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Le delegazioni straniere 
presenti ali'8° Congresso 
Ausfrio 

Richard Sdiueller 
Tei.dor Hefnlsrh 

/0 
Beelen, segretario nazio
nale del partito , 
Blume Jean, membro del-
l'Ufficio politico 
Minnebo AlbeU, membio 
del CC 

Bulgar ta 
SUikov Enclo, segictaiio 
del CC 
Avramova Ekaterma, capo 
ulf. esteri, membro del CC 
Ivan Tenev Kolev, mem
bro candidato del CC 
Sfalcio Stjano\ Kolev 

Cecoslovacchia 
Hendrych Jlrl, segretario 
del CC 
Duriiova Irena, membio 
del CC 
Soucek Gustav, capo della 
sez. internazionale del CC 
Tuia Klatko, segretario 
della delegazione 

Cina 
Peng Cen. capo delegazione 
LIu Clan* scen. membio 
del CC 
Clan Plng gei, segtetario 
Dzi Cium C'hua, interprete 
Li Gini Chua, interprete 

Finlandia 

LCJ, secretano della LC 
della Serbia, p:cs del 
Parlamento della RP disi
la Serbia 
Santjuric 1 Idia, membro 
del CC della LCJ, icspon-
sabile esteri dell* A ss. fe
derale 
Veljliio Vlahuvlc. segie-
tatio generale della LC 
della Serbia 

Lussemburgo 
KMl. membro dell'Ufficio 
politico 

Marocco 
Aly Jata, 
Partito 

Olanda 

sesi etano del 

Cor Geujtjes, «nembi o del 
CC e del Parlamento 
Theun de Vries, membro 
del CC 

Polonia 
Morausky Giorgio, mem
bro dell'Ufficio politico 
del POUP 
Lange Oscar, membro del 
CC del POUP 
Kornetsky Roman, invia
to di e Tribuna Ludu • 
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, l'n aspetto della sala e tirila presidenza del t'olisi esso I delegali votano per eleggere la presidenza 

Romania 

Herta Kuusinen, membio 
della segreteria e dell'Uf
ficio politico 

Francia 
Jacques Uut-los. membio 
dell'Ufficio politico, segre
tario del CC 
Marcel Ser\in, segretario 
del CC 
Yvonne Dumont, membro 
del CC 
Roger Garaudy, membro 
del CC 
Georges Thevenin, mem
bro del CC 

Gran Bretagna 
John Godati, segretario 
generale del Partito 
James Klugmann, membro 
dell'Ufficio politico 

Israele 
Mikunis S*mue|, segreta
rio del Partito 

Jugoslavia 
Stambolic. membro del
l'Esecutivo del CC della 

Pirvulescu C o s ( a n t i n, 
membro dall'Ufficio poli
tico 

Voitec Stefau, membro 
candidato dell'Ufficio pò-* 
litico, ex ministro social
democratico 

Strihan Alexandru, segre
tario della delega/ione 

Svezia 
Fritjor Leger, membro 
dell'Ufficio politilo 

Svinerà 
Marino Bidonami 
Etienne LentUlor. 
Pietro Monetti 

Tunisia 
Ennafaa Moliamed, segre
tario del Partito 
Joumi Tcufik. membro 
dell'Ufficio politilo 

U.R.S.S. 
Furt iva Ecaterina, mem
bro del prp=idium del CC 
Jjgalin Ivan, membio del 
C. G. 

. ftcevliaghin - Dimitrl, se
gretario della delegazione 

La solenne cerimonia di apertura 
del l 'ottavo Congresso de l P.C.Li 

(Continuazione dalla 1. pag.) 

camente documentata: il uar-
tito comunista è la coscien
za. è la guida della classe 
operaia, e i tragici avveni
menti tecenti dimostrano a 
quali pencoli la classe ope
raia sia esposta se questa 
guida e questa coutenza ven
gono ìneiio. DÌ qui la nostra 
grande rcspon^abil'tà, perchè 
se mancassimo alla nostra 
funziore le conseguenze ri
cadrebbero su tutti. 

Il X X Congresso del PCUS 
ha rappresentato il punto di 
partenza di un esame critico 
ed autocritico, di cui i com
pagni sovietici hanno dato 
coraggioso esempio. Bisogna 
andare avanti risolutamente 
per questa strada. Con que
sto nostro congresso daremo 
il nostro contributo a una 
opera che è necessaria. Non 
è una strada di tutto riposo. 
ma di dura lotta. E' la via 
italiana al socialismo, la via 
per un governo democratico 
delle classi lavoratrici, la via 
illuminata da Labriola, da 
Gramsci, da Togliatti. Il rin
novamento che ci proponia
mo deve toccare la politica e 
la organizzazione, i quadri, 
la vita interna del partito, 
deve servire a rendere più 

penetrante il partito tra le 
masse, deve esprimersi so
prattutto in una rinnovata 
azione esterna verso centi
naia di migliaia di italiani, 
deve rafforzare la nostra uni
ta e l'unità della classe ope-
taia, di tutto f. popolo. 

Nella presenza di numero
se e qualificate delegazioni 
dei partiti comunisti e ope
rai fratelli Dozza indica, fra 
gli applausi calorosi del Con
gresso, la viva prova dell'in
ternazionalismo proletario 
che anima il nostro partito e 
il nostro Congresso. Dozza ri
volge un fraterno saluto ai 
rappresentanti del PCUS. che 
il Congresso acclama a lungo 
in piedi; ai rappresentanti 
del Partito comunista cinese. 
che per la prima volta inter
vengono a un congresso di un 
partito comunista occidentale 
e che i congressisti applau
dono lungamente; ai rappre
sentanti del PC francese (ca
lorosi applausi); della Lega 
dei comunisti jugoslavi (ca
lorosi applausi); del Partito 
operaio unificato polacco 
(calorosi applausi); del Par
tito comunista cecoslovacco 
(calorosi applausi); dei par
titi ròtneno; btllgiaxo.Tnglese, 
finlandese,' svedese, austria
co, belga, olan"deSe7 maroc-

l e attesa dei delegati stranieri 

• t r * 

Vili CONGRESSO..NAZIONALE OEL PCI 

Mane* un'or» all'inizio del Congresso: i primi delegati e invitati si soffermano davanti al 
attesa dei compagni rappresentanti dei partiti fratelli 

palazzo del congressi 

chino e tunisino (qui l'ap-

filauso del congresso che sa
lita il nome di ogni partito 

fratello si fa pivi intenso ed 
emozionato); e ancora, israe
liano, svizzero e lussembur
ghese. 

Vibrata è la protesta che 
Dozza eleva per il vergogno
so e grottesco veto opposto 
dal governo all'ingresso in 
Italia del compagno Suslov, 
il cui nome è caldamente ap
plaudito dai congressisti 
mentre una salva di fischi si 
leva all'indirizzo del gover
no. Infine, Dozza rivolge un 
fraterno saluto alla delega
zione del PSI, sottolineando 
fra gli applaudi del congres
so l'importanza che ha avuto 
ed ha per il nostio Paese la 
unità del partito e delle for
ze popolari. E ancora un ul
timo saluto è per gli invitati, 
e per i rappresentanti della 
stampa cui Dozza rivolge lo 
invito a ricercare, in questo 
nostro Congresso, la verità. 

Sappiamo — sono le ultime 
parole di Dozza — che biso
gna fare molte cose nuove, le 
faremo, le stiamo già facendo. 
Saremo all'altezza dei nuovi 
compiti che abbiamo dinanzi 
perchè tutti i militanti, tutti 
i comunisti vogliono che così 
sia. Questo è il senso del no 
stro V i l i Congresso. Viva il 
nostro gTande partito comu
nista! 

Il canto di Bandiera rossa 
si leva dall'assemblea in 
piedi. 

Subito dopo il compagno 
Otello Nannuzzi, segretario 
della Federa/.ione comunista 
romana, porge ai delegati e 
agli invitati 11 benvenuto e 
il saluto fi aterni dei comuni
sti romani, l'augurio di buon 
lavoro all'VIIl congresso — 
dice Nannuzzi — viene da': 
popolo romano, dal popolo 
dell'8 settembre e del 14 lu
glio. dal popolo de l> grand: 
lotte per la libertà e per il 
lavoio. K Nannuzzi ricorda i 
grandi p.i-»i compiuti negli 
ultimi d.cr: anni a Romn sul
la via de! rafforzamento del 
partito e del movimento ope
ra.<> e democrat'co. f >.t — i 
avanti che possono e--ere 
sintetizzati in due cifro; i 150 
mila voi, che :1 partito co
munista ebl>e nella capitale 
nel 19411 e . 3i0 mila voti che 
ha ricevuto nelle elez.om nel 
27 magg.o .-corso. 

E' :n cn-i oggi In no-tra 
forza? Abb.amo visto che non 
è affatto in crisi quando 
Gedda e Me-.-e hanno cercato 
d: «cagliare i loro seguaci 
c o n f o le ^eni del Comitato 
centrale e dell'Unità e df-c-
ne d: migia a di lavorato:-. 
romani hanno bloccato que
sto tenta*.vo difendendo m 
pari iemDo le nostre sedi e 
.a democr.iz.a italiana. 

Sono m tris, oggi le no
stre alleanz*-? Per d,mostra
re come .-..ino tutt'altro che 
:n cr;-., m.-ta ricordare che 
proprio ne, g.orni più dur 
dell'offensiva anticomunista 
per i fatti d'Ungheria, l'ar
bitrio prefett.zio contro 1;. 
amministrazione provinciale 
di Roma è =tato liquidato e 
alla testa della Provincia ro
mana e stato eletto un com
pagno soc:alista con un:. 
giunta formata da comun:-ti 
soc.aliati e indipendenti. 

Prima d: concludere Nan-
nuzzi v.ene a smentire un.> 
menzogna diffu-a da una p.ir-
te della stampa: egli d.chi.ir. 
che :1 compagno Togliatti e 
risultato ,1 primo eletto da 
congrego della Federazione 
romana nella lista dei dele
gati all'VIIl congresso na
zionale d"l partito, e l'ora?or< 
termina salutando ancora 
delegati ìtalan- e st.-an.er 
a nome dei lavoratori romani 
che vogl.ono fare di Roma In
vera cap.ta'.e della Repubbli
ca italiana, anello d: con
giunzione tra il Nord e il 
Sud, punto d'incontro delle 
lotte degl. operai, dei conta
dini, degli imp.egati. dei cet 
medi. 

Dozza annuncia poi che : 
compagni Barulh e Maian: 
sono stati nominati a rap
presentare il partito comuni
sta di San Marino all'VIIl 
congresso del PCI: quindi 
una foltissima delegazione di 
donne romane, m rappresen
tanza delle cellule che hanne 

11 compagno Peng Cen. rapo dell.t delegazione cinese, ioti 
Togliatti poro prima clic inizi la seduta 

già completato il tesseramen
to per il l'J57, «rfre fiori alla 
presidenza e alle delegazioni 
estere. 

A que.-to punto — sono le 
1G.45 — Dozza dà la parola 
al compagno Togliatti per la 
rela/.one al p-imo punto nl-
l'ordiiie del giorno Con una 
nuova, tr.i.-cinante, nianife-
-tazione di affetto e di en-
tu-i.i-mo. !"a--embiea si leva 
:n piedi ed applaude od ac
clama n lungo il compagno 
Togliatti 

Il compagno Togliatti ha fi
nito di parlare alie ore 20.05. 
I.e sue conclusioni sono state 
salutate da un applauso pie
no. fragni oso. entus.a'st.co del 
Congresso, levatosi :n p ed.. 

L'ovazione è durata a lungo e 
s: e poi trasformata nel can
to di < Bandiera sos-,a • e 
dell'" Intemazionale •>, accolto 
alla line da un nuovo lun
ghissimo appiatto. 

Dopo la calorosa manifesta
zione. Doz/.i ha dichiarato 
aperte le iM'r.z.oni a parlate 
e ha proposto che ven-ssc 
stabilito. in un hm.te d: 20 
minuti, .1 tempo concesso <•' 
ogni oiatore (proposta che 
la assemblea ha appi ovato) 
Egli ha quindi letto : nomi 
propost": dalla Pres.den/a del 
Congresso per la compose/ione 
delle quattio eomm.sslon.: po
litica. elettorale, per i! nuovo 
statuto del Partito e per la 
vei fica de. mandati. E*;-, w n n ' n r ^ . n n c p^r 

6tati approvati all'unanimità 
dal Congresso: sono soltanto 
stati sostituiti 3 o 4 compagni 
perché ammalati, su pioposta 
delle delegazioni di cut essi 
facevano parte, e sono stati 
aggiunti sette nomi alla com
missione elettoiale. 

Ecco i componenti la com
missione politica: Alleata, A-
loi-i. Giorgio Amendola, Ami
coni. Enrico Berlinguer, Bian
chi Bandinelli, Bigetto, Cap
pelloni. Chiaromonte, Cortese, 
Cosstitta, Dama, Davcnio, D: 
Vittorio, Dozza. Fabiani, Fe-
licetti, Flamini, Fortunati, 
Gallo, Galli. Gei mano. Ghi-
nelli. Giolitti, Gombi. Gruppi, 
Ingr.io, lotti, Laconi. Lama. 
La Manna, Lapiccuclla, Leo-
naixli, M.icaluso. M.iccanone, 
Man/occhi, Marcellino, Napo
litano, Natoli, Noberasco, No
vella, Pellegrini. Penìa, Pi
stillo, Piva, Rodano, Roma
gnoli, Russo. Sandri. Sanlo-
renzo. Scoccimarro. Secchia, 
Sereni. Sotgiu. Spano. Tabet. 
Terracini. Togliatti, Trivelli. 
Urbani. Vianello. 

Questi sono i componenti la 
commissione elettorale: Al
berganti, Giorgio Amendola. 
Bardini. B.irontini, Enrico 
Berlinguer, Bignami. Boldrini, 
Bufaliru", Caeeiapuoti, Cicalini, 
Clapi.s, Cocchi, Colajanni, Co
lombi, Dal Monte, D'Onofrio, 
Di Manno, Di Vittorio, Fan
tini, Fibbi, Cagli, Ghini, Gttt-
tuso, Ingrao, Lampi edi. Leo
ne, Longo, Marcucci, Massa, 
Mencaiaglia, Nalesso, Nan-
nuzzi. Natta, Novella, Olivie
ri, Giancarlo Pajetta, Pelle
grini, Pezzino, Picciotto. Pi
ranhi, Roa&io. Salvioli. Santa-
rolli. Scappili:, Scocc.marro. 
Togliatti. Valenza, Vene;. 

I componenti la commis
sione per il nuovo Statuto 
del Paitito sono: Batt:stella 
Biancani, Bloise. Bolzam. 
Boni, Caiossmo, Casad.o. Cir
ri. Colombi, Corassoi i. Di Be
nedetto, Di Giulio. D'IppoLto, 
Di Stefano. D'Onofrio. Ferrar.. 
F. Ferrari. Caiani, Gallarani. 
Gracchi, Li Causi. Lombardi. 
Longo. Marras. Melis. Michet-
ti, M.sefari. Mario Monta-
gnana. Montalbano. Monte-
muiro. Negarville. Giancarlo 
Pajetta, G.uknno Pajetta. 
Pancini, P.eraldi. Ravagnan. 
Bavera. Re, Roasio. Robott . 
Ross:. Roveda. Santhlà. San
tini. Schlappareìli. Selat . 
Sciorini Borreli;. Tartarotti, 
Terracni. Tommassucci. Valli. 
Vaia. Valen/i. Vergani. Villa
ni. Vermicelli. Vecchiero. 

Infine. : componenti la coni
la ver.fica de: 

— V, 
mandati sono: Bertini, Contii**' 
Gatti, Orlandi, Ossola, Pizzoli, 
Scalambra. 

Conclusa la nomina delle 
commissioni, Dozza ha dichia
rato chiusa la prima seduta 
del Congresso e ha convocato 
la prossima per le 8,30 di 
stamane. 

Il più vecchio delegato al Congresso 
è un ottuagenario medico calabrese 

Nella nottata e nella mat
tinata d\. ieri gli uffici, ap
positamente organizzati nel
la sede di via delle Botteghe 
Oscure per l'accoglienza ai 
2000 delegati e tnt;itati han
no lavorato senza posa. / 
risultati serviranno alla com
missione per la verifica dei 
poteri per garantire, con 
scrupolo democratico rigoro
so, l'esatta rappresentanza 
della volontà espressa dal 
partito in tutte le assemblee 
che hanno preceduto te as
sise nazionali. 

Ieri, infatti, ogni delegato. 
tramite il capo-delegazione. 
ha presentato la sua delega 
firmata con sopra indicato 
il numero di voti che rap
presentava e sulla base dei 
quilt era stato eletto quasi 
ovunque per scrutinio segre
to Il numero dei voti corri
spondeva a 2000 o frazioni di 
2000 In cambio della delega, 
che veniva accantonata per 
la commissione verifica dei 
poteri, ogni delegato ha. n-
cerufo la tessera di congres
sista. 

Centinaia d i compagni 
hanno salito ieri le scale del
la sede del Comitato centra
le. dirigenti noti e militanti 
modesfi. operai delle grandi 
fabbriche del Nord e zolfa-
tari siciliani. Le delegazioni 
sono m genere ampiamente 

rappresentative e costituisco 
no la riprova del carattere 
di massima del nostro parti
to. Tra i cinquanta comuni
sti di Modena arrivati nella 
nottata vi e, ad esempio, ac
canto all'operaio Luigi Sai-
violi, licenziato dalla Fiat as
sieme a 250 suoi compagni 
l'accademico dei Lincei Mas~ 
simo y^lolsi, ordinano di pa
tologia all'Università: tra i 
66 rappresentanti di Bologna 
vi sono i dirigenti di qrandi 
organismi economici, di coo
perative fiorenti, del grosso 
pastificio di Corticella, am
ministratori di enti locali 
che, usciti dalla lotta clan
destina antifascista e di li
berazione. sono diventati gli 
organizzatori e gli animatori 
di una vita sociale tra le 
più progredite del nostro 
Paese (nella delegazione ri 
sono 30 iscritti prima della 
Liberazione, di cui 29 parti
giani che hanno scontato -fo" 
anni di carcere e 27 di con
fino. e 36 compagni venuti 
al partito in questi ultimi 
dieci anni). 

Ma il più recchio d^lcpato 
è senza dubbio 1'ottuagenano 
dott. Maloeri. medico in un 
paesino della provincia d' 
Reaqio Calabria Iscritto a> 
PSI Un dal Congresso di 

Genova nel JS92. entrato nel 
PCI dalla fondazione, il com
pagno Malaeri ha rappresen~ 

tato i comunisti calabresi al
la Consulta nazionale nel '4.i 
Con la barba bianca che gli 
incornicia il volto, questo 
patriarca del socialismo sarà 
certamente una delle figure 
più caratteristiche del Con
gresso. 

jVumeromsimi. come ab
biamo detto, i delegati pro
venienti dai luoghi di lavoro 
da Renato Murri. prcsidettc 
della cooperativa della fa
mosa Fonderia delle Cure di 
Firenze a Michele .Marcerà 
zolfataro. padre di sette fi
glie femmine (alle quali ci ho 
pregato di mandare un sa
luto attraverso il giornale), 
segretario di una piccola se
zione del Nisseno. che in 
questi anni ha sempre prò 

gredito come iscritti e comi 
influenza elettorale, rial mi 
nafore Antonio Puggioni. con
sigliere comunale di Carbo
nio a Franco Tarimi della 
Pirelli di Milano, a Umberto 
Bisaccia della CI. della Mon
tecatini di Porto Marghera. e 
Guido Mancia, bracciante ri' 
Cararzere. 

Nomi noti a milioni di ita
liani o solo a un pugno d 
lavoratori, ma dietro ognune 
di loro vi sono lotte asnrt 
e dure, aspirazioni e spe
ranze che troveranno la lori 
espressione alla tribuna del-
l'Vlll Congresso. 

La "verità,, 
della RAI 

li Giornale radio delle 
20,30 di ieri ha dedicato al 
congresso del PCI circa due 
muniti e »»u*:;o; di essi, 
esattamente 40 secondi so 
no .sfit'i impegnati nel ri
cordare la motiu«;iojie con 
cui Tanibroni ha negato il 
visto a Suslov (argomento, 
cioè, completamente estra
neo al congresso); 10 se
condi ;"n apprezza menti di 
colore; j rimatieiiti nel rife
rire non già il succo di cir
ca tre ore e mezza di di
scorso del compagno To
gliatti, ma il condensato 
delle menzogne che neH'uI-
tnuo mese sono state pub
blicate dai giornali borghe
si sulla posizione dei comti-
msti italiani nei riguardi 
dei dolorosi fatti d'Unghe
ria e dei rapporti fra PCI 
e gli altri partiti, primo fra 
tutti quello dell'Unione So
vietica. 

Cin ha ascoltato il Gior-
na'e radio di ieri sera e 
legge .stamane il testo 
della relazione di Togliatti 
sul nostro giornale si ren
derà facilmente conto del
l'enormità del falso com
piuto dalla RAI. Eppure c'è 
qualche giornalista (della 
RAI e no) che vorrebbe an
cor oggi impartir lezioni di 
obiettività e di rispetto del
la libertà di informazione 
ai redattori dell'Unità, Si 
.'orio mai chiesti, costoro, 
clm cosa se ne /anno della 
liberta di informazione se 

f pm non vogliono servirsene 
}>cr partito preso? 

Aumento dei biglietti 
dei trasporti pubblici ! 

Il decreto catenaccio, del 
22 novembre, relativo all'au
mento del prezzo della ben
zina, rominri.i a far sentire le 
•;iie conseguenze su! settore 
del trasporti pubblici; conse
guenze che non potranno non 
riflettersi, a brexe scadenza, 
ancor di più anche sui generi 
di largo consumo e sai tenore 
di vita dei cittadini italiani. 

Com'è nolo, all'aumento del
la benzina è seguito quello 
della natta e dell'olio combu
stibile. Ne è scaturito che le 
società petrolifere hanno de
ciso di non praticare più. sul 
gasolio e sull'olio, gli sconti 
— rispettivamente del 12 e del 
30 per cento — alle società 
esercenti i servizi pubblici ur
bani ed extraurbani. 

Queste ora. in un memoriale 
ai ministri interessati, minac
ciano di aumentare le tariffe 
di trasporto se Io Stato — che 
rimborsa gli importatori di 
gasolio dei maggiori oneri di* 
penderti dalla situazione del 
mercato internazionale — non 
riuscirà a far rimanere inal
terati i prezzi di fatto pra
ticati prima dell'aggressione 
imperialista all'Egitto. 

Secondo l'ARI il problema 
dovrebbe essere esaminato dai 
tecnici nei prossimi giorni. 

Il ponte aereo 
Napoii-Abu Sueir 

sospeso per il maltempo 
NAPOLI. 6 — A causa del

le avverse condizioni atmosfe
riche, gli aerei che fanno ser
vizio per l'ON'U sul « Pente 
N'apoli-Abu Sueir », stamane 

on sono parliti. Nel corso 
della notte e arrivato un solo 
aereo con forze della polizia 
internazionale: si tratta di un 
« Supcrcr.ìtcllation > USA che 
ha trasportato a Napoli dall'ae
roporto dt A-;r« ùndia) un uf-
nciale. 7 sottufficiali e 9 soldati 
indiani nonché materiale vario. 
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