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LA CONCLUS10NE DELLA RELAZIONE DEL COMPAGNO PALM1RO TOGLIATTI AL C.C. E ALLA C.C.C. 

La dichiaraiione di Mosca e .'appello pei la pace indicano ai popoli 
prospettive nuove nella linea f racciaf a dal XX Congresso del PCUS 
(Contlnuailone d»H« «. pa«ln»> 

Gla e risultato. durante gli 
ull imi d i e d anni passati. 
che 1'imperialismo ameri-
cano, che aveva fondato 
sul terrore ttitta la sua po
litica, aveva esso stesso 
paura della forza del mon
do socialista. Tra 10-16 an
ni questa forza sara tale 
che il mondo soclnlista po-
tra con la piii grande si-
curezza sbarrare la strada 
ai provocatori di guerra 
Ma gia oggi le forze di 
pace sono tali che la guer
ra pu6 essere evitata. 

Che cosa intendiamo dire 
quando stabiliamo questa 
grande nostra prospettiva? 
Forse che facciamo dipen-
dere I'avanzata e II trionfo 
del socialismo soltanto dal 
rnfforzamento degli Stat! 
che gia sono socialist!? No, 
se cosl noi ragionassimo 
commetteremmo un grave 
errore, teorico e storico. II 
socialismo oggi avanza per 
infinite vie. Le contraddi-
zioni del capitalismo si 
fanno piu acute, tra gli 
Stati e tra le classi. II s i -
sterna deirimperial ismo 6 
minato dalle fondamenta. 
I contrast! tra 1 grand! Sta
ti capitalist!, che gia oggi 
si fanno cosl evident!, si 
ncutizzeranno in modi e 
forme tali che oggi non 
possiamo prevedere. ma 
che non escluderanno, p i o -
babilmente. nessuna rottn-
ra. La liberazione dei po
poli gia coloniali andra n-
vanti in tutti i continenli. 
in tutti gli emisferi. Ma 
soprattutto sono destinati 
ad acutizzarei I contrasti 
fondamentali , tra la classe 
operaia e il capitalismo. tra 
il popolo, e coloro che lo 
sfruttano e opprimono. tra 
l e grandi masse della po-
polazione e t piccoli grup-
pi di capitalist) monopo
listic!. tra la democrazia e 
la tirannide. tra il veechio 
e il nuovo. tra il progresso 
e chi cerca con tutti i mez-
zi di arrestarlo. E' qnindi 
in ogni paese ancora ca-
pitalistico o coloniale che 
spetta ai comunisti di sco-
prire queste contraddizioni, 
di essere alia testa del pro
l e t a r i a t e del popolo in 
tutte le sue lotte. per po-
terle dirigere verso la tra-
sformazione delle attuali 
strutture sociali, verso la 
conquista del potere. verso 
il socialismo. In ogni pae
se potranno esservi situa-
zinni, sviluppi, episodi di 
lotta diversi. a cui e ne -
cessario saper adeguare la 
azione, perche diversi po
tranno essere sia gli av -
versari che gli alleati. II 
nemico fondamentale e i 
grandi obiettivi da rag-
giungere sono comuni a 

tutto il movimento e co 
muni sono i principi s e -
condo i quali noi ci muo-
viamo. 

A noi appartiene la difesa 

di tatle It rivendicazioni 

di progresso e di liberta 

E* vero che nell'Europa 
occidentale sino ad ora s o 
lo due partiti. quello fran-
cese e il nostro. sono n u -
sciti , affermandosi come 
grandi partiti di massa. a 
fare grandi progressi nella 
conquista al comunismo 
della maggioranza della 
classe operaia e del popo
lo Questo e un difetto del 
nostro movimento. che do -
vra essere superato e certo 
lo sara. Ma la storia non 
precede. neanche in que
sto campo. secondo schemi 
unici e obbligati. Cio che 
conta sono prima di tutto 
le giustt? posizioni che i 
comunisti affermano nel 
mondo intiero ed e il fatto 
che nuovi partiti comunisti 
avan/ano combattendo in 
sempie nuovi paesi. in con-
dizioni spesso assai dure, 
dall ' India all' Indonesia. 
dalla Fin landia alia Spa-
gna, dai paesi arabi del Me-
diterraneo a quelli della 
America latina. A noi. al 
movimento comunista a p -
partiene la difesa di tutte 
le nvendicazioni di pro-
gresso e di liberta. a noi 
spetta porta re al trionfo in 
tutte il mondo la causa del 
socialismo. 

Questa nostra prospetti
va di sicura avanzata del 
socialismo si contrappone 
in modo deciso a quella 
che presentano e secondo 
la quale dicono di m u o -
versi i difensori del capi
talismo, i riformisti di 
stampo socialdemocratico o 
clericale, i revisionisti che 
pullulano da varie parti, i 
terzaforzisti del tipo dei 
nos tn repubblicani. per 
esempio. oggi in tempora-
nea libera uscita dalla ca-
serma dove sino a i e n fu-
rono gli uomini di fatica 
dei clerical!. Tutti assieme 
costoro a un solo obiettivo 
tendono. in sostanza: a far 
perdere alia classe operaia 
e al popolo la fiducia nelle 
proprie forze e nella causa 
socialista. a sostituire a 
questa la fallace illusione 
di un capitalismo che sa-
rebbe disposto a fare gli 
interessi del popolo. di un 
rinnovamento sociale che 
a w e r r e b b e attraverso il 
paternalismo dei padroni, 
la beneficenza, oppure il 
setnplice progredire del le 

tecniche della produzlone 
e non attraverso le lotte 
economiche e politiche dei 
luvoraton, coronate dnllo 
Bvvento al potere di una 
nuova classe dirigente. 

11 pericolo della pene-
trazione di queste false po
sizioni in seno alia classe 
operaia e oggi il piu grave, 
anche perche in alcun! pae
si certe condizioni ogget-
tive sembrano essere ad 
essa favoievoli . Ui qui la 
principale Imporiunza del
la lotta contro il revlsio-
rnsmo. alia quale da tem
po abbiamo chiamnto il 
nost io pnrtito. E' una lot
ta che deve conduist in 
stretta unione con tutta la 
nostra azione politica. sen-
za concessioni od esitazio-
ni, non dimenticando il pe
ricolo del dogmatismo e del 
settnrisrno, anzi vedendo 
sempre chiaramente come i 
due pericoli siano I'uno al-
I'altro unit! e come en-
trambi si superino solo nel 
Invoro, nella lotta, nello 
sfurzo per applicare la li
nea politica del partito, per 
conquistare la maggioran
za della classe operaia al 
socialismo e oila direzio-
ne comunista, per prepa-
rare 1'avvento di un go-
verno democratico delle 
classi lavoratrici e avan-
zare verso una societa so
cialista. 

Soltanto se si possiede ana 

cniara prospettiva si pos-

sono portare al saccesso 

le lotte economiche e po

litiche della classe operaia 

Soltanto se si possiede 
questa chiara prospettiva 
del socialismo si possono 
giustamente animare, co-
ordmare, indirizzare e por
tare al successo le grandi 
lotte economiche e poli
tiche della classe operaia 
e del popolo, e questa e 
la funzione che spetta al 
partito di avanguardia dei 
lavoratori. Con questo non 
intendiamo dire, come ben 
s'intende, che il partito 
prenda il posto delle or-
ganizzazioni tradizionali o -
peraie e popolari di massa, 
cosi come non vogliamo 
dire che solo gli operai che 
hanno raggiunto una co -
scienza socialista siano in 
grado di lottare vit lorio-
samente per il loro benes-
sere e per la democrazia. 
Vogliamo dire che la fu-
sione del movimento ope-
raio con il socialismo e og
gi condizione di tutto il 
progresso politico e socia
le. Coloro che ostacolano 
questa fusione, danno og-
get l ivamente aiuto alia 
conservazione, alia reazio-
ne. alia avanzata del c le -
ricalismo. Li esortiamo a 
comprenderlo e a ritrova-
re, quindi. la via e le for
me della comprensione e 
della collaborazione con 
quel movimento operaio e 
socialista di cui i comuni
sti sono alia testa e che e, 
oggi, credo, in sostanza. la 
sola real la socialista che 
esiste nel mondo. Far dei 
passi in questa direziune e 
cio che occorre in Italia, 
se vogliamo sbarraie la 
strada all'avanzata clerica
le, salvare e sviluppare 
nella direzione del socia
lismo la nostra democrazia. 

L'unita di principi e la 
unita politica del movi
mento comunista i n l e m a -
zionale e stata espressa nel 
migiior modo dai due do
cument! usciti dalle riu-
nioni che hanno avuto luo-
go a Mosca. 

L'Appello di pace e sta-
to sottoscritto e lanciato 
al mondo dai rappresen-
tanti di 64 partiti comuni
sti, socialist!, operai. ET 
un documento che nel 
mondo piu semplice espone 
e propone il nostro obiet
t ivo fondamentale, la di fe
sa della pace. E' la prima e 
principale risposta che i 
comunisti danno ai gravi 
problemi che sorgono dal 
la attuale situazione del 
mondo. E' una piattaforma 
politica e di lavoro. E' 
fondato sopra una argo-
mentazione che aderisce 
nel modo piii stretto alia 
realta. Conclude specifi-
cando le richieste parziali 
che debbono e possono v e 
nire avanzate e realizzate 
per la difesa della pace. 
Propone una azione ampia 
e molteplice per ottenere 
1'immediata cessazione de -
gli esperimenti con armi 
atomiche e termonucleari, 
e il divieto incondizionato 
della produzione e dell'u-
so di queste armi entro il 
p;u breve periodo di tem
po, cioe due obiettivi mi 
nimi. raggiunti i quali gia 
sarebbe fatto un grande 
passo in avanti. L'appello 
non indica una forma co -
mune e generate di agita-
zione e di azione, lascia 
campo aperto a tutte le 
le iniziative che consen-
tano di ottenere lo scopo. 

Al nostro partito, che 
ha firmato questo appello, 
si pone quindi 11 com ito 
di impegnarsi seriamente 
nel lavoro per realizzare 
cio che l'appello propone. 
Non occorre dire che que
sto documento, con la sua 
argomentazione e con le 

sue proposte, sara parte 
integrante della nostra 
azione elettorale .OHre 8 
ci6. dovremo studiare e 
applicaie metodi efflcacl 
per farlo conoscere e pei 
avere attorno al program-
ma mintmo che esso pro
pone una adesione che su
per! amplamente I confinl 
della nostra massa eletto
rale. L'appello si rivolge. 
6 bene ricordarlo, a tutte 
le organizzazioni popolari, 
sindncali. politiche, e agli 
uoniinl di tutte le oni-
nioni di tutte le fedl. Ssso 
vuole essere e snra I'ini-
zio di un'azione che dovra 
prendere. nel tempo, i ne-
cessnri sviluppi. 

L'Appello dl pa*.e assu
me per il nostro partito e 
per tutto !1 popolo italla-
no una particolare 'mpor-
tanza, nel momento in cui 
assistiamo a un rinnuvnto 
precipitarsi dei nostri go-
vernanti n e l l a servitu 
al tracotante Imperui'.'smo 
degli Stati Uniti. Fersino 
le cosl deboli ris^rve che 
qualcuno aveva aL'cetinnto 
a fare circa la politica ag
gressive deirimpdrinhsmo 
al tempo della gueria di 
Suez, oggi scorn pa i mo. Lo 
nostra patria rischia cosl 
di diventare il principale 
punto dl appogglo della 
aggresslvita militare e po
litica americana In Euro-
pa. e quindi II p r i n c i p l e 
deposlto dei terribili stru-
mentl di dlstruzione che 
altrl paesi si rif iut.no di 
accogliere sul loro terri-
torio. Spetta a noi rende-
re a tutti evidente l'aber-
razione e 11 pericolo dl sif-
fatta politica, spetta a noi 
stimolare, risvegliare, or-
ganizzare contro di essa 
una potente ed efficare re-
sistenza ed opposizione 
pnpolore. A tutti dohhia-
mo riuscire a far compren-
dere che delle sorti e del-
I'esistenza stessa del po-

fiolo italinno come nazione 
ibera e indipendente oggi 

si tratta. 

La * Dichiaraiione » e una 

piattaforma ampia e ge

nerate sa cai i partiti Rr-

matari si sono trovati 

d'accordo 

Di altra natura 6 la Di-
chiarazione uscita dalla 
riunione di tredici partiti 
comunisti e operai che 
hanno il potere nei loro 
paesi. Essa ha il caratte-
re di una piattaforma am-

f»ia e generale, nella qua-
e sono regislrati i punti 

fondamentali di dottrina, 
di valutazione della situa
zione presente e dei com-
piti che da essa derivano, 
su cui questi partiti si so
no trovati d'accordo. La 
Oichiaraztone non e stata 
firmata dalla Lega dei co
munisti jugoslavi, i cui di -
rigenti perd sono stati 
consultatj circa il suo con-
tenuto. I compagnl jugo
slavi non hanno trovato ri-
specchiate nel documento 
alcune delle loro posizio
ni. Percio non hanno fir
mato. Questo perd non ha 
signifirato alcuna rottura, 
che nemmeno lontanamen-
te possa ri cord a re cid che 
avvenne nel 1948-49. An
zi, la cliscussione con i 
compagni jugoslavi fe stata 
amichevole, ed essi hanno 
preso parte alia grande as 
sembled dei 64 partiti e 
firmato VAppello di pace. 
I punti di dissenso saran-
no superatt nell'avvenire, 
noi speriamo; ma ii modo 
stesso come con I compa
gni jugoslavi si e questa 
volta fraternamente di-
scii5so e anche collaborato 
e prova di un grande pro
gresso del metotln di vita 
interna '!~' "i-'cfn movi
mento e della solidita dei 
principii e degli scopi che 
ci uniscono tutti. al di so
pra delle parziali diver-
genze. La approvazione 
della Oichiaraztone e inol-
tre stata preceduta da una 
consultazione con tutti i 
partiti i cui rappresentan-
ti erano presenti a Mosca, 
e in particolare con quelli 
dei partiti piii grandi e au -
torevoll. II testo approva-
to e quindi il risultato di 
una elaborazione colletti-
va. a cui il Partito comu
nista italiano ha dato 11 
contributo che gli spettava 
e un contributo tutt'altro 
che di secondo ordine. 

II contenuto della Dl-
chiarazione e tessuto di 
parecchi fili, tra cui oc
corre particolarmente ri-
cordare: 

— un sommario bilan-
cio dell'avanzata del so 
cialismo nel mondo e quin
di la conferma dei grandi 
principii del marxismo-le-
ninismo che hanno ispira-
to e diretto questa avan-

! zata vittoriosa; 
— i lineament! essen-

ziali della odierna situa
zione internazionale e de l 
la posizione che in essa 
assumono e difendono i 
paesi socialisti e i partiti 
comunisti e operai; 

— il richiamo dei prin
cipi! ideologici e di dot
trina che sono comuni a 
tutto il nostro movimento, 
pur nella diversita dei 
particolari aspetti che la 

nostra lotta assume nelle 
diverse zone del mondo 
e nei diversi paesi; 

— I'esplicito richiamo 
delle test fondamentali di 
principio e politiche che 
vennero elaborate dal XX 
Congresso; 

— inline, la Indlcazlone 
di alcune fondamentali It-
nee direttive della nostra 
azione per rafforzare e 
consolidate la unita e la 
conipattezza del movimen
to corminista internazio
nale. 

Con grande senso di sop-
portazione e persino con 
un certo divertimento pos
siamo conslderare il peno-
so travaglio attraverso U 
quale un certo numero di 
neniici, di avversari del 
nostro movimento e altri. 
si sono dati alia soluzio-
ne del quesito, per essi 
angoscioso. sembra. se la 
Dichtarazione rappresenti. 
rispetto alle posizioni del 
nostri) nuivimemo, un pas-
so avanti o un passo in-
dietro, uno scarto a clcstra 
oppure a sinistra e se noi 
con questo documento sin-
mo diventati piii < stali-
niani » o mono < slnlinia-
ni > di prima, e via di-
cendo. Regna in proposito. 
alle volte negli scritti del-
lo stesso organo dl stnm-
pa. la piii grande babilo-
nia. Ma non si preoccu-
pino! Qualunque cosn noi 
diciamo o facciamo. lo 
sappiamo assai bene, sa-
remo sempie « stallniani », 
per tutti costoro, perche 
questo non e altro. per es
si, che l'ultimo termine co-
niato per insolentirci e 
tentar di metterci al ban-
do, in attesa che un ter
mine nuovo venga inven-
tnto. A no! importa sotto-
lineare come In questa di-
chiarazione siano confer-
mati i nostri principii fon-
dnmentali. e siano in pari 
tempo riaffermate, poiche 
non contrastano in nessun 
modo con I nostri princi
pi, anzi da essi derivano, 
le posizioni nuove, origi
nal! .elaborate dal nostro 
movimento nel corso de l -
1'ampio dibattito degli ul -
timi anni e specialmente 
dal XX Congresso. 

Kiaffermiamo che il pe
ricolo della guerra rima-
ne. sino a che rimane lo 
imperialismo. Aggiungia-
mo che oggi la guerra pu6 
essere evitata e lavoriamo 
per evitarla. 

Riaffermiamo i l inea-
menti fondamentali della 
rivoluzione socialista e 
della trasformazione socia
lista della societa, che In 
ognl caso devono es?cre 
presenti. Non dimentichia-
mo la necessita che que
sti lineamenti fondamen
tali vengano realizzati te-
nendo esatto conto del 
tratti specifici di ogni na
zione e di ogni Sta-
to nazionale. Confermia-
mo quindi che l'applica-
zione creative delle leggi 
generali dell'edificazione 
socialista e la varieta di 
forme e metodi per I'edl-
ficazione del socialismo so
no un contributo colletti-
vo. di tutto il nostro movi
mento. alia teoria del 
marxismo-leninismo. 

Costatiamo e proclamia-
mo che il periodo attuale 
e. per tutto il mondo, quel
lo del passaggio dal capi
talismo al socialismo. Co
statiamo alio stesso tempo 
la diversita delle forme di 
passaggio al socialismo e 
la possibility di un pas
saggio pacifico, cioe. del 
la conquista del potere 
senza guerra civile, e di 
trasformare anche 11 Par-
lamento in strumento al 
servizio del popolo lavo-
ratore. 

Solo chi non ha compreto 

nulla del XX Congresso 

poteva immaginare ana 

qualsiasi rintmcia ai no

stri principi 

Soltanto chi non avesse 
compreso niente delle de -
cisioni del XX Congresso. 
soltanto opportunist! e re
visionisti o settari mum-
mificati .potevano imma
ginare che le decisioni di 
questo congresso signifi-
cassero una qualsiasi ri-
nuncia o alterazione dei 
nostri principi. Ponendo 
in pari tempo 1'accento 
Unto su questi principi 
quanto sulle stesse tesi del 
XX Congresso, l'attuale 
Dichiarazione rende piu 
sicuro e piii forte tutto il 
movimento comunista ne l 
la necessaria lotta sia con
tro il revisionismo oppor
tunists. distruttore dei 
principi. sia contro il dog
matismo settario. chiuso 
alia comprensione dei 
nuovi compiti e delle par-
ticolarita dell'attuale m o 
mento e di ogni situazione 
concreta. 

La Dichiarazione da 
quindi un sostanziale con
tributo alia piii grande 
unite del nostro movimen
to. offrendo a ciascun par
tito le grandi linee di una 
piattaforma generale del 
suo orientamento ideale e 
pratico. 

In relazlone col proble-
ma della unita e compat-
tezza del movimento co 

munista internazionale si 
e posta la questione pra-
ticu delle relazioni tra i 
partiti comunisti e operai 
dei diversi paesi. Ho det-
to che si tratta di una que
stione pratica. per sottoll-
neare che. riguardo ai 
principi, non e ammissi-
bile nessuna cliscussione 
in proposito. I partiti co
munisti hanno pieno cliril-
to di stabilire e niante-
nere tra di loro tutti I 
neressari legami Internn-
zionali. L'internazionali-
smo proletario, la solida-
rieta attiva. 1'aiuto reci-
proco tra le dif lerenti parti 
del nostro movimento so
no parte integrante ed es-
senziale delln nostra dot
trina, della nostro cosclen-
za politica e della nostra 
attivita pratica. Tali sono 
sempie stati nel passato; 
tali continueranno ad es
sere sempre Se o>;gi scar-
tiamo la idea dl un ritor-
no a forme di orgnni/za-
zione internazionale quali 
furono il Comintern e il 
Com in form, e perche que
ste forme non corrispon-
dono alio situazione odier
na, alia necessita di una 
piii libera e solida artico-
lazione nazionale di tutto 
il movimento. di una am
pia autonomia di svlltip-
po dei singoli partiti come 
grand! organizzazioni po-
litirhe di mnssn. capacl di 
risolvere da so le loro 
question! e dl dare clascu-
no il contributo che gli 
upetta alia causa comune. 
alio sviluppo della nostra 
dottrina e delle nostre 
lotte. 

// metodo dei conlalti bila-

terali i servito a rag' 

giungere ana reciproca 

maggiore comprensione, 

fiducia e concordanza 

Per questo noi non ci 
siamo affatto spaventati 
se, nel momento in cui ve-
nivano fatte profonde cri-
tiche del passato e avan
zate posizioni nuove come 
6 avvenuto al XX Con
gresso, sono venute alia 
luce alcune discordanze e 
vl sono state discussioni 
nelle nostre file. II meto
do del contatti bilateral!, 
da noi ampiamente usato. 
e servito a ragglungcre, 
in questa situazione, una 
reciproca maggiore com
prensione, fiducia e con
cordanza di posizioni. Que
sto metodo non deve es
sere abbandonato. Gia nel 
nostro VIII Congresso noi 
pero affermavamo la ne
cessita di eventual! piii 
amp! inconlri e riunloni, 
per dibattere singoli pro
blem"!, per coordinare gli 
orientamenti e l'azione 
quando ci6 sia necessario. 
In questo senso si e affer-
mata la Diehinrazione e 
questo costituisce quel pas-
so in avanti che era ne
cessario fare nel momento 
presente. 

Noi siamo quindi d'ac
cordo con la Dichiarazlo-
ne uscita dalle riunioni di 
Mosca e ad essa diamo la 
nostra adesione, senza al
cuna esitazione e senza al
cuna riserva. Troviamo in 
essa .implicita ed esplicita. 
la conferma della linea po
litica decisa dal nostro 
VIII Congresso, della ri-
cerca di una nostra via, 
di una via italiana di 
avanzata verso il sociali
smo. In tutto il lavoro col-
lettivo attraverso II qua
le la Dichiaraztone e stata 
elaborata abbiamo trovato 
un giusto apprezzamento 
del lavoro e della lotta 
da noi condotti per andare 
avanti, rafforzando e rln-
novando il partito. respin-
gendo 1'attacco revisionista 
e liberandoci da ogni im-
paccio di settarismo. da 
ogni chiusura dogmalica. 
Abbiamo affermato, al no
stro Congresso, la possi-
bilita di una avanzata pa-
cifica verso il socialismo 
in Italia, e lottiamo per 
mantenere aperta questa 
possibilita. Abbiamo pero 
sempre detto. ripetuto e 
dimostrato con i fatti che. 
a questo scopo. cosi come 
per la trasformazione del 
Parlamento in strumento 
a servizio del popolo, 6 in-
dispensabile sempre l'a
zione delle masse e II lo 
ro movimento. 

Su questo punto parti
colarmente dobbiamo con
cent rare e richiamare la 
attenzione di tutti oggi, 
che da parte s;a dell ' im-
perialismo straniero. sia 
delle centrali del graade 
monopolio capitalistico. sia 
dei gruppi dirigenti c le-
ricali particolarmente nel 
nostro Paese vengono 
concentrati gl! sforzl per 
impedirci questo sviluppo 
pacifico. per respingerci 
ancora una volta verso 
un regime di conservazio
ne sociale e di reazione po
litica. che vorrebbe essere 
e sarebbe di verso da ci6 
che fu il fascismo, ma nel
la sostanza vorrebbe adem-
piere lo stesso compito, 
cioe Impedire con tutti i 
mezzi la marcia verso il 
socialismo. Per questo noi 
facciamo appello a tutti i 
democratlci di buona lega, 

a tutti I lavoratori. a tutti 
coloro II cui Interesse 1m-
medinto 6 continuamente 
offeso dalla prepotenza del 
grandi monnpoll; agll uo
mini, alle donne, ai gto-
vani, agll intellettuati II 
cui amore per II progres
so e per la liberta e co-
stantemente ferito dalla 
tracolanza dell'oscuraiiti-
smo clericale; a tutti 1 cit-
tadini che sono gelosi del
la nostra indipendenza na
zionale. Vi sono oggi gra
vi pericoli comuni ed 6 
possibile In reciproca com
prensione tra coloro che Ii 
riconoscono e 11 vogliono 
allontanare. 6 possihile 11 
coordinnmento degli sforzi 
per raggiungere ci6 che a 
tutti sta a more . 

La piattaforma program-

ma tic a e la linea politica 

scaturite dall'VUl Con

gresso sono un tjiande 

contributo per tracciare 

una via sulla quale pos

sono inconlrarsi tutte le 

forze del progresso. 

La piattaforma program-
matica e la linea politica 
elaborata dal nostro ottavo 
Congresso sono un grande 
contributo che noi abbia
mo dato per clunrire I 
grandi obiettivi del pro
gresso sociale e tracciare 
una via sulln quale tutte 
le forze del progresso si 
possono incontrare. 

Per quanto questo tema 
non sia lo speciflco og-

getto dl questa riunione, 
n6. in particolare, di que
sto inio rapporto, credo si 
possa dire che il bilancio 
dell'appllcazione delln li
nea decisa dal nostro otta
vo Congresso 6 nettamente 
positivo Siamo usciti da 
molte diillcoltn. siamo an-
datl avanti. Git nttnechi e 
le insidie dl coloro che non 
passa notte senza che so-
gnino la crisi del comuni
smo. sono stnti respinti. 
per la mnggior parte ca-
duti nel vuoto. II nostro 
partito ha dato, npplican-
do le decisioni del nostro 
congresso, un aiuto declsi-
vo a nuovi sviluppi del 
movimento operaio e del 
movimento contndino su 
una linea nscendente. II 
contntto con la massa degli 
elettori 0 stato mnntenuto, 
esteso Nei contrasti che vi 
sono stati con il Partito 
socialista. gli nvvenimenti 
si sono svolti in modo tale 
che ha dimostrato la giu-
stezzn delle posizioni so-
steiuite da noi. La difesa 
della unita delle forze dl 
classe dnvanti nlle serie 
lotte che ci attendnno. ri-
m a n c u n fondamentnle 
punto di enntatto e dl ac-
cordo tra I due partiti. An
che nella soluzione del 
difficile* problema di crea
te. mettere til lavoro » con-
solidare. dal centro nlln 
pe*-ferin. nuovi gruppi di
rigenti. e quindi nrrirchi-
ro. rinnovandolo. il nostro 
quadro, i risultati ottenu-
ti sono nettamente posi-
tlvi e importanti, tali che 
favorevolmente contraddi-
stinguono II nostro pnrti
to. credo, da tutti gli altrl 

partiti Hnliani. Siamo il 
partito piii aperto alia af-
fermnzione di nuove forze 
qualiflcnte, quello che piii 
lnvora per impedire che 
incrostazioni burocratlche 
e cultl delle persone ne 
ostacolino lo sviluppo. A 
coloro che credono Irritar-
ci con In punzecchintura 
delle campngne dl menzo-
gne. di insinuazioni. di 
pettegolezzi. p o s s i n m o 
tranqiiillamente rlsponde-
re con un piramidnle sbcr-
lefTo. Non nhbinmo perdu-
to In nostra tranquilln su-
pcrioritn dnvanti ngli nb-
bnndoni e nlle diserzioni. 
spontnnee, o provocate o 
coniprnte, nncne. A tutti 
nbbinmo Inscinto In possl-
bililn dl rillettere. prima 
delle legittime misure di-
scipllnari. Esserci liberal! 
dn chi hn fornlto In provn 
che sotto la mnschera del-
I'adulntore o dell'intrlgnn-
te unscondevn 1'animo di 
un nemico. ci e stato uti
le. ci hn rnlTorzato Chi. 
Invece. senza cedere nl ne
mico e alle sue lusinghe. e 
stato lontnno da noi per 
dubbl che non hnnno tn-
taccato In sostnnza delln 
sun coscienzn di classe, 
troverA nel fattl e nelln 
nostra nzione gli elfrnentl 
necessnrl n convincerlo e 
fnrgli riprendere il cam-
mino interrotto. Alia clas
se operaia e al popolo II 
nostro partito. ii Partito 
comunista italinno. dn e 
continucrn a dare I'indi-
riz/o e la guida concreta 
indispen-inbiii per uscire 
dalla situazione presente, 
avanza re verso il socia
lismo e renlizznrlo. 

Questa, compagni. e la 
relazlone informativn che 
io dovevo dare al Comtta-
to centrale, sulle celebra-
zlonl del 40* anniversarlo 
della Rivoluzione di ot to-
bre, e sui risultati del le 
contemporanee riunioni e 
assemblee del partiti c o 
munisti e operai che le 
hanno accompagnate 

II lavoro compiuto e 1 
risultati raggiunti aiutano 
tutto il nostro movimento 
a prendere sempre migl io-
re coscienzn del compiti 
nostri. 11 socinlismo ha 
battuto il capitalismo e 
avanza. La pnee e minnc-
ciata, ma puo essere sa lva-
tn. II movimento comuni
sta si presentn a tutto il 
mondo piii unlto nelle idee 
e nell'nzionc dl quanto 
nini non sia stato. Nello 
spirito dell'internnzlonali-
•=mo proletario esso ha raf-
forzato la proprin compat-
te/zn, ncquistato nuova fi
ducia. nuova certezza de l 
la vittorin finale Cio <*he 
6 stato conquistato dnlla 
Rivoluzione di ottobre. da 
qunranta annl di costru-
zione socialista, dalle v l t -
torie oltenute nella Cina e 
in cosl gran numero di a l 
trl paesi 6 alimento e ga-
ranzia di questa certezza. 
Nel nome del socialismo, 
noi nndinmo avanti nel 
nostro lavoro e anche a 
noi. nuove vittorie non po
tranno mancare. 

Dopo la concluslone del
la relazlone di Togllattl & 
comlnclato il dibattito, che 
contlnucra OQQI- Ne pub-
bllcheremo domani H reso-
canto. 

II deragliamento del rapido 527 
(Ciinlliiiinzluiir dnlla I. iiMgliia) 

ta per un cenfinnfo di mefri 
prima di dernplinre: solo la 
terra vettura rcstavn par-
zialmeiitc suite rotnie. 

S»bito dopo JIM avuto fiifzio 
I'opera di soccorso che ha 
visto impepnatc in una enco-
miahile para di dedizionc 
tutte le forze della provincia. 
I.d prima persona estrnltn 
dai rottami e stata una oio-
vaue dunzatricc franccse dai 
capelli neri, bella, pallidissi-
ma, Cinette Davis: aveva le 
gambe troncate all'altczza 
del ninocchio: una sciauurn 
che ha allucinanti analonie 
col caso della ballerina mila-
nesr Anna Mariatti ma se ne 
dijferenzia per la assai pih 
tropica conclusione. La gio-
vane francese e rnorla al-
Vospedale. 

Alle 19J0 cinque morti 
aiarevano allineati daranti 
al posto di poliziu della sta-
zione; died Jcriti pravisstnii 
venivano trasportati alVospe-
dale cittadino. Scttc di essi 
morivann pocn dopo il ri-
coucro. 

II primo macchinista del 
rapido, Edoardo Asce, rima-
sto ferito ncll'iirto c stato 
estratto dai rottami della ca-
hina di guida e rienveralo 
all'ospcdale ove versa in 
pericolo di morte. II secondo 
macchinista. Luigi Lavazza 
di 49 anni, abitantc a Mi-
lano in via Taramelli 60. 
sposato con due figli, c ri-
masto iltcso. 

Egli ci ha detto: « Ero se-
duto al fianco di Asce, che 
era alta guida. Viaggiavamo 
a 130 all'ora. la normale ve-
locila su quel tratto. Quando 
ho visto il camion fra i bi-
nari mi sono alzato e mi so
no lanciato verso il corri-
rloio. Ho gridato ai passeg-
geri di huffarsi a terra. Ho 
anche urlato: calma. calma! 
Pot ho udito uno scnianfo as-
wrdante ». 

c Sono caduto in ginoc-
chio — pmscgue il Lovnz-
za — mentre tutto sembrava 
crollare intorno a me. Quan
do mi sono rialzato. mi sono 
accorto che ero Uleso e che 
potevo camminare. Allora 

COUOGNO — I.a sattna di una vlttlma arcanto ai rottami della vettura. (Telefoto) 

sono tomato indietro ftno 
alia cabina di guida. Asce 
era svenuto, in un logo di 
sanguc. Hn cercato di trasci-
narlo fuori, mentre da ogni 
parte udivo levarsi lament'i 
c inrncazioni di ninto. Men
tre sorreggevo il mio com-
pnpno, bo t'isfn attraverso 
un finestrino il secondo tron-
cone della vettura fare un 
enorme snlto in avanti. tra-
sctnnndo con sc* il pilone 
spezzato. Prima di abbando-
nare il conuoplto ho soccor
so altri due passeggeri >. 

L'ing. Lodovico Mastelli, 
uno dei passeggeri legger-
mente feriti. che abita a Mi-
>nno in via Pisacane. n. 1. ci 
hn detto: « Viaggxavn sulfa 
prima vettura. quella di-
strutta nel enzzo. Al momen
to del disastro ho avuto In 
<;cnsa:innc che qualcosa di 
enorme avesse investito il 
treno dalla sinistra. A questo 
punto ho visto spatancarsi la 
porta di comunicazione con 
la cabina di guida e uno dei 
macchinisti precipitarsi fra 

L'elenco ufficiale dei morti 
Ecco I'flcnco ufRciale dei 

rr.orti corr.un;c>to dalle auto-
riti: dottor Fernando Barbie-
ri di anni 46 residente a Roma 
in via Cola di Rienzo 85; Enri
co Bi?oIi nato a Sospiro (Cre
mona) nel 1934 residente a 
Sospiro in via Cavour 29 fau-
tista del camion Investito); 
Franco Brunetti cittadino sviz-
zero nato a Arbedo Cassione 
studer.te in legge: !ng. Fabio 
Massimo Capuano di 43 anni 
nato a Termini Imerese 'Pa
lermo) domiciliato in Milano 
via Ferrante Oporti 16; Ginet-
ta Dav.d di 23 anni. nata :r. 
Frar.cia. r«:dente a Roma :r. 
via Copemico 25; Carlo Lam-
broso fu Giacomo nato a No
va r a 41 anni fa; Alberto Gan-
dolfi nato a Grosseto e residen
te a Roma in via dei Carta ri 
42; Mario Milazzi di Giuseppe 
nato a Trieste nel 1906 e ivi 
residente in via del Poggio 27; 
Giovanni Puerari di Luigi di 
45 anni residente a Cremona 
in via Dante 3. segretario tec-
nico delle ferrovie dello Stato; 
Mario Rene, cittadino fran
cese. rappresentante generale 
per l'ltalia dei servizi del tu-

I rismo francese domiciliato a 
Roma in via Veneto 7; Giovan
ni Schaer, di Giovanni di 37 

anni domiciliato a Milano :n! 
via Gentihni 9; Werner Ei-
chenberger. nata a Wir.terthur 
<Svizzera) nel 1912 e abitante 
a Luir.o; comm. Bruno Dliz 
fu Arnaldo abitante a Milano 
in via Sidoli 7. 

I feriti 
Ecco l'elenco ufficiale dei 

fer.ti reso noto in nottat* da!-. 
le «utorita di polizia c da que!-| 
le ferroviane: ing. Martelli} 
Ludovico. di 44 anni. residen-J 
te a Milano in via Pisacane 
<dirr.e>iOi; Asce Edoardo. di 
51 anni. macchinista del rapi
do. residente a Valle Lorr.el-
lina; Zunagli Antonio, di 31 
anni. residente a Bentivengo 
(Vienna); Alberto Marconi, di 
36 anni. residente a Roma, al
ia stazione S. Pietro 29; Carlo 
Alberto Meyer, di 37 anni. na
to a Durunten (Zurigo); Ange
lina Naialinl di 47 anni. re
sidente a Milano in via Mat-
teo Bandello. 4; Pietro Berto-
lini. di 48 anni. residente a 
Milano. in via Vercelli 47; Ar-
mando Lugari. di 59 anni. re
sidente a Roma in piazza Ra-
gusa 5; Flaminio Delia Chie-
sa. di 59 anni. residente a Ro
ma in viale Bruno Buozzi 13; 
Adele Bulgariru-Delci in Fe-
cia. dei baroni di Cossato. di 
53 anni. residente a Roma in 
« * Cardc.nci 2; Giulio Caccia. 

crusca, quando le sbarre del 
passaggio a livello hanno co~ 
minciaio ad abbassarsi. En
rico ha schiacciato I'accele-
ratore. ma ta manovra non e 
riuscita a causa della lun-
ghczza del veicolo. Eravamo 
bloccati: non e'era tempo da 
perdere. Sono saltato giu 
dalla cabina di guida e ml 
sono messo a correre verso 
la stazione, lungo le rotaie. 
Enrico mi aveva detto di an
dare ad avvertire che ci le-
enwero da quella pericolosa 
posizione: lui sarebbe rima-
sto sul posto al volante ». 

€ Avevo fatto forse ein-
quanta metri. — prosegue i l 
Dall'OIio — quando ho ud i 
to i( rombo del treno che si 
avvicinava. Mi sono volt at o e 
ho visto il camion volar via 
a pezzi coma un giocattolo. 
Dalle nube di crusca e s b u -
cato subito dopo il muso 
squarciato del conoopl io ; 
s.'itraira sui binari rotolando 
daranti a se un enorme c o -
lonna di pietra divelta dal
la pensilina. Ho avuto Vim-
prezsione che mi renisse ad-
dosso e mi sono messo a gri-
dare. a gridare... *. 

.Abbiamo pot saputo che 
Frar.co Dall'OIio era stato 
trovato dai soccorritori lun
go il binario steso a terra in 

ii 32 anni 'non «e r.e cr.oscejpreda ad una crisi di nerri . 
la re=idenza>; Frar.co DairO-j£ r a jjieso, ma si era graffia 
ho fsecondo autista deU'aut^ .„ u viso e strappato q u a J 

Vu^e P r ° '>llscia* zutti gli cbiti didosso. Sol 
Surd/. 

Alcur.I dei feriti r.on r:co\-e-
riti sor.o: Teresio Barso:rtni. di 
46 anni. da Roma; Gian Erne
sto S?za. di 33 anr.i. da Mila-

o: Ar.tonio Frar.chlr.:. d: 35 tr. 

noi urlando. Poi non ho ca-
pito piu nulla. Quando ho 
ripreso i sensi mi sono ri-
trovato sotto ta vettura ro-
vesciata: tiuo.' ». 

Come abbiamo accennato. 
std rapido viaggiano circa 
duecento persone. Avevano 
prenntatn posti fino a Roma 
anche alcuni parlamentari: 
ali on. Valiecchi, Giancarlo 
Matteotti. Malvcstiti. Betti-
nelli. Alcide Malagugini. 
Hasso cd altri. 

Sessunn di lorn ha npor-
tato feritc. Tra Qli illesi an
che il generale dei carabi-
nieri Smecca. che ha orga-
nizzato le prime opcre di 
soccorso. 

A tarda notte siamo riu-
scifi ad arvicirare il secon
do autista. Franco Dall'OIio 
ricoveratn all'ospedale di 
Codogno illeso. ma in grave 
stnto di choc. Ci ha fatto. 
enn frasi c-mozzicate. questo 
nqghtacciantc rcsoconto dello 
accaduto: 

€ Stavamo attraversando i 
binari col camion car'xco di 

quasi 
gli cbiti di dosso. Solo 

dopo un'iniezione calmante 
ha smeL*o di smaniare. Ab
biamo raccolto la sua testi-
monianza in un momento di 
tnterralto fra due crisi. 

r.:. da Nap-i!:: Rosy Sav!. di 331 Poco dopo, sul luogo delta 
.-.-r.i. !is M:'.'.:.o: Co..ado Err:-,*ciagura un Qiovane e disce-
ehr-'.ll. dl 51 anr... d* M :sr.o:t * 
3n:-.o RoTr.s.r..:-.. di 45 ar.r.i. d3 50 da un'auto. si e avvtcinato 
M::ar.o: Gia-. L'.i:a: Ba.^ar.i. d.l f i i binari. ha raccoho con 
•j^ ;-,r;. ,ia Mila-o: Fr«r.co Ce-' mano mcerta una menaata 
'ror':.'."± tt hr."'.. da' Miiar.c: Lc-'di crusca chiazzcta di san-
dov.co Masreil. d. 43 ar.ni d-. nue. Intorno. tutto il terre-
M:I*-o: Mar.a Eir.aud1. d: 33 "no era sconvolto come se 
8"ri-. dJi F.re.-ze: A-r.a Eir.au- nn'iiTjmenja mazza lo avesse 

i v i JZzi'JSZtu'ZS rir< 'pcrcosjo. Con uno sguardo Tra i romaru fenti nel sira- *,, ^-_. ,„ ; . „ „ _ „ _ _ ^ »,„ 
stro. i lLugan t u n impresario fllucinato xl giovane ct ho 
edile. appaltatore di lavori;cniesto: 
stradali. I figli. ignari del si- « Doc'e mio fratello? ». 
mstro. erano ar.dati ad atten-! Era il fratello maggiore 
derlo alia stazione Termini. n i c j ? n'cut«ta morto. Lo fibbta-
Lugari e stato per mclti anni 
dirigente del* ** J " 
bienti sportivi della Capitale.: c*™ immoto. col torace 
Tra i morti. anche il Gandolfi iC'.iarciato. Lungo Ux strada 
faceva parte dell'Ufficio orta-jabbiamo cercato di prepo-
ruzzazioni dell'A.S. Roma. Loirorlo piano piano al triste 
ing Marconi, anchegli co-' n n u n c j 0 . Ad un tratto ha 

i r ^ ^ ^ ^ 
Sebastiani. la quale si trovaUq sul petto # « * metso a 

•in stato Interessante. \piangrra. 

stato per molti anni mQ accompagnato all' ospe-
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