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2.7 – Winston Churchill: “Blood, toil, tears, and s weat” 
 

 
 
On Friday evening last I received from His Majesty the mission to form a new administration.  
 
It was the evident will of Parliament and the nation that this should be conceived on the broadest 

possible basis and that it should include all parties.  
 
I have already completed the most important part of this task. 
 
A war cabinet has been formed of five members, representing, with the Labour, Opposition, and 

Liberals, the unity of the nation.  
 
It was necessary that this should be done in one single day on account of the extreme urgency and rigor 

of events.  
 
Other key positions were filled yesterday.  
I am submitting a further list to the King tonight.  
I hope to complete the appointment of principal ministers during tomorrow. 
 
The appointment of other ministers usually takes a little longer.  
I trust when Parliament meets again this part of my task will be completed and that the administration 

will be complete in all respects.  
I considered it in the public interest to suggest to the Speaker that the House should be summoned 

today.  
At the end of today's proceedings, the adjournment of the House will be proposed until May 21 with 

provision for earlier meeting if need be.  
 
Business for that will be notified to MPs at the earliest opportunity. 
 
I now invite the House by a resolution to record its approval of the steps taken and declare its 

confidence in the new government. 
 
The resolution: 
 
"That this House welcomes the formation of a government representing the united and inflexible resolve 

of the nation to prosecute the war with Germany to a victorious conclusion." 
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To form an administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself.  
But we are in the preliminary phase of one of the greatest battles in history.  
We are in action at many other points-in Norway and in Holland-and we have to be prepared in the 

Mediterranean.  
The air battle is continuing, and many preparations have to be made here at home. 
 
In this crisis I think I may be pardoned if I do not address the House at any length today, and I hope that 

any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will 
make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. 

 
I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but 

blood, toil, tears, and sweat .  
 
We have before us an ordeal of the most grievous kind.  
We have before us many, many months of struggle and suffering. 
 
You ask, what is our policy?  
I say it is to wage war by land, sea, and air.  
War with all our might and with all the strength God has given us, and to wage war against a monstrous 

tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime.  
That is our policy. 
 
You ask, what is our aim?  
I can answer in one word.  
It is victory.  
Victory at all costs.  
Victory in spite of all terrors  
Victory, however long and hard the road may be,  for without victory there is no survival. 
 
Let that be realized.  
 
No survival for the British Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for 

the urge, the impulse of the ages, that mankind shall move forward toward his goal. 
 
I take up my task in buoyancy and hope.  
 
I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men.  
 
I feel entitled at this juncture, at this time, to claim the aid of all and to say, "Come then, let us go forward 

together with our united strength." 
 
 
Trad.it. propria 
 
Venerdì sera ho ricevuto da Sua Maestà la missione di formare un nuovo governo.  
 
Era evidente desiderio del Parlamento e della Nazione che questo fosse concepito con la più ampia 

base possibile e che includesse tutti i partiti.  
 
Ho già portato a termine la parte più importante di questo incarico.  
 
Un Gabinetto di guerra è stato costituito con cinque membri che rappresentano, con i Laburisti, 

l’Opposizione e i Liberali, l’unità della nazione.  
 
Era necessario fare tutto in un solo giorno, tenuto conto dell’estrema urgenza e della gravità degli 

eventi.  
 
Altre posizioni chiave sono state ricoperte ieri.  
Sto sottomettendo un ulteriore lista al Re questa notte.  
Spero di completare le nomine dei principali ministri entro domani.  
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La nomina degli altri ministri usualmente prende un po’ più di tempo.  
 
Confido che quando il Parlamento si incontrerà di nuovo questa parte del mio incarico sarà completata e 

che l’amministrazione sarà completa in tutti i suoi aspetti.  
 
Considero sia nel pubblico interesse suggerire al Presidente della Camera che la Camera possa essere 

convocata oggi.  
 
Alla fine degli odierni procedimenti, l’aggiornamento della Camera potrebbe essere rinviato fino al 21 

maggio, con la condizione di incontrarsi prima se necessario.  
 
Gli incartamenti per questo saranno notificati alla MPs alla prima occasione. 
Invito ora il Parlamento a votare una risoluzione per registrare la sua approvazione dei passi fatti, e 

dichiarare la sua fiducia nel nuovo governo.  
 
La risoluzione:  
"Quella che questa Camera gradisce la formazione di un governo che rappresenti l’unità e l’inflessibile 

risoluzione della nazione di proseguire la guerra con la Germania fino ad una conclusione vittoriosa." 
 
Formare un amministrazione di questa dimensione e complessità è un serio impegno con se stessi.  
 
Ma noi siamo nella fase preliminare di una delle più grandi battaglie della storia 
Noi siamo in azione in molti altri posti – in Norvegia e in Olanda – e dobbiamo essere preparati nel 

mediterraneo.  
 
La battaglia aerea sta continuando, e molti preparativi devono essere fatti qui in casa.  
 
In questa crisi io penso di poter essere perdonato se io non parlerò a lungo alla Camera oggi, e io spero 

che alcuno dei miei amici e colleghi o predecessori che sono condizionati dalla formalità politica possano 
essere indulgenti per la mancanza di cerimonie con la quale è stato necessario agire.  

 
Dico alla Camera come ho detto ai ministri che sono entrati a far parte di questo governo, che non ho 

niente da offrire, se non sangue, fatica, lacrime e sudore .  
 
Abbiamo davanti a noi una terribile esperienza del più doloroso genere.  
 
Abbiamo davanti a noi mesi e mesi di lotta e di sofferenza.  
 
Voi chiedete, qual è la nostra politica ?  
Io vi rispondo che è quella di far guerra, in terra, mare e aria. 
Guerra con tutte le nostre risorse, e con tutta la forza che Iddio ci ha dato, e fare guerra contro una 

mostruosa tirannia mai superata pur nell’oscuro e deplorevole catalogo dei crimini umani.  
Questa è la nostra politica. 
 
Voi chiedete, qual è il nostro obiettivo ?  
Vi posso rispondere con una parola 
Essa è Vittoria.  
Vittoria a tutti i costi.  
Vittoria nonostante tutte le intimidazioni. 
Vittoria per quanto sia lunga e difficile la strada, perché senza vittoria non c’è sopravvivenza.  
 
Lasciate che si proceda in tal senso.  
Se non c’è sopravvivenza per l’Impero Britannico, non c’è sopravvivenza per tutto ciò che rappresenta 

l’Impero Britannico, non c’è sopravvivenza per l’esigenza istintiva, l’impulso atavico dell’umanità di realizzare 
il suo obiettivo.  

 
Assumo il mio incarico con ottimismo e speranza.  
Sono sicuro che la nostra causa non verrà meno.  
 
In questa congiuntura, in questo momento, mi sento in diritto di chiedere l’aiuto di tutti e di dire: “Venite, 

procediamo insieme non le nostre forze unite”. 


