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Mendicità e debellate 
nella nuova Cecoslovacchia popolare 

. . ' . - . - - . - . • ' MgrfECt) 7 gtuww 1941 

E' folle chi sogna 
un ritorno al fascismo 

La classe operaia, attraverso il pisca nulla delle gravi questioni 

(continuazióne dalla torta patina) ' 
zlone del plani di produzione re l -
l'industria e nell'agricoltura; della 
costruzione, del lavoro e della 
Ideologia del Partito; dell'attività 
fra le grandi masse dei lavora
tori e della vigilanza contro co
loro che cospirano e con la vio
lenza tentano di sabotare la co
struzione di una società socia
lista. 

Ho già detto prima che nel 1946 
era stato approvato un piano eco
nomico di due anni per la rico
struzione dell'industria e della 
agricoltura e che questo piano è 
stato condotto a termine alla fine 
del 1948. Esso ha dato un aumen
to della produzione industriale. 
in due anni, del 47 °/o; ha portato, 
alla fine del 1948, la produzione 
industriale complessiva di tutto il 
Paese a un livello superiore del 
1 0 % alla produzione di prima 
della guerra. Inoltre, nel periodo 
In cui 11 Congresso era riunito, è 
stato riferito: 1) che il bilancio 
dello Stato si trova in pareggio da 
un anno; 2) che vi è un pareggio 
della bilancia dei pagamenti in
ternazionale; 3) che non esiste 
nessun disoccupato in tutto il 
paese, (vivissimi applausi), e ciò 
mentre tra la prima e la seconda 
guerra mondiale il numero del di
soccupati in certi anni era salito 
sino a mezzo milione su 12 milio
ni di abitanti, ed esisteva una zo
na di disoccupazione permanente: 
la Slovacchia. Anche in questa 
zona - la disoccupazione è- scom
parsa del tutto. Così è scomparsa 
la mendicità, e qui devo dire che 
ci ha fatto una certa impressione 
sentire il Presidente della Repub
blica davanti al Congresso an
nunciare che non vi è più nessu
no che chiede l'elemosina. 

Se un uomo politico in Italia 
osasse presentare la soppressio
ne della mendicità come una ri
vendicazione importante sulla via 
della civiltà, pensate come si r i
derebbe di lui. De Gasperi e La 
Pira senza dubbio considerano i 
mendicanti come una specie di 
ornamento indispensabile all'in
gresso delle chiese! 

/ progressi economici 

Ci siamo dunque trovati di 
fronte a un Paese il quale ha fat
to grandi progressi economici pur 
dopo aver attraversato una gra
ve crisi della produzione agri
cola per la grande siccità del 1946 
e del 1947 e per le conseguenze 
della guerra. Questi progressi — 
ripeto: pareggio del bilancio del
lo Siato, nessun disoccupato, au
mento del 10 % della produzione 
industriale — sono stati realiz
zati senza nessun aiuto da par
te dell'Occidente. "L'aiuto che i 
cecoslovacchi hanno avuto è sta
to solo quello che poteva dare 
l'Unione Sovietica, essa pure de
vastata dalla guerra. E' stata 
l'Unione Sovietica che ha man
dato a questo Paese amico, quan
do i raccolti erano stati distrutti 
dalla siccità, il grano occorrente. 
Da parte dell'Occidente i ceco
slovacchi non riescono a com
merciare nemmeno 4 pagando la 
merce anticipata .Sono boicotta
ti. - Coloro i quali sviluppano la 
produzione, sopprimono la disoc
cupazione e la mendicità, e co
struiscono una società socialista 
sono da mettere al bando! L'Oc
cidente capitalistico e cristiano 
considera queste vittorie alla *tre-
gua di peccati che si debbono 
scontare. 

Voglio darvi ora qualche cifra 
dei salari, e del prezzo della vi
ta. Tenete conto che il cambio 
medio di una corona, rispetto al
la moneta italiana, è di circa 10, 
cioè 10 lire italiane per una co
rona. Il salario o stipendio me
dio, è stato detto al Congresso, 
va da 3 a 4 mila corone al me
se, m a il salario degli operai 
specializzati sale al di sopra ed 
erriva per i tecnici fino a 5-6 mi
la corone al mese. Il prezzo del 
pane è di 5 corone al chilo, la 
metà, dunque, d i quello che p a 
chiamo in Italia. Il prezzo della 
carne è di 45 corone, che equi
valgono a 450 lire, n prezzo del
lo zucchero è di 15 corone al chi
lo, cioè di circa 150 lire italiane, 
e così X'ia. 

Del resto, che il popolo ceco
slovacco viva in condizioni sod
disfacenti ne ho avuto la prova 
quando abbiamo preso contatto 
con qualcuno dei gruppi di i ta-
Mani ivi emigrati. Alla nosfra 
ro-ima domanda tutti hanno r i 
sposto: «Vi sono problemi. Vi 
tono difficoltà. Ma qui abbiamo 
lavoro, possiamo vivere • stia
mo bene. Fate venire subito le 
nostre famiglie », (Appiana). 

Il piano quinquennale 
Realizzato il piano di due anni 

e ottenuti questi risultati si po
neva il compito di andare avan
ti, e ciò poteva essere fatto, in 
una società che si avvia verso il 
socialismo, soltanto col metodo 
del socialismo, cioè elaborando 
un altro piano più largo di svi 
luppo dell'economia nazionale. 
Questo piano è stato approvato 

- dal parlamento cecoslovacco ed 
è un piano di 5 anni. Ma qui 
vorrei precisare. In Italia si par 
la di piani economici a vanvera 
e senza voler capire che cosa è 
un piano socialista. Le stanche 
cariatidi del liberalismo nostra
no hanno ora inventato che si 
fanno dei piani sempre e dapper-

• tutto, e che anche voi fate un 
. piano, quando costatate, che non 
-avete i quattrini per la bistecca 
e quindi ci rinunciate. Banalità! 

i Un piano socialista è una legge 
dello Stato, che regola lo svilup-

'. pò dell'economia per un periodo 
| determinato. In questa legge vie
ne indicato quale è la produzio
ne nel momento presente in tut-

; t e le branche, quali cifre deb-
- borio essere raggiunte nall'anno 
' successivo e cori via. Viene a l 
tresì Indicato il modo che deve 

\ essere ««u r to per intensificare la 
> produzione, sia costruendo nuo-
, v e fabbriche, ala »ccre»cendo il 

numero detti «parai © la produt
tività del lavoro. Tutto questo 
parò slana. fubordtaato a un cr|-

terio generale che in questo ca
so, è indicato nei primi articoli 
della legge, dai quali leggo i pun
ti essenziali: « Il piano economi
co di 5 anni determina tutta la 
attività economica del Paose. Il 
suo obiettivo principale è la co
struzione " e la trasformazione 
dell'economia ' della Cecoslovac
chia. il suo scopo è di continuare 
ad accrescere il livello di vita di 
tutte lo classi, di tutto, il popolo 
lavoratore delle città e della cam
pagna, e su questa base conso
lidare i legami che uniscono gli 
operai, gli agricoltori e le classi 
medie... Il piano costituirà una 
notevole avanzata verso il socia
lismo perchè rafforzerà l'indu
stria nazionalizzata, intensifiche
rà la meccanizzazione e l'elettri
ficazione dell'agricoltura, gette
rà le basi di una forma di pro
duzione socialmente più avan
zata ». 

Questo è l'obiettivo fondamen
tale, che viene poi reso concre
to attraverso le misure relative 
alle varie branche dell'industria. 
Nel complesso, in 5 anni, e cioè 
entro il 1953, il reddito naziona
le sarà aumentato della metà: la 
produzione industriale sarà au
mentata del 57 %; la produzio
ne agricola del 37 % rispetto ai 
precedenti anni di siccità, e del 
16 % rispetto agli anni normali. 
I "trasporti saranno sviluppati 
del 40 % e cosi via. 

Questo è un piano, qui vi so
no le basi di un'economia socia
lista in sviluppo e non nelle 
chiacchiere <rpianificatorle» che 
oggi vengono fatte in Italia da 
gente che si riempie la bocca 
con la parola socialismo, ma in 
effetti con il socialismo non ha 
altro rapporto che quello dei t ra
ditori con la causa che hanno 
tradito ("applausi). 

Approvato il piano come legge 
della Repubblica, il partito co
munista doveva porre al cen
tro del suo Congresso il la
voro necessario per realizzarlo. 
E di questo infatti hanno parlato 
tutti i relatori e delegati, dal 
Presidente della Repubblica fino 
all'ultimo degli operai interve
nuti, collaborando per elaborare 
i metodi da seguirsi per orga
nizzare meglio il lavoro, per ren
derlo più produttivo, per esten
dere cosi progressivamente tutta 
la base materiale dell'economia 
del Paese. 

Queste nuove forme di orga
nizzazione del lavoro sono nella 
sostanza le stesse sulla base del
le quali è stata sviluppata l'eco
nomia industriale ed agricola 
dell'Unione Sovietica. Sono lo 
sviluppo dell'emulazione sociali-

sta, la formazione di brigate di 
operai che stanno all 'avanguar
dia di tutta la massa lavoratrice 
per riuscire ad organizzare me
glio la produzione; sono il con
trollo e la critica dal basso sulla 
azione degli organi dirigenti; so
no l'attività, lo slancio l'entu
siasmo produttivo di milioni di 
lavoratori. • - . •• 

Sono sicuro che domani i gior
nali della D. C. e gli altri fogli 
reazionari del nostro paese rea
giranno con la solita incosciente 
irrisione alla esaltazione . ch'io 
faccio di questo progresso. Par 
leranno ancora una volta di * la
voro forzato ». Lo so: il lavoro, 
per questi signori, non è « for
zato > solo là dove gli operai che 
reclamano lavoro sono mitraglia
ti dalla « Celere >. Questo è ciò 
che detta loro la loro coscienza 
«r cristiana ». Mi spiego agevol
mente che non capiscano nulla 
della radicale rivoluzione mate
riale e morale che si opera coi 
nuovi rapporti tra l'uomo e il la
voro che si istituiscono in una 
società socialista (applausi). 

Nelle campagne l'orientamento 
dei comunisti cecoslovacchi è di 
appoggiare i contadini poveri e 
medi in tutti i modi, e limitare 
e sradicare gli elementi sfrutta
tori e capitalisti. Non sì è parla
to in nessun modo di introdurre 
forme di economia collettiva del 
tipo di quelle che esistono nel
l'Unione Sovietica dopo 30 anni 
di costruzione socialista. 

Vengono istituite invece azien
de modello di Stato su una pic
cola parte della terra tolta ai 
grandi signori tedeschi delle zo
ne dei Sudeti. Si tratta in tutto 
di 437.000 ettari sui quali sono 
occupati 63.000 lavoratori. Nei 
villaggi invece vengono svilup
pate tutte le forme di coopera
zione volontaria tanto per la 
produzione quanto per il consu
mo e per il credito. La direttiva 
del partito è di raggruppare tutti 
i cooperatori in una cooperativa 
unica in ogni villaggio. I comu
nisti si muovono dunque secondo 
le grandi linee che sono state 
fissate da Marx, Lenin, Engels e 
Stalin per la soluzione della que
stione agraria. Il piccolo e medio 
coltivatore, pur rimanendo lega
to alla sua terra, comincia a sen
tire quali sono i benefici ogget
tivi di imo sforzo collettivo, fatto 
tanto sul terreno della produ
zione quanto sul terreno del con
sumo e del credito e in questo 
modo incominciano essi pure ad 
aprirsi la strada verso il socia
lismo. 

Controllo elei cittadini 
sull'apparato statale 
Molta importanza è stata data 

nel Congresso alle questioni r e 
lative all 'apparato dello Stato. Ed 
anche qui quale differenza esiste 
fra loro e noi. L'apparato dello 
Stato è stato in gran parte t r a 
sformato, non cacciando gli i m 
piegati, ma portandolo a contat
to del popolo e facendolo funzio
nare sotto il controllo degli or
gani del Fronte Nazionale che 
esistono in tutto il Paese e nei 
quali siedono rappresentanti del
le classi lavoratrici appartenenti 
a tutti i partiti. 

Operai e intellettuali 

In questo modo l'apparato^am-
ministrativo viene controllatonon 
da un'istanza burocratica centra
lizzata ma sul luogo stesso, dove 
si lotta contro il burocratismo, 
la corruzione, ecc. 

Grande attenzione è stata rivol
ta al legamo che deve esistere tra 
operai e intellettuali e* le questioni 
della cultura hanno avuto ampia 
trattazione in uno dei rapporti 
fondamentali. 

E poiché la lotta di classe con
tinua ad esistere e a svolgersi 
anche la dove noi siamo alla testa 
del governo e del paese, questo 
tema è ritornato in tutti i r ap 
porti e in tutti gli interventi. 
Sarebbe ingenuità ed errore gra
ve pensare che gli elementi che 
sono stati privati dèlie posizioni 
di privilegio da loro prima occu
pate non si organizzino e non r i 
corrano a tutti i mezzi, alla co
spirazione, al sabotaggio, al ter
rorismo. per sfogare la loro 
impotenza. Anche questa mattina 
il giornale della D.C. sembra 
compiacersi del fatto che in Ce

coslovacchia sarebbe stato fatto 
saltare da terroristi un pezzo di 
strada ferrata. Si tratta, eviden
temente di un atto di civiltà 
« democratica » e * cristiana ». 

Il Congresso del Partito Ceco
slovacco ha messo in guardia 
tutti i compagni, tutti gli operai, 
tutti i cittadini contro ques'te for
me esasperate di lotte di classe, 
e ha dato a tutto il Paese l'assi
curazione che tutto sarà fatto 
per porre ad esse una fine. 

Qui la questione si intreccia 
con problemi di ordine interna
zionale perchè . vittorie come 
quelle che sono state riportate 
dagli operai in Cecoslovacchia, 
rappresentano un pugno nell'oc
chio degli imperialisti. Un nuovo 
Paese che marcia verso il socia
lismo è un nuovo rintocco fune
bre per il regime capitalistico, 
per l'imperialismo. Ed ecco i ter
roristi che passano la frontiera 
boema con le armi fornite loro 
da agenti dell'imperialismo, ecco 
gli attentati, ecco il blocco eco
nomico allo scopo di rendere più 
difficile l'edificazione di un'eco
nomia socialista. 

Un grande amico ha però il po
polo cecoslovacco, e questo gran
de amico è l'Unione Sovietica 
(uirissimi applausi). Il Congresso 
ha ribadito quest'amicizia, fon
data non soltanto sui legami fra
terni che uniscono i partiti comu
nisti gli uni agli altri, ma "giusti
ficata soprattutto dal fatto che 
soltanto da quella parte vi sono 
delle forze le quali non hanno 
mai tradito la causa dell'indipen
denza cecoslovacca e la difende
ranno contro ogni attacco. Quan
do Gottwald nel suo discorso di
ceva al popolo: ' Vi garantisco 

che Monaco non si ripeterà, ga
rantisco a tutto il popolo cecoslo
vacco che l'indipendenza della 
Repubblica è sicura per sempre •», 
egli sapeva di contare prima di 
tutto sui vincoli di amicizia e al
leanza con l'Unione Sovietica. 

I problemi del partito sono sta
ti considerati in modo molto con
creto dal compagno Slansky, se
gretario generale del partito stes
so. Il partito cecoslovacco ormai 
è, proporzionatamente alia popo
lazione. il più numeroso dei par
titi * comunisti che esistono nel 
mondo. Esso aveva già nel 1946 
più di un milione di iscritti e 
oggi ne conta 2.311.060. Di questi 
Il 30% sono donne e il 14V» gio
vani inferiori ai 25 anni. La po
polazione del paese è di 12 mi
lioni di abitanti. Si tratta come 
vedete di un'enorme massa, di un 
grande partito, il quale ha la pos
sibilità di essere collegato, attra
verso la massa dei suoi iscritti, 
con tutti gli strati della popola
zione lavoratrice e di esercitare 
dappertutto una funzione diri
gente. 

L'elevamento ideologico 

II problema che ivi si pone è 
però che una parte degli iscritti, 
entrati nel partito dopo che que
sto aveva preso solidamente la 
direzione del potere non possono 
ancora essere considerati come 
dei comunisti. Nel periodo suc
cessivo agli avvenimenti del feb
braio-marzo vi fu un afflusso nel 
partito particolarmente di impie
gati e di elementi della piccola 
e media borghesia e quindi una 
diminuzione percentuale degli o-
perai. Mentre • prima la percen
tuale degli operai era del '• 57'/», 
dopo è scesa al 45%. Questa cifra 
indica un certo pericolo e cioè 
che il partito venga gonfiato da 
gente che entra nelle sue file non 
per convinzione ma per opportu
nismo, perchè il partito è al go
verno. Delle misure sono state 
prese per evitare il pericolo. Mol
ti, rivelatisi non degni di appar
tenere al partito, sono stati messi 
fuori delle sue file. Inoltre circa 
mezzo milione di membri del par
tito sono stati passati al rango di 
candidaci. Si è stabilita una du
plice candidatura, di un anno per 
gli operai, di due anni per i non 
operai. 

Sono giuste misure che un par
tito deve prèndere quando è riu
scito ad avere la posizione di di
rigente del governo e dello Sta
to; sono misure che non sareb
bero del tutto giustificate in con
dizioni diverse. Esse sono inoltre 
accompagnate da altre atte ad-
assicurare l'elevamento ideologico 
dei compagni, la diffusione della 
conoscenza più ampia delle dot
trine del marxismo e leninismo1 

non solo nel partito ma in ti'tta 
la classe operaia, in tutto il po
polo, in modo che queste dottri
ne diventino la sostanza di tutta 
la vita intellettuale del Paese. 

Debbo qui aprire una parentesi 
e dire che per quello che riguar
da la vita intellettuale ed in ge
nere il livello di civiltà, la Ceco
slovacchia ci è apparsa superiore 
all' Italia, forse per condizioni 
storiche precedenti, in gran parte 
anche per i progressi che ora so
no stati fatti. Ogni cinque botte
ghe vi è una libreria e i libri si 
vendono. Ognuno dei delegati al 
congresso ha ricevuto in omaggio 
un pacco di libri che un compa
gno del nostro partito impieghe
rebbe due anni non dico per leg
gerli, ma per sfogliarli soltanto. 
La tradizione culturale del Pae
se, che va dai movimenti per la 
riforma • religiosa alla musica e 
all'arte popolare, viene studiata. 
-ispettata. arricchita. • 

/ paesi di nuova democrazia 

Vi ho già detto che al Congres
so erano presenti numerose dele
gazioni straniere e come esse ci 
hanno dato la sensazione del ca
rattere internazionale che ha oggi 
la lotta per il socialismo. In pr i 
ma fila c'era la delegazione del 
P.C. bolscevico dell 'Unione So
vietica, guidata dal compagno 
Malenkov, membro dell' Ufficio 
politico di quel partito. Questa 
delegazione ha portato al con
gresso un saluto cordiale e ,il 
compagno Malenkov- lo ha rinno
vato alla fine, compiacendosi del 
risultati del congresso stesso. 
Tutti abbiamo sentito che cosa 
significava la presenza di questa 
delegazione: essa significava che 
dappertutto, dove si marcia verso 
(a democrazia e verso il sociali
smo, si riconosce e si esalta la 
guida dj quel partito, di quella 

I delegati sovietici a Praga; da si nistra: Suslov, .Malenkov p .lutlìn 
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classe operaia, di quel popolo che 
per primi hanno saputo mettersi 
sulla strada della costruzione di 
una società socialista (infissimi 
applausi). 

Al congresso erano rappresen
tati tutti i Paesi di nuova demo
crazia. Questi paesi si trovano in 
condizioni diverse l'uno dall'altro 
per lo sviluppo dell'industria e 
dell'agricoltura: ve ne sono di più 
avanzati e di più arretrati. Tutti 
però presentano oggi questa ca
ratteristica fondamentale: che la 
•lasse operaia, attraverso il suo 
partito, ha la direzione del go
verno e dello Stato ed ha la gui
da della soluzione di tutti i pro
blemi economici e sociali nella 
direzione della edificazione di una 
società socialista. Forse non an
cora si comprende appieno che 
cosa significa questo fatto per 
l'Europa e per il mondo intiero. 
Non si comprende ancora appie
no che cosa significhi che la Po
lonia, la Cecoslovacchia. l'Unghe
ria, la Bulgaria, la Romania, una 
grande fascia di paesi che arriva 
fino al cuore dell'Europa, si sono 
staccati definitivamente dal regi
me capitalistico e creano una so
cietà nuova. Coloro i quali tanto 
parlano di europeismo ed esaltano 
la civiltà occidentale cioè la so

cietà capitalistica, come il mo
dello cui l'Europa dovrebbe uni
formarsi. volontariamente chiu
dono gli occhi di fronte a questa 
realtà. Se l'Europa oggi sta fa
cendo un enorme passo in avanti, 
lo sta facendo grazie all'azione 
di questi popoli e alla guida che 
essi ricevono dall'esempio della 
società socialista già costruita 
nell'Unione Sovietica. 

Anche la Jugoslavia faceva 
parte dei paesi di democrazia po
polare. La cricca di Tito ha tra
dito; ha rotto il nostro fronte; si 
è messa contro il fronte dei po
poli i quali costruiscono una so
cietà nuova. Questo tradimento 
è stato chiaramente smascherato 
al Congresso del partito cecoslo
vacco. Tutti abbiamo sentito di
sprezzo per quello che Tito e la 
sua cricca hanno fatto; tutti però 
in pari tempo abbiamo sentito 
che il suo tradimento non ha fer
mato la marcia del movimento 
dei lavoratori di Europa e del 
mondo intiero verso il socialismo 
(vivissimi oppiami). 

Al Congresso era presente, pe 
la prima volta dopo la guerra, un; 
rappresentante, venuto diretta-, 
mente da Pechino, del grande 
Partito comunista cinese. (Grandi 
appia t t i ) . 

suo partito dirigente, che oggi 
siamo noi comunisti, aveva prò» 
posto che ci si avviasse a trasfor
mazioni socialiste - attraverso la 
collaborazione di tutti gli elemen
ti sinceramente democratici. Ec
co come si è risposto. Si è rispo
sto con uno sfrenato intervento 
imperialistico nelle nostre cose 
interne, che ha scoraggiato una 
parte del ' popolo, ha ingannato 
un'altra parte, ha permesso l'i-
staurazione dell'attuale regime. Si 
è risposto risuscitando contro di 
noi il fascismo, prima di tutto 
nella sua odiosa propaganda an
ticomunista. L'anticomunismo, di 
cui tanto si parla oggi a Venezia 
nel Congresso della D. C , non è 
altro che fascismo risorto ed im
piegato come strumento di pro
paganda per avvelenare e scin
dere il popolo, oer sbarrare la 
strada al progresso sociale. Dopo 
aver fatto risorgere il fascismo 
nella propaganda, ora sembra che 
-i vorrebbp farlo risorgere anche 
nei fatti, istaurando un regime di 
reazione aperta. Il Precidente del 
ConsiElio parla della tentazione 
che cfrli avrebbe di sopprimere le 
lihprtà democratiche, di soppri
mere persino le forme costituzio
nali. di ritornare al divieto dei 
partiti politici democratici, di fa
re ritorno a un regime come quel
lo di voi gogna che abbiamo spe
rimentato oer 20 anni. 

Un uomo mediocre 

A me non interessa l'espressio
ne di questo pensiero in quanto 
pensiero personale di De Gaspe
ri. Non ho avuto mai grande sti
ma per De Gasperi come uomo 
politico (consenso. E' un uomo 
mediocre, che non starebbe a quel 
posto se non avesse dietro di sé 
l'appoggio degli imperialisti ame
ricani e della Segreteria di Stato 
del Vaticano. Trovo perfino al di
sotto della mediocrità il modo 
come quest'uomo tenta di elude
re con uno scoppio di ira, con 
delle vane calunnie i problemi 
posti da un movimento interna
zionale e nazionale come il no
stro. L'altro giorno ho visto che 
nel suo discorso di Firenze ha 

Il delegato del P.C. cinese 
svergogna la cricca di Tito 

Egli ha' portato al Congresso e 
a tutti noi e io trasmetto a voi, 
al riostro partito e al popolo ita
liano, un saluto particolare di 
Mao Tse Dun. Egli ha parlato al 
Congresso in un modo molto 
chiaro, ed al quale spero abbia
no prestato orecchio tutti coloro 
che desiderano comprendere 
qualche cosa del modo come si 
sviluppa la situazione internazio
nale. Nell'intervento di -questo 
compagno cinese abbiamo sentito 
l'attacco più serrato contro -. la 
cricca di Tito, contro il naziona
lismo borghese che Tito cerca di 
coltivare nel Paese. A nome del 
compagno Mao Tse Dun egli ci 
ha detto che il Partito comunista 
cinese, nella grande - lotta che 
conduce per l'emancipazione del 
suo popolo, deve -tenere e terrà 
conto delle condizioni particolari 
del paese, che sono diverse da 
quelle dei paesi europei, ma che 
la guida dei comunisti cinesi è 
una sola, è il marxismo-lenini
smo. (•prolungati oppia»*»). 
- In questa fraterna collabora
zione di popoli che già hanno co
struito una società socialista, di 
popoli che stanno costruendo una 
società socialista in regime di 
nuova democrazia, del grande 
popolo cinese, di popoli come il 
nostro, come quello francese che 
lottano per aprirsi la strada ver
so il socialismo, noi abbiamo sen
tito che è la fonte principale del
la nostra forza. Comprendiamo lo 
smarrimento, la rabbia degli im
perialisti e dei loro servitori. Og
gi nel mondo già si possono con
tare circa 800 milioni di uomini 
i quali si sono liberati o si stanno 
liberando dal giogo degli impe 
rialisti e lavorano per gettare le 
fondamenta di una nuova società. 
Nel costatare questo fatto, nel r i 
cordare da qual punto siamo par
titi. le prime nostre vittorie. 
quella della Comune soffocata nel 
sangue, e poi la grande vittoria 
della Rivoluzione di Ottobre, nel 
ricordare come il compagno Le
nin, dopo la Rivoluzione di Ot
tobre e negli ultimi anni della 
sua vita concentrasse la sua at
tenzione su un problema, il pro
blema centrale: — Chi vincerà? 
Il capitalismo o il socialismo? •— 
nel ricordare la strada che ab 
biamo percorsa, credo che pos
siamo con tranquillità e fierezza 
affermare che ormai a questo 
problema la storia ha dato già la 
risposta: il socialismo avanza, il 
socialismo vince, il socialismo è 
sicuro di trionfare. (Grandi ap
plausi). , . 

Un fatto grandioso 

-Di fronte a questo fatto gran
dioso, che riempie d i entusiasmo 
l'animo degli uomini liberi, forse 
occorre ricordare ancora una vol
ta quello che è avvenuto e sta 
avvenendo nel nostro Paese. L'I
talia, fra tutti i paesi d'Europa. 
è forse uno di quelli che più so
no maturi per una trasformazio
ne socialista (scroscianti applau
si). Non vi è possibilità di evolu
zione e di progresso per il po
polo italiano se non si porta an
che fi nostro Paese sulla via del
la trasformazione socialista delle 
sue strutture economiche e sociali. 
Questo è dimostrato da prove og
gettive e soggettive, dal fatto che 
abbiamo una delle industrie fra 
le più sviluppate e concentrate, 
la quala offra una solida b u e 

tecnica per una edificazione so
cialista, dai fatto che nella • no
stra agricoltura si pongono sì 
problemi i quali avrebbero dovu
to essere risolti da rivoluzioni 
precedenti, si pone cioè il proble
ma di operare trasformazioni non 
ancora socialiste, ma queste tra
sformazioni non porsono essere 
compiute che 'sotto la direzione 
della classe operaia e dei suoi 
partiti. Nessuno degli altri par
titi ha dimostrato la capacità di 
affrontare e risolvere questi pro
blemi. Soggettivamente, tutti i 
vecchi partiti borghesi sono scom
parsi o tendono a scomparire e 
i vecchi gruppi privilegiati della 
borghesia capitalista e della gran
de proprietà, gli agrari, i grandi 
industriali, i banchieri, hanno 
dovuto far ricorso in questo se
condo dopoguerra, come ultima 
riserva e barriera, alle organiz
zazioni cattoliche, comprometten
do a fondo 1 valori religiosi nella 
coscienza del popolo. (Applausi). 
Anche questa è una prova che 
le trafformazioni socialiste non si 
possono più rinviare. 

Klement Onttwald. presidente 
del P. comunista cecoslovacco 

osato persino dire che bisogna%'a 
escludere i comunisti dal gover
no perchè noi non avremmo uo
mini onesti nelle nostre file. Ci 
dica qual'è il ministro comunista 
che ha distribuito prebende a suo 
fratello, a suo cognato, e cosi via. 

/ caduti per la libertà 

Ma forse che sono ì deputati co
munisti che sono stali bollati da 
un'inchiesta parlamentare per il 
cumulo delle lucrose cariche di
stribuite loro dal governo? Nes
suna meraviglia che un uomo che 
scende a queste bassezze non ca

che pone l'avanzata della classe 
operaia, e di popoli intieri verso 
la società socialista; nulla del 
problemi che sgorgano dalla lotta 
per il socialismo di partiti orga
nizzati e diretti da migliaia di 
uomini che hanno dedicato tutta 
la loro esistenza ad assicurare il 
trionfo di una causa che è la più 
nobile che esista. Come si vede 
che quest'uomo non ha i m i dav
vero combattuto per un grande 
ideale! Come si sente che, quan
do noi combattevamo in tutte le 
condizioni per riaffermare la no
stra fede, e cadevano i migliori 
di noi in una lotta a morte, ac
canto ai migliori combattenti per 
la democrazia, da Gramsci ai 
Rosselli e a Bruno Buczzi. qup-
st'uomo se ne stava in una'•bi
blioteca a mille o duemila lire al 
mese e le ferie pagate! Ed oggi 
costui osa dire a noi che do
vremmo alla sua grazia la libeità 
di cui godiamo in Italia. Se mai 
è lui che qualche cosa deve alla 
nostra magnanimità e alla no-trì 
saggezza politica (vivissimi ap
plausi). 

Governo incapace 
A me non interessa dunque l'e

spressione minacciosa del Presi
dente del Consiglio come espres
sione di un pensiero personale rhe 
trascuro. Mi interessano • queste 
espressioni come indiz.io di stati 
d'animo che stanno maturando m 
determinati gruppi reazionari, in 
quei gruppi dirigenti, che già una 
volta ci hanno portato sul limite 
della rovina totale attraverso la 
istaurazione del regime fascista 
e che oggi non vedono altra via 
d'uscita se non nel ritorno all'a
perta violenza reazionaria. E' \ e -
ro, la situazione è assai confusa m 
Italia. Abbiamo un governo che 
non è capace nemmeno di guidare ' 
in modo decente l'azione della 
Camera dei deputati e del Sena
to. facendo approvare a tempo i , 
bilanci preventivi e consuntivi; 
che non è capace di elaborare le 
leggi necessarie per organizzare la 
Repubblica in modo definitivo 
sulla base della Costituzione. Ab
biamo un governo che non sa go
vernare, ma solo esercitare vio
lenza contro i lavoratori. In one
sta situazione i problemi econo
mici del Paese, i problemi che an
gustiano j lavoratori, con una 
pressione demografica che si fa 
ogni giorno più forte, non sono 
risolubili se non ci si mette "opra 
ima strada nuova. Non si può an
dare avanti oggi se non si comin
cia a battere la via che deve por
tare anche l'economia e tu t t i la 
vita e la società italiana a rinno- -
varai nella direzione del sociali
smo. Se non si prende questa 
strada sarà inevitabile che vedia
te intorno a ' voi sempre maggio
re confusione e il fatto che ogni 
settimana od ogni giorno vi ren
diate responsabili dell'assassinio 
di un nuovo lavoratore innocente. 
non servirà affatto a risolvere la -
situazione. 

Se vi sono dei pazzi che pensano 
sia possibile, per trovare una via 
d'uscita, scatenare un'ondata di 
reazione aperta di tipo fascista, io 
auguro che non giungano mai a 
governare il nostro Paese, perchè " 
se vi sono in Italia uomini Bensati, 
si mettano bene in mente che se 
anche quel tentativo venisse fat
to. questo vorrebbe dire soltanto 
sciagure per l'Italia, ma non vor
rebbe dire in nessun me lo che il . 
problema di marciare verso il so
cialismo venga eluso. Questo pro
blema rimane, ed è nella soluzio
ne di esso che si debbono cimen- . 
tare gli uomini i quali vogliano 
la salvezza della nostra patria. • 
(Applausi). 

Il rispetto della nuova Costituzione 
è la condizione per la distensione 
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Noi sentiamo, p e r c h è siamo 
buoni italiani, la necessità di 
quella che si vuol chiamare di
stensione dell'atmosfera politica. 
necessità di maggiore pace, di mi
nori e meno gravi conflitti fra i 
lavoratori e le forze dello Stato. 
fra i lavoratori e i padroni. Sen
tiamo questa necessità ma abbia
mo detto chiaro, e lo voglio ripe
tere a scanso di equivoci che l'u
nica condizione che noi poniamo a 
questo scopo e che è , necessario 
venga attuata è che si applichi la 
Costituzione della Repubblica ita
liana, Costituzione che per il mo
do come sancisce i diritti del la
voro, per il modo come risolve le 
questioni dell'organizzazione del
la produzione industriale e della 
produzione agricola, per il modo 
come formula il proprio pensiero 
sulle più importanti questioni del
l'ordinamento sociale è una Costi
tuzione che, applicata secondo la 
lettera e lo spirito, apre la strada 
per compiere i primi passi verso 
l'edificazione di una società socia
lista. Fino a che non si appliche
rà la Costituzione secondo questo 
spirito e questa necessità non vi 
sarà distensione possibile. E sa
ranno vane le manovre, vani gli 
intrighi df coloro che affermano 
consistere il loro compito nel se
parare i comunisti... dalla classe 
operaia filcrifà), o nel liberare la 
classe operaia dal comunismo. No, 
questo non può avvenire. Voi po
rrete mettere ì comunisti i n pri
gione; avreste messo in prigione i 
capi della classe operaia, e avrete 
rafforzato, in ultima analisi, il lo
ro prestigio e la loro forza (ap
plausi). Potete perseguitare, non 
potete distruggere quello che è 
stato creato dalla storia, e cioè 
dal lavoro, dalla lotta, dal sacrifi
cio di migliaia e migliaia di ope
rai, di combattenti per la causa 
della libertà t del socialismo, 

Meglio è che cambiate strada. 
Questo è l'appello che facciamo 
agli uomini anche appartenenti 
alla classe media possidente ita
liana. agli intellettuali e a tutti 
gli uomini onesti e sinceri. Cer
cate di comprendere le necessità 
del momento 'attuale. Non oppo
netevi al soddisfacimento di esse. 
Cosi e solo così farete il bene del
la Patria. 

Appello all'unità - -

Vi fu un'altra situazione grave 
fra il 1830 ed il 1900. m cui gli 
uni credevano che tutto stesse per 
sfasciarsi e gli altri che bastasse; 
uccidere qualche decina di lavo
ratori sulle piazze di Milano, o 
sciogliere le organizzazioni del 
proletariato, per ridare ordine e 
tranquillità al Paese. Niente di 
tutto questo. Allora l'Italia riuscì 
a trovare una via di uscita quan
do si trovarono uomini i quali 
compresero che la necessità del 
mamento non era di impiegare 
l'arme della reazione contro i la
voratori e le loro organizzazioni, 
ma di dar loro la libertà di svi
luppo. 

Oggi il problema è diverso: la 
libertà ce la siamo conquistata e 
nessuno ce la strapperà. Oggi si 
tratta di fare i primi passi nella 
direzione delie necessarie, impro
rogabili trasformazioni socialiste. 
Noi ci auguriamo che ci siano uo
mini di pensiero e di cuore che 
riflettano su questo nostro appel
lo, che sappiano comprendere gli 
insegnamenti della storia passata 
e presente, che sappiano esami
nare e affrontare con maggiore 
serenità e - capacità politica di 
quanto non facciano gli attuali 
capi della D. C , i problemi che 
oggi si pongono alla democrazia 
italiana • • • • < 

Fino a che ciò non avverrà, s e i 

compagni, membri del Partito co
munista, socialisti, amici demo
cratici di tutte le tendenze, don
ne e uomini che avete fede nel
l'ideale del socialismo, non vi è 
che una cosa da fare: essere uniti, 
bene organizzati, compatti, conti
nuare a combattere per le nostre 
rivendicazioni, Dcr difendere le 
nostre libertà, la libertà e il pa
ne dei lavoratori, tenere alta la 
nostra bandiera, essere, come in 
tutto il mondo siamo, anche in 
Italia sempre più forti, sempre 
più decisi, sempre più sicuri del
la nostra vittoria. -

Le ultime parole del compagno 
Togliatti sono state coronate da 
una interminabile ovazione. I 
compagni della Direzione del 
Partito si fanno d'attorno all 'o
ratore. Di nuovo si levano nella 
sala gli inni dei lavoratori. Sì 
grida: «Viva il Partito Comuni
sta Italiano!», «Viva il Part i to 
Comunista Cecoslovacco! », • Vi
va Togliatti!». 

Al fermine del comizi», fra 
grandi arclamaifonl è sfato ap
provato 11 seguente ordine del 
giorno: 

« I partecipanti alla r ianione 
•voltasi il 5 ghigno al Teatro 
Adriano, avendo ascoltato U di 
acono dell'on. Togliatti, reduce 
dal t . Congresso del Partito Co-
man iste Cecoslovacco, saH'attaa— 
le svllappo del movimento demo. 
eratko e popolare che, in Ceco . 
•loraechia, avania con Impeto e 
èicaresza remo la costruzione di 
ana società socialista — liberata 
dallo sfruttamento, riscattata dal 
giogo deirimpertsltsmo — invia
no il loro amichevole e caloroso 
salato si popolo cecoslovacco per 
la grande battaglia di progresso 
e di pace «he esso condace, e che 
eewtrtbatore potentemente alla 
vittoria delle eorti della demo* 
craala e della paca la Baropa • 
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tataro». 

• ^ . * t v . • 


