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RISOLUZIONE DEt VII CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

un governo di pace e di lavoro 
contro l'attuale politica di 

Pubblichiamo la ruo/u2iOTie 
politica del V77 Conorcsio del 
Partito comunista ita/fono, te
nutosi a Roma dal 3 aprile 
all'S aprile 1951. 

1. — Il VII Congresso nazio
nale del Partito .comunista ita
liano, riunito a Roma dal 3 al-
l'8 aprile, nell\ipprovare all'u
nanimità, dopo ampia e profonda 
discussione, i rapporti presentati 
dai compagni Togliatti e Longo, 
costata in pruno luogo che il po
polo italiano, lottando efficace
mente, nel corso di questi ultimi 
tre anni, contro la politica di 
oppressione, di fame e di guerra 
praticata dal governo del 18 apri
le, ha dato al mondo intiero una 
nuova dimostrazione dell'alta co
scienza democratica e patriottica 
che lo ispira. Seri cambiamenti 
sono intervenuti nella situazione 
interna e internazionale dagli 
inizi del 1948 ad oggi, tra il VI e 
il VII Congresso del partito, e le 
condizioni di vita e di lotta de
gli operai, dei braccianti, dei con
tadini, degli intellettuali, dei la
voratori tutti, sono divenute an
cora più gravi e difficili; ma no
nostante tutto questo, là resisten
za del popolo italiano ha impe
dito coraggiosamente al governo 
della Democrazia cristiana di pro
cedere indisturbato all'instaura
zione in Italia di un regime di 
reazione aperta e ostacolato la 
6ua intenzione di porre il nostro 
paese a completa disposizione 
degli imperialisti americani, per 
una nuova guerra di aggressione 
e di rovina. Attraverso grandi 
battaglie, condotte con slancio, 
capacità e spirito di sacrifìcio, 
per il lavoro, per la terra, per 
la libertà e per la pace, nel con
sapevole proposito di realizzare 
l'unione di tutte le forze sane 
del Paese, è stata cosi riafferma
ta la ferma volontà di progresso 
d'indipendenza e di pacifica col
laborazione tra le nazioni che 
anima la stragrande maggioranza 
tìel cittadini italiani. Le giornate 
del 14 luglio 1948 e del 17-18 gen
naio di quest'anno, che videro la 
collera potente del popolo ele
varsi unita contro il criminale 
attentato alla vita del compagno 
Togliatti « contro l'arrogante 
Ispezione-militare in terra italia
na di tm generale straniero, reste
ranno nella storia del Paese come 
11 simbolo dell'eroismo di un po
polo che aveva saputo già inflig
gere, con la guerra di liberazione 
e con l'insurrezione vittoriosa 
dell'aprile 1045, il supremo casti 
•go a quei dirigenti che si erano 
macchiati del delitto di tradi
mento degli interessi nazionali. Il 
VII Congresso saluta le migliaia 
e migliaia di lavoratori, di uomi
ni e di donne, di giovani e di ra
gazze che in questi anni hanno 
conosciuto l'arresto, il carcere e 
le ingiuste condanne e addita al
la commossa riconoscerraa "di tutti 
gli italiani 1 nomi degli uomini 
e delle donne che hanno sacrifi
cato la propria vita per la sal
vezza del paese. 

VII CONGRESSO DEL P.C.I. — Una lavoratrice delle risaie, a nome di tutte le sue compagne, saluta la 
presidenza, nella quale al distinguo no, ai lati di Togliatti. Scoccimarro, Secchia, Negarville e Di Vittorio 

La forza del Partito 
t. — Il VII Congresso del Par

tito comunista costata nello stes
so tempo che queste grandi bat
taglie, questa chiarezza e questa 
unità nella lotta contro un ne
mico perfido e crudele, che all'e
goismo dei ceti monopolistici ac
coppia l'ipocrisia delle più viete 
forze dell'oscurantismo clericale, 
non sarebbero state possibili sen
za l'esistenza e lo sviluppo del 
partito di avanguardia della ries
ce operaia italiana. Come ieri 
nella resistenza antifascista e 
nella guerra partigiana, cosi oggi 
i comunisti sono stati in prima 
fila nella lotta, nell'organizzazio
ne e nel sacrificio. E* toccato ai 
comunisti, anche in questi ultimi 
anni, il compito di essere gli 
animatori, insieme con i lavora
tori socialisti, di tutt* 1* lotte 
condotte dal popolo per i suoi 
Interessi vitali, per la difesa, e 
raccrefimento del suo benessere 
economico, per l'affermazione 
delle proprie liberta democrati
che, per l'opposizione a una po
litica che ancora un* volta mi
naccia di trascinare l'Italia verso 
l'abisso della guerra. Il Partito 
comunista ha superato vittorio
samente le prova di questi ultimi 
tre tanni e ha sempre risposto, con 
prontezza e con efficacia, agli at
tacchi della reazione al servizio 
degli americani. Il VII Congresso 
nazionale è una nuova dimostra
zione della forza e della vitalità 
del Partito. Noi siamo oggi più 
numerosi di quanto non fossimo 
tre anni fa; abbiamo visto nasce
re in questo periodo una organiz
zazione giovanile che conta già 
mezzo milione di aderenti, por
tando cosi ad oltre due milioni e 
mezzo il numero totale dei nostri 
iscritti; più ingenti di prima sono 
le nostre forze ed alleanze poli
tiche; più larga e più solida è 
l'autorità con cui ci presentiamo 
sulla scena nazionale. Nessuna 
menzogna e nessuna propaganda 
di idiozie anticomuniste possono 
cancellare questa realta: il Par
tito comunista italiano, il partito 
che si ispira alla vittoriosa dot
trina di Marx e di Engels, di 
Lenin e di Stalin, e al grande 
esempio di Gramsci e di Togliat
ti, è oggi più che mai al centro 
della situazione del paese e dal 
tuo orientamento e dalla sua for
ca dipendono il presente • l'av

venire d'Italia. Come nel 1944, 
subito dopo il ritorno in patria 
del compagno Togliatti, le sue 
proposte permisero di rompere 
ogni esitazione, aprendo la stra
da alla politica di unità nazio
nale e di rinnovamento democra
tico, sino alla vittoria antifasci
sta e all'affermazione della Re
pubblica, cosi oggi la proposta di 
dare al paese un governo di pace, 
che impedisca all'Italia di essere 
trascinata alla catastrofe di un 
nuovo conflitto armato, costitui
sce la sola speranza di salvezza, 
nell'interesse di tutti i cittadini 
e di un profondo rinnovamento 
economico e sociale. 

/ pioni di riarmo 
3. — L'alternativa della pace 

o della guerra domina oggi l'ani
mo di tutti gli uomini, in Italia 
come nel resto del mondo. A que
sta alternativa sono collegate og
gi tutte le questioni che si pre
sentano alle masse popolari. Il 
pericolo di un conflitto generale, 
nel quale può essere coinvolto il 
nostro paese, si è fatto più grave 
e più minaccioso. Le sconfitte su
bite dall'imperialismo in Euro
pa e in Asia, con l'affermarsi 
sempre più evidente del paese del 
socialismo, dei paesi di democra
zia popolare e con la vittoria del
la rivoluzione cinese, venuta a 
compimento tra il 1948 e il 1949, 
hanno provocato la furiosa rea
zione ' d e i : gruppi dirigenti del 
capitalismo e in primo luogo del 
governo imperialista degli Stati 
Uniti d'America, Questa è l'ori
gine vera della guerra d'interven
to scatenata contro il popolo co
reano e dell'attacco sferrato con-

con l'occupazione dell'isola 
Formosa e con la minaccia ar
mata alle frontiere della Cina 
stessa. Questa è l'origine Impe
rialistica di una politica che ha 
trasformato l'organizzazione del
le Nazioni Unite, che avrebbe do
vuto essere strumento di pace e 
di collaborazione internazionale, 
in complice delle mire di espan
sione e di intervento imperialisti 
co degli Stati Uniti nel mondo 
intiero. Di qui il • provocatorio 
piano di riarmo della Germania 
occidentale e la creazione di un 
esercito cosidetto « atlantico » a-
gli ordini di generali americani, 
che impone a tutti i paesi capi
talistici una marcia accelerata 
verso il riarmo e verso la guer
ra. Nonostante tutte le promesse, 
il governo della Democrazia cri
stiana ha legato le sorti della na 
zione ai destini di un imperiali 
smo bellicoso, che per scongiu
rare la grave crisi economica e 
sociale che minaccia la sua poli
tica di sfruttamento e di aggres
sione prepara apertamente la 
guerra contro i popoli che si so
no literamente dati un regime di 
lavoro, d'indipendenza e di be
nessere e che pure affermano, 
attraverso la voce dei loro capi 
più autorevoli, che la coesisten
za tra forme diverse di vita eco
nomica e sociale è possibile e che 
la questione di quale sia il mi
glior sistema per gli uomini e 
per le donne che vivono del pro
prio lavoro non può essere deci
sa a colpi di cannone e col r i
catto della bomba atomica, di
chiarata fuori legge da imponen
ti masse di centinaia di milioni 
di cittadini di tutu i paesi e di 

tro il grande popolo della Cina, tutte le condizioni. 

L'azione dei comunisti 
per un patto di pace a 5 

di di aziende artigiane e di piccole 
e medie imprese industriali e 
commerciali, ha condotto alla 
smobilitazione di intieri com
plessi industriali, ha reso per
manente il disavanzo del bilan
cio statale. La cifra paurosa dei 
disoccupati permanenti, in que
sti anni di regime democristia
no, non ha subito alcuna dimi
nuzione, anzi ha segnato un'asce
sa. In tale situazione il governo 
De Gasperi, che pure aveva re
spinto le proposte costruttive del
la C.G.I.L. dirette a promuovere 
Una nuova politica di lavoro e 
di rinascita, non ha esitato a por
si sulla strada di una economia 
di guerra, voluta dagli america
ni, imponendo al Paese uno sfor
zo che esso non è in grado di 
sopportare e distraendo preziose 
risorse e il risparmio nazionale 
dagli investimenti produttivi, per 
destinarle a pazzesche spese mi
litari. Le conseguenze di questo 
nuovo corso della politica ecòno-
mica italiana sono state l'aumen
to dei prezzi, la restrizione dei 
consumi, il rallentamento e l'ar
resto degli investimenti produt
tivi, la spinta all'inflazione, l'in
tensificarsi dello sfruttamento dei 
lavoratori nelle fabbriche e nelle 
aziende. Mentre i grandi mono
poli traevano da questo indiriz
zo nuovo alimento per accresce
re i loro profitti e concentrare la 
ricchezza nazionale nelle proprie 
mani, i salari, gli stipendi e le 
pensioni dei lavoratori riceveva
no un grave colpo, altre centi
naia di migliaia di italiani co
noscevano la miseria, l'angoscia 
della disoccupazione, lo sfacelo 
della propria azienda. Mai si era 
veduta una contrapposizione eoa! 
sfacciata del lusso sfrenato di 
pochi all'indigenza di coloro che 
vivono del proprio lavoro. 

4. — La brutale violenza della 
politica americana, e la cupidi
gia di servilismo che contraddi
stingue, nei suoi confronti, gli 
uomini del governo del 18 apri
le, hanno sollevato lo sdegno e 
la condanna di larghi strati di 
lavoratoli. Della lotta contro il 
«Patto Atlantico» alla raccolta 
4i 17 milioni di firme in calce 
«Ila petizione di Stoccolma e al 
nuovo movimento che si sta or
ganizzando in tutto il Paese per 
-hiedere la * conclusione di un 
«patto di pace» tra i capi delle 
cinque grandi potenze, l'Unione 
Sovietica, gli Stati Uniti d'Ameri 
ca, la Cina popolare, l'Inghilter
ra e la Francia, il fronte combat
tivo e unito della pace si è este
so e consolidato anche nel nostro 
Paese. Il movimento per l'indi
pendenza e per la pace si è ac
cresciuto in Italia, via via che 
il pericolo della completa sotto
missione del Paese al controllo e 
agli ordini degli imperialisti a-
mericani si faceva più grave, si
no a toccare strati della stessa 
borghesia industriale e commer
ciale e a corrodere le basi su cui 
poggia la maggioranza parlamen
tare uscita dall'inganno elettora
le del 1948. Il grande movimen
to nazionale dei Partigiani della 
Pace coordina anche in Italia la 
attività e la resistenza di uomini 
e donne di ogni gruppo, di ogni 
categoria, di ogni professione re
ligiosa o filosofica. In stretta al
leanza con le masse del glorioso 
Stato socialista e con quella par
te d'Europa • dell'Asia che è og

gi governata da uomini che espri
mono l'unità di tutte le forze sa 
ne del popolo, raccolte intorno 
alla classe operaia, dall'Elba al
l'Oceano Pacifico, il popolo ita
liano chiede oggi che si ritorni 
ai metodi della collaborazione 
leale e democratica che hanno re
so possibile La vittoria nell'ulti
ma guerra di liberazione e la di
struzione della minaccia fasci
sta. In questa lotta i comunisti 
italiani sono stati e sono al pri
mo posto. 

Imdigenxm e latto 
5. - L'intervento dell'Imperia

lismo americano nel nostro Pae
se, il sostegno da esso dato alla 
resurrezione dei vecchi gruppi 
monopolistici, despoti dell'econo
mia italiana, la disastrosa poli
tica che essi hanno imposto al
l'Italia, hanno paurosamente ag
gravato la situazione di miseria 
esistente nel popolo, la piaga del
la disoccupazione e la crisi croni
ca del nostro apparato produttivo. 
Il Piano Marshall ha rivelato ra
pidamente la sua natura di stru
mento diretto ad assoggettare 
l'Europa all'esclusivo interesse 
dei monopoli americani, ha di
storto la nostra economia degli 
tramai con 1 paesi che potevano 
offrire uno sbocco naturale ai 
tuoi prodotti riducendola al ran
go di mercato coloniale, vassal
lo dell'economia. americana. La 
cosiddetta « linea Pella » ha con
tribuito • gettare nella rovina • 
nel fallimento migliaia e migliala 

Meta del tenore di vita 
9. - La classe operaia e il po

polo hanno reagito con Indomi
ta energia a questo attacco dei 
ceti reazionari al loro tenore dì 
vita, levandosi a difesa del 
proprio salario, dei lavoro e del
l'economia nazionale minacciata. 
In decine e centinaia di fabbri 
che i lavoratori sono insorti con 
tro 1 tentativi di smobilitazione, 
hanno preso nelle loro mani la 
direzione dell'azienda, hanno con
tinuato la produzione, hanno 
chiamato intorno alla fabbrica 
minacciata tutta la popolazione. 
A migliaia e migliaia i braccian
ti, i disoccupati, i contadini po
veri hanno dato inizio, contro la 
volontà del governo e nonostan
te le persecuzioni, alla costruzio
ne di strade e di opere pubbli
che, urgenti, hanno rotto e se
minato le terre lasciate incolte 
dai latifondisti, sviluppando un 
largo movimento per il lavoro e 
per II pane. Le Assise per la ri
nascita del Mezzogiorno e delle 
Isole; le grandi lotte del popolo 
della Val Vomano, del Fucino, 
del Delta Padano, delTAmeo; le 
battaglie per l'Ansaldo, la Breda, 
le Reggiane, la Pignone, la Gi-
nori; l'attacco al latifondi di Ca
labria e di Sicilia sono stati I 
momenti culminanti di questo 
movimento «attraverso cui le par
ti più combattive del popolo han
no indicato la strada di una lot
ta generale, a carattere costrut
tivo, per una nuova economia e 
una trasformazione profonda del 
Paese. Contemporaneamente ope
rai, impiegati, proletari della ter
ra Impegnavano durissime lotte 
per la rivalutazione dei salari e 

negli stipendi, per la difesa del
la scala mobile, per la conquista 
di contratti nazionali di catego
ria e il miglioramento dei paiti 
colonici, por l'assistenza sociale 
e un giusto orario di lavoro, con
tro il supersfruttamento. Milioni 
di lavoratori per raggiungere 
questi obiettivi hanno dato vita 
» scioperi imponenti, hanno ma
nifestato nelle strade, hanno re
sistito alle violenze e agli arre
sti. Attraverso queste lotte la 
classe operaia e i lavoratori Ita 
liani non solo hanno difeso il lo 
ro tenore di vita e cementato 
l'unità sindacale contro i tentati 
vi criminosi degli scissionisti, ma 
hanno dato un colpo- al potere dei 
gruppi privilegiati, incidendo sui 
loro profitti e lottando per una 
più equa distribuzione del red
dito nazionale. 

/ diritti della Costituzione 
7. - Contro 1 lavoratori in lot

ta per il pane e per il lavoro, si 
è vista compiersi e perfezionarsi 
l'alleanza piena e vergognosa del 
governo con le forze plutocrati
che: il governo De Gasperi si è 
schierato nello stesso campo de
gli sfruttatori più sordidi e dei 
peggiori parassiti della nazione. 
Dinanzi alla resistenza popolare 
e al crescere dell'ondata di mal
contento, esso non ha avuto scru
polo di ricorrere agli strumenti 
più infami di repressione, pur di 
imporre la sua politica di guer
ra e di garantire ai grossi agra
ri e ai gruppi monopolìstici il 
mantenimento dei privilegi più 
iniqui. Decine di lavoratori sono 
6tati uccisi per aver rivendicato 
i diritti sanciti dalla Costituzio
ne o espresso la loro volontà di 
pace, centinaia e centinaia sono 
etali feriti, decine di migliaia 
percossi, arrestati arbitrariamen
te e trattenuti nelle carceri, con
dannati. Il governo democratico 
cristiano, mentre da un lato si 
è tenacemente opposto alla for
mazione delle leggi costituziona
li, ritardandole o deformandole, 
dall'altro, violando i diritti dei 
cittadini riconosciuti dalla Carta 
Costituzionale, ha fatto in ogni 
campo prevalere l'arbitrio del po
tere esecutivo. Decine di sinda
ci democratici sono stati desti
tuiti, sono state sciolte le ammi
nistrazioni comunali, sono stati 
colpiti I lavoratori per aver fat
to uso del diritto di sciopero, fi
no al punto che si è giunti alla 
illegalità più inaudita di defe
rire ai tribunali militari cittadi
ni italiani considerati colpevoli 
di aver elevato la loro protesta 
contro la guerra. Il gruppo diri
gente delia Democrazia cristia
na e i suoi complici negli altri 
partiti governativi hanno messo 
in opera ' ogni accorgimento e 
ogni intrigo per trasformare il 
governo parlamentare in gover
no di • regime, per - svalutare il 
Parlamento e rendere Impossibi
le l'esame, il dibattito, la colla
borazione nella soluzione dei pro
blemi più gravi o più urgenti per 
la nazione. 

Crisi del 18 aprile 

Uno schieramento di pace 
9. - Milioni di italiani, incerti 

del loro avvenire, minacciati nel
la loro vita, nei loro beni fon
damentali, offesi e disgustati dal 
servilismo degli attuali gover
nanti verso lo straniero, cercuno 
ansiosamente un orientamento 
nuovo e una . strada di salvezza 
per se stessi e per la nazione. 
In questa situazione gravida dì 
pericoli, dinanzi al fallimento de
gli attuali gruppi dirigenti e alle 
conseguenze esiziali che la loro 
politica minaccia di procurare al 
Puese, i comunisti italiani, con
sapevoli delle responsabilità che 
spettano alla classe operaia e alla 
«uà avanguardia, presentano alla 
nazione una grande .proposta di 
pace e tìl distensione, che sola 
può salvarla dalla guerra, dalla 
miseria crescente e dalla sogge
zione allo straniero. I comuni
sti italiani si rivolgono a tutti i 
cittadini, di ogni ceto sociale e 
di qualsiasi fede, operai, conta
dini, intellettuali, uomini del ceto 
medio e di tutte le categorie pro
duttrici perchè essi, con il loro 
lavoro, e con la loro lotta, esi
gano ed impongano la costituzio
ne di un governo, 11 quale modi
ficando radicalmente • la politica 
estera dell'Italia e sottraendola 
a quegli impegni che la portano 
inevitabilmente verso una nuova 
guerra, Impedisca che la Patria 

istituzione di un governo di pace, 
poiché tutti i gruppi sociali pro
duttivi sono interessati . a che 
l'Italia conservi la pace. Il mi
glioramento delle condizioni di 
esistenza di tutto il popolo, le 
urgenti riforme di struttura, la 
rinascita del Mezzogiorno e , il 
risanamento della nostra econo
mia, il prestigio Messo del nostro 
Paese e la sua posizione nel con
sesso delle nazioni, tutte le an
nose questioni che stanno dinan
zi alla Patria, dipendono stretta
mente dalla conservazione della 
pace, dalla costituzione di un go
verno di pace. Contro • la pace 
del nostro Paese e la costitu
zione d| un governo di pace stan
no solo gli Interessi dell'imperia
lismo straniero e del ristretti 
gruppi servi dell'imperialismo 
straniero; a favore della pace e 
della costituzione di un governo 
di pace può schierarsi concorde 
la stragrande maggioranza della 
nazione. 1 comunisti ritengono 
che esista un programma e un 
natto solenne, intorno a cui la 
stragrande maggioranza degli ita
liani può strìngersi e che può 
essere la solida base di un nuovo 
governo, . 11 . quale garantisca ' la 
pace, l'indipendenza, la rinasci
ta. Questo patto è la Costituzio
ne < Repubblicana; questo . pro
gramma sono le riforme scritte 
nella Costituzione, il rispetto del
le libertà sancite dalla Costitu-

sia trascinata nel vortice di un zione, la pace e la politica di 
nuovo conflitto armato. Tutti gli lavoro poste dalla Costituzione a 
italiani sono interessati alla co- fondamento della Repubblica. 

Lottiamo tutti uniti 
per le riforme di struttura 
10. - Convinti che questo pro

gramma di rinnovamento demo
cratico, fissato nella Costituzione, 
corrisponda ancora oggi alle con
dizioni e alla volontà del Paese 
» possa garantire una rapida ri
nascita e avviare in modo paci
fico quelle profonde trasforma
zioni sociali di cui l'Italia ha bi
sogno; i comunisti chiamano gli 
Italiani ad unire le loro forze 
perchè esso finalmente trovi rea 
Uzzazione. I comunisti propongo 
no in primo luogo che si dia cor-

e medie imprese oppresse dal ca
pitale monopolistico e dai grava
mi fiscali; per richiedere e im
porre lavoro per i disoccupati; 
per l'elevamento dei salari, degli 
stipendi, delle pensioni e l'allar
gamento del mercato di consumo 
interno; per opporsi al super
sfruttamento e reclamare l'assi
stenza, il rispetto delle leggi so
ciali, del • contratti di lavoro. 
Queste lotte particolari — siano 
esse comunali o regionali, di ca
tegoria o di fabbrica — devono 

so alla nuova politica economica, confluire e trovare la loro unità 

8. - L'invadenza e l'intolleran 
za clericale, le violazioni più stri 
denti della Costituzione, la poli' 
tica di violenza e di ricatto han
no suscitato una opposizione sem
pre più vasta e critiche più gè 
nerali contro il monopolio poli
tico della Democrazia , cristiana, 
che rappresenta il pericolo più 
grave per la vita democratica 
della - Repubblica. Masse sempre 
più larghe di cittadini che pure il 
18 aprile avevano dato il loro vo
to alla Democrazia cristiana e ai 
partiti della coalizione governati
va, hanno visto deluse le loro 
speranze, tradite le promesse fatte 
dalla tribuna elettorale e colpiti 
duramente i loro interessi e i 
diritti elementari garantiti a loro 
dalla Cogitazione, Repubblicana. 
L'allarme e la preoccupazione p?r 
i pericoli di guerra si sono sempre 
più estesi. La politica del soverno 
si è scontrata non solo all'opposi
zione tenace della classe operaia 
e della parte avanzata del popolo 
ma alla resistenza passiva e alla 
sorda ostilità di strati numerosis
simi di borghesi e di ceto medio, 
i quali sentono un'istinth'a ri
pugnanza a seguire i gruppi diri
genti della Democrazia cristiana 
sulla strada della guerra e della 
reazione. Le critiche vivaci alla 
politica del governo, i dubbi e le 
perplessità sempre più estesi che 
si sono manifestati fra gli allea
ti della Democrazia cristiana e 
nelle file stesse del partito do
minante, sono il riflesso diretto 
della resistenza delle masse e la 
prova del malessere dilagante e 
della crisi acuta che si sviluppa nel 
Paese. La coalizione del 18 apri
le non ha resistito a questa crisi 
ed è profondamente minata; l'an
ticomunismo, che servi di cemen
to a questa coalizione, è sempre 
più screditato e si rivela incapace 
ormai di sopire stabilmente le 
contraddizioni interne esistenti 
fra le forze che la compongono; 
la confusione e il disorientamento 
crescono ogni giorno di più nei 
gruppi socialdemocratici e libera
li, ridoni al ruolo di servitori e 

criticati agli interessi del par
tito dominante. . 

indicata dalla C.G.I.L. nel Piano 
del Lavoro, indirizzando la ric
chezza nazionale verso una pro
duzione di pace, elaborando ed 
attuando, attraverso la iniziati
va e la direzione dello Stato, 
un largo piano di investimenti 
produttivi, di sviluppo industriale 
e di trasformazione fondiaria, che 
salvi il nostro patrimonio indu
striale e agricolo dal caos e dalla 
crisi e lo faccia uscire dalle sue 
gravi condizioni di arretratezza. 
Ciò esige Innanzitutto l'abbando
no delle misure già in atto di
rette a trasformare l'economia 
nazionale in economia di guerra. 
Devono essere spezzate le risor
genti bardature corporative; deve 
essere svincolato l'apparato pro
duttivo italiano dalla soggezione 
al gruppi imperialistici stranieri 
o legati allo straniero, per ridare 
all'Italia la possibilità di traffici 
liberi con l'Europa orientale, con 
l'Asia e con tutti | suol mercati 
naturali. La lotta dei lavoratori, 
appoggiata dalla solidarietà dei 
cittadini di ogni ceto sociale, de
ve continuare per difendere le 
industrie minacciate di smobili
tazione; per sostenere le piccole 

nella più ampia azione, a carat
tere costruttivo e nazionale, con
dotta dalla classe operaia e dal 
popolo per un nuovo corso della 
politica economica e per una tra
sformazione e un rinnovamento 
del Paese. Il successo di questa 
azione non può esservi, se non si 
colpisce lo strapotere dei mono
poli e non si liquidano le residue 
strutture feudali, che costringo
no ancora una volta la nazione 
a uno stato di miseria e a una 
politica di guerra. Perciò oggi 
la lotta per un mutamento delle 
vecchie strutture balza in primo 
piano per ognuno che abbia u 
cuore la pace ed il pane. La clas
se operaia e 1 lavoratori di ogni 
ceto, lottando per le loro riven
dicazioni particolari, devono in
sieme battersi con energia perchè 
la riforma agraria e industria
le, la distruzione del latifondo, 
la rottura dei. privilegi monopo
listici, la partecipazione degli 
operai e degli impiegati alla ge
stione delle imprese non possono 
essere più ritardate. 

tore degli .f idrocarburi, la rior
ganizzazione e la gestione secondo 
gli Interessi della collettività delle 
aziende IRl e delle altre aziende 
di Stato o controllate dallo Stato; 
ii riconoscimento ; giuridico ; dei 
Consigli di gestione e la lor*o ele
zione in tutte le imprese si pre
sentano oggi come misure urgenti 
e indispensabili per dare respiro 
alla vita produttiva italiana sof
focata dal monopoli e per avviai e 
una organizzazione democratica 
della economia nazionale. 1 co
munisti italiani lotteranno per 
una realizzazione rapida di que
ste misure. 

La terra ai contadini . 
II. - Nel campo dell'agricoltura, 

i comunisti lotteranno perchè sia 
data la terra subito a tutti i con
tadini senza terra e con poca ter
ra, contro i tentativi di seppellire 
sul nascere. la riforma agrario, 
di rinviarla o di * trasformare le 
leggi fondiarie, conquistate dalle 
masse attraverso il sacrificio ed 
il sangue, in strumento di odio 
e di divisione nelle campagne. 
Essi si battono perchè sia esteso 
il territorio di applicazione delle 
leggi di > riforma già approvate 
dal Parlamento; sia fissato un li
mite permanente alla grande pro
prietà ' fondiaria e le ; terre dei 
grandi agrari siano assegnate al 
più largo numero di contadini, 
rivedendo le clausole onerose Im
poste ai loro danni dalla maggio
ranza governativa. I comunisti ^ 
continueranno ' a lottare perché ! 

siano difese e allargate le conces
sioni di terre incolte o malcolti-
vate; perchè, nelle grandi pro
prietà a salariato fisso e a brac
ciantato, siano favorite le forme 
associate : e cooperativistiche di 
conduzione e di diretta coltivazio
ne; perchè sia realizzata una ri
forma dei contratti agrari • che 
assicuri ai lavoratori della terra 
almeno la stabilità sul fondo e 
una più equa ripartizione dei pro
dotti. Essi sottolineano, in parti-» 
colare, come questo complesso di 
riforme, nell'industria e nell'agri
coltura, rappresentino una con
dizione indispensabile per avviare 
finalmente la liberazione e la ri
nascita del Mezzogiorno e delle 
Isole, sinp ad ora schiacciate dal
l'oppressione combinata del feu-
lalesimo agrario e dei monopoli 
industriali. 

Salvare la libertà! , : 

• 12. - I comunisti reclamano che 
a questa azione riformatrice si 
accompagni la approvazione delle 
leggi costituzionali, ritardate dal
l'attuale governo, la restaurazione 
dei diritti civili e politici calpe
stati o messi in mora dal regime 
clericale, l'abolizione delle leggi 
fasciste ancora vergognosamente 
in vigore. I comunisti invitano 
il popolo ad esigere, anche su 
questo terreno, l'applicazione pie
na della Costituzione, respingen
do- e negando validità alle leggi 
di eccezione e ai decreti liberti
cidi, che il governo democratico 
cristiano tenta di imporre sul
l'esempio e nella stessa direzione 
della sciagurata dittatura znusso-
liniana. Ai sistemi polizieschi e 
persecutori di questi agenti della 
plutocrazia -i comunisti oppon
gono la difesa tenace dei diritti ; 
sovrani dei popolo, delle sue or
ganizzazioni e del Parlamento; 
contro l'intervento brutale del
l'imperialismo straniero essi leva-

La nazionalizzazione delle Ì n - | n o , a bandiera dell'indipendenza 
dustrie elettriche monopolisti-!* d e l patriottismo, della libertà, 
che, della Montecatini, del set- del lavoro e della pace. 

\TI CONGRESSO DEI. P.CJ. — Va» vedete 
«vale ceatiaaia al «ciccati pteTcakati di 
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