Pildtztki e di Horty, 
nè si può ignorare quanta 1nfluenz~ abbia ancora il Vaticano in 
questi paesi. De grandi gerarchie clericali n011 avevano e non 
hanno certo come obbiettivo la costruzione del socialismo. Così 
come non à possibile dimenticare che i gruppi imperialistiinterna
zionali non hanno mai rinunciato e non ricunciano nel loro tenta
tivo di arrestare la marcia in avanti e lo sviluppo del socialismo 
e di cercare di riportare il capitalismo nei paesi a democrazia 
popolare. Stanziamenti nel bilancio degli Stati Uniti, ecc.ecc. 
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Il dire che ci sono stati i gravi errori del partito 
e del governo ungherese e l'inserirsi nell'azione delle forze ne
miohe interne e straniere non sarebbe ancora sufficiente a spiega
re quanto è avvenuto se non teniamo conto anche di qualche al'iiro 
elemento. Polonia e Ungheria come anche altri paesi a dem.ocra7.ia 
popolare sono paesi che sono stati tenuti per secoli"in una grande 
arretratezza"in una situazio e semi feudale ialle vecchie classi 
dominanti. La guerra ha provocato in questi paesi distruzioni 
enormi e quindi aumento d 11'indigenza delle miserie, delle diffi
coltà. La ricostruzione avvenuta negli annidella guerra fredda 
si è sviluppata in modo non del tutto organi"co nel senso che molte 
spese sono andate alla industria pesante e alla d:i:fesa, forse in 
modo anohe esagerato. I sacrifici sono stati pesanti per il popolo 
per quan"'lio non certo superiori ai aiaorifici sopportati neloorso 
di quarant'a~ni dal popolo sovietico. Tuttavia questi sacrifioi 
ci sono stati e ci sono il ohe ha significato il crearsi di condi
zioni di vita difficili per larghi strati della popolazione. 

Dopo il XX Congresso il partito ungherese si è orientato 
a correggere gli errori nei diversi campidell economia e della 
politica ma si è orientato con grandi esitazioni, con ritardo,oon 
resistenze dovute senza dubbio aihche ai cons"l;rati esistenti in seno 

" al partito. Ma gli errori non sono stati soltanto nel oonserva
torismo e nella resistenza degli uni ma anche nella leggerezza, 
nella critica distruttiva degli altri. Bisogna sl rinnovare, demo
cratizzare, correggere gli errori, evitando pe~ò di buttar via 
con l'acqua sporca anche il bambino. Non si può condurre per dei 
mesi una agitazione che distrugge" tutto il passato senza oreare 
confusione, disorientamento, divisione nel partito tra la classe 
operaia, i lavoratori e nel paese. Non si può criticanoo gli 
errori del passato sviluppare la critica informa tale che assuma 
oarattere disgregativo. Non si può .ad es. parlare dei dirigenti 
del partito deb passato, di dirigenti ben noti come riv luzionari 
provati, che hanno consacrato tutta la loro vita all'emancipazione 
de'lla classe operaia, non si può parlarne come di criminali e di 
banditi da strada. Non ~ fncile stabilire adesso quanta prte 
in ciò che è Accaduto spetta agli errori dei corrervatori, di coloro 
che resistevano a rinnovare e quanta parte wppetta a certi innova
tori che distruggevano tutto il passato. Ciò che è certo ~ che 
tale lotta ha portato tanto l'uno che l'atro gru.ppo a perdere il 
contatto con la situazione. I dirigenti del partito non si sono 
trovati d'addordo nei mezzi da adottare per riparare agli errori 
del passato, vi erano da una parte quelli che resistevano e della 
al tra quelli che spingevano su di una ~tl'ada perico losoa. E' 
sempre pericolosa la strada della org ~izzazione di manifestazioni 
di massa dirette contro il governo. EEB ciò che aspettava e che 
attendeva la 00 ntre rivoluzione; era ciò che attendevano certe 
organizzazioni ,clandestine ohe senza dubbio esist (·'vano malgrado 
tutte le polizie. Gli elementi reazionari hanno creduto fosse 
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giunto il momento per approfittarne e per dare un colpo decisivo 
al regime. Sotto la copertura della correzione degli errori ~ 
stata contrabbandata molta merce anticomunista. Le diverse vie 
di costruzione del socialismo non possono signifioare l'abbandono 
del marxisroo e del leninislIlo. L'indipendenza e l'autonomia dei 
diversi partiti comunisti non devono signifioare l'indipendenza 
dal marxismo, dal leninismo, dall'internaeionalism~, dalla solida
rietà e dalla collaborazione tra i diversi partiti comunisti e 
tra i paesi socialisti. Una cosa ~ costruire il socialismo tenendo 
conto dplle particolarità nazionali, seguendo la propria strada 
indicata dallo sviluppo storico e dalle tradizioni in ogni pese, 
un altro conto ~ prendere una strada che non conduce al socialismo 
ma al capitalismo. iRg;i;9ape=gi~=fla;!PGPi;=geJ;:=p:lieB3:t;o Indicando gli 
errori del passato ~ necÈlssario clie noi sottolineamo alcune que
stioni per noi di principioJ non dobbiamo mai dimenticare la fun
zione dell'Unione' Sovietioa. L'URSS ~ il paese dove il potere 
è nelle mai dei lavoratori, senza l'U.S. non avremo oggi un si
stema sooialista e la lotta per la pace, la libertà, l'indipendenza 
dei popoli coloniali per lo sviluppo del soc -alismo avrebbe altri 
caratteri, i rapporti di forza sarebbero assai diversi senzq PU.S. 
e la sua politica. 

Ohe cosa poteva fare l'Unione Sovietica? Intanto ~ 
intervenuta quando è stata chiamata e nén è' intervenuta in forza 
sino a quando non si è scatenato il terrore -bianco. 

Concludendo siamo convint+ che per- dare un giudizio 
completo dei fatti, delle oause e delle responsabilità molti ele
menti ancà~a ci mancano, però ripeto che ciòohe conosciamo ~ pi~ 
che sufficiente per giudicare nettamente sbagliata la vostra posi
zione • . Sbagliata nella sostenza, perchè il vostro atteggiamento 
se portato alle sue logiche conseguenze vi mette nella condizione 
di non sapere più distinguere tra rivoluzione e controrivoluzione. 
Gravemente errata la vostra posizione anche per il modo clamoroso 
e pubblico col quale l'avete presa. Ciò non è conforme nè ai ori
teri del centralismo democratico, nè allo spirito di partito, nè 
alla morale, nè al costume nostro. Non s'i tratta di farone una 
tragedia, sono convinto che questa vostra posizione può Bssere 
prontamente corretta, riconoscendo gli errori, ·le cause che li 
hanno provooati e sviluppando una larga azione di or.ientamento 
nelle sezioni e nelle oellule, con mamizi e conferenze. Dobbiamo 
parlare, discutere, non possiamo restare al di sopra della mischia 
o s'carsamente attivi, tanto più che tutte le forze conservatrioi 
e reazionarie sono scatenate,dnl papa alla socialdemoorazia, e 
se noi nonoob~o una pos~ne attiva e combattiva la pressione 
e l'influenza nel nemico non posono non farsi sentire. Dobbiamo 
mobilitare tutto il partito, tutti i compagni attorno ulle giuste 
posizioni degli organi dirigenti del partito, lottando contro le 
deviazioni estremiste, settarie da una parte e oontro il revisià
nismo dalol'altraJ dobbiamo mobilitare tutti i compagni nel 
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sostenere le posizioni del partito, dei suoi organismi dirigenti, 
uniti attorno al comitato centrale, attorno al compagno' Togliatti. 



b:rm:tlll 

Dichiqr~ziona di voto al Senato il 3 febbraio 1961 

Pietro Secchia 

sul progetto di lc.': /":(; 'l) nnc:ioni l'ti nutilGti E' inv.3.1icli di guerra. 

Sienor presidente, on.li colleehi, per il modo come la discussione si ~ svi

lup:rata e por le conclmlioni cui si é giunti,noi riteniamo incJ.i~penof:\bile una 

breve dichiarazione di voto. 

N'oi diamo voto favorov'ole a qua sto dis egno di leze;e porché non vogliaIllo 

ci sj.ano v.lteriori rit;:l.rdi,altri indugi,altre remore a concedere al. .. 1J(mo (lUal 

poco che oi é deciso di concedere ad alcune categol~ie di Iil.".tilati e eranùi 

inva li di di guerra. 

Diamo voto favorevole :perché riconosciamo che alcu.11i raj.glioramenti sono 

stati apportati, siamo seI1pre pronti a riconosc~re ciò che di concreto e di 

r ec. l e lft± vi é di pO:3i tivo; ma votiamo a favore con profondo senso di insorldi

sfazicne, di umiliazione e anche di adeguo. 

Non entl1 crò n t'! l fiorito della discussiol1e orffi;:.1Ì conclusa e nepFure ::'ì.ccenn' 

rò ai diversi emendamenti presentati e ostinatamenijc respinJ.;i. rlii limito a 

dich iarare ehe siamo inso ddisfatti perché i t1iglioramenti apportati sono ina

degu3.ti, estr ,~:m3m(.mtc insufficenti in r~pporto al costo dcll~:~ ' vi ta o per molti 

c~si neppure dignitooi. 

i.ìi::'J:1o insoc1clisfa tt:i. ed. anche sdeGnati }ìerchf: stia7'1o approvando un disegnI 

di legge el8.bo!'3 to col solito spirito meschino e taccae;:n.o, s~nza alcun slanci' 

innova tore, con dE'lÌ ripieghi t det ri tocohi e dei rinvii di una grettezza sordi .. 

da che dov.ccbb'3ro f<'ll~ci ;lrrossire. Sì:Ll'110 insoddinfè1tti perché i miglioramenti 

~ppo:rt~ti 60no ben lontani dalle eiuste richiest e dell'Associazione Nazion31.e 

r::util:lti; rap11r9sent::mo qualche cosa di sensibile 801t,mto per alcune catego

rie,non vanno incontro alle più elementari necessità di molte altre,rinviano 

all'avvenire qualsiasi miglioramento a tutte le pensioni indirette,dlle pensi. 

ni dei congiUnti dei caduti e dispersi in guerra, pensioni bloccate da anni 

a cifre meschine,:euxrdl::tr!\lXR'CìlKXxMJil 31 disotto di ogni minimo vitale,che altr, 

non r appresentano che ~~~ miserabile elemosina. 

Siamo insoddisfatti e anche sdegnati per l'atteggiam.ento di inspiegabile 

diff idenza e sospetto verso l'Associazione Nuzionale ~,~utilati che aveva avanz. 

to delle proposte oneste, eq,ue,misurate,le qU::l. li r i:!ppresentavo.no il minimo 

oggi indispensabile ai bisogni, alle esigenze vi tali dei mutulati e degli inv' 

lidi di guerra. 
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TESTIMONIANZA del comp. PIETRO SECCHIA alla manifestazione di FIRENZF4 

: ,.~ 

" , ( ~" , 

in occasione del 480 Anniversario della- Fondazione della F.G.C.I. 

Giovani compagne,giovani compagni operai,contadini,studenti,l~voratori tutti, 

anche la. mia ' sarà una s~mplice testimoni~nza e non un' di~c'orso; mol te s~nQ le 

cose che si vorrebbero dir.,ma il tempo,per fortuna vostra,non c'é. Mi limiterò ad 

accenn,re,iixllxixiillui ad a.lcuni tra i tanti episodi della nostra lotta. 

Ricordo che alla aera del .31 ottobre 1926 "i trovavo .. Milano a teatro assieme'i,' 

ad altri due compagni dellil. ~'ederazione giovanile '( uno di essi condannato in seguito a 

16 anni di carcere) quando improvvi~amente lo ' ~pettacolofu sospeso, un gerarca fascista 

sal tò sU,l palcoscenico annun,ciauèo C,be Mussolini era mira.colosamente scampato ad un atten 

tato. Lanciò alcune frasi 'esaltanti il fascismo e violentemente minacCiose per gli opposi

tori che dovevano essere messi al mu~o, liquidati, ' spazzati vili. 

Pochi furono gli applausi, ,piuttosto si cre~ subito un atmosfera pesante. Uscim

m. dal teatro e ci portamltlo nella. casa di Gius,eppe Dozz",', che allora faceva parte della 
, , 

segreteria della Fede~azion~ , Giova.nile Comunista, t',nzi DJiDtX in 'quel periodo ne era il , 

responsabile perché il compagno Luigi Longo che era. il , riostrodiri~ente,il ' n~stro capo, 

il capo della gioventù comunista italiana e dei giovani ' lavoratori, si trovava a "losca 

Al Segreteriato dell'Internazionale Giovanile Comunista. 

Que~la notte non dormimmo t ci mettemmo immediatamente al lavoro. Secondo la ver-' 

sione ufficiale, un giovan~ iascista,An:,e~ Zamboni, di appena i6anni, aveva ~plI.rato durQ.D" 

te una manifestazione fl\scista. e. Bologna', contro l 'n.utomobile in cui si, trovavo. Mussolini, 

senza ferirlo. 

Ricordo anzi che prima di metterci al lavoro, ,brindammo al coraggio di queste 

giovane, noi non sapevamo ancora ,ch'era tiJ'!-ato ucciso, sd l'Bsote. 

All'indomani apprendemmo che lo Zambilni era. statoselvaggia.lOente assassinato, sul ,., 

posto a pugnalate. Il suo cadavere tra.scina.to per le ,stra.de di Bologna. era, stato poi .im-
, I , 

piccato. Il padre e la zia del giovane Zamboni vennero in seguito condannati, per compli-

cità morale nelilattentato, a trent'anni di car~cere. 

Anche quelloriluase uno degli attentati più Iniste~i'osi. Si disse che a sparare 

fu un capo fascista in contrasto con !lI!XJlX Mussolini., Ma i più rimAsero sempre dell'opinio

ne cbe l'attentato fosse sta.t~ orga~izz(j,to dallo s't.e~so Ulll:lsolini onde avere un pretesto 

per sopprimere tutte le libertà. democra'tiche ed ' ins/:,aJ;IUrare il regiWe bll:l::i:Jliillx di ttato

riale,totalitario. 

, 'Comunque fossft" si , tratte.vadel quarto a.ttentato,in un anno, contro MussoliDi • 
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non era difficile prevedere cbe si sarebbe scatenata nel pa.ese una nuGva. ondata dì reazio

ne e di violenze fa3ciste. T'er questo,nell·,l. notte IJte s8a, ci metteml:to al lavoro per pre

)~Lun numero straordina.rio,lla.t~ralmenteclandestino,dell"Avanguardia", e per redigere 

alcune direttive cbe all'indomani a. mezzo di "corrieri", avremmo fatto pervenire ai segre 

tari regionali e delle federazioni provinciali giovanili. 

Allora,noi giovani della se,~retGria e del gruppo dirigente della Federazione gio

vanile comunista vivevamo già clandestinamente, sotto falai nomi, e gli uffici della Fede

razione giovanile comunista si trovavano nelle nostre stesse abitazioni,maschcrati da 

rappresentanze commerciali. 

Non avev&Ulo mOdo,quella notte, di comunicare i uwediatamente con la Segreteria del 
, ' 

' Partito,i cui uffici,pure clandes"t,ini, si trovavano aRoma~ Il telefono,manco a parlarne~ 

non lo usavamo mai. Non ci era possibile metterei subito a contatto con il P~rtito"ma non 
, , 

era difficile,in quel ruoment.o assumere unu. giusto. posizione politica·. , 

Come . avevamO previsto, nella notte stessa,appana lo. notizia dell'attentato di Bolo-
I 

gaa ai sparaè per l'Italia,le squadraccie fasciste si diedero ad una vero. orgia di violen 

ze e di sangue. Nella sola Bolo~o. centinaia. di ·coìnpe.gui e di antifa.scisti furono ba.stona

ti ti più di due milo. arrestati. 

A Milan., 'rorino, Firenze; Homa,in tutte le città d'Italia le sedi dei giorrui.li 

aDLifa.cisti vennero invase,molte ca.se pri'Vatedeva.stute e incendia.te. L"Unità" ' nella 

nQtte stessa venne asccheggiata, i redattori bast'onati a sa.ngue ed. a.rrestati. Già all'in

dOlDani non usci piÙ alcun gi'omale antif'ascista.Aicuni quotidia.ni,cosidetti "liberali", 

o indipendenti, $i tra.sformarono da.. un giorno all'altro in giornali fa.scisti al ioo%. 
Ancora oggi non si conosce il numaro dei comuuisti e degli a.ntifu.scisti feriti e assassi

nati in quei giorni. 

Il 3 o il 4 novembrè furonoprolnulgl§te l 'e fa~ose ' teggi eccezionali per la difesa 

dello Stato fascista. Tutti i .partiti politici ed i sindo.cati di classe vennero sciolti. 

La stA~pa di opposizione e'tutte le libertà democratiche soppresse. Arrestati i deputa.ti 

comunisti tra cui Antonio Gramsci,il capo del nostro Partito. Creato l'istituto del 

Confino e il Tribunale speciale che avrebbe. com'ilina.to gravi condanne o. chiunque avesse 

tentato di ricostituire i partiti disciolti o di svolgere propagandaa.ntifascista • . 

L~ 'Federazione giovanile comunista e il P~rtito comunista furono le sole organizza 

zioni che seppere audacemente tenere testa alle leggi eccezionali rispondendo al regime 

fa.cistal noi non le accettiaruo,noi non rispetteremo queste leggi, noi comunisti,giovani 

e aU!i&ui continueremo ma.lgrado tutto a. sviluppare l~ Dostraattiv]tà e la nostra lotta 
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per l'abbattimento del regime fa8cista. Ed intensa,mirabile, audace fu in quei mesi,in 

quegli tlll11i l'attività di molti com,misti, i giovl.mi in prima linea. 

Soppreasi i gi orba li . "l e ga. li ", spuntaron~ come funghi i giornaletti chmdeatini. 

Non 801tanto l"Unità" e U.t'Avanguardia",organi contrali, .ma. "Gioventù Rossa" a Novara, 

la"GioTane Guardia" a Milan', il i'GiovlI.ne Ct)ntadino " a lloma, il "Goliardo Rosso" a Tori-

no, la "Voce della GioTentù" a Biella, e cosi .a Firenze, a Bologna, CI. ... enezia, da hi:ut; 

Trieate a Palermo, ogni attivista, ogni segretario di federazione proTincio.!e giovanile 

diventò Bopratutto un giorcaliata.La mancanza di fogli loculi, la diffic9ltà di stampare 

un giornale a grande .tiratu.ra e di ' tro.sportarlo in tutte le psrti d'Italia, spinse ogni 

organizzazione provinciale ed a.1lf;he cittadina. e pO):"8ino di fabbrica a procurarai strumon

ti di stampa,sia pure rozzi e primitivi, per fare il "giornale". Dal poligrat'o, al ci

clostile,l.Llle cassette di caratt.eri per comporre a mauo,persino agli stampini di gomma. 

A tutti i mezzi ricorrelllmo per st8mpare e diffondere la stampa comunista. 

L"~\vangual'dia" e I"Ullitò." ebbero, co~e 'la 'st'oria del mondo, le loro età. Vi fu 

l'età della pieLra, quando st&mpavamo con primitive pietre litografiche, poi vi fu l'età 

del ferro, e dopo quella dello zinco, quando comincia'roDo a giungere dall'eatero, nei 

doppi fondi delle va.lige le matrici incise all'a.cido e si poté finalmente stampare con 

minori difficoLtà e più regolarmente. 

Eravamo UD pò tutti dirigenti e ispettori, giorl~sti e tipografi,propagandisti 

e corrieri, diffusori e facchini. 

Ma durante gli ~nni della , ciandeatini!à la nostra attività non era soltanto di 

sta.mpa, m~ consisteva nell'organizzare . scioperi e a.gitazioni nelle fabbriche e nelle cam

pagne in difesa dei salari dei Il\Voratori, per iI' Illiglioramento delle loro condizioni di 

vita, contro le ingiustizie e le prepoten~e ùei fascisti, contro lo. politica del regiee. 

Agitazioni si organizzavano anche nelle acuole ed avevamo dei giorualetti come "Il Galiar 

do Rosso" redatti appositament.e per gli lI~IUÙlUix studenti universital"i. 

Convocavamo conferen:Ae di officina e riunioni silldadali,che come quelle del pe.z

tito si tenevano nei boschi,nelle osterie di campagna ~ dura.nte un'esdirsione in monta_ O 

goa. Ci proponevamo non sol ~anto di essere a con't.atto con le masse dei giovani, ma di 

essere atti ... arnente presenti o'YUUque i giovlI.l1i si trovavano. Sia pure in modo assai più 
{ ' . 

elementare e aemplice di oggi, senza'~'~~ che abbiamo, che voi avete oggi, lIixxx 

ci si occupava di stabilire,) di realizzare l'unità dei giovani lavoratori. Non soltan

to cti proponenmo di :EHaii ri cercare coll egarnenti con dei giovani sociali sU, Ula. di 



allacciare dei eontu.tti con i gioTani cattolici; lottaTamo CO:1trÌ) la cosi detta "fasciatili 

zazione " dulIa gioventù che il regime andava operando in mille modi dal libro,alla 

IIcuola, al monopolio delle organizzazioni sportivo e ricreative. Il nostro obbiettivo era 

quello di essere presenti auohe nelle organizzazioni sportive, di partecipar~ alle eacur

aUni,alla vita dei dQpolavOl'o e dei circoli ri.erGativi. 

La. lotta contro la guerra,in difesa della pace, contr~ le avventure disastrose che 

il faacisr:io stavu. proparando,era la nostra a't,tivitiì. fondamentale. Sviluppavamo la nostra 

propaganda anche t,ra i solda.t;.. Gu.stone Sozzi a.rrestato a.lla fine seI 1927, venne per 

que.t'attività ~trocerutlute tortura.to a mo~te. l'esistette, non parlò, fu assassinato nel 

carcere di Perugia. Aveva anch'egli UO" fRmiglia, una. giovane compagna, un bimbo che non 

conobbe; ma Gastone Sozzi non piegò né alle lusiughe,né a.lle torture, tenne alta la ban

diera della gioventù comunista. e del ' Pa.rtito. 

Il laviro che svolgevalllo, ce~·to,costava Caro. Nel corso del primo anno soltanto, 

di attiTitìì. clandestina ~bbico 40 Comitati federali giovanili arrestati al completo. 

Complessivamente 1600 giovani anùarono davanti al Tribunale Speciale e 400 furono condan

nati, e si trattava. solta.nto del primo anno da quc.ndo erano in Vigore le leggi ecceaiona

li. Ogni giorno ci aupplizia.vano dei compagni nelle sedi di polizia., nelle caserme dalI. 

milizia, nelle carcer_. Ma lo. nostra attività, anche se costava cara, era necessaria e 

indispensabU·e. 

E qu~ndo venne la"svolta" del '1930, la Federazione giovanile comunista fu .aEXa~ 

decisamente col Partito, per il Pa.rtito. Non abbiamo tempo quì di spiegare che 1Ri~ 

cos'era la "svolta". 

Ci trovavamo, nel 1930, ad un muta.mento dolla. situazione italiana ed internaziona' 

le, grande crisi economica, delineersi di quella politica, accentuarsi del pericolo f,uc 

sta in Europa, del p~ricolo di guerra. nel mondo a dell'aggressione che gli imperiali.ti 

stavano preparando all'Unione Soviet.ca, acutizzazione delle lotte di massa; necessiti 

per ,il Partito e per la Federazione Giovanile Comunista di mettersi alla testa di queste 

lotte. 

In seguito ai duri colpi subiti dalle nostre organizzazioni nel corso dei primi 

anni delle leggi ecceziona.li,in~guito alle migliaia di compagni arrestati e condannati l 

il centro del Partito aveva perso i collegamenti con le federazioni di molte province 

italiane. Tra i compiti n1.1'vl e fondamentali che stavano davanti al ~a.rtito e alla Fedel 
" 

zione giovanile vi era quello di riportare il centbo della loro azione in Italia. 

Nel porre i ' compiti nuovi che lo. "svolta" politica ed organizzatìTa comporta'\'a. 
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il Partito ai acontrò,allora, in un serio ostacolo rappre5entato dall'insorgere di ODa 

proterva opposlizione in seno alla direziine del partito che spe:l:Zava, 'quaai in due parti 

e6~uli, l'organismo stesso. 

Per i ' c~mpagni che o.llorn. prendevano posizioue per la "svolta",per la linea poli

tica del Partito piuttosto che per quella soatenuta. dagli opportunisti non si trattava 

aoltanto di una scelta politica, ma anche di una. Rcelta tra lo. "libertà." e lo. galel"a.. 

~X\K~tBx3ixKa~i3.m.-*B~.xxiKXXi&DR~ai1Sa~»BX&àxXib.r~. 
Per riconquistare le libert.à al popolo italiano occorreva battersi RX:eBEX ed affron 

tare non dixo il rischio, ma la certezza di fi"ire per parecchi anni in ca.rcere. 

Essere con gli opport.unis'c,i ~vrebbe signii .. oa.to sostenere la linea. del winor rililchio, 

del "conservatorismo" polit.iço e fisico,della passività, avrebbe significato ' restarsene 

in attesa degli eventi,aspettnre l'ora X, la liberazione dall'est.erno, o la. caduta d~l 

fascismo fatalisticamente, CaUle può ca,dere una Illela iliatura. Essere pt>r la ,"svol tali, signi

ficava invece approvare ep~rtecipare ad una politica di lotta ampia, decisa,audace,che 

occorreva condurre sopratutto in Italia enOD soltanto all'estero, per, fare vivere,per 

portare avanti il partito e il movimento antifascista. 

"Noi dobbiamo lavora.re in Italia perché, scril6va allora il compa.gno Togliat.tt,noi 

5iamo il partito della classe operaia italia.na e lo. classe operaia italiana non é in 

i'ra",cia, in Svizzero.,in Cina. o nell'Australia,IDB é ' in Italia". , 

Noi, dicevamo, dobbi(~illo operl~re,o.gire i':1 Italia perché neghiaillo che l'abbattimen

to del fa.sc~stnO possa , 'erificarsi all'infuori delltintervento attivo delle masse lnvora

trici italiane. Il nostro lavoro oggi, a~giungevawo, é lungo, é difficile, é co»toao, 

nOD ci dà dei grandi risultat i imlnediati, 'w~ tutto quanto costruvil\m~, tutto quanto 
I!Je4i 

resta in ~nella lotta contro uu a.vversario potente, rappresenta un passo avant.i, 

UDa conquista indispensabile per l'abbatUlnento del fascismo. 

In quale alt.ro modo poto-ebbe il Pal"~itlì essere dowani a11& t.esta delle masse nella 

lotta. suprema per l'abbattimento del fascismo,i se non dimostrando oggi ai lavoratori 

che n~i siamo gli unici loro difensori e interpreti politici? 

"Le masse lavoratrici, scriveva il compagno Togliatti, non accet.teranno la direzio 

ne di quel partito che si limi t.i a di chial"arei il parti to Llella classe operaia, il part.i 

to della rivoluzione. No,la. classe operaia.,le classi Ilei conta.dini,dei lavoratori, 

.eguiranno il partito cho avra.nno imparato a conoscere nella lunga preparazione, 8egui-
\ 

rauuo ii Llomani il partito che si sarà dimostrato,in ques~i anni, nell'azione,il lòro 

partito, il partito che non si aarà limita.to a Rlvare l'onore della bandiera, ... .. wl 



tra.cinato oghi giorno,per anni, i dieci, i oento, i mille, i diecimila laToratori nella 

lot.ta e che i lavoratori aV ,'anno Tisto sempre in prima fila,alla loro teeta, cortLggiosa-

mente, ostinatamente. " 

Coai ostinatamente,non per un giuoco d'nzzardo,non per spirito giovanile d'avven

SKEa tura,non per giuooo disperato,ma freddamente, con fredda premeditazione, con chiara 

percezione degli obbiettivi d~ raggiungere,il nostro Partito e la Federazione giovanile 

hanno lottato in quegli anni. 

In quegli aoni il Partito Comuni~ta e 111. f'edt!razione giovanile comunista sepparo 

fare ciò che altri partiti e movimcntiantifasciati non seppero fare,non soltanto perch' 

disponevano di migli~ia di militanti giovani e anzidni disposti & battersi. No,non 9ra 

soltanto questione di coraggio, che uOIilini core.ggiosive n'erano anche negli altri pa.rtiti 

antifascisti. I comunist,i giova.ni e 'a.nziani,ancne i più semplici possedevano un .. cosa che 

.~ mancava agli altri. Possedevano la fede nei socialismo. Sapevauo, avevano la certezza 

di comba.ttere per un obb'iet-t.i1'''' giusto e st.oricfIonJl!ute determinato. 

Noi sappiamo che il socialismo noné ' soH,anto qualche cosa che verrà., ma che deve 

essere realizzato dalla nostra., dalla. vostra generazio~e. 

Sapevano i cOlDunisti,:i.n (luegli anni oscuri, quando il fa.scismo era 0.11 'apogeo della 

sua p~tenza. e sembrava a molti imbattihile, che sarebbe stato battuto. Certo non sarebbe 

cadu~o da sol~,occorreva lottare,ma sapeva.mo, a.veva.mo certezza clle sarebbe stato battuto. 

,Non llapeTalDo qUllndo, Don po'(;evamo sa.pere quallii allni di lotte saregbero stati necessari, 

ma. erav&lDo certi che alla fine aaremllloriusciti a battere,o. rivesciare il regime fascista. 

Eravamo e siamo in grado , Doi comunisti, di vedere ,e comprendere cose che i nostri 

avv0rsari Don SODO in grado di comprendere, perché noi sappio.moche l'obbiettivo del socia

lismo6 un obbiettivo determinato da. t.uttil il ci.lrs~ dello. società umana. 

Ecco perché in quegli &nni, che vennero in ,segui to chiama ti gli "amd di ffi ci li " 
, ~~ Il "''I4,(S/'' ti,. 

(e furono senza dubbio auni h1Dghi e duri) i comunisti giovani e anziani henno 19lil;e:\e eeD 

lottOllt ~cia" gionlo per giorno, sino a. quando le plcc·.>le ma.nifestazioni di ma.ssa, gli scioperi 

sporadici e locali, che a 'mcI ti sembravano di' tilc .. rS:1 importanza, si trasformarono nei pos

senti gra.ndi scioperi Jel mar~() 19,13 che SCORsero dalle fondamenta l'impalcatura del fasci-

smo e preo.nnunciaro'.lo il suo 215 luglio. 

E' grade ali 'attività e alle lotte condott,/!) in quegli auni duri e difficili che il 

P.C.I. 11.11'8 settemnre 1943 si trovò in condizione lli poter orGanizzare e porsi alla 

testa della Resistenza. è della guerra di Libera.zione nazionale. 

Senza il contributo di idee, di sacrificio e di sangue dei cOlllunisti giova.ni e usb-
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anziani, senz~ il grande, decisivo apporto dei giov~ni comunisti negli anni oscu~l della 

clo.ndestinit" la st.oria d'Italia sarebbe stata a:18ai diversa da quella. che é at.ata,la 

Resistenza atessa,fol'se,non ci aarebbe stata o Bi sarebbe s~iluppata in t.utt'altro modo. 

E qui, .mille e mille nomi di giovani cO\!lunisti cacluti per lo. libertà. vengono 80lh 

nostre labbra, ma non ne voglio pronunciare alc1JDo per tema di dimenticarne uno solo, 

di fa.re un torto, ed anche perché noi vogliamo a,ccumunare i nostri a tutti . gli altri 

giova.ni di opinioni poli ticha e fedi diverse oaduti per la. lihortà, l' ·indipendenza e il 

progresso del Dostro Paese. 

Le lotte e i sacrifici della gioventù i t Il. li ano. non furono vD.ni. I giovani comunis1 

sapevano di essere all'avanl~ardia della lotta. per il rinnovamento della società itelia

. na,per fare trionfare lo. li.bartil., .il progresso, il socialismo in Italia. 

Non é .tata inutile la. morte dei nostri migliori compn.gni. Non é ste.ta nn'illusionl . 

Il loro non é stato un sogno. · Voi ·tutti aiete qui a testimoniarloen. a rinnovare XiiDquqp 

l'impegno di lotta per port.are a.l successo,a:ill!Q!:riliJlriJt l~ be.l1dier& che · essi vi hanno 

con.egnato. Giovani compa~ni, port&tala evanti q~esta gloriosa bandiera, porta.tel. ella 

vitt.oria 

Evviva lo. Federazione Giovanile Comunista Italiana 



r Discorso del compagno P.Secchia in commemorà~lhone 
di Palmito Togliatti - a Trieste il 20 settmbre I964 

J"Ja.'"Nxaj;:mxi: Cittadini, amici, compagni, lavoratorv. di Trieste, 

Non ~ facile,perlomeno a me,parl~re del pensiero e dell'azione di uomini della 

sta~ura di Palmiro Togliatti,perché la loro opera é enormemente più eloquente 

di tutto ciò che modestamente possiamo dirne noi. 

Egli appartiene,con Antonmo Gramsci, a quella generazione di uomini ec

cezionali venuti alla ribal~a all'epoca della Rivoluzione di Ottobre e che 

alla luce di quella grande esperienza e dell'insegnamento di Lenin diedero 

un contributo decisivo alla creazione del Par~ito comunista. 

Non vi parlerò di Palmiro Togliatti come uomo di stato, come esperto 

parlamentare,come teorico e come uomo di cultura perché la forza della sua 

personalità e del suo pensiero si é imposta a tutti. Amici ed avversari,stu

diosi e uomini d'azione di ogni corrente,pur nel contrasto delle opinioni, 

tutti si sono inchinati nel riconoscimento della genialità dell'opera sua e 

delle sue eccezionali capacità. 

Né mi soffermerò in particolare sull'attività sua più recente perché 

questa~ é nota a tutti voi, é politica concreta dei giorni nostri, é 

~ azione quotidiana alla quale voi avete assistito e partecipato. La sua ela

borazione alla via italiana al socialismo ha richiamato su di lui l'attenzio

ne dei comunistill e del movimento operaio di tutto il mondo, é viva davanti a 

voi tutti che ne siete stati testimoni ed anche protagonisti diretti. 

I congressi del P.C.I. degli ul~mi anni sono stati oggetto di larghi di

battiti ed hanno fornito permanente occasione ad amici ed avversari di discu

tere e studiare la politica del P.C.I. dal 1945 ad oggi. Soltanto chi ha volu 

to di proposito ignorare questa linea e fua nuova impostazione stretegica e 

tattica del Partito comunista,sotto la guida di Togliatti, può dire di non 

conoscere. Non é trascorso un giorno solo dal momento in cui Palmi±o Togliat

ti era tornato in Italia prese~tandosi apertamente al Paese ed a tutta la na

zione come il capo del P.C.,dei lavoratori e della parte più avan~ata del po

polo, non é trascorso un giornm solo da quel momento senza che dalla stampa, 

dalla radio,dalle tribune politiche e parlamentari non si sia parlato delle 

posmzioni,dmlle iniziative,della politica e del pensiero di Palmiro Togliatti. 

n'la ciò che invece la maggior parte degli italiani di oggi, dei giovani 



sPecialmente,cofj.oscono di meno é l'opera,il pensiero e l'azione diJPalmiro 

Togliat~i pnecedente agli anni 1944-45. 

Togliatti non era nato né venuto allora alla vita politica. Quando nell'a

prile 1944 tornò in Italia dopo quasi 20 anni di esilio forzato,egli aveva 51 

anni. Era un capo nel pieno vigore delle sue forze fisiche ed intellettuali, 

il dirigente amato di un gTande partito che/per usare le sue parole/vebiva da 

lontano ed andava l&ntano. Egli era già passato attraverso al fuoco ed alle 

prove di moite battaglie. Era un dirigente eccezionale formato ad una grande 

scuola e la cui fama aveva già varcato i continenti. 

Non possiamo ignorare i primi 30 anni di vita, di lotta e di direzione 

politica di Palmiro Togliatti se vogliamo comprenderne gli ultimi venti. 

Senza la creazione del Partito comunista italiano non si {oomprende la 

lotta contro il fascismo durata oltre vent'anni per l'abbattimento della tiran

nia. Senz4-q""ella lotta non si comprenderebbe ciò che é stata la Resistenza,t. 

e quella Guerra di Liberazione nazionale dalla quale ebbero vita la Repubblica 

italiana e la Costituzione democratica. 

Lo sappiamo che ciò che preme e stanno a cuore a tutti noi sono i proble

mi di oggi,quelli che devono essere risolti oggi. E' al presente ed all'avveni

re che bisogna rivolgere gli occhi,non al passato. ~:exi:Exx±EE.rÈXXllI 

Ma, ce lo ricordava il oompagno Togliatti ,nella vita di un grande organi

smo, di un grandi movimento di massa e di lotta qual' éì5 il nos tro partito, vi 

sono tre tempi presente. Vi é il presente del passatp perché noi non rinneghia

mo nulla del nostro passato di cui andiamo fieri e orgogliosi. Il nostro passa

to é sempre qui, é esso che ci ha fatto,che vive in noi, che ci qualifica e ci 

fa andare avanti. Vi é un presente del futuro perché la nostra visione del fu

turo é anch'essa guida dell'azione nostra. E vi é il presente del presente e 

cioé la lotta reale che in questo momento si conduce. In altre parole c'é un 

presente storico che si collega al passato e si proietta nell'avvenire. C'é~ 

un passato recente che é parte viva dell'oggi,che occorre conoscere per intende 

re il momento in cui viviamo. 

L'opera svo~ta dal compagno PalmiÈo Togliatti dal 1920 al 1945 non può es

sere né ignorata,né sottovalutata. Essa é per noi veramente storia contempora_ 

nea perché ci ~E.ra porta ad apprendere meglio come dev'essere condotta la lotta 

di oggi per portare avanti ax la democrazia,le riforme di struttura e 



realizzare il socialismo in Italia. 

Sotto la guida di Palmiro T~gliatti imparammo a condurre la politica 

di unità mzionale durante la lotta di Liberazione perche intanto avevamo se

guito il suo insegnamento e quello di Antonio Gramsci che ci avevano stimola

ti a studiare le lotte del Risorgimento del nostro Paese. E' studiando quel

le lotte, i contrasti, i limiti del nostro risorgimento, la politica di CavoUI . 

e l'epopea garibaldina che quei giovani antifascisti futuri rappresentanti 

del P.C.I. e dei partiti di sinistra nei CLN impararono come doveva essere 

condotta la politica di unità Nazionale, ponendo atten~ione ad evitare gli 

scogli del se~rismo, ma nello stesso tempo a non lasciarsi mettere alla co

da ed a rimorchio delle forze borghesi '. 

" Ci hanno messo alla coda " aveva detto Garibaldi dopo il Volturno 

con una frase rimasta celebre. Quelle accorate parole del primo partigiano 

d'Italia riassumevano la conclusione di una lotta eroica, ma esprimevano an

che i limiti di tutta la politica garibaldina dal 1'48 al 1870. Quella espe

rienza delle lotte passate era indispensabile conoscere, come oggi tutta la 

vita di Palmiro Togliatti dobbiamo conoscere e studiare per comprenderne il 

pieno, l'intero1810re rivoluzionario e trame l'insegnamento reale e vali

do'; 

In ~uesto senso tutta la vita di dirigente, di combattente, di ummo 

politico di Togliatti è attuale nel significato marxista che Antonio Labriola 

dava a ~uesta sua affermazione, perchè trova nei nostri clitori e nelle lette 

di oggi un eco vi va e presente. 

Ecco perchè tenendo conto sopratutto del fatto che i giovani di og

gi non hanno conosciuto quel periodo,vi J?arlerò di Palmiro Togliatti come 

uomo di partito, come antifascista, come combattente per la pace,' la li

bertà e per la rinascita del nostro paese~ 

Palmiro Togliatti è stato innanzitutto un uomo di partito, un ~ombattente 

della classe operaia e dei lavoratori, temp2ato dalla classe operaia. 

Ha studiato e lottato tutta la vita sino all'ultimo istante per il sociali

smo • . Alla creazi one ed allo sViluppo di ~uesto nostro partito Palmiro To

gliatti ha dato un contributo possente e decisivo di pensiero, di azione e 

di sacrificio nel corso di ~uasi mez zo secolo·. Affermando èhe Togliatti è 



innanzitutto uomo di partito noi non limitiamo la sua ecceziònale perso

nalità perchè Togliatti non concepà mai il partito come una setta, come una 

fazione, come una ristretta avanguardia:. Palmiro Togliatti come già Antonio 

Gramsci concepi la funzione dei comuniwti non come una funzione di propagan

da e di aspettazione, ma come azione viva, quotidiana nella realtà del paese, 

come azione condotta nel diretto e continuo contatto con le larghe masse la-

voratrich 

Il primo problema cijh Gramsci e Togliatti dovettero risolvere 43 anni 

ori sono fu quello di creare il P.C.I. Problema non soltanto teorico perché 

dei rivoluzionari non potevano risolvere correttamente questo problema se non 

in rapporto alle lot"te immediate da condurre~, se non in rapporto ai compi ti ù 

che stavano difronte ai lavoratori italiani'. La formazi one di un partito 

del proletariato indipendente era non soltanto una necessità di classe e per 

la classe, ma una necessità per la nazione'. Smlo se il proletariaro aves-

se avuto il suo partito, l'Italia avrebbe potuto evitare, come Antonio La

briola aveva acutamente pregisto, di sparire dal numero delle nazioni capa

ci di rappresentare la storia del progresso'. 

Il partito sorge, ha scritto Togliatti, quando già esistono alcune con

dizi oni della qua vi ttoria'.E I questa una affermazione fondamentale diretta

mente collegata all'insegnamento e alla pratica di Lenin. E' una derivazione 

diretta dal~Che fare ?qe dagli altri grandi studi leninisti circa la dottri

na del Partito e la §ua funzi one". Ha scritto Toglia tti: 

"" Il partito rivoluzionario della classe operaia, questo ~ un altro elemento 

essenziale della dottrina leninista che Gramsci fa propria, elabora, appro

fondisce, avvicina: alla realtà del nostro paese, traduce in una azione, 

in una pratica di lavoro, di lotta ed alnche più che di lavoro e di lotta 

di dedizione totale sino al sacrificio della propria esistenza:~" 

Queste parole pronunciate da Togliatti per Gramsci, credo noi le possia

mo ripetere ad una, ad una/per Togliatti stesso'. 

Costruire il partito comunista non era per Togliatti un obiettivo fine a 

se stesso, ma singificava dare alla classe operaia ed ai lavoratori italiani 

lo strumentm per la loro emancipazione, per liquidare il fascismo, riconqui-
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re le libertà democratiche e marciare verso il socialismo. 

Palmiro Togliatti lavorò nella costruzione del PCI, del partito nuovO 

avendo di mira tre obiettivi principali: In primo luogo lottò per portare il 

movimento operaio xìxììx~ italiano al livello del movimento operaio interna

zionale, per pmtare l'Italia al livello delle nazioni Eivili e più avanzate. 

In secondo luogo lottò per dare ai lavoratori italiani un partito comunista 

conseguentemente rivoluzionario capace di divenire il vero protagonista del

la storia italiana, il costruttore della nuova sommetà~ In terzo luogo operò 

perchè questo partito alla testa di un nuovo schieramento democratico riuscis

se a diventare una grande forza della nazione, la forza dirigente. 

Il PCI fu il solo partito che nel 1921 per opera essenzialmente di Gram

sci e di TQgliatti seppe comprendere che cosa era il fascismo e indicare la 

sola strada per batterlo ed impedire andasse al potere. La maggior parte dei 

partiti democratici ritenne allora che il fascismo fosse soltanto Un frutto 

velenoso della guerra, un fenomeno passeggero e con una simile impostazione 

contribuivano ad addormentare i lavoratori presentandolo come una specie di 

superficiale escrescenza che avrebbe avuto breve durata. 

Il merito politico e storico di P~iro Togliatti è di aver compreso 

che il fascismo era invece un fenomeno molto serio e che sarebbe riuscito 

ad andare al potere se la classe operaia e le forze domocratiche con l'unità 

e la lotta non avessero fatto in tempo ad impedirne la sua avanzata san

guinosa. Palmiro Togliatti comprese/sin da allor~non soltanto la linea di 

sviluppo del grande capitale, dei monopoli, ma la funzione che il fascismo 

era chiamato ad esercitare. 

In una serie di articoli Togliatti mise a nudo la sttuttura della socie

tà italiana, le sue contraddizioni e indicò ai comunisti ed ai lavoratori la 

necessità di sapere individuare, di volta in volta, in ogni situazione, quale 

è il nemico principale e quali sono i possibili alleati'. 

Togliatti comprese che il proletariato per vincere e per rinnovare ~ 

t'Italia avrebbe dovuto stabilire delle solide alleanze con tutti gli uomini c~ 

soffrono e vogliono progredire. Comprese che queste alleanze avrebbero dovu

to diventare alleanze tra le classi lavoratrici delle regioni più avanzate 

del paese da una parte, ed i lavoratori delle regioni che più àoffrono per 
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la irrazionale struttura dello Stato e di tutta la società italiana. Conside

rali'e la classe opera:ia.\i taliana come forza dirigente di tutta la vita nazionale, 

significò per Togliatti vederne la funzione dirigente non solo nell'interno del, 

le fabbriche e nel mondo della produzione materiale, ma verso le masse contadm

ne, verso gli intellettuali, verso il mondo della cultura verso tutti i lavora

tori'; ' qualunque fosse il loro orientamento filosofico e la loro fede religiosa. 

Sulla base di questa concezione il partito comunista fu il solo partito I 

italiano che nel 1921-22 incitò alla resistenza armata contro il fascismo e sO- I 

stenne che solo con la lotta a fondo, unitaria e decisiva delle larghe masse la, 

voratrici si sarebbe potuto impedire la conquista del potere da parte dei fa

scisti. Non c'era allora altra via. Ad un partito che usava la violenza e le 

armi per conquistare il potere non si potev~opporre soltanto la critica verba

~e, le parole o lo scritto. Purtroppo non riuscinuno allora nè a convincere nè 

a realizzare l'unità della grande parte delle masse lavoratrici nell' azi one. 

Fummo battuti e il fascismo vinse. 

Il P.C.I. fu il solo partito, malgrado le sue insufficienze, a compren

dere che cos' era il fascismo e indicare la via per batterlo'. Errori certo ne 

commettevamo anche noi. Non abbiamo mai preteso all'infallibile, ma malgrado 

le insufficienze e gli errori fummo il solo partito che dopo l'assassinio di 

Giacomo Matteotti non si limitè ad attaccare con fermezza e coraggio il go

verno fascista, ma fede appello all'unità, alla lotta, allo sciopero generale 

per abbattere il governo degli assassini e della tirannide'. 

Ma è dal 1926, dal momento delle leggi eccezionali quando Togliatti 

in seguito all'arresto di Antonio Gramsci assunse la direzione del P.C.I., 

che emergono in modo particolare le sue qualità di uomo di pensiero e di 

azione, di capo del nostro partito e 4~ dirigente di primo piano del movi

mento operaio e comunista interhazionale'. 

In Italia la Resistenza non durò diciotto mesi ma diciotto anni, se 

si prende come punto di partenza il 1926, l'epoca in cui con la promulgazione 

delle leggi eccezionali( lo scioglimento di t~tti i partiti, soppressione del

la stampa e delle libertà democratiche) iniziò il periodo della dittatuta to

talitaria, del dominio dell'OVRA, del Tribunale Slieciale, del terrore polizie_ 

sco'. Durò ~enticinque anni se partiamo dal 1920-21, dagli anni della violenza, 



delle spedizioni punitive, dell'assassinio organizzato che precedettero e 

prepararono la marcia su Roma e il colpo di stato'. 

~ando nel novembre del 1926 il fas cismo soppresse tutti i partiti, 

i sindacati di classe, tutte le libertà, il PCI e la FGCI furono le sole or

ganizzazioni che sotto la guida di Palmiro Togliatti risposerò alle leggi ecce

zionali per la difesa dello stato fascista affermando:" Noi comunisti non ri

spetteremo queste leggi e continueremo nonostante tutto la nostra lotta~ Gli 

altri partiti pensarono invece che quella posizione era insostenibile, pazze

sca, troppo avanzata, destinata a fallire ed esplicitamente o tacitamente ac

cettarono quelle leggi e ritennero che semmai si trattava di inserirsi nella 

nuov:a realtà. Vi furono senza dubbio magnifici esempi di resistenza coraggio

sa da parte di lavoratori e di antifascisti di ogni corrente politica, ma la 

direzioni degli altri partiti si sottomisero ai decreti fascisti e non invi

tarono i loro aderenti a continuare la lotta. Il Partito Popolare oggi Demo

crazia Cristiana, il Partito Liberale e gli altri si sciolsero, i loro quadri 

in parte si inserirono via via nel partito fascista, un'altra parte si riti

rò a vita privata e pur conservando la loro fede, rimasero, salvo poche ec

cezioni, in attesa che la bufera passasse. Ma la bufera doveva durare molti 

anni-. Gruppi dirigenti dei parti ti socialdemocratico t repubblicano e sociali

sta portanono le loro sedi all'estero sostenendo che in Italia, almeno per 

il momento, non c'era nulla da fare. 

Il Partito Comunista Italiano sotto la guida di Togliatti rimase sulla 

breccia, e per parecchio tempo ; vi rimase da solo'. Passarono alcuni anni prima 

che altri movimenti antifascisti, come ad esempioqGiustizia e Libertà~fossero 

in condizione e si persuadessero della necessità di riprendere la lotta orga

nizzata in Italia. E' questa una verità oggi generalmente riconos ciuta a'YJ.che 

da storici e politici non comuhisti, anche dai nostri avversari'. 

Lo stesso governo fascista dovette allora constatare che non era la 

stessa cosa soppri mere dei partiti costruiti e strutturati soltanto pe r la 

lotta parlamentare e sopprimere il Partito Comunista che non era un partito 

come tutti gli altri, ma era stato creato e organizzato in modo tale da es

sere in grado di lottare in qualsiasi campo e in ogni situazione, e che alla 

prova dei fatti seppe dimosttar~/dandone l'esempiO, che si doveva e si poteva 
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lottare malgrado il Tribunale Speciale e il te~rore per l'abbattimento del re

gime fascista e la riconquista della libertà. 

Ci fu allora chi accusò il compagno Togliatti e la Direzione del Partito 

di mandare troppi militanti e antifascisti in carcere. " Accuse del genere, 

rispose il compagno Togliatti, furono l'B.Ilciate dagli agenti b.onapartisti contro 

Marx, dalle spie austriache e borboniche contro Mazzini e Garibaldi, dalla po

lizia zarista contro Lenin, dalla feccia reazionaria di tutti i tempi, contro 

i capi rivoluzionari accusati di sobillare le folle ingenue e i giovani iBespe~ 

ti:." Il P.C.I. - scriveva Togliatti - dichiara una volta per tutte di assumere 

piene responsabilità della lotta politica che conduce in Italia contro il regi

me fascista e delle sue conseguenze, di tutte le sue conseguenze.'Posto al bi

vio tra l'accettazione paSSiva della situazi one e l'azione pr mOdificarla, ro

vesciarla in favore del proletariato, il nostro Partito ha scelto sin dal primo 

momento questa seconda strada non ignorando nessuna delle condizioni che ciò 

imponeva, accettandole come l' inevi tabile taglia,della storia i. Esso fa tutto 

quanto può perchè la lotta si svolga con minor numero di perdi te', prende per

ciò le misure organizzative necessarie. Molte volte il regime dominante che im

piega mezzi enormi per spazzare il nostro movimento riesce a infl~ggergli gravi 

colpi'. Non conosciamo altra soluzione , difronte a ciò che quella di sforzarEi 

a provvedere per ricominciare e ricominéiare possibilmente meglio di prima. 

Delle sue colpe in questo lavoro che accetta con tutto il suo passivo il PCI 

risponde e risponderà al proletariato. Esso attende l'ora del giudizio che è il 

giudizio della storia con sicura coscienza". 

Certo quella lotta costava cara. Nel corso di 17 anni dal novembre 1926 

al 22 luglio 1943 il Tribunale Speciale condannò 4671 antifascisti, di cui 

4030 erano comunisti, distribuì complessivamente 28.115 anni di carcere di cui 

23.124 toccarono ai comunistii • La storia della lotta condonna dall' antifascismo 

e dal Partito Comunista ne~li anni della clandestinità, la storia di quei 

centri interni, della lotta condotta ostinatamente per anni, non per spirito di 

avventura, non per gioco d'azzardo, per disperazione , o per onore della gandiera, 

ma con fredda premeditazione, con chiara percezione degli obiettivi da rag

giungere deve essere ancora scritta e chissà mai se lo sarà. 

~uanto lavoro per ritessere continuamente quella rete che la polizia 



spezzava, per rifare quanto l'OVRA e il Tribunale Speciale tentavano di demo

lire! Quanto uomini pronti ad ogni sacrificio,~trascorrere lunghi anni negli 

ergastoli sicuri che altri avrebbero preso il loro posto, decisi a ricomincia

re come prima non appena riconquistat~a libertà 1 

Perchè si affrontavano così duri sacrifici? Rispondeva Palmiro Toglia,! 

ti: " E' forse per una semplice manifestazione di fedeltà all'idea? E' certo 

che gli elementi della fedeltà, dell'onestà, della passione rivoluz~onaria 

nutriscono l'attività dei nostri compagni: • . Senza di essi il lavoro rivoluzio

nario è impossibile, senza di ess~non c'è rivoluzione'. Ma noi lIl'estiamo in 

Italia, noi lavoriamo in Italia perchè siamo il Partito della classe operaia 

italiana e la classe operaia italiana non è in Francia, in Cina, in Austra

lia.' Noi restiamo in Italia, lavoriamo in Italia perchè neghiamo(~e l'abbatti

mento del fascismo possa verificarsi all'infuori dell'intervento delle gran

di masse lavoratrici e della direzione o)eraia di questo interventoL' 

Guai se dal 1926 sino alt crollo della tirannia fascista il ~artito Comu 

nista si fosse limitato come altri partiti antifascisti ad un lavoro sviluppa

to prevalentemente all' esteroi~ Si sarebbe creato un distacco tale tra il par

tito e le masse lavoratrici e con la stessa situazione italiana, che al 25 
. , ",olI/li/t..., _ 

luglio ed all'8 settembre 1943 sarebbe stato assai di!tigi4*, forse impossi-

bile organizzare la Resistenza. Oggi non c'è avversario che non riconosca iB 
:P.C. 

~~!l[r che l'apporto decisivo alla Resistenza è stato dato dal..litC. Uomini come 

Parri, Cadorna, Calamandrei, Antonicelli, Va~iani, Ragghianti hanno ricono

sciuto, sono le loro parole, che~alla data dell'8 sette.mre 1943 il Partito 

Comunista era il solo partito che fosse in Italia e altrove preparato, certo 

teoricamente, ma anche con una disposizione di quadri e di militanti ad una 

lotta armata di notevole efficenza, che fosse preparato a condurre la guerra 

di Liberazione~ 
E' grazie all'attività ed alle lotte condotte sotto la guida di Palmiro 

Togliatti,negli anni duri e difficili del 1926~~43/che il Partito Comunista 

all'8 settembre si trovò nella condizione di portare un contributo decisivo 

alla guerra di Liberazione Naziohale '.Ma Palmiro Toglia"liti portò un contri

buto di primo piano alla lotta contro il fascismo non solo in Italia, ma in 

Europa e su scala internazionale. 



Negli anni ormai lontani del 1927-28, prima che il fascismo conquis·lias se 

il potere in Germania, vi fu nei parti ti comunisti una discussione nel corso 

della quale si manifestarono delle tendenze a trascura~e le particolarità del 

mvvimento fascista sia nelle sue origini che nel suo sviluppo'. Non si vedevano 

le differenze e si finiva col chiamare fascismo anche ciò che fascismo non era;'. 

Togliatti prese decisa posizione contro la errata tendenza a considerare 

fascismo qualsiasi movimento reazionario e sottolineava le particolarità del 

fascismo italiano fornendo così gli elementi essenziali per comprendere la na

tura del fascismo ed arrivare a quella èelebre definizione cui arrivò nel 

1933 l'Internazionale Comunista: .. Il fascismo è la dittatura terrorista, 

aperta degli elementi più reazionari, più sciovinisti, più imparialisti 

del capitale finanziario" '. 

Ma lo studio e l'analisi marxista che Palmiro Togliatti andava facendo 

del fascismo non aveva soltanto un valore teorico per arrivare ad una distin

zione obiettiva tra le diverse forme di reazione e di dominio della borghesia 

che si avevano in questo od in quest'altro paese'· .. Ognuno comprende come quel

lo studio e quel dibattito avessero sopratutto importanza pratica per la lotta 

e l'azione da condurre nei diversi paesi onde realizzare l'unità dei lavoratori 

delle forze democratiche e impedire l'andata al potere del fascismo od abbat

terlo là dove aveva già inst~urato la Sl.a dittatura r. : 

Di quì la critica rivolta dal compagno Togliatti a quei comunisti francesi 

che in quegli anni avevano la tendenza a definire fascisti dei governi che 

non lo erano e la critica rivolta a quei comunisti tedeschi i quali per con

tro avevano la tendenza a ritenere che il fascismo non avrebbe conquistato il 

potere in Germania e che in ogni caso non avrebbe mai potuto fare ciò che ave

va fatto in Italia. Scriveva Palmiro Togliatti:" Quandl.o nel 1934 si incomm.nciò 

a vedere chiaramente la necessità nella quale si trovavano le classi dirigenti 

in !rancia di compiere una trasformazione reazionaria di tutte le istituzioni 
P'C,F 

politiche francesi, alcuni compagni del ~ lanciarono la parola d'ordine: 

4Ecco il fascismo: Questa parola d'ordine era falsa, ed oggi lo si vede chiara

mente:. La reazione è arrivata in Francia, ma è arrivata in una forma del tutto 

diversa dal fascismo.Ri tengo che la origine di una parte degli errori che 

' sono stati commessi dal P. C.F. in questo periodo dipende precisamente dal 

fatto che il partito francewe non ha compreso esattamente le forme nelle 



_1_1_ 

quali si sarebbe compiuta la trasforma3ione delle istituzioni politiche fran

~esi' .1 

In seguito, quando si svilu~pò in Germania l'hitlerismo, per molti aspetti 
\ l' analogo al fascismo, il compagno Togliatti in alcune riunioni intsrnazlona ~, 

mise sempre in guardia coloro che considerando le differenze fra la Germania 

e l,Italia ne concludevano che in Germania gli hitleriani non avrebbero potuto 

ripetere quello che avevano fatto i fascisti da noi I. In realtà fecero pur

troppo assai peggio' ~ 

Palmiro Togliatti non soltanto diede un contributo decisivo alla elabo

razione nel 1934-35 della nuova politica di unità e di alleanza tracciata dal

l'Internazionale Comunista per impedire la vittoria del fascismo in Europa, 

ma sin da allora concentrò le sue migliori energie nella lotta per la pace. 

Non è soltanto dal 1954, come qualcuno potrebbe pensare, non è soltanto dal 

momento della sua clamorosa denuncia ( òlamorosa perchè fu il primo a farla) 

che prospettava le catastrofiche conseguenze per l'intera umanità se venisse 

impiegata la bomba atomica, non è solo d~~ questo momento che Togliatti mnnal

zò ben alta la banc1era della pace. l. ' 

Nell~ lotta per la pace Palmiro Togmiatti si è fatto conoscere in tutto 

il mondo col suo memorabile rapporto tenuto al VII Congresso dell'Internazio

n ale Comunisjra nell' agosto 1935:. ' Esattamente quattro anni prima dello scoppio 

della seconda guerra mondiale, Togliatti prevedeva con lungimirante visione 

che quello sarebbe stato lo sbocco inevitabile qualora le forze democratiche 

e i popoli non avessero avuto la capacità di unirsi tutti e in tempo contro 

gli aggressori;. " La politica di aggressione del fascismo tedesco e del mi

litarismo giapponese, diceva Togliatti, sboccherà inevitabilmente in una nuo

va guerra. La guerra può scoppiare da un momento all'altro, in un settore o 

in un altro, ma anche se la guerra inizierà da principio soltanto in un set

tore degenerert\:aà inevitabilmente in una guer:zra mondiale"l. 

A rilegge~ oggi queste parole di Palmiro Togliatti sembrano delle profe

zie/per la lucidità e la lungimiranza della previsione, ~ esse testimoniano 

di una BBalisi seria delle contraddizioni della souietà capitalista, condotta 

con rigoroso metodo marxista.' 

"Davanti alla terribile 1'eal tà del mondo capi t alista che si precipita 



I verso la guerra, milioni e milioni di uomini e di donne, di soldati si doman
dallo con angoscia: Il La nostra sorte è dunque fatalmente segnata? ed alla do-

manda Palmiro Togliatti rispondeva: Il Noi coministi, noi avanguard:ia della 

classe operaia possiamo " siamo in grado di dare una risposta a fluesta do

manda, Si,la guerra può essere scongiurat~. In che modo? E Togliatti dall'a] 

to di quella tribuna lanciava l'appello: Il Uniamo tutte le nostre forze. Lot

tiamo tutti insieme per la pace. Organizziamo il fronte unico di tutti coloro 
f.~ 

i quali vogliono tidlmli difendere e salvare la pacel' La situazione grave, ma 

anche nei momenti più gravi, avvertiva Togliatti, la lotta per la pace non è 

una lotta disperata. Ogni mese, ogni settimana che noi guadagnamo ha un valo

re inunenso per l'umani tàt' ' 

In piena coerenza con queste posizioni,Palmiro Togliatti guidò il PCI 

nella aotta implacabile contro le guerre di aggressione e di rapina del 

fascismo'. Quanto Mussolini attaccò l'Abissinia il P. C.I. mise in guardia gli 

italiani da quell'impresa brigantesca che sarebbe inevitabilmente terminata 

con la catastrofe per il nostro paese. E mentre tutte le gerarchie del regi

me davano fiato alle trombe, osannando le grandi vittorie e ai trionfi imperia 

li, mentre molti ritenevano che il fascismo avesse raggiunto il massimo del

la sua forza e fosse ormai imbattibile, mentre il Tribunale Speciale condanna) 

va le piccole minoranze di comunisti e di antifascisti che avevano lot't;ato 

<Xl ntro quelle imprese brigantesche, Palmiro Togliatti scriveva: Il La guerra 

d'Africa si può considerare perduta comunque vadano le cose; Anche se l,Italia 

occupasse vaste regioni dell'Etiopia, questo non vorrebbe dire che l,ltaiia 

resterà su questi ter:l7i tori I ~ Forse verrà. il giorno in cui le squadre navali 

inglesi torneranno nel Mediterraneo e minacceranno le nostre belle città me

ridionali." Queste parole ammonitrici che, se ascoltate, avrebbero potuto 

salvare l'Italia, Togliatti le scriveva nell'ottobre 1935; otto anni dopo 

si avverava .fattamente ciò che egli aveva previsto. Dopo aver perso ad 

uno ad uno, tutti i territori coloniali, le tmità del nostro esercito scon

fitte e frantumate facevano ritorno in Patria, mentre la f.lotta inglese pa

drona del Mediterraneo minacciava le nostre città del Meridione e nel luglio 

gli alle ati sbarcavano in Sicilia.' 

Dopo l'aggressione in Africa il fascismo tedesco e italiano attaccaro-



no in Spagna. Era il secondo grande passo verso la guerra mondiale'. Togliatti 

andò in Spagna alla testa della delegazione dell'Internazionale Comunista,gui

da e consigliere accanto ai dirigenti del popolo ~agnolo, a fianco di quelle 

brigate internazion8.1i che avevano alla loro testa uomini come Luigi Longo, 

Vittorio Vidali, e altri combattenti antifascisti di ogni paese, difensori 

delle libertà del popolo di Spagna. 

"Oggi in Spaena, domani in Italià', era la parola d'ordine della parte più 

avanzata dell'antifascismo, dai comunisti ai socialisti, ai Rosselli, agli 

uomini del Partito d'Azione accorsi a difendere la Repubblica e la libertà 

del popolo spagnolo'. 

Togliatti rimase al suo posto di lotta sino all'ultimo. Dopo aver parteci

~ la to alla direzione della riconquista di Cartagena da parte dei repubblicani, 

ed essere stato cattutato dai controrivoluzionari ad Alicante, sfuggito dalle 

mani di questi, riusciva il 25 marzo del 1939 a lasciare la Spagna su di un 

aereo di fortuna e ad atterralii'e in Africa. 

Troppo lungo sarebbe rievocare qui tutte le direttive e le iniziative di 

Palmiro Togliatti volte ad impedire che l'Italia fosse trascinata nella secon

da guerra mondiale a fianco della @ermania hi tleriana r~, Purtroppo non riuscim

mo a realizzare una larga unità del popolo per abbattere il regime fascista 

prima che esso portasse il paese alla rovina. Ma chi non ricorda i suoi pres

santi ed accorati appèlli quotidiani da Radio Mosca:. 

" Il fascismo, diceva il 29 luglio 1941, è la vergogna e la rovina d'Italia. 

Il popolo italiano deve liberarsi d~ questa vergogna se vuole salvarsi dalla 

rovina completa, se vuole preservare il proprio avvenire." Queste parole le 

pronunciava esattamente ' due anni prima della catastrofe. Nel luglio del 1941 

si sarebbe stati ancora in tempo ad uscire dal conflitto con dignità ed onore, 
/ 

risparmiando enormi distruzioni, centinaia di migliaia di vite umane, salvando 

il s alvabile, evitando una disfatta senza precedenti nella storia del nostro 

paese ed una catastrofe pa~rosa che compromise la vita stessa della Nazione. 

Fatto due anni prima od anche solo un anno prima, ascoltando l'avvertimento 

di Togliatti, il 25 luglio avrebbe potuto essere un'operazione polttica seria, 

' ma fatto nel 1943,dopo Mosca, dopo Stalingrado, dopo le sconfitte in Tunisia, 

, dopo l'invasione della Sicilia~non fu più altro che la tragica con~lsione 



di un organismo in decomposizione Il, . 

Il 19 maggio del 1942 Palmi~o Togliatti aveva lanciato l'appello agli 

italiani ad insorgere con le armi a condurre la guerra partigiana. 

Vi sono coloro in Italia che ritengono che la guerra partigiana sia 

stata una scoperta improbvisa fatta dopo 1'8 settembre 1943. Secondo certu

ni sembrerebbe che all'8 settembre nessuno sapesse che cosa fare. Che tutti 

siano andati in montagna per istinto, chiamati improvvisamente dalla voce 

della Patria che si gece sentire nel fondo delle cosaenze quasi per miraco

losa illuminazione'. Senza dubbio molti al1'8 settembre non sapev~oche cosa 

era la guerra partigiana, ma c'era da tempo la pa~'l;e più avanz ata dei la

voratori e del nostro popolo che sapeva ch1cosa bisognava fare, me Bon aveva 

atteso quell'ora, ma l'aveva preparata. L'aveva preparata con lunghi anni 

di duro lavoro, lottando e studiando nelle fabbriche, nelle campagne, nelle 

scuole, nel paese e nell'emigrazione, nelle galere e nelle isole di deporta

zione, nei campi di battagliacili Spagna e su tutti i fronti ove si combatte

va per la libertà!.: 

Il 19 maggio 1942 Palmiro Togliatti aveva detto alla radioY" Se i ti

rr:pmi e i servi dello straniero ci hanno privato della facoltà di parlare, 

di organizzarci, di difendere apertamente i nostri diritti, ebbene una via 

è sempre aperta davanti al popolo: organizzeremo una guerra! di insurrezione 

per bande, organizzeremo la ihotta dei partigiani e qualunqae siano le forze 

che i tiranni possano mettere in campo, il popolo li batterà. Da Trieste alla 

Sicilia, dalla Sardegna a Milano lo spirito di Garibaldi possa ispirare e di

rigere centinaia e migliaia di combattenti, adulti e giovani, operai, con

tadini e intellettualiil: 

Ed il 24 maggio 1942 egli lanciava l'appello all'insurrezione armata. 

Il E' un fatale errore, disse, continuare ad avere pazienza perchè questa è 

la strada che porta l'Italia al baratro. E' necessario unire le forze e ri

bellarsi. Non si :mà,lva l'Italia dalla rovina sen.za l'insurrezione"'; 
)1oh Vlolt 1124 ( lQ../ . 

Togliatti, come nessuno di noi~ava laV-guerra Cl vile. Ma condurre la 

lotta armata diventava una dura necessità se si voleva farla finita col regi

me della dittatura e salvare il paese. Per abbattere quel regime che si reg

geva con la violenza, non c'era altro mezzo che la violenza. Ci volle ~ 
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p~troppo la catas~rofe perchè molti italiani aprissero gli occhi, perchè 

ascoltassero le parole di Tmgliatti e perchè si creassero le condizioni per 

condurre quella lotta che sarebbe stato necessario condurre prima. 

Ma sin dal primo momento Togliatti precisò:" l'Insurrezione che noi vo

gliamo deve essere non di un partito o di unEl'Parte sola del fronte antifascie 

sta, ma di tutto il popolo, di tutta la nazione". 

Il ritorno di Togliatti in Italia nell'aprile 1944 fu decisivo per lo 

sviluppo della situazione in senso demoeratico'.' Nell,Italia Meridionale 

sotto l'insegna del governo Badoglio gli anglo-americani facevano il comodo 

loro favoriti dalla confa~ione, dal caos, dalle contraddizioni in cui si 

dibattevano i partiti e gli stessi movimenti antifascist~. I C.L.N. erano 

profondamente di visi, mancava nel Sud l'elefuemtno che li teneva uni ti a 

Nord: la funzione dirigente dei comunisti nella lotta di Liberazione e 

la loro larga in~luenza tra il popolo'. Gli anglo-americani avevano interes

se che nel Sud continuasse a regnare il caos e la discordia che essi stessi 

accendevano'. Ma con l'arrivo di Togliatti gli anglo-americani si trovanono 

finalmente difronte ad un uomo di Stato di ben altra forza di quelli con 

i quali avevano trattato sino a quel momento. Si trovarono difronte ad 

un ummo di stato che sapeva difendere i diritti del popolo italiano e gli 

interessi della n3.zione'• Il Il popolo italiano, disse Togliatti agli alleati, 

vuo~e battersi per la sua indipendenza, esso ha il dovere e il diritto di 

farlo' ~ ' " 

Il ritorno di Togliatti in Italia segnò una svolta decisiva non solo 

per la vi~a di un partito, ma per la vita e l'avvenire di tutta la nazione". 

Egli gettò allora le basi per la ricostruzione dell'Italia che doveva se

guire alla vittoria del 25 aprile. Da quella vittoria sorse la Repubblica 

basata su di una Costituzione democratica e progredita, da ~uella v~ttoria 

cominciò quell'opera di ricostruzione e di rinnovamento economico e sociale 

del nostro paese a~~quale Togliatti consacrò tutte le sue energie nel corso 

di questi anni'. Un' opera dura, faticosa, difficile perchè incontrò e incontr, 

l'opposiZione di tutte le forze retrive e reazionarie, incontra l'opposizio~ 

dei gruppi dominanti e in primo luogo di quei gruppi monopolisti che voglion 



impedire la marli:àa del progresso e l'avanzata delle classi lavoratricir. ' 

Nella lotta per la pace e per il rinnovamento dell'!talia, Togliatti non 

soltanto vi dedicò le sue migliori energie intellettuali, ma pagò col suo 

sangue. Ricordate come sedici anni or son~ un pazzo eccitato dai fomentatori 

di guerra e dall'anticomunismo forsennato aveva tentato di spegnere col piombc 

assassino una vita, un cervello, un cuore i mpegnati nella. grande battaglia 

per la redenzione 'degli umili e degli oppressi, per la liberazione della so

cietà umana da tutti i bisogni e da tutte le catene. Ma nessuna forza può 

fermare la marcia in avanti dei lavoratori e dell~ società. Noi però' con 

questa affermazione vogliamo esprimere soltanto la forza dei nostri ideali, 

la certezza della nostra fede, ma non facciamo alcuna concessione al fata

lismo od alla attesa messianica. Togliatti è sempre stato nemico deciso di 

ogni posizione attesista~ ma ci insegnò sempre a considerare la nostra lot

ta, la nostra azione, le nostre prospettive in connessione con lo sviluppo 

d~ tutti gli elementi di una situazione e cioè non soltanto in rapporto con 

lo sviluppo della situazione italiana, ma in relazione allo svolgersi della 

si tuazione internazionale. Perchè sarebbe impossibile condurre una giusta po

listica itali~al difuori degli avvenimenti e degli sviluppi della si

tuaziDne internaZionale'. La prospettiva di avanzata al socialismo in un pae

se non può esser disgiunta dalle esperienze socialiste in altri paesi'. 

Noi possiamo parlare di una via italiana al socialismo in quanto questa 

ci è stata aperta dalle nostre lotte, dalle lotte del proletariato e dei 

lavoratori italiani, ma anche e sopratutto perchè i successi dell'Unione So

vietica e di tutti i paesi socialisti, di tutto il mondo socialista, hanno 

reso possibile camminare per certe strade di sviluppo democratico che un tempr 

sembravano ed erano sbarrate' .. 

incora oggi sa,~bbe impossibile sviluppare una giusta politica nazionale 

al di_fuori dello spirito, della pratica e dell'attiva solidarietà inter

nazionale, al difuori dell'internazi.onalismo prcil:ltario i'. 

, Questo insegnamento Togliatti ce lo ha voluto ribadire, quasi testamento 

inviolabile, poche 'ore prima della sua fine, nel documento di cui tutto il 

mondo parla, egli ha scritto:" Siamo tenaci fautori dell'unità del nos"t;ro 

movimento e del movimento operaio nternazionale; ma questa unità deve 

realizzarsi nella diversit~ di posizioni politiche concrete corrispondenti 



alla situazione e al grado di sviluppo di ogni 'i~~. Attribuiamo una importanza 

decisiva per lo sviluppo del nostro movimento allo stabilirsi di ampi ripporti 

di reciproca conoscenza e di collaborazione tra i partiti comunisti dei paesi 

capitalisti e i mobimenti di li berazionE(de~ paesi coiloniali ed ex co loniali. 

Questi rapporti non devono però essere xocxm stabiliti solo con i partiti co

munisti di quei paesi, ma con tutte le forze che lottano per l'indipendenza e 

contro l' imperialism01.Lo scopo deve essere di giungere ad elaborare una comu

ne piattaforma concreta di lotta contro l'imperialismo ed il colonialismo'. 

Inoltre, il comp~,~o Togmiatti dopo aver passato in rassegna i fatti che 

indicano il peggioramento della slttu~zione internazionale concludeva:" Di 

questa situazione crediamo si debba tener conto in tutta la nostra condotta 

verso i comunisti cinesi.L'Qnità di tutte le forze socialiste in un'azione 

comune, anche al disopra delle divergenze ideologiche, contro :i gruppi 

più reazionari dell'imperislismo, è una imprenscindibile necessita. Da questa 

uni tà non si può pensare che possano, essere esclusi la Cina e iJ. comunisti 

cinesi'. Dovremo quindi, sin da oggi, agire ,in modo da non creare ostacoli al 
4on2" 

raggiungimento di questo obiettivo, ~ da facili tarlo'. Non interrompe-

re in alcun modo le polemiChe, ma avere sempre ~punto di partenza di esse 

la dimostrazione sulla base dei fatti di oggi che l'unità di tutto il movimento 

operaio e comunista è necessaria e che essa può venire realizzata." 

Quaicuno nei giorni scorsi ha accusato noi comunisti di ~ler fare di To

gliatti un ~ito .. No, noi respingiamo e non da oggi il cuiito della personalità 

e respingiamo pure l'iJll9crisia convenzionale che porta ad attribuire ai morti 

ogni meri to ed ogni virtU;~ ! . Non vogliamo creare dei mi ti:. Palmiro Togliatti 

era un uomo e la ~ua formazione, il suo sviluppo furono una conquista continua. 

Egli divenne un marxista, uno dei più pr~fondi ed originali marxisti del no

stro tempo studiando continuanmte, non rimanendo fermo ai f'i:§ultati ed alla 

verità del momento, ma lottando e vivendo profondamenteJ. le esperienze del 

movimento operaio italiano e internazionale '; 

Anche i più prestigiosi dirigenti della classe operaia non nascono già 

formati, non sono immuni dagli errori, non sono dei profeti, nè possiedono 

il dono della infallibilità. Ma se i dirigenti della classe operaia, i più 

eccezionali mostrano una tale ampiezza di vedute ed una tale forza di pens iero 

e di previsione è perchè essi stessi, anche i capi più geniali come Togfuiatti 



sono stati educatori ed educati nel partito d~ll~ classe operaia e dei lavora

tori, è perchè questo partito ha saputo fare della politica una saenza, ed 

è perchè hanno considerato la teoria non come un dogma, ma hanno saputo attra

verso alle lotte ed alle esperienze di ogni giorno cogliere il nuovo, elaborar

lo e SVilupparlo. 

E I seguendo questo metodo che Togliatti è venuto via, via/inserendo la lotta 

per il socialismo in Italia nel vivo della realtà nazionale facendola scaturire 

dalle reali e mutevoli condizioni e dagli effetti vi rapporti delle classi so

ciali, nel quadro sempre di una lotta che non conosce confin~ e frontiere ed 

alla luce degli insegnamenti di lVIarx e di Lenin. 

Viva nel Partito Comunista e nel Popolo Italiano li insegnamento politico 

e ideale di Palmiro Tog1iatti. 
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