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M S U S l_ O V 

L<a difesa della pace e la lotta 
e o n t r o i fautor i di g u e r r a 

Rapporto tenuto alla Conlerenza dell'Ufficio cTlnformazione dei Parliti comunisti nella seconda quindicina del novembre 1949 
Diamo il testo del rapporto 

di M. Suslov alla Conferenza 
dell'Ufficio dt /n/ormazioiie 
dei Partiti comunisti e operai. 

Compagni, 
sono trascorsi appena due anni 

dal momento in cui si tenne 'a 
prima Conferenza d'informazione 
dei rappresentanti dei partiti co
munisti. 

Nella sua Risoluzione, questa 
Conferenza svolse un'analisi ao-
profondita dei cambiamenti ve
rificatisi nella situazione inter
nazionale dono la seconda guer
ra mondiale e nei primi due anni 
del dopoguerra: essa indicò la for
mazione di du„ campi sulla sfo
na mondiale e l'assoluto contrasto 
fi a ì loro risnettivi obiettivi e 
compiti: denunciò i piani atfgres-
sivi del campo imperialista diret
to dagli Stat: Uniti, piani die 

mirano a instaurare l'egemonia 
mondiale dell'imperialismo anglo
americano e schiacciarp la demo
crazia. smascherò il ruolo di tra
ditori assunto dai capi della so
cialdemocrazia di destra, nella 
loro funzione di complici dell'im
perialismo in tutte le sue avven
ture antipopolari. 

Tutti gli avvenimenti svoltisi 
negli ultimi due anni hanno pie
namente confermato la giusta va
lutazione della situazione inter
nazionale data dall'Ufficio d'in
formazione nella sua Drima Con
ferenza. la giustezza delle pro
iettive f dei compiti del campo 
antimperialista fi==ati dalla Con
ferenza stessa. 

Quando si giudica oggi l'im
portanza delle decisioni prese 
dall'Ufficio d'informazione nella 
sua prima Conferenza e della ri 

stente nel Partito comunista di 
Jugoslavia •>• approvata dall'Uf
ficio d'informazione nella sua se
conda Conferenza, si DUO affer
mare senza esitazione che esse 
sono state di una portata vera
mente storica, che esse hanno 
avuto una importante funzione di 
mobilitazion„ e di organizzazione 
per il rafforzamento delle file del 
movimento operaio internazio
nale. per la mobilitazione delle 
masse al fine di resìstere alla rea
zione mondiale e ai provocatori 
di una nuova guerra, al fine di 
continuare a sviluppare e conso
lidare le forze della democrazia 
e del socialismo in tutto il mondo. 

Nel periodo trascorso dalla Pr i_ 

ma Conferenza dell'Ufficio d'in
formazione. si sono avuti notevo
li cambiamenti nella situazione 

soluzione sulla « situazione esi- internazionale 

1 
Il complotto degli aggressori 
confro la sicurezza dei popoli 

dell'imperialismo americano, come 
si delinea in modo chiarissimo 
al giorno d'oggi, è diretta ad ap
piccare l'incendio della guerra in 
tutti j paesi del mondo e a costrin
gere i popoli di tutti i continenti 
a battei sj agli ordini dei miliar
dari americani e nel nome de; 
loro interessi. 

I più sinceri magnati america
ni, del genere del deputato al 
Congresso Poage. già qitato. o 
del generale Bradley dichiarano 
apertamente e cinicamente la 
loro intenzione di 
ra con 

II processo della banda di spio 
Raik-Brankov a Budapest, ha 
smascherato il grande complotto 
internazionale organizzato dagli 
imperialisti anglo-americani con
tro i paesi di democrazia popola
re e la Unione Sovietica, contro 

crediti militari del governo fede
rale americano per una settima
na superano i crediti dello stesso 
governo per un anno nel campo 
della scuola. Le somme destinate 
alle spese :v.:!:tari per una setti
mana potrebbero coprire comple
tamente le spese federali annuali la pace e la democrazia. Questo 

complotto degli imperialisti si pro-|per la sanità pubblica. 
poneva la realizzazione di piani) Nella sua corsa sfienata agli 
a lunga scadenza: con l'aiuto del-,armamenti il governo di Truman 
la cricca delle spie fasciste di|.-pendo ogni anno per la prepa-
Tito. divenuta un punto d'appog-jrazione della guerra ventisei vol-
gio della reazione internazionale.(te di più che per irruzione pub-

enzione di « fare la guer- rovesciare il regime democratico blica e la pubblica sanità del pae-
le braccia degli altri ». di j n Ungheria e negli altri paesi se, prese insieme. In Inghilterra, 

Nei due anni passati, si sono 
manifestate con maggiore chia
rezza le due linee della politica 
mondiale: quella del campo de
mocratico antimperialista diretto 
dall'U.R.S.S. del campo che con
duce una lotta tenace e conse
guente contro la reazione impe
rialista. per la pace tra i popoli. 
per la democrazia e quella de! 
campo imperialista, antidemocra
tico. diretto dagli Stati Uniti, che 
si none come obiettivo principale 
l'asservimento degli altri paesi e 
degli altri popoli, l'instaurazione 
dell'egemonia mondiale anglo
americana con la violenza, lo 
schiacciamento dello forze della 
democrazia e lo scatenamento di 
una nuova guerra. La lotta tra 
questi due campi opposti si è in
tensificata. 

In questo periodo il campo im
perialista ha raddoppiato la sua 
aggressività. Mentre nella prima 
Conferenza dell'Ufficio d'informa
zione si diceva che gli Stati Uni
ti e l'Inghilterra vanno verso una 
politica di preparazione di nuove 
avventure militari, oggi i gruppi 
dirigenti degli Stati Uniti e del
l'Inghilterra. che dirigono il cam
po imperialista, conducono aper
tamente una politica di aggres
sione. una politica di preparazio
ne e di scatenamento di una nuo
va guerra mondiale. Avviati sul
la strada di un complotto mili
tare e politico contro la pace e la 
sicurezza dei popoli, i gruppi go
vernativi degli Stati Uniti e del
l'Inghilterra preparano frenetica
mente una nuova guerra: essi pro
clamano. con un'imnudenza sem
pre più cinica, le loro aspirazioni 
all'egemonia mondiale, alla « di
rezione americana del mondo », 
risuscitando i piani pazzeschi del 
fascismo tedesco e dimenticando 
le lezioni inflitte dalla storia a 
coloro che avevano la follia di 
aspirare al « dominio del mondo >». 

Tutta la politica del blocco im 
perialista anglo-americano è di
retta oggi a preparare una nuova 
guerra mondiale. Essa si manife
sta nello sfrenato espansionismo 
economiro politico e militare de 
gli Stati Uniti su tutti i continen
ti. nella loro volontà di impadro 
nirM delle materie prime strate 
gichc e delle altre risorse neces
sarie per la preparazione della 
guerra. Gli imperialisti americani 
estendono su tutto il globo la rete 
delle loro basi militari marittime 
e aeree, preparando cosi l'arsena 
le di una nuova guerra. 

L'appoggio concesso dagli im 
penalisti anglo-americani a tut
ti i regimi reazionari in pericolo 
f il governo di Franco in Spagna 
il governo mnnarco-fascista in 
Grcria. Ciang-Kai-Scek in C;na. 
ecr.ì. l'appoggio ai res'dui delle 
cl?=?i sfruttatrici battute. d"lle 
spie, dei sabotatori e degli assas
sini nei paesi di democrazia po
polare- l'appoggio alle forze rea 

tale per i loro piani imperialisti 
essenzialmente come base milita
re- e di servirsi della sua popola
zione come carne da cannone per 
la realizzazione dei loro piani ag
gressivi 

alla preparazione di una nuova 
guerra. Come il governo sovieti
co ha indicato nella sua dichiara
zione del 29 gennaio 1949. che 
denunzia il vero significato mi
litare e politico del Patto del 

Poco tempo fa il sig. Poage.;nord-Atlantico, questo patto è di
membro della Camera dei rap-
oresentanti. ha rivelato il cinico 
progetto degli imperialisti ameri
cani di utilizzare il popolo tede
sco come carne da cannone, pro
ponendo che gli Stati Uniti costi
tuiscano delle forze mercenarie 
tedesche per un complesso di Uft 
divisioni. Non arrivando a crede
re che i tedeschi s:ano dispost 
a versare il loro sangue per gli 
interessi dei magnati del capita
lismo americano, questo provoca
tore di guerra propone che nelle 
formazioni mercenarie tutte le 
munizioni restino « in mani ame
ricane » e che « tutti gli ufficiai5 

superiori siano americani ». Poa
ge dichiara, con un cinismo sen
za pari, che egli non propone af
fatto di inviare i giqvani amen-
cani a battersi in caso di guerra. 
perchè egli conta di acquistare 
carne da rannone a buon mercato. 
pagando- per usare l'espressione 
di questo mercante di sangue 
umano. « =olo una piccola parte 
del soldo che paghiamo ai solda
ti americani »». Inoltre Poage 
scrive che gli Stati Uniti devono 
sforzarsi di creare forze merce
narie dello stesso genere anche 
in Giappone. 

Questi sono i cinici piani degli 
imperialisti americani nei con
fronti dei popoli della Germania 
e del Giappone. 

La politica di preparazione al
la guerra ha trovato la sua espres
sione in quello che si chiama il 
piano Marshall. La Conferenza 
d'informazione dei partiti comu
nisti tenuta Mei settembre 1947. 
ha rivelato i veri obiettivi del 
piano Marshall come piano di as
servimento economico e politico 
dell'Europa da parte dell'imperia
lismo americano. 

La vita si è crudelmente beffa
ta di coloro che credevano alla 
funzione benefattrice del piano 
Marshall. Dopo quasi due anni 
di « aiuto » all'insegna del pia
no Marshall, l'economia dei pae=i 
marshallizzati d'Europa, invece di 
essere risanata, si trova in piena 
disgregazione. Ciò è cosi eviden
te che lo stesso rapporto sulla si
tuazione economica mondiale .per 
l'anno 1948 pubblicato nel luglio 
1949 dal segretariato dell'Orga
nizzazione delle nazioni unite ne 
dà una prova. I sostenitori e gli 
stessi incensatori niù ardenti del 
piano Marshall devono ricono
scerne oggi il fallimento. 

Subordinando l'economia dei 
paesi marshallizzati agli interessi 
dei monocoli americani e ponen
dola al loro servizio, inondando i 
mercati dell'Europa occidcn'ale di 
merci avariate che non t reano 

retto a mettere nelle mani dei 
gruppi dirigenti degli Stati Uniti 
e dell'Inghilterra le redini del 
maggior numero possibile di Sta
li- togliendo loro la possibilità di 
praticare una politica nazionale 
indipendente sia all'interno che 
all'estero e servendosi di questi 
Stati come di strumenti per la 
realizzazione dei loro piani ag
gressivi tendenti a instaurare il 
dominio pnglo-americano su tut
to il mondo. 

Il blocco del nord-Atlantico si 
propone di fiaccare la resistenza 
dei popoli europei di fronte all'of
fensiva degli Stati Uniti contro i 
loro diritti vitali, contro la liber
tà e l'indipendenza nazionale; esso 
si propone di trasformare l'Euro
pa occidentale in una semi-colo
nia dell'imperialismo americano, 
in una base e in un arsenale per 
la nreparsziore di una nuova 
guerra. 

Il blocco del nord-Atlant'co si 
orooone l'aggressione diretta con
tro gli Stati democratici dell'Eu
ropa orientale e. prima di tutto 
contro l'Unione Sovietica, che e 
la forza prineinale del canino de
mocratico. il saldo baluardo del
la nace e della sicurezza, della li
bertà e della indipendenza dei 
ooooli. 

Infine, uno deglj obiettivi prin
cipali del oatto del nord-Atlan
tico e delle derivazioni c''e ?i si 
propone di aggiungergli: patti, 
mediterraneo, del Vicino-Oriente 
e deil'Estitiiio-Oriente- è la pre
parazione delio schiacciamento 
del movimento di liberazione na-ì 
zionale dei paesi coloniali e di
pendenti, la lotta contro la Re
pubblica popolare cinese e la Re
pubblica democratico-nonolare di 
Corea, che hanno :.portato una 
grande vigoria sugli imperialisti 
stranieri e sulla reazione interna. 

L'alleanza degli imperialisti del 
nord-Atlantico sotto l'egida de
gli Stati Uniti costituisce dunque 
una minaccia ner tutta l'umanità 
progressiva. E' del tutto esatto 
paragonare questo nuovo com
plotto criminale degli imperiali
sti al famoso patto anticomintern 
etilato da Hitler e Mussolini pri
ma che gli aggressori fascisti si 
scagliassero sui popoli d Europa 
per fare scempio della loro liber
tà e della loro indipendenza. Come 
il patto anticomintern, il tratta
to del nord-Atlantico, maschera
to sotto la logora bandiera del
l'anticomunismo. nasconde un 
programma dj aggressione e di 
guerra, un programma di abbat
timento dell'indipendenza nazio
nale e dei diritti democratici dei 
DOPOli. 

Anche i fatti, dal canto 'oro, 

servirsi dei soldati delle altre na 
zioni come carne da cannone per 
gli Stati Uniti, che si contente
ranno di fornire le armi e incas
sare i orofitti. 

I calcoli degli avventurieri di
menticano però un fatto fonda
mentale, I popoli dei paesi, che 
gli imperialisti degli Stati Uniti 
e dell'Inghilterra vogliono obbli
gare a combattere, non hanno il 
oiù piccolo interesse a questa 
guerra. Questa non può promet
tere ad essi che gravi sacrifici, che 
la devastazione e la rovina dei 
loro paesi. I popoli non hanno bi
sogno della guerra e non la desi
derano. 

I Negli stessi Stati Uniti d'Ame-
|rica, i cui gruppi monopolisti 
Isono i principali fautori di guer
ra, le masse popolari non hanno 
bisogno di guerra. Malgrado i fiu
mi di propaganda menzognera 
che diffondono gli aggressori im
perialisti e i loro servi, gli uomi
ni semplici degli Stati Uniti si 
convincono sempre più che, se i 
provocatori di guerra scatenano 
un conflitto- questo potrà signi
ficare per essi, uomini semplici. 
solo il servizio militare e la mor
te in lontani paesi d'oltre ocea
no e che il conflitto stesso si 
estenderà fino al continente ame
ricano e porterà con sé gli orro
ri dei bombardamenti moderni e 
j0>* distruzione di tutto ciò che in
tere venerazioni hanno costruito. 

Orientandosi aoertamente ver 
so lo scatenamento di una nuova 
guerra mondiale, gli organizza
tori del patto del nord-Atlantico 
distruggono la cooperazione in 
ternazionale e . in primo luogo, la 
cooperazione con l'U.R.S.S. e 
paesi di democrazia popolare; si 
sforzano di sabotare l'Organizza 
zione delle nazioni unite, tentan
do di farne lo strumento dei loro 
piani di conquista: sabotano le 
decisioni dell'Assemblea generale 
dell'ONU sulla proibizione del 
l'arma atomica e sulla riduzione 
deeli armamenti. La politica di sa
botaggio della cooperazione in
ternazionale ha portato alla fa 
mosa « guerra fredda », all'eccita
zione della psicosi e dell'isterismo 
euerrafondaio. alla creazione ar
tificiale di una situazione di ten
sione interna7:onale di cui si ser
vono i fabbricanti di cannoni e 
gli arrabbiati provocatori di 
guerra. 

di democrazia popolare, distacca- le spese militari assorbono ora 
re questi paesi dal campo della'una somma tre volte più alta che 
pace e della democrazia, restati-mei 1939. La politica nota sotto 
larvi regimi fascisti e reazionari, la parola d'ordine hitleriana: 
trasformare i paesi dell'Europa « non burro, ma cannoni ». è ap-
occidentale e sud-orientale iniplicata anche negli altri stati 
scrvj degli imperialisti e in basi'marshallizzati. 
por l'aggressione. * E' inutile dire che questa po-

La conseguenza diretta della 
politica aggressiva e di prepara
zione di una nuova guerra, è la 
corsa sfrenata agli armamenti, 
che gravano pesantemente sulle 
spalle della classe operaia e di 
tutto il popolo lavoratore dei pae
si capitalisti. Basta dire che le 

litica, che si accompagna ad un 
enorme accrescimento dei carichi 
fiscali, provoca un forte aggrava
mento della situazione economica 
delle masse lavoratrici di tutti i 
paesi capitalistici. Mediante la 
preparazione alla guerra, i mono
poli capitalistici conducono una 

spese militari salgono, negli Stati offensiva sfrenata contro il livel 
Uniti, a 22 miliardi di dollari per
ii prossimo anno finanziario- cioè 
>iono venti volte più alte del pe
riodo prebellico. Secondo i cal
coli di Nourse. ex presidente del 
consiglio economico del presiden
te degli Stati Uniti risulta che i 

lo di vita della classe operaia e 
di tutti i lavoratori. Ne è una pro
va il rincrudimento dello sfrut
tamento degli opeiai attraverso 
l'intensificazione del lavoro, la 
riduzione dei salari, i licenzia
menti :n massa in intere branche 

industriali che non lavorano per 
la guerra, ecc. 

La preparazione alla guerra è 
accompagnata da un'intensa of
fensiva contro i diritti democra
tici dei lavoratori. Per aprire la 
strada alle loro avventure in po
litica estera e allo scatenamento 
della guerra, gli imperialisti ten
tano di schiacciare il movimento 
operaio e democratico in genera
le, di aprire le dighe alla fasci
stizzazione e alla militarizzazione 
completa del regime interno. Fin 
dal 1927, il compagno Stalin di
ceva che l'imperialismo non può 

de che ìiesca a fare del male. In 
che consiste essenzialmente que
sto bagaglio? Fare l'elogio del 
« sistema di vita americano » e 
della democrazia borghese, predi
care la superiorità della razza an
glo-sassone, riversare un fiume di 
menzogne e di calunnie sfrenate 
contro l'URSS e gli altri Stati 
amanti della pace, sostenere il 
cosmopolitismo e la rinuncia alla 
sovranità nazionale per spezzare 
la volontà dei popoli di oppor
si agli attentati degli imperialisti 
an-jlo-americani. 

Uno dei principali strumenti per 
preparare nuove guerre senza re- preparare ideologicamente i paesi 
primere l'opposizione alla guei 
ra, senza reprimere le niih-
se. « Per fare la guerra, non 
basta aumentale l'armamen
to rè organizzare nuove al
leanze. Bisogna anche consoli

le americanizzati » consiste nell'i-
nondarli dt romanzi polizieschi 
americani e di films hollywoodia
ni in cui i c/anasters e gli assassi
ni. i sadici e i seduttori, i inanim
ii e i furbi sono invariabilmente 

dare le ìetrovie dei paesi capita-'gli eroi principali. Questo genere 
listi. Nessun paese capitalista può|di «arte» e di «letteratura» cor-
lanciarsi in una guerra di grandi 
proporzioni senza aver prima assi
curato le sue retrovie, senza a\er 
mobilitato i « suoi » operai e le 
« sue » colonie. Così si spiega la 
fascistizzazione graduale della 
politica dei governi borghesi » 
(G. STALIN, •« Opere ... voi. X. 
pag. 282, ed. russa). 

La « crociata » contro il comu
nismo, le persecuzioni e il terrore 
aperto contro i partiti comunisti 
(Stati Uniti, Francia. Australia, 
India, paesi dell'America Latina, 
del Medio-Oriente- ecc.). le leggi 
anti-operaie e anti-sindacali (Sta
ti Uniti. Grecia, Turchia, ecc.), la 
creazione agli ordini di Washing
ton di ieg:mi reazionari, sottopo
sti al regime del dollaro nei pae
si marshallizzati. la resurrezione 
del fascismo nella Germania oc
cidentale, l'utilizzazione della cric
ca di spie fasciste di Tito per 
svolgere un'opera di sabotaggio 
nei paesi di democrazia popolare, 

rompe, abbrutisce il lettore e lo 
spettatore. 

La propaganda in favore di una 
nuova guerra si riversa a fiumi 
nelle colonne della stampa ame
ricana e reazionaria degli altri 
paesi. Benché l'Assemblea gene
rale dell'ONU, abbia approvato 
nella sua seconda sessione, una 
speciale risoluzione contro la pro
paganda di guerra, j gruppi go
vernativi degli Stati Uniti e del
l'Inghilterra, anziché prendere 
provvedimenti per richiamare al
l'ordine i provocatori di guerra 
e i loro propagandisti, li aizzano 
apertamente. Oltre ai penniven
doli della stampa e della radio 
reazionarie, si vede oggi tutta una 
folla di personalità ufficiali, di 
membri del governo di Truman, 
di membri del Congresso, di ge
nerali, ammiragli, lords inglesi, 
fare apertamente appello alla 
guerra. 

'Mio stesso modo degli aggres-
tutte queste azioni costituiscono c o r i f^cj^i Drima della seconda 
le maghe di una stessa catena di guerra mondiale, il blocco impe-
preparazione alla guerra. Sotto la r i a l i s t a anglo-americano prepara 
bandiera dell anticomunismo, i C 0 5 Ì l a n . t u . i 
provocatori di guerra costituisco-
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no una specie di « Santa Allean
za » fra le forze dell'imperiali
smo- del fascismo, del Vaticano 
e dei socialisti di destra. 

Nello stesso tempo il campo im
perialista ha sviluppato la prepa
razione ideologica della nuova 
guerra su vastissima scala. Si va 
continuamente alla ricerca di nuo
vi espedienti per frastornare con
venientemente la pubblica opi
nione. per abbrutire le masse me
diante una propaganda frenetica. 
inspirata al razzismo e all'odio 
contro l'umanità, per eccitare ia 
psicosi atomica e l'isterismo guer
rafondaio. Si mettono all'opera 
tutti gli espedienti per agire sul
la fantasia degli uomini: la starn
ila. la letteratura, il cinema, la 
chiesa. 

Il bagaglio ideologico della pro
paganda dei provocatori di guer
ra e dei loro complici è estrema
mente semplice, ma ciò non esclu-

campi, ron i provvedimenti mili
tari e strategici, con la pressione 
e il ricatto politici, con l'espan
sione economica e l'asservimento 
dei popoli con l'abbrutimento 
ideologico delle masse e con l'i
nasprimento della reazione in 
tutti i settori della vita sociale. 

Gli ambienti governativi degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra acca
rezzano l'idea stravagante di sot
tomettere il mondo intero al loro 
dominio mediante la forza delle 
armi, minacciando l'umanità di 
una nuova carneficina mondiale. 
Ecco perchè il complotto militare 
e politico aggressivo degli impe
rialisti anglo-americani costitui
sce una gravissima minaccia per 
l'avvenire del mondo, per la vita 
e il benessere di milioni di uomi
ni semplici, per l'indipendenza 
nazionale e le conquiste democra
tiche di tutti i popoli. 

Le forze nel cani pò 
2. 

della pace, della democrazia 
e del socialismo aumentano e si consolidano 

Sarebbe tuttavia un grave er- realizzazione del piano quinquen-ioo il segreto dell'energia atomica. 
rore credere che l'attività feb-inale post-bellico! Nell'ottobre di l'aver strappato agli Stati Uniti 
briie svolta dal campo imperiali-jquest'anno la produzione della in-jil monopolio dell'arnia atomica è 
sta sia un indice della sua forza, jdustria sovietica ha superato per,una delle prove di questo pro-
un indice dell'impossibilità di' più del 50» '# la media mensile deli LTCSSO tecnico e dello sviluppo 
impedire la guerra. j 1940. anno prebellico, e ha stipe- della scienza nel nostro paese. 

Durante gli ultimi due anni si rato il livello della media mcn«i-i II comunicalo Tass in anta 25 
ettembre 1949 con l'annuncio che 

l'Unione Sovietica possedeva il se
greto dell'arma atomica ed era 
entrata in possesso di quest'arnia 
fin dal 1947, ha messo in ridicolo 

. .. acquirenti negli S.U.. obbligando 
zionarie^di tutto il mondo e di- q u c s t i oaesi a seguire una ooliti-'dimostrano che, sotto l'alta dire 

zione degli imperialisti america retto alla oreparazione di unaj c a fUnCsta di discriminazione nei 
nuova guerra. L'imperialismo l o r o r a p n o r t i commerciali con i 
americano e ormai divenuto "joaesi dell'Europa orientale, il pia-
centro e il baluardo della renz:o-,no Marshall accelera e aegrava-
ne mondiale. in ultima analisi, la crisi econo-

T gruppi imperialisti degl' Sta-,mica che incombe sempre più 
ti Uniti e dell'Inghilterra hanno (chiaramente sull'economia capi-
apertamente fatto scempio delle} tal^tn d'Europa e d'Amer:ca. 
decisioni delle Conferenze di Yal-i Negli ultimi temni l'offensiva 
ta e di Potsdam tendenti a dare (degli Stati Uniti d'America con-
una giusta soluzione al problema 
tedesco, a fare della Germania 
uno Stato democratico e pacifico. 
Dopo essersi impegnati a conside
rare la Germania come una er/i-
tà unitaria, essi praticano una 
politica di divisione della Ger
mania. coronandola con la crea
zione del « governo » fantoccio di 
Bonn. Invece di democratizzare 
e smilitarizzare la Germania 1 
governi degli Stati Uniti e della 
Francia ricostniiscono l'industria 
dj guerra della Germania ocei-

tro l'economia già disorganizzata 
dei pae«i marshallizzati si è an
cora intensificata. Aporofittando 
della svalutazione delle monete 
dell'Europa occidentale, decisa 
su loro ordine, gli imperialisti 
americani si «forzano di prendere 
definitivamente nelle loro mani la 
economia dei paesi dell'Europa 
occidentale. 

Ora che l'esperienza ha spieta
tamente straripato al piano Mar
shall 1** sue penne di navone, esso 
si manifesta sotto il suo vero 

dentale, rimettono nella vecchia;aspetto di espediente economico^ 
posizione egemonica i monopoli ipolitico e militare attraverso il 
reazionari, gli Junkers. gli eie- quale eli imperialisti americani 
menti militaristi che sono stati 
nel cassato la base dell'imperia
lismo tedesco e dell'hitlerismo. 
Nello stesso tempo essi fanno di 
tutto per far fallire la conclusione 
del Trattato di pace con la Ger
mania. sforzandosi di trasformare 
la occupazione temporanea in 
una dominazione coloniale, per
manente ed esclusiva, sulla Ger
mania occidentale. 

Tutti gli uomini onesti si accor-
pono che questa politica verso la 
Germania è dettata dal desiderio 
dei dirigenti di Wall Street di 
servirsi della Germania occiden-

sottorrettono al loro controllo e 
al loro dominio l'economia del
l'Europa occidentale e tentano di 
render'.-» un'appendice coloniale 
de°li Stati Uniti d'America. 

Il piano Marshall è stato ben 
nresto inferrato dalla ereazion? 
di b'occh- politici e militari ag
gressivi de"e potenze imperiali
ste. come l'Unione europea e i' 
bioTo del nord-Atlantico. 

Il blocco del nord-Atlantico £ 
off̂ i il nr'r»r;oa'« stnimento rte"n 
politica ag™rec*iva dei grano! di
rigenti degli Stati Uniti e dell'In
ghilterra. politica che è diretta 

ni gli imperialisti preparano una 
nuova guerra mondiale nel cui fuo 
co- in nome degli interessi egoi
stici di un pugno di miliardari, 
sono pronti a gettare la meggio-
ranza dei popoli e dei paesi del 
mondo. E' a questo scopo che i 
circoli governativi degli Stati 
Uniti fanno della Germania occi
dentale la loro piazza d'armi in 
Europa, è a questo scopo che essi 
si sforzano di trascinare il popolo 
tedesco al macello di una nuova 
guerra. E' a questo scopo che, con 
la complicità diretta dei capi la
buristi inglesi, essi fanno dell'In-
ehilterra una base della loro avia
zione e della loro flotta: sempre 
a questo SCODO essi intendono uti
lizzare il popolo inglese come 
carne da cannone. La stessa sorte 
essi riservano ai- rjoDoIi di Fra»? 
ria. d'Italia e deeli altri Stati 
europei. Sempre nel quadro dei 
loro piani di conquista, gli im
perialisti americani trasformano 
il Giappone in una piazza d'armi 
per l'aggressione contro VU.R.S.S., 
contro la Repubblica popolare ci
nese. contro la Corea del nord e 
i popoli del Pacifico, tentando di 
servirsi a questo fine del popolo 
giapponese. Nel Virino-Orìcnte. 
«Mi imnerialisti americani creano 
basi militari e minti di apooggio 
;n Turchia. nell'Iran e r.ell'Irafc 
abbassando questi paesi al -ualo 
di satelliti e cercando di trasci
nare nella lotta i Turchi, i Per
siani e eli Arabi per gli interessi 
dei monopolisti americani. 

è potuto osservare un nuovo in-!l„ della produzione previsto dal 
debolimento del campo imperia-] piani quinquennale per il 19.*0 
lista; nuovj anelli si sono staccati' Mentre l'economia dei paesi ca-
dalla sua catena e tutte le sue-pitalisti offre il quadro di una 
contraddizioni interne e interna- crisi e di una decadenza sempre 
zionali si sono aggravate. Ncllojpiù gravi sotto l'influenza del!ej.< le profezie» degli ambienti go 
stesso tempo, in questo periodo spese militari eccessive, l'eco no-j vernativi delle potenze imperiali-
si è avuto uno sviluppo incessan- mia dell'Unione Sovietica si svi-,ste e degli scienziati borghesi ge-
te e un consolidamento delle for- lupoa di anno in anno di mese inJiufle.-M davanti a loro, i quali 
ze del campo della pace, della de-1mese, secondo una linea a=cen-jhanno ripetutamente dichiarato 
mocrazia e del socialismo. Ecco, dente ininterrotta. In dieci m e 
perche, malgrado una cosi vasta1 del 1949. il piano allargato della 
preparazione alla guerra da parte [produzione industriale è stato ?u-
del campo imperialista, esiste oggì,perato: la produzione industriale 
una barriera potente e ogni giorno:globale è aumentata del 20 • ». ri-
più salda sulla via dei provoca-1 spetto al periodo corrisponaente 
tori di guerra. J dell'anno scorso. 

Mentre il campo dell'imperia- L'agricoltura progredisce a rit-
lismo diretto dagli Stati Uniti si mo sicuro. Quest'anno il raccolto 
prepara alle avventure militari,! globale dei cereali è stato più ele-
il campo anti-imperialista conso-jvato che nel 1948 e ha superato 
lidh le sue forze per resisterei il raccolto del 1940, anno prebel-
energicamente agli aggressori jm-jlico. Anche il raccolto del cotone 
penalisti, e conduce una dura lot->è migliore dell'anno scorso e su-
ta per isolare i provocatori dì unaìneriore al livello prebellico, cosi 
nuova guerra e dare scacco ai loro;è per il lino e per numerose altre 

che i russi non avrebbero potuto 
procurarsi l'arma atomica prima 
del 1952. 

Questo comunicato Tazs Un get
tato l'imbarazzo e la confusione 

mondo, grandi e piccoli. 
Il popolo sovietico è assorbito 

dall'opera grandiosa dell'edifica
zione del comunismo e ha un in
teresse diretto al mantenimento 
della pace. Il nostro popolo è pro
fondamente convinto che il siste
ma socialista creato da esso ga
rantisce la vittoria nella emula
zione pacifica con il sistema ca
pitalista. 

La politica estera dell'Unione 
Sovietica nelle sue relazioni con 
gli stati capitalisti è fondata sulla 
possibilità, per i sistemi socialisti 
e- capitalisti di coesistere e di col-

t o d e l benessere materiale 
della popolazione, il consoli
damento delle forze interne 
delle democrazie popolari, la 
creazione di partiti operai mar
xisti leninisti unificati che avan
zano all'avanguardia della lotta 
per il socialismo, il rafforzamento 
dell'amici/ia, e della collabfir.-
zione e della cooperazione poli
tica, economica e culturale fra 
i popoli dell'Europa sud-orien
tale, il consolidamento dei lo-
10 rapporti economici e cul
turali con l'URSS costituiscono un 
effettivo contributo all'opera co-

laborare pacificamente. Fin dal mime del rafforzamento della pò 
1934. il compagno Stalin ha for-1 

mutato con grande chiarezza que
sta politica con le seguenti pa
role: . la nostra politica estera è 
chiara. E* la politica del manteni-

nelle file degli imperialisti e dei | mento della pace e del consolida
mento di rapporti commerciali 
con tutti i paesi. L'URSS non in
tende minacciare nessuno né. a 

provocatori d\ guerra, ha inde
bolito le forze del loro campo e 
ha portato un duro colpo alla di
plomazia «atomica», del gruppo|maggior ragione, attaccare chic-
Truinan Churchill, che ha fon- .-hessia. Noi siamo per la pace e 
dato tutti i suoi calcoli sul mono-difendiamo la causa della pace 

oiani mostruosi 
I.*» forze democratiche del mon

do si estendono con rapidità in
comparabilmente maggiore delle 
forze oscure dei provocatori di 
guerra. Il rapporto delle forze sul 
piano mondiale è radicalmente 
cambiato e continua a modificarsi 
:n favore del campo della pace, 
della democrazia e"del socialismo. 

La prova DÌÙ sicura del'o «vi
luppo e del rafforzamento di que
sto canino ce la dà lo sviluppo 
della potenza dell'URSS, che si 
'rova alla testa del campo antim-
uerlab'sta alla testa della lotta per 
una pace duratura. Le speranze 
dei eruppi imperialisti eecondo cui 
l'URSS avendo sopportato il peso 
principale della guerra, non sa
rebbe riuscita a venire a capo del-

cultur*» industriali. Le riserve 
appartenenti ai kolkos e ai sovko-
sono notevolmente aumentate. 

Sulla base dello sviluppo della 
economia nazionale, si assiste a 
un nuovo elevamento del livello 
dj vita materiale e culturale de
gli uomini sovietici che vengono 
da ciò incitati a rioortare suc
cessi sempre Più grandi 

E' fin da ora evidente 

polo della bomba atomica e sul 
ricatto esercitato attraverso questa 
arma, sulle persone deboli di ner
vi. Tutti i partigiani della pace 
salutano calorosamente dal can
to loro il possesso dell'arma ato
mica da parte dell'Unione Sovie
tica come una vittoria della pace 
perchè essi sanno che il governo 
sovietico è fedele alla sua politi
ca di pace e che. pur possedendo 

Ma non temiamo le minaccie e 
siamo pronti a rispondere col 
no per colpo ai provocatori di 
guerra ». 

Le proposte fatte dal governo 
sovietico all'ultima sessione della 
Assemblea generale dell'Organiz
zazione delle nazioni unite stilla 
condanna della preparazione di 
una nuova guerra, in atto in una 
serie di paesi e sopratutto negli 

l'arma atomica, resta sulla vec- Stati Uniti di America e in Inghil-
rhia posizione e continua a chie- terra, circa l'approvazione di prov-
dere la proibizione senza riserve|vedimenti pratici per proibire in 

tenza e della coesione delle forze 
del campo anti-imperialista e de
mocratico. 

f successi economici, politici e 
culturali dei paesi di democrazia 
popolar», danno ai popoli un chia
ro esempio della possibilità di ri
sanare in brevissimo tempo le fe
rite della guerra e dell'invasione 
fascista e di assicurare un rapido 
sviluppo dell'industria e degli al
tri settori dell'economia e della 
cultura senza ricorrere a trattati 
di asservimento agli imperialisti, 
appoggiandosi sulle proprie forze, 
sulla mutua collaborazione e sul
l'aiuto fraterno dell'Unione So
vietica conservando 4'indipenden-
za economica » nazionale. 

La denuncia, al processo di Rayk 
e di Brankov, a Budapest, della 
cricca traditrice di Tito ed il fal
limento dei perfidi calcoli della 
reazione mondiale tendenti a re
staurare il capitalismo nei paesi 
di democrazia popolare, provano 

in modo dell'impiego dell'armi atonvea. .condizionatamente l'arma atomi-,, f n r 7 n ^ ,., cnliHiiT'HÌ noceti ™ 
io di ab- La politica estera di pare della Ica e per la conclusionedi un Patto ig im" a o i m i l a m q u c s U r c assoluto che il lavoro pieno U l «.« . ^H u„..«..-a c.-.^.n *.* t,<~^ u ^ . . , . -— - ,—. . . ,„ 

negazione degl; uomini sovietici!Unione Sovietica, come la politica tra le cinque grandi potenze penb 

l'beri che il lavoro di milioni d ip te ra dei paesi di democrazia po-
stakanovistj garantirà l'esecuzione!polare, è un fattore essenziale di 
del piano quinquennale post-bel- rafforzamento del campo della oa-
lico di sviluppo dell'economia na-jce « della democrazia. Rispon-,colpo al campo dei provocatori di 
zionale dell'URSS nrima del suoidendo agli interessi vitali degli 
termine. Ciò vorrà dire non solo [uomini semplici di tutto il mondo. 
un ulteriore rafforzamento dello iessa inspira e consolida le file di 
Stato sovietico, ma anche il raf- tutti quelli che lottano per la pa

le difficoltà provocate dalla guer- forzamento di tutto il campo dei | ce rafforzando la loro volontà di 
ra e dalle devastazioni compiu-[partigiani della pace e della de-[vittoria. 
te dagli invasori fascisti tedeschi mocrazia. | La politica di pace del governo 
>u una parte del territorio sovie-j I-a grande forza vitale del si-,discende dalla natura stessa della 
tiro, si sono mostrate definitiva-1«tema socialista sovietico trova [nostra società socialista, dove non 
•••"ente infondate. anche espressione nel grande prò- esistono classi interessate alla 

L'Unione Sovief'ca ha registra-!nresso tecnico realizzato r.el nne-i-nierra. Lo Stato sovietico e il ne-

il rafforzamento della pace, c o ^ . - l n
C ' ° n

c ^ dimostra poi lo svilup-
tuiscono un prezioso contributo ^ ° ? - l " " ^ ,? a m e n ! f jJ? 1 e f o r / c 

alla lotta per la pace, un nuovoj-inti-impcnaliste sono g , immen
si successi del movimento di libe-

guerra .razione nazionale nei paesi colo-
I grandi successi riportati da i | n i a h e dipendenti. Il popolo cincs-

paesi di democrazia popolare, de- n a riportato una vittoria storica 
cisamente avviati «odia strada del- rovesciando il regime del Kuo-
la edificazione socialista, prova- mindan. il regime di tradimerti 
no anch'essi lo sviluppo e il raf- razionale, di sfruttamento colori"-

ht uno sviluppo potente in tutti 
i campi dell'economia nazionale e 
della cultura. I signori imperia
listi riflettano sulle cifre pubbli-

In poche parole, la strategia cate nel paese dei Soviet circa la 

se dei Soviet. Una tecnica sem-!miro dichiarato della politica di 
Pre più moderna si diffonde, è as
similata e introdotta nel campo 
della produzione. 

L'aver assimilato in breve tem-

oppressione nazionale e razziale, e 
la su» politica estera è fondata 
sul rispetto dei diritti e dell'indi
pendenza di tutti i popoli del 

forzamento delle forze del campo 
della pace, della democrazia e del 
sorialismo. 

Il rapido sviluppo economico e 
-p'turale della Polonia, della Ce-
-rslovacchia. della Bulgaria, del
ia Romania. dell'Ungheria e del
l'Albania, i successi della rea
lizzazione dei piani economi
ci nazionali, lo accrescimen-

le e di asservimento feudale. La 
creazione della Repubblica popo
lare cinese apporta un colpo mol- * 
to- duro ai piani di conquista dcl-
l'imperialismo americano che con
tava di faro della Cina una colo
nia e la base militare di una nuo
va aggressione imperialistica: essa 
aore una nuova ed immensa bree-

(Continua a pag. 4) 


