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sulla relazione del compagno liatti 
ro sindncale; compagni che 
si dcilicano alle attivita 
economic-he — mutue, coo
perative, ecc. — connesse 
alia vita della fabbrica; e, 
infine, il quadro propria-
nicntc politico, che spesso 
appare schiacciato dai nu-
nierosi compiti organizza-
tivi e esecutivi. Mentre nei 
primi due settori si deter-
niinano a volta orienta-
menti di tipo economieisti-
co o riformista, nell'iilti-
mo non appaiono sempre 
pienamcnte assimilate po
sizioni politiche che sono 
proprie del nostro partito 
e non ancora pienamcnte 
ncquisita la linea politica 
deirVIH Congresso. Sono 
questi, invece, i problemi 
che occorre risolvere. 

E' necessario tcnere pre-
sente che i problemi della 
fabbrica si pongono oggi 
in modo non uniforme. 
Uno sforzo particolare de-
vc esse re quindi fatto per 
ricercarne la soluzione 
sulla base delle singole si-
tuazioni e valutando una 
molteplicita di fattori. Nel 
c|iindro di questa esigenza, 
pero. progiudiziale e una 
larpa azione politica la 
quale determini, nei set-
tori fondamentali della 
classe operaia innanzitut-
to, un giusto orientamento 
politico. L'assemblea con-
vocata per questo autunno 
deve dare aU'av.inguardia 
comunista nelle fabbriche 
questo orientamento per 
prima e, di conseguenza. 
contribuire a rcndeie sem
pre piu nella classe ope
raia la coscienza di do-
vere essere classe nazio-
nale, capace tli airrontare 
tutti i problemi del paese, 
nl di fuori di ogni conces-
sione al riformismo e di 
ogni settarismo. 

Per conscguire questo ri-
sultato — prosegue Amcn-
dola — occorre pero che ci 
sia un maggiore impegno 
comune nella realizzazione 
della linea politica del-
rVIII Congresso, maggio
re slancio e entusiasnio. 
11 modo piu giusto di testi-
moniare la propria fedolta 
e il proprio a'tacenmento 

al partito, il moc'o piu giu
sto di intendere e di 
manifestare la propria di-
sciplina di partito e quello, 
innanzitutto, di nccettarne 
e rispettarne la linea poli
tica, di condividerla, di ap-
plicaila con passione. Ci 
sono i pericoli conseguen-
ti al revisionismo e al n -
formismo, che provengono 
spesso da ambienti vicini 
al nostro stesso partito; ci 
sono anche pero un nnpac-
cio e un ostacolo Jovuti al 
settarismo, che si manife-
stano in una form 1 di re-
sistenza pratica dietro la 
quale si nasconde una po-
sizione ideologica, il riuu-
to. spesso, a credeie in una 
via italiana al socialismo. 
F.ssa si manifesta nel ten-
tativo di eludere la que-
stione politica di fondo 
che vi si pone, la condanna 
di determinate posizioni 
politiche e la vittoria della 
linea del XX Congresso. 

K' a questa politica, in
vece, che deve essere con-
quistata la classe operaia 
italiana, in modo che 1'in-
teio partito lavori per la 
realizzazione delle indica-
zioni dell'VlII Congresso e 
affinche il peso della clas
se operaia sia gettato nel
la lotta. Cosi soltanto sarii 
possibile sconliggere quel
le forze che mmacciano il 
nostro paese dei pericoli 
che il compagno Toghatti 
indicava. Di qui l'impor-
tanza dell'assemblea dei 
quadri comunisti di fab
brica, al cui successo dob-
biamo tutti contribuire af-
fnicho esso rappresenti un 
granite fatto politico nella 
vita del nostro paitito e 
di tutto il paese. 

MICELI 
Fra le cause della fles-

sione subita dal nostro 

Partito in Sardegna e sta

tu individuata quella di 

una insufficiente attuazio-

ne della politica tli rina-

scita: e questo un proble-

ma che mteressa tutto il 

Mezzogiorno. Xei tempi 

recenti, la politica di n -

nascita si 6 indebohta e 

le iniziative in questo cam-

po sono state meno ricche 

e vivaci che nel passato. 

C'e chi attribuisce questo 

al graduale distacco dei 

social ist dalla attivita con-

creta di rinascita; ma dob-

biamo dire che anche la 

azione del nostro partito 

c stata piu debole e meno 

pronta. Cio e forse dovuto 

a una certa sopravvaluta-

zione del «nuovo> nel Mez

zogiorno: il « nuovo > esi-

ste senza dubbio, ma si 

tratta di oasi, attorno alle 

quali si estendono zone do

ve la situazione si va co-

stanteniente aggravando. 

II vero < nuovo» sta, so-

prattutto, nella sempre 

maggiore presa di coscien

za delle masse, e questo 

e un elemento decisivo che 

deve dare nuovo impulso 

alia politica e alle lotte 

di rinascita. 

Guardiamo alia Calabria, 

dove la impostazione sem

pre piu concreta delle ini

ziative ha portato a risul-

tati largamcnte positivi. 

Nella provincia di Catan-

zaro il partito non e mai 

nmasto isolato, anche nei 

momenti piu difficili; la 

permanenza delle iniziati

ve di rinascita ha reso pos

sibile la continuazione del 

dialogo con le nitre for/e 

politiche e, d'altrn parte, 

se guardiamo ai risultati 

elettorali, costatiamo un 

aumento costante e rego-

lare dei nostri voti fino 

alle ultime amministrati-

ve. Occorre, dun(|iie, con-

tinuare ed estendere le lot

te di rinascita, collegan-

dosi oggi alle rivendica-

zioni per la riparazione dei 

danni dovuti al maltempo. 

Ormai anche i cultivated 

diretti non sono disposti 

a sopportare i danni alia 

stregua dei padroni delle 

grandi a/.iende agrarie; 

essi vogliono d ie sia loro 

garantita la sicure//a so-

ciale. Xoi siamo stati 1 pri

mi a lmpostare una poltica 

nei confronti dei danni do

vuti alle seiagure natura-

li e dohhiamo continuare 

con ancor maggior vigore. 

Le conclusioni del segretarlo del PCI 
II significato della nostra proposta di un accordo con il mondo cattolico 

II tema di fondo e l'applicazione della politica dell* VIII Congresso 

II tenia al primo punto 

nH'ordine del giorno — 

esordisce Togliatti pren-

dendo la parola per le 

conclusioni su questa par

te del dibattito — era tale 

da contenere elcmenti di-

vetsi in ordine alia situa

zione inteinazionale e na-

zionale. Di qui una certa 

inevitabile framnientarie-

ta nella disctissione. I.e 

questioni c h e dovevar.o 

essere approfonditc sono 

pero emerse e dal dibatti

to e-=ce ben chiaro il tema 

che per inn oggi e fonda-

mentale e d i e era n] ccn-

tro del mio rapporto. quel-

lo. cioe. della eompren-

sione. della assimilazione 

c della conseguentc attua-

zione con teuacia. con 

slancio della linen politica 

deirVHI Cungicsso. 

Questo il tema di fon

do. Se in Sardegna abbia-

mo registrato un insuc-

cesso. l e critiche e le os -

servazioni che qui sono 

state fatte confermano che 

quella linea non vi era 

stata ancoia ben compres.i 

e nssimilata. Per applica-

re questa linea, per diri-

gere il partito nell'appli-

carla. abbiamo tcnuto una 

prima riunione del nostro 

Comitato centrale. in cui 

csaminammo i problemi 

delle lotte delle campagne 

e quali indicazioni, quin

di. e modificazmni dove-

vamo trarne in questo 

campo. Una scconda riu-

nione fu dedicata alio csa-

me delle lotte operaie e 

popolari contro il predo-

ininio dei monopoli e di 

quanto dovevamo fare an

che qui per attuare le in

dicazioni del Congresso. 

Oggi facciamo un passo 

avanti inserendo i risulta

ti della attivita e delle lot

te fin qui condotte in un 

quadro politico gencrale. 

in modo da portaie avan

ti in tutti i settori la no

stra azione e la nostra 

iniziativa. 

Cosi ci prcpariamo an

che alia prossima battn-

glia elettorale tenilendo 

con la nostra azione a st i

mulate una nuova nffer-

mazione di for/e democra-

tiche attraverso tin movi-

mento dei vaii strati po

polari. contadini. operai, 

lntellettuali. 

Ho visto stamane — 

prosegue Togliatti — una 

noticina dell'A rmtti' nel

la quale si asseiisce the 

cosi facendo noi contmue-

remmo ad e-=<ere lerati a 

una conce/ione di « fron'e 

contro fronte >. K' una os-

serva/ione d i pcricoloso 

infantilismo. Xoi abbiamo 

parlato. difatti. di una 

molteplicita di movimenti 

democratici in diverse di-

rezi<mi e con cliversi con-

tenuti. Questa e la nostra 

posizione e a cjucsto fine 

rivolgiamo tutti i nostri 

sfor/i. atlinche «*»i si ma-

nifrsUno nel modo piu 

ampio possibile. Ritenia-

nio anzi che la molteplici

ta deve esseie la caiatte-

ristica principale ih un 

tale niovinienti), anche se. 

nello stesso tempo, e na-

turale che si determini 

una concordaii7a in una 

paite almeno degli obiet-

tivi di fondo che si voglio

no raggumgeie. II pola-

rizzarsi di una situazione 

politica in due poli oppo-

sti non e qii"Stione che 

dipende solo dalla volon-

ta deeli iinmiiu, ma so-

prattutto dai modo come 

si spostnno le for/e di 

classe. Oggi v'e un tenta-

tivo dei monopoli di pren-

dere essi nelle loro mani 

la dire/ione di tutto il 

la dire7i'one di tutto il no

stro pne-ie. Da questo fatto 

derivano tutte le nitre con-

seguen/e. Se si iudividua 

questa rninaccia. se si ve -

de il pericolo di clericaliz-

za/ifnie totale del nostro 

pni'-e, <• cmitro una tah" 

minactia, contro questo 

pericolo che occorre lot

ta ic. 

Si a n i v e i n allora a , 

un coordinamento di tutte 

le fo;/.e che intendono 

combattorU>? Xoi augu-

rinmo che cosi avvengr., 

wa mm c da qui che par-

tiamo. Partiamo. invece. 

(iai problemi reali che de-

vono essere risolti e dal

le forze interessate alia 

loro sclu/ione. Cio tanto j 

tanto piu in quanto c<>n-

sideriamo che anche dal 

seno del movimento cat

tolico possono e debbono 

manifestarsi posizioni di 

lesistenza alia offensiva 

padronale e a g l i stessi 

piani di monopolio cleri-

cale sulla vita politica del 

paese. Tali posizioni, d'al-

tra parte, gin di fatto si 

esprimono in alcinie voci 

che dal seno stesso di quel 

movimento si levano. voci 

spesso anche autorevoli, e 

che si rendono con to di 

quei pericoli. 

Evidente e, pero. che 

non intendiamo lealizzare 

con queste forze cattoli-

che un fronte. K" un pro-

blema che nemmeno si po

ne. Qucllo che intendiamo 

e invece di rendere tutta 

la popolazione, e quindi 

anche le masse cattoliche, 

consapevoli della situazio

ne obiettiva e della neces-

sita di farvi fronte. I" a 

questo proposito che me-

ritano attenzione le osser-

vazioni fatte dal compa

gno Ciullo. Se egli inten-

deva sottoliueare con esse 

che nel nostro partito non 

ci si remle ancora conto 

a sufheienza del pericolo 

della rninaccia cleiicale 

non possiamo non essere 

d'accordo. Se invece eiili 

volesse trarne la con^e-

guenza che occoi ie modi-

(icare la linea politica che 

da anni abbiamo elabora-

to circa i nostri rapporti 

con le masse cattoliche. 

allora vi sarebbe qui un 

errore. Non e un erro-

re, certamente. l icorda.e i 

meriti che nel recente 

passato del nostro paese 

iia avuto ranticlericali-

snio, non si possono ne-

gare i meriti che hanno 

avuto le posi/ioni laiche. 

e nnche anticlerical!, del

la borghesia liberale sino 

agli mini 1005. 1910. Sulla 

base di quelle posizioni 

sono penetrate anche nei 

ceti medt e nella coscien

za na/ionale pimeipi. co

me quelli della indipen-

denza della vita morale. 

della vita civile e della 

politica d a 1 1 a religione; 

principi che costituivano 

conquiste che altrove era-

no state reali/zate att ia-

verso lotte I ivuJu/ionnt i«« 

e che da noi si afferma-

vano nel moto i i somi-

ineiitale in '•ontrasto c.-.n 

la Chiesa. Nemmeno peio 

>i puo dimenticaie, ciuan-

do si ricordano ciueste i'o-

se. il carattcre che ebbe 

il Hisorgimento italinno. 

laddove le classj che ne 

ebbero la direzione non 

riuscirono n realizzare un 

reale ptofondo collega-

mento con le masse con-

tadine e con i gruppi. al

lora ancora esigui. di ope

rai. Avvenne allora che 

le masse contadine insod-

disfattc furnno portate n 

staccaisi dal nuovo Stato 

e a rifluire nelle organi/.-

zazioni cattoliche. Cosi In 

Chiesa. mentre riceveva 

un colpo dalle nuovo idee 

progressive che si affer-

mavano n e l l a coscien/a 

nazionale. ottencva nello 

stesso tempo la possibilita 

di trovnre un nuovo ;ip-

pongio pro[)iio in rpiei ceti 

contadini non soddisfatti 

dagh s\ iluppi <lel Hisorgi

mento e spesso persino 

deltisi. 

Di qui un doppio pro

cessor da un Into, una 

spinta delle masse conta

dine verso nngliori con-

di/ionj <I• csisten/a. anche 

se esse non ponevano an

cora in mod.> aperto e 

coeiente la questione de l 

la terra: ma dall'altio. 

una paite <ii questa spin

ta veniva c.iptata dalle 

oryanizzazioin cattoliche. 

Piu tardi lain piu avan-

zata del movimento con-

tadino confluisce verso il 

movimento socinhsta; ina 

quando cio nvvienc la 

borehesin italiana anticle-

ric;ile va in chiesa. Oio-

litti orer»ni7zn il pat to 

Gentiloni e si prepara 

tutta una nuova situazione 

politica, che e quella di 

cui noi dobbiamo tenere 

conto. Chi meglio ha col-

to questo sviluppo con-

traddittorio fu Ciiamsci, 

il cpiale compiese che il 

movimento cattolico. in 

q it a n t o movimento tli 

masse, tende nil assume-

le, a un tempo, anche un 

contenuto sociale piogres-

sivo. 

Comprese que>ta situa
zione il nioviinento soi'ia-
lista nel primo dopoguer-
ra'.' \'i furono affeimazio-
n i e discorsi, lo ste.sso 
compagno 'lerracini ne 
pronuncio uno che ancora 
ricoidiamo a I.uoruo, ma 
nella renltn v'era un abi.s-
so a dividere gli tmi tlagli 
altri e non per colpa. cer
tamente dei M>ciali>ti sol
tanto. Si ricordi l'opposi-
zione, rintrausigeu/a, lo 
eccitamento anche d ie ve
niva contro di essi da par
te degli organiz/atoi i cat-
tolicj e del cleio; e nello 
stesso modo si rispondeva 
l.'cco, (iiiindi, la situazione 
d ie noi Oggi col rennuiuo 
!•'.' sulla base" di que-4.i 
analisi d i e noi oi^i «um-
gianio sino a propoiie uu 
accordo con il mondo cat-
ttdico 

IV una piopost.i o.steg-

giata dalle aite geiaidi i i ' 

della Chiesa. dai dnigenti 

della Democia/i.i cristia-

na. La sua possibilita di 

ieali/zazione e. innan/it-

tutto. nella nostia lotta. 

dalla quale ni>n sono da 

attendeisi risultati imnie-

diati; ma si tt.itta di una 

lottu iinhspensalnle anche 

ai lini di date sc.uci> al 

tentntivo cleiicale di iin-

possessarsj d e l l o Stato. 

Cio che noi intendiamo far 

compi endiM'e. con (|iiesto 

nostro sfoi /o , alle masse 

cattoliche e che il sociali

smo e anche nel loro m-

teresse. e che la lotta per 

il socialismo e audit' rmn-

pito loro. 

Diveiso — piosegue To

gliatti — il piol.lc/iia del 

\at icano. la cui e-.i-.ten/a 

a sua volta condi/iona «• 

conti ibuisce a detei 111111,'-

re il modo della nosi i a 

lotta. Pioblcm.i ani-h'i'^so 

di tutta l.i ^'ita na/ion.i!e. 

fu il piohli'tna del Hi-

sorgimento. i I ptobiema 

dedo stesso fa:ci-mo. e il 

piohlcma deiritalia di og

gi. e sara. toise. domain 

il pioblema ili uno Stato 

italinno sociabsta. Appun-

to per questo spetta a noi 

saperlo affiontare in ter

mini di chiarc/zn, senza 

impazien/i*. s e n z a iste-

rismi. 

Si tratta dj im'istitu/io-

ne d ie nel cur^o dei seco-

Ii si e di volta in volta 

adattata ad ogni nuova si-

tuazione stoiica e noi, da 

parte nostia. intendiamo 

stabiliie il piu ampin eol-

Ieganiento con le masse 

cattoliche. tenendo pre-

seiite che il nostio e il 

paese o \ e ha sede il Va-

ticaim: poten/n ehe •• in-

terna/ionale e mondiale. 

cosi come lo e oc.gi il co-

miinismo. che non e iusso 

o cinese. mn e anch*essn 

un fatto mondiale. Percio 

la questione si pone in 

termini che dovrannn nn 

moiim. nl di la e dnpu jdi 

nspn con'litti di oggi. e s 

seie atfiontati <• ii.snlti 

anche sul piano mondiale. 

In questo modo il tenia 

da- ;1 < I'lnp.imio ' hillo 

ha toceatn si mserisie a 

sua volta in quello che e 

l'ari'omento che piu ci in-

t'M--.. la realizzazione 

della i.o^tra hnea politica. 

la cpi.ile t;ova nuova con-

feima mxi anche dagli 

avvcn::i.«-!iii recenti ve i i -

ficatrsi m i r r n i o n e sovie-

tua. IV necessario a que

sto propo.-ito p e r o di 

piinrdnr-1 <la una troppo 

nffiett.ita schema ti /zazio-

ne-. secoT'do la quale quan

to .T. \ •• ne in quel pnese e 
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; 7>»<".: r.d <7*svir<i,v .'•: (r.~.-

Z ore d: - tVi».'i z.CTTtr.ror.: -
d: if-orr) c dl TCW. :o J.11 
.'>,*, zz'iC.nri.o C hi (,'.-, .hr.'.e 

r,","--. 7: .-v.,' c.'""'̂  Jfj'.'.iib'.o 
:'i. .VoT i p S<.d: Tnti if! corso 

r.<".e d:sc\.-s..rni. s.a "*i enn-
•> i;5-.or--'' c'i c :n cfcril'lca, 

rirr'.".:" »:cr.d:r,rr.H dei p.ii 

divers, s-'.'.ori t.S'ino r.-irr,-

T.f.l i.7 dc-c. T;I .oi cr.iio r.i.I-
,'pj ':<*:. ljfs.znt. ('.:.«•'P a'.'t 

p-".i':r:c<7 <,o"cri i.'.vn. deir.K-

nr.'do s .:-i.::iCen a'r<i«i."iri:i-
chc. ji'ufi.'pTM J,TI.T» cd acu'i 
c'.o » poi-pri.i della DC T.rin 
1 m.v.o sr.p\.:o a;jroi.iare cd 

fi'Tinrp a solu-iorc. 

I piu »u//ie:flli- tra gU 

f'r.'n"- '1^1 if.'';''! d 7>ifif;(."i-
I I I ; I ; « • ' »/• • u v T ' i r > ' \ j . 0 7 i -

«'. •> e f .n'.T ' i i r I ' l l " pn *p 
!.f!<i del if)'fi r'iC'.'.\'> per c. -

'.ei..l-r* . i p' carso ne! il,'•'-.'-

•••n- j. n cm ro'i •• *.i 'n'-i 

Sil TIS;>"I f.'i-i c''>'rr:". d' 

,'iU o-fi '• ' . ' <• a; < i dc <' •• '» -
T.'.Pt,"*'> <•;'• i nr"T,'ii.'i p» r 

i? ^Iczzof.'i'irun. o .;<;' tnord'-

rimfflf) r e p-rr'.'-fiT . Tii n,-''; 
CIUMI <0'I . ' • I!e-, O' 1 c. •'».-

* ClTT.P, an • ' . - • " '.I.CI. ii <.<-, I ru't 

c s'filn (ns'.rt'.'n r.d creel lire 

cmcr.darticriti che non arcra 
a^ce'-tn'o ir. rfi'i.ini."i'<i P; si.l-

VcTiei.da'nen'n aU'crt. 2, to-

prr.zt:.:io. c'.e SIT.C.ZCC ;"O'<-

b'.po per l':\dus'r;i di S'a-

to rfi dssUr.nrc al .Vp:rop:or-
ro il 40 per CPI.to dc: propri 
iri-rfT-r'*; to'r.li c (re pi-
re d: m:u> un irndar ier.'alc 

; , - f , " ' > > « i f 7 d i ' , r : " , : : o . i,' • . • - • . , i 

; i dr'.'r. I)(~ c i\ f7'/iTrn"). r' p 
ft s. c'7-o <!'ifj ni!':.!! ".o 
I*,H',T.:« :npr,-p oppo>ti. i'l'i'i 
.sji;*' cl:-nr.rf<<ae.ci,',- ?v::r;/ri. 

.Se fines:o r s'.ilo. in breve, 

Vnridr,' M'-TO della a sc:i$s;r>itc 

alia far-era. : dir:(7cr'i del 

part'.n dci:o'*r,f,r'.ai,r> non po«-
so'-n davvera cr~crr,c noddi-

N'C". P,i.-;:fj*,io :r,vPCP dichit-

r.j'cpiip a'tbaj.lavzi soda.sia'U 

i <•»: c o ' i;.r i f : i . c),c cbh.amo 

v.>to pip;'finiPii*P ccr fcrr:r.'a 

la ciusTczza nelle poiiCiiiM r.s-

S'in'C, ins:pinr em ctnnpic.ni 

soi.cluri. t;n dal J-oO. c'nc 

ofi'i.iT'io r:.-ro dcl.r.earsi sn 

huinernse questioni un p:u 
fimp.o schicramcnio dt oppo-
sicionc olio politico Tnendio-

"fiic ile) «i)'-i-n ii. (ic n'l'ifl-
it-.n r SU> approv.''-. arc.- •• 
al pf.-o decisivi d* i IO'I i, •-
<rn c <inc\r,li*' c IIT.Z.C a' 

i I'liTiporlo a; ci PCJI ,• rli ro! 'l"i 

j fipp';!';!- fh cl'ri ..<••; ,r . IT . , . 
j d.i-.f lie (1'irhe ••> '•; iz.a i fi't'i 
j i< SU4 • C'I'TIC ';'.<,'.: a I'art _'. 
I /.' 1 '.Sir,, \T,-r, f! r. V ' l ' i n ' i ' 
' i l i . nu'>) c-r 'r, <:: ; •, i *o (.','. 
j e.,PCPS5J c'e mfiT.lii'i TlJ.'.r 

! ; • ' ) T;U<rr- d<> n r- r,difi(<. 'f 

j in fi'f UM p'ir,'i ;l *r;v, or <; -
r a • o dei pr>,vvi"~l. '••( < "i; 7-.fi 
e 5crr.:o cl tempo r n j . / r, 

r.i<id\rc corr'e la \c~.':e i.el 

sttn corr.nlesso noi fi';r07i:-7 *-
se. per il modo stcist, :n c .i 

era s'.ala -.mpnttC'c ; prn-

filpnit di jrmdo dcl'a r.r.a*n-

:a acl Mczz'.'j nr'.n P CO- e 
•7 co'-Pr-̂ o fji-ffp eo''errrr.. 
In. col propr-.o a::.":', r.iic'n 

•> r' rr,r r> lie.'i d ^ci.ti.re e, 

n: r\r,r. rrt'cc s-. TTi.^r. 'n-

IP di>"o!'i!7<: rffi '.ii I ' . I T ::o 

ai poar.ra riipr.fi o- r. V p (;c-

r.cTile. r.e: cui co-;rr,Kt! la 

r.uslra oppr,.«ir;re;p r.i^iiiic p.u 

decita c radtcale dc tnci. 

E' percid c}.e l'acco-:anicn-

:o jai'.o dall'art.ro'.-.s'a de II 

Popolo tra la riotzra asten-

sione S't'la ler;(;c per :l Mcr-

Zd'jiOrr.rt e \l IKî tro V(,lO ja-

vorerolr a,la lec<,c ;ier le 

-,t.-c d> pr. .-se d't ferlrr>-r.o-il 

rion ha c.lcui sin i ' .ryo. c<-

Api.do del :;.;:t» ei\ler:e (*.e 

<{\csl'ul'.:ma (sit t M peTOilro 

nh'iinpio rr.a^ifci'i'it prec.^e 

c nmpic r:scrrp> 101 r.guarda 

problemi dt nfilwa cminPnte-

mentc strutturale come qudli 

nel suo partito comunista 
tlebha di nccessita riflet-
tersi in modo meccanico e 
cpmsi nutomntico in tutti 
gli alt it settori del movi
mento opera io. 

Questo p u 6 accadere 
soltanto quando si tratta 
di condone insieme una 
azione comune; ma anche 
in questo caso occorre 
guardarsi dalle ripetizio-
lii meccaniche, che posso
no portare a ripeteie 
meccanicamente anche gh 
stessi erioii . Cio che im-
porta e invece questo: do-
po aveie posto in primo 
piano il contenuto e il s i-
gnificato politico di que-
gli avvenimenti. 6 neces-
sai io subito ilopo poire 
in primo piano la nostra 
situazione. i nostri com
piti. 

Nemmeno occorre stu-

piisi quando si espiimono 

posizioni ilivergenti. anche 

rispetto alio stesso Partito 

comunista deH'Cnione So-

vietica. Non e un fatto 

nuovo, cosi e stato nnche 

nel passato nei ilibattiti 

in seno aH'internazion.ile 

comunista: il fatto nuovo 

e. oggi, che questo avven-

:M in modi piu aperti. Cio 

ihe e da deploiaie non e 

il dibattito e il contiasio 

i' la iiceica; bisomm in-

vece impediie che il di

battito poiti a scivol.ue 

sidle posizioni (K'gli av-

veisai i. 

1.'ultima paite delle con

clusioni di Togliatti e de

dicate ai problemi telativi 

alia lotta contio il setta

rismo e il revisionismo. 

Hi let endosi ail alcune os-

seiva/ioni conlemite nello 

interveiito del compagno 

Tiombauo'i, Togliatti dice 

che ogm il pericolo conte

nuto nel revisionismo e ac-

centuato dal fatto che ngi-

si-ono m seno alia classe 

opeiaia foi /e e corienti ri-

foinustii'he. le quali ten-

dono n piivaila della sua 

autoiioniia e della coscien

za della lotta di classe 

Uiralternativa reale al falso meridionalisnio <l.c. 
del .".V::i.;;o'io. P 7,0'i p',' P 
p.—'!•• ir " i. i'l ct'c'ra e pre-
j T'< >,',- (/'.if i.-i di md'r z zrt 
po-" •'. 

("•!''.'•..' i purc (;.. ed :<>-
T a >s't c.t I'. Pup'.'o 7.i I'e i'lro 
, ^eri • • - ' , » i r fills / i r f i r . O ' i l 
prup : , ; ;• d i'. < i e Q;( I < ' •" 
"' i ' : ' . c"i'i>< ''i c . ' ia*'tre 
cr,:-,'.'.-, < i' s.'_;*.. t .'•TTO : I "> 
dd'a b. ::<:'.'. a yi tfi'.'-i r! I 
it'.: for;.- :•:'•. per la r."i-
.'rrTj «.'• " .'•I'"-zoc.orno. in i'r.r-
'i;mf"i:'i' *.n:'r.rs~\n f'C (nr\<>-
r.'ri rr,rn<. ni 1rr,v'e c. l. • a 
p'i .' r : f; ivfrn : ! n inrnpfji p 
f!l avi-;-;re U SOlllZlOnC la fj'lC~ 
si "ne r-.er dtor.ale. r.m jcp-
pnr o cor ere'.amer.le \rd\car~ 

)p 7.r\~':',:. r,i.;rerdo a por^e 

sul icppc:o q'icUe s'e-.-e rpiP-
*'iorii ri jr.rdo el.c la DC 

'.er.r.e. rrrnf ter.deva ciii In 

len^.e d p'0"'.f;7 cV'' 7 (~r..zi. 

ni e': i' rc. r 'is*a.do a p'-.r-

: :re C.VT ' . K . I a* \'e pi \r -

mr.fini cc< er.rhe. via dele 

p >' z.nr.i e deal, ii,('r.r:z:i ron-
cre'.i e c 7iTrco^uere a'.'rf-

'.•> fid a'ci..c riVCitl.eazK'ti 

U7i rr.,rr o c p'.;i arnp.o Sich.e-

rc i i f ro r eT.d:c.i ab<-'a. 

I 5';-rr.:'i cf~c nbb-.avtiy c>t-

teriiito r.o: V- cor.sideriarno co

me moria: di un'fir.onp fe-

corida, d. ','ii Vt'.'a JuaTirifi 
ci.e dt ,:vi: Ci sl.au.o s'or-

rr." io d: cui dur.-f p p'orituo-

rere per li r.va^ci'a del Mez-

znr.lorro. Qi.a'.a az'.or.c, q\e-

sin lo'.'.a dovrar.iiO. conrlu'asi 

la disr'.;v.0'.p in Pfi7\"firr.,-7i:o, 
cssce por:n:e cranri c prcn-
dere rapidamenlc uno iriitip-
po nuovo nel Pacje. 

Nello stesso tempo pero 

non bisogna sottovalutare 

l'attivita ideologica d ie ai 

margini anche del partito 

svolgono le correnti set-

tarie. Quale allora il ne-

niico principale? F/ neces

sario che la questione ven-

ga risolta di volta in volta, 

coiiduceiulo la lotta sui due 

fronti e nella pratica e nel

la teoria. individuando 

nella situazione concreta il 

modo come niuovoisi jier 

controbattere il pericolo 

che si manifesta piu acuto. 

Dopo un l innovato invi

to alia ricerca e alia ela-

borazione ideologica, alia 

capacita di sapere adegua-

re lo studio e l'analisi nl 

modilicarsi delle situazio-

ni ohiettive, Togliatti con

clude il suo discoiso ri-

badeiulo la necessita che il 

partito svilup|)i in tutte le 

occasioni. nella citta. nel

le campagne. nelle tabbt i-

i'he. la sua hu/iativa po

litica. Negli ultimi mesi — 

egli dice — siamo andati 

avanti. abbiamo coinpmto 

passi notevoh. Xim e an

coia sulliciente pero dinan-

zi ai compiti d ie ci atten-

dono. Se tutto il partito 

.-apra. paitendo dai com

piti immediati del Me.-e 

della .stainpa. delle lotte 

contadine e opeiaie, della 

piep.ua/mne del conve-

gno dei ipiadri opeiai co

munisti e ili tutti gli altri, 

muovciM secondo le indi

cazioni che scatuti.scouu ila 

questo Comitato centrale, 

ceitaiuente si determine-

raniio le condizioni per 

una piu forte e sieurn u -

presa di tutto il nostro la-

voro in modo dn nll'ionta-

le con slancio le compe-

tizioni d ie n attendono. 

Teiiiunate le conclusio

ni del compagno Tos-hatti 

— d ie vengono vivamente 

applaudite — e niesso HI 

vota/ione I'o il g. <h appio-

vazmne del rappoito sul 

primo punto. J/n d g. — 

d i e ripnrtiamo n paite - -

e appmvato aMiinnniiuita. 

La relazione di Trivelli 
sui XV Congresso della FGCI 

Dopo una breve sospcti-

sione, la pamln e al com

pagno Henzo Trivelh per 

la relazione sul terzo pun

to aH'oidme del giorno: 

< 11 XV Congresso nazio

nale della Federa/ione gio-

vanile comunista italiana*. 

L'impressione genera le 

d ie si ricava ilal X\ ' Con

gresso -— iniz.ia Trivelli — 

e d ie esso ha dunostratn 

la reale possibilita delta 

F(!<T di giocare un serm 

ruolo politico nel Paese. 

di compiibtare masse di 

giovani. di essere una vein 

scuola di comunismo, di 

riprendersi <ia certe de -

bute/ze e da eerti ntardl. 

K qui-sto in un nioinento 

di serie difficolta per tutto 

il uinvimcuto g.iovanile or-

gain//ato. 

In questa situn/ione il 

nostio Congiesso ha svolto 

un lavoro importaiite di 

ae.gini naniellto <lei proble

mi. di clabora/ione di un 

promamma, ill polemic.i sia 

contro il burocrntisnio sia 

contro la tendenza a fan.* 

delta FOCI im'accndemia 

di discussioni. II problemn 

dei giovani e stato posto 

come problemn di tutto il 

moxiiiseiito di-inoi ratn <>, di 

tutto il partito. 

Quali le Imee fondamen

tali della imr.tia politic a 

e delle no.-^tie iniziative 

CII^I tome ^iiiio einei.se dal 

Congrcs.so'.' In politu a este-

i.i Manio per la distensio-

ne. fier eh nc<<>nli. per la 

traduzione in atto delle m-

dica/iom del XX Congresso 

del PCl'S sulla possibilita 

di evitare le i;u<-rie. Ai)bia-

ni'i pioposto a tutti i m o 

vimenti giovaniti alcuni 

punti per un'.i/ioiio' comu

ne pei una politua ester.i 

italiana. tre.'iia atomica, 

.Hill' l/ia e appoL'gio ai po-

poli c-oluui-iii. ncconii in 

Kurnp.i. anncizia <».n i 

P.n-M son.disti. 

Per qu..nto tlirettamente 

••j ri.:uaida. .ibbjamo sotto-

l:neat<» die- co--e: in primo 

lii'.i'o. la n<'cescita d'una 

p.u viv,i attenzione verso 

i problemi che si nprono 

m l mor.do socialista in n -

fenm-:ito alia gioventu; 

1:1 :cii'!:(!n luoco. ci siamo 

prenuncnli per una cor-

rez:one de^h errori (r .gi-

dita burocratica. formali-

smo) oell.i F'ederazione 

mondiale della gioventu 

(ifiiiiK r.itica. per una estcn-

Monc fit ii.i sua azione, per 

iniziative anche al di fuori 

delia FMCiD. 

In politica interna, ab

biamo posto al centre del 

nostro esame Foppressio-

ne capitahstica e rlericrde 

sulla moventu. Che ff>s.i 

hanno Mgnificnto la restau-

ra/ione capitalistita e il 

r«-_;:me clericale per la cio-

ven!a? K qu.d: compiti 

derivano da questa realta? 

Xe e uscito un quadro 

assai vasto e complesso. II 

Congresso ha costatato che 

permangono sostan/ialmcn-

te immutati i tradizionali 

problemi dei giovani e, 

particolarmente, la disoe-

cnpazione giovanile di mas-

sa. la caren?a di qunlifica-

/n r.e profe.-smnale. la senr-

sa diifuMone tl'una cultu-

ra moderna. Accanto a 

quelli tradizionali. sono 

sorti problemi nuovi: 1) vi 

sono zone ove si c avuto 

un largo ingresso di g io

vani nella produzione, il 

che pone le questioni del 

collocainento, della garan-

z.ia del posto, dei contrat-

ti a ternnne. dei coiitratti, 

del progresso tecnico, del

ta lotta contro I'lnfluenza 

ideologica del pndronato; 

2) sono suite e si sono 

sviluppate, con largo ap-

porto di giovani, nuove ca

tegoric e nuove qualifiche 

professionali, il che pone 

nuove esigenze di lotta e 

di rivendicazione; 3; nelle 

campagne ncquista un rit-

ino sempre piu rapiilo e 

diviene fenonieno genera

te la fuga dei giovani dal-

r.-igncoltura. l'eniigra/.ionc 

all'mteriio e nlFestero. 

Un peso serio hanno avu

to nel Congresso l proble

mi delle raga/ze. Allelic 

qui si tratta <h problemi 

vecchi c nuovi. Fra questi 

ultimi e etnersn una diffu

sa aspirazione nl lavoro, 

a una maggiore liberta. a 

una effettiva uguaidian/a. 

Si e rivelata cioe una po-

teute canca di aspira/ioni 

alia vita moderna che puo 

trasformarsi. n m I'a/.ione 

nostra, in una effettiva for-

za politica rinno\atrire. 

Siamo cosi gnintt a un 

punto centrale del nostro 

Congresso. Quali orient.i-

meiiti riMiIt.iiio pu-valere 

tra I.; gioventu? Che cosa 

c.irattenz/a la gioventu di 

og•!!'.' La nsposta data dal 

Conure.s.so. graz:e anche al 

coiitrihuto onuinale <lel 

compagno Togliatti. e sta

ta questa: vi e una viva 

a.-pira/.ione al nuovo, a una 

vita moderna, ma (juesta 

aspirazione urtn tfintro una 

realta dura e spesso dram-

rnatica. Da questo contra-

sto non sempre — anche 

per nostri difetti — sca-

tuii.sconn la Cosdenza. la 

organiz/nzione, la lotta. 

Anzi. mentre una paite 

dei giovani trovano la lo

rn via di combattimento. 

altri cercano nitre \ ie o 

verso altre \ ;e sono ?o-

spinti dall'nzioue dell'av-

versano. Ma il Congress,, 

ha detto che questa canca 

di a.-pira/mni e un fatto 

j.o-.]Tivo e che su quella 

base e con la m»ira a/i«»-

ne possiamo <!<-tenr.inare 

una riprrsa un nuovo slan

cio di tutto il muvimento 

giovanile. 

Da questa anali.-: sono 

scaturite per noi <lue e.-i-

uen/c: dare una po.-pctt:va 

<li rinnovamento alle i:.a--

se iiiov.nnili. una prospetii-

va d i e coincide con la lotta 

per le riforme e per il 

socialismo. svi luppnie la 

azione per il lavoro. per i 

dintti dei giovani. per la 

educa/ione e la cultura. 

Su tutti i;ues*i problemi 

ahbiar".v> nconferrT...to la 

no-t:a p d.tu i i;:;.Tar.a 

verso tutti i c:"V.i::i. e :n 

primo IIII.^M \ . rso i c.o-

vnni M.CI. ' ! ' . - ' • e ver-o I 

giovani ca'-tolici. 

Quali >o!'.u ie esigenze 

immediate i i .e n stanno 

clavanti? Primo. il raffor-

zamento organizzativo e 

numeruo della FGCI. S e 

condo, lo sviluppo del la-

\oro iz;t<\ anile nel s.nda-

cato Terzo. Faccontu.izm-

ne del problem.! dei c.o-

vanissimi Ct<n il cmise-

guente sviluppo delFAss'o-

ciazione P i e m e n (API) . 

Accanto a questi settori vi 

e evidentemente tutta una 

altra serie di attivita, OA 

quelle sportive a quelle 
ricreative, dalle Consulte 
giovanili ai circoli, di cui 
il Congresso si e ampia-
niente occupato. 

Infine vi e la questione 
dei rapporti fra FOCI e 
PCI. tappoiti che si pon-
gono in termini di auto
iioniia ma anche in ter
mini di guida del partito 
nei confronti della Fede-
razione giovanile. 

Do/za legge ora il testo 
proposto per la risolu/ione 
del C.C. e della C.C.C. sul 
terzo punto aU'o.d.g., testo 
d i e \ i e n e approvato alia 
unaniinita. Si passa (iiiin-
di al quarto punto: < Ri
sultati e proposte del Con
gresso del P C di Trieste », 
sul quale e lelatote il com
pagno (iiacomo Pellegri
ni. II compai'.no Togliatti 
assume la piesiden/a del-
Fassenihlo-'. 

La relazione di Pellegrini 
57// Congresso 

del P. C. di Trieste 
Pellegrini lcs't-e inu.m.'i-

tutto la riMiluzione .ippio-
vata all iinaiuniiln (meno 
tin voto) dal VI Cone,! esso 
del I'aitito comunista di 
Tne te C>»-2«)-:i0 giugno) 
I] C f e la C.C.C. del 
PCM. devotio oia di'culere 
suirnccoglunento della u -
chiesta avan/ata dai com-
paeni tnestini tli aderire 
al Partito comunista ita-
liano come Federa/ione au-
tonoma. 

I compagni triestmi si 
sono senipio battuti per di-
fendere gli mteressi fon
damentali dei lavoratori 
della loro citta e per fare 
del territorio th Trieste 
non un punto tti urto. ma 
un punto di accoido e di 
unit.i tia itahani e slavi. 
Con la loio azione essi 
hanno lam'iunto indubbin-
niente risultati positivi. K' 

1'iiisto dire the. sulla base 
di questi ncconii essi deb
bono sviluppnie un'opera 

di rielnbomzione criticn. 
di npproftindiuiento e di 
nrricchimento delle loro 
posi/aoiu. Accettnndo — 
come hanno accettato nel 
loro \'I Congresso — i 
principi e la linea dello 
VIII Cone.resso del PCI, i 
comiimsii tii Trieste mo-
strano tli esseisi messi np-
punto su questa via. 

I problemi tli Trieste 

possono essere risolti con 

la solidnnetn e la pnrtc-

cipn/ione tletle forze tle-

niocrntiche italiane. H' ne-

(.essario d ie Trieste cessi 

d'essere oggetto tli con-

llitti nazionalistici. 6 ne

cessario un miitnmento 

delta politica estera italia

na nel senso el'ima politica 

tti pace e di htiiini rapporti 

coi Pnesi tletrOriente eu-

iopeo. 

I'no degli obiettivi cen
tral! della popolazione tli 
Tneste nell*a/iune per la 
rinascita della loio citta e 
hi creazione tlelln regione 
nutonuma n stntuto spet in 
le Friuh-Venezia (,'uiba: 
e aii-he questo e un tibiet-
tivo lag'.nuni'.ibile median-
te la lotta niiitn tiei la-
\ oralori tiiestmi e th tutti 
i lavoratoii italiani. 

In tpiesta lenlta risiede 
ii fondameiito logict* tlella 
t ia-tmmazioue del P.C. th 
Tiie-te in Fedeia/ ione au-
tonoma del P.C I. II rico-
noscimento deil'autonomin 
non e una « concessione •>. 
I -so e ({•-ti-immnto ttall.i 
pi l t icolnte situa/ione tl.-l 
territorio. dal fattt. che m 
esso convivono due na/ io-
n.dita. da l leshteuza tli 
problemi -— anche OILM-
ni/zativi — the richiedono 
sohi/ioiii particular;. II h-
nute dt'IFautonouua sta 
nell'nfferniaz.ioiie dell'unita 
del Partito. K d x questo 
punto di vista e necessario 
the i compagni <h Trieste 
sappiano snjje'are la loro 
caratteristica th partito di 
qu.i'iri per th \eni :e jiartltu 
tli mass.i t osi come e il 
partito italinno 

L'applicazione senza r.-

serva tlella piattnforma dei 

XX Congresso del PCUS e 

deU'VIII Congresso del 

PCI trovera ora concreta 

applicazione nella azione 

tpiotidiana dei compagni 

triestini. La loro confluen-

za nel PCI rappresenta un 

raffurzamento per il nostro 

Partito e apre ai lavora

tori tli Trieste prospettiv* 

di grandi successi. 

Per queste ragioni — 

conclude Pellegrini — pro-

poneo I'accettazione tlella 

richiestn avnnzata dal Con

gresso tlel P.C. di Trieste, e 

sottopongo al C.C. e alia 

C.C.C. un progetto di ri

solu/ione in pioposito. 

Sul prngetto di risolu-

zione si apre una rapida 

discussione n e l l a quale 

intei veinamo brevemente 

(;. C. Pajetta, Tiombadori, 

Miceli. Ha pen la parola il 

compagno Vidah. 

V1DALI 
Torniamo nel PCI dopo 

13 anni di separazione: 13 
anni th lotta tlura. Non e, 
ijiie.sto, un atto puramente 
amministrativo: e la con-
clusione th un piocesso 
ini/iato parect hi anni fu, 
e nato dalla nece.s.sita di 
legare sempre piu stretta-
niente le lotte tlella nostra 
classe operaia a quelle del
la classe operaia italiana. 
1" un processo d ie non e 
conclu.Mi, ma che deve 
allargaisi e continuare, 
poiche vogliamo favonre 
rinseriniento nel quadro 
del movimento tlemocrati-
»o italiano non soltanto 
tiei nostri compagni ma di 
tutti i lavoratori, tli tutti 
gli uoinini th sinistra, di 
tutti i triestini di tendenze 
tlemocrnticlie. 

Sintno, e vero. una pic-
cola I'Vdernz.ione, dal punto 
di vista tlel nuinero tlegli 
i .critti. Abiiiamo un m e m -
bro tlel Partito per ogni 
8 elettori; le organiz/a-
zioni th massa sono ri-
strette; I'impronta del no
stro tluro passato pesa a n 
cora sn tli nm, o ci ha con-
dot tu ad errori ideologic!, 
Jiobtici, oreanizzativi che 
abbiamo pagato e stiamo 
pagando a cam prezzo. 
Abbiamo fatto it possibile 
per superare quegli errori. 
ma e lestato ancora in noi 
tmalcosa tiei vecdiiti setta
rismo. dogmatismu. massi-
mahsmo. Knliando in un 
grande partito eome il PCI 
-sarcino aiutati a superare 
i nostri errori. nnche per-
che verra al leggenta la 
pre^sione politica che gra-
va sul nostro piccolo ter-
ntorio. 

II nostro problema fon-
damentale e Funita poli
tica interna tlel nostro par-
'ilo, iin'iuiita non formate. 
ma tla consolnlare conti-
liuamente sulla base della 
I"tt.i th classe, tlell'inter-
na/ionalisnio proletario, 
del nostro profontlo attac-
lamento alt'Unione Sov ie -
tica. 

Li classe operaia triesti-
na e andntn avanti. si e 
tollegata nlle lotte tiei la
voratori italiani. ha un 
peso notevtile nella ripresa 
in atto delle agita/.ioni nel 
le fabbriche. Abbiamo e la-
borato un programma di 
rinascita economica della 
citta attorno al quale v o 
gliamo mobilitare tutta la 
cittadinanza. 

Xt 1 prussimo anno par-
teciperemo per la prima 
volta tiopo 30 anni alle 
ete/ioiu polita-he generali 
italiane. Abbiamo dunqiie 
dmanzi nel prossimo futu-
ro tin m antic lavoro da 
( omjuere i n s I e m e . Per 
p.ute nostra ci sftirzeremo 
miiaii/itulto th mighorare 
le lelazioni. tlel resto gia 
mo|»o migliorate. con i 
conjpagni jugoslavi. 

Compagni — termina Vi -
d.ih — ci impegnamo a la-
\orare per metterci rapi-
dauiente al passo con le 
altie Fetlerazioni del PCI-

L'assemblea. levatasi in 
niedi. rivoige un calorosis-
-mio applauso al compa-
i'lio \'i(J dl 

Le conclusioni e il voto 
Pellegi in propone \y><\ 

che ia I Js..Ju/;one relatlia 

.ii compagn: trie.-tmi \ e n -

v.i a'fid..:.i all i segreter. l 

tit 1 I'aitit.) pt r la lit'i.in-
* . \ . i t \.i'. i ! , l / ; . i | ! v . ; i i v e -

giuto a l l e o.-servazioni 

.i\auz.r.e nel c rso tlella 

tiiseus.-ione. Cosi viene 

(i- , : so Lo stes-o Pellegrini 

1'i'or.M.t' pv>i ,-ui Ial<i;i tiei-

la commisMone elettorale 

ci.e era stata incaricata di 

a\ an/are proposte relative 

alia coopta/ione dei com

pagni t i iesimi nel C C. e 

nella C.C.C. Per il C C . 

vengono propo.sti i compa-

mii Vittono Vulali. Giu-

sepjie P.urlo. Carlo Sisk<>-

v i c Per la C C C. I com

pagni Marina Bernet:c c 

G.urdar.o Pacct>. 

11 compagno Togliatti — 

che presiede — mette in 

vota/ ione innanzitutto l'ac-

coghmento della richiesta 

del \l Congre.-so del P C . 

di Tut.-to relativa nll'atTi-

lia ':one iieH\irganizza.':o-

nc triestma come Federa-

f.i'iu' autonom i del PCI. 

La richiesta e .ncettata 

aUiinanimita. 

Si \ o ta poi su'Ie co»>pta-

7iom. per le quali e r.ece>-

sano il voto comune del 

C.C. e della C.C C. Si de

cide di votare per voto 

palese. I nomi proposti 

Vfii^i'iio votati uno dorx> 
Init io separatamente, e 
\ eiua-iio tutti accolti a l -
lun.inimita per alzata di 

niano. 

logl:„:: i r.velge ai com

pagni triestmi — e in pri

mo lueg.. al compagno Vi

dah e agli altri membri 

deli i dcle_a/:one — il sa-

luto fraterno e cordiale di 

tutto il Partito. Ech ricor-

ila. Ia diirezza delle lotte 

sostenute dai lavoratori 

triestini contro il fasci-

s.iio. ncorda i nomi glorio-

si di Pratolongo. Frausm. 

Cunel , Collanch. Toraa-

scicr.. L'accoglimento dei 

comunisti triestmi nel PCI 

come Federazione autono-

n u non vuole in alcun 

modo signiticare un mde-

bohmento dei vincoli che 

ci legano, ma ha senza 

dubbio un particolare s i -

gniticato politico. I com

pagni tnestini Iavoreranno 

con noi. noi daremo loro 

tutto l'appogg:o e tutto Io 

a.uto necessan Salutiamo 

ancora 1 comunisti di Trie

ste. la classe operaia e la 

popolazione italiana e slo» 

\ e n a d: Trieste. 

Nuovi applausi salutano 

le parole di Togliatti. 

I lavori del Comitato 

centrale e d e l l a C.C.C. 

sono conclusi. 
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