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cercano di ostacolare la 
marcia in avanti deU'iiniani. 
ta conforms alle leggi di 
sviluppu della societa. Di?-
tro il paravento della " lotta 
contro il comunismo". essi 
tnirano a sottomettere al 
pruprio dominio un numoio 
sempre piii largo di paesi. 
istigano a sopprimere k> !' 
berta democratiche. minac-
ciano l'indipendenza nazio-
nale degli stessi paesi capi
talist! avanzati. vogliono im-
porre, sotto nuova vesto, il 
gioco coloniale ai popoli chc 
liaiino conquistatn la libcrt-
c conducono sistematicamen-
te una attivita sovvcrsiva 
ostilc ai paesj .socialist!. Al-
cuni circoli aggressivi degli 
Stati Uniti cercano con la 
loro politica di coaliz.z.are at-
torno a so tuttc I? fur/e r?a-
zionaric dej moiulo capitali-
sta. Tali circoli diventano 
cosi il ccntro d?lla renzinn? 
mondialo c sono i neniici piii 
foroci dclle mass? popolari 
Con la loro politica, queste 
furze antipopolari aggressive 
dell'imperialismo preparaiin 
da sole la propria rovina: 
esse stesse fanno sorgere 1< 
affossatore che lc? seppellira 

< Finehe esistera l'imperia-
lisnio. vi sara anche una ba
se per guerre aggressive 
Nel periodo postbeilico. gli 
irnperialisnii apv-ricann, in-
glese. francese"^i altri. in-
sienie ai loro lacche. hanno 
condotto, o tuttora condu
cono. guerre in Indocina. In
donesia, Corcr. Malesia. K?-
nia, Guatemala, Egitto, Al-
geria. Oman e Yemen. Nello 
stesso tempo le forze aggres
sive imperialiste respingono 
ostinatamente la riduzione 
degli armamenti, il diveto 
dell'iiso e della produzione 
delle armi atomiche c ter-
monucleari. la conclusione di 
un aecordo per I'immcdiata 
cessazioue deglj esperirnenti 
con quest? armi. proseguo-
no la cosiddetta " guerra 
fredda ". conducono la corsa 
aglj armamenti, installano 
nuove basi militari. pratica-
110 una politica aggressiva. 
diretta a minare la pace, fan-
no sorgere il pericolo di una 
nuova guerra S? una guer
ra mondial? scoppiass?. s?n-
za che si sia addivennto ad 
un aecordo sulla messa al 
bando delle armi unclean. 
essa diverrebbe inevitabil-
inente una guerra atomica 
senza precedenti per la sua 
forza devastatrice. Nella 
Germania occidental? con lo 
aiuto degli Stati Uniti. ri-
nasce il militarismo tedesco. 
si crea cosi un pericoloso 
focolaio di guerra al centro 
dell'Europa. La lotta contro 
il militarismo ed il revan-
scismo nella Germania oc-
cidentale che minacciano la 
pace, e un compito impor-
tante delle forze di pace del 
popolo tedesco e di tutti i 
popoli europei. In questa 
grande lotta ? soprattuto la 
funzione della Hepubblica 
democratica tedesca. primo 
stato degli operai e dei con-
tadini nella storia della Ger
mania. a cui i partecipanti 
alia conferenza esprimono la 
loro solidarieta ed il loro 
pieno appoggio. 

«Gli imperialisti tentano 
nello stesso tempo d'imporre 
ai popoli amanti della liber
ta. nel Vicino e nel Medio 
Orient?, la famigerata " dot-
trina Dulles - Eisenhower " . 
creando cosi una minaccia 
alia pace in questa zona, or-
ganizzano complotti e provo-
cazioni contro la Siria indi-
pendente. Le provocazioni 
contro la Siria. 1'Egitto e gli 
altri paesi arabi. banno lo 
scopo di dividere ed isolare 
i paesi arabi per spianare la 
strada alia liquidazione del
la loro liberta o della loro 
indipendenza. Il blocco ; 
gressivo della SEA TO fa 
sorgere un pericolo di guer
ra nell'Asia sud - orientate 
II problema — guerra o 
coesistenza pacifica — e di-
ventato il problema fonda-
mentale della politica mon-
diale. I popoli di tutti i pae
si devono dar prova della 
massima vigilanza di fronte 
ai pericoli di una guerra ge 
nerata d a 11" imperialismo 
Attualmente le forze della 
pace sono tanto crcsciute. 
da offrire una reale possi
bilita di evitare la guerra 
]o dimostra con chiarezza ; 
fallimento dei P ' n n i llc^h 

imperialisti in Egitto. 

«Cosi sono pure falliti i 
loro piani che miravano ad 
utilizzare le forze controri-
voluzionarie per rovesciare il 
regime democratico popolare 
in ' Ungheria. Potenti forze 
della nostra epoca si sono 
schierate in difesa della pa
ce: il campo incrollabile de: 
paesi socialisti. capeggiati 
dall'URSS: gh Stati pacific: 
dell'Asia e deU'Afriea. che 
occupano una posizione ant:-
imperialista e. insieme ai 
paesi socialisti. costituiscono 
una vasta zona di pace; la 
classe operaia internazionale. 
in primo luogo. la sua avan-
guardia. i partiti comunisti. 
il movimento di Iiberazione 
dei popoli ancora coloniali e 
semicnloniali. il movimento 
di massa dei popoli per la 
pace, la risoluta oppos.zione 
che ai piani per lo scatena-
mento di una nuova guerra 
viene offerta anche dai po
poli dei paesi europe: che 
hanno proclamato la neutra
lity. dai popoli dell'America 
Latina. dalle masse popolari 
degli stessi Stati imperiali
sti. L'unione di que.-te po
tenti forze pun evitare lo 
sceppio di una guerra e. qua-
lora msensati belhcos: impe
rialist: osassero. nonos'.ante 
tutto, seatenarla, l'impenah-
smo stesso si ci»ndannera al
ia rovina. perche i popoli 
non tollererannc piu un re
gime che porti loro sofleren-

ze e perdite cosi immani. I 
partiti comunisti e operai 
che partecipano alia presen-
tc conferenza dichiarano che 
il priucipio leniuista della 
coesistenza pacifica fra i due 
sistemi, ulteriormente svi-
luppato nelle condizioni at-
tuali dalle deliberazioni del 
XX Congresso del PCUS. e 
base incrollabile della politi
ca estera dei paesi socialist! 
e sicura base di pace e di 
aniicizia fra i popoli. 

« Agli interessi della coe
sistenza pacifica rispondono 
i cinque punti avanzati in co-
muTic dalla Hepubblica po
polare cinese e dalla Hepub
blica indiana, come pure I 
principi approvati alia con
ferenza afro-asiatica di Ban
dung. Attualmente la lotta 
per la pace e la coesistenza 
pacifica ? diventata la riven-
dicazione delle piu larghc 
masse, in tutti i paesi del 
mondo. 

« I partiti comunisti con-
siderano la lotta per la pa
ce come un loro compito 
primordiale e. insieme alle 
alt re forze di pace, farnnno 
tutto quanto dipende da lo
ro per evitare la guerra. 

Oggi e par/ico/armenie impor-

tanle rafforzare l'unita del 

movimento operaio interna

zionale, del movimento di 

Iiberazione nazionale e del 

movimento democratico 

< 2) La conferenza ritie-
IID che nella odierna situa-
zione assumano un'impor-
tanza particolarmente gran
de il rafTorzamento dell'iini-
ta e della collaborazione fra-
terna fra gli Stati socialisti. 
fra i partiti comunisti e ope
rai di tutti i paesi, la coe-
sione del movimento operaio 
internazionale, del movimen
to di Iiberazione nazionale e 
del movimento democratico. 

« Alia base dei reciproci 
rapporti fra i paesi del siste-
ma socialista mondiale e fra 
tutti i partiti comunisti e 
operai, stanno i principi del 
niarxismo-leninisnio, messi 
alia prova dalla vita, i prin
cipi dell ' internazionalismo 
proletano. Hisponde oggi agli 
interessi vitali dei lavoraton 
di tutti i paesi il dare il lo
ro appoggio alia Unione So-
vietica e a tutti i paesi so
cialisti, i quali svolgono una 
politica di salvaguardia del
la pace in tutto il mondo e 
sono baluardo della pace e 
del progresso sociale. 

< La classe operaia, le for
ze democratiche, i lavoratori 
di tutti i paesi hanno inte-
resse a rafforzare instanca-
bilmente i loro legami fra-
terni a vantaggio della cau
sa comune, hanno interesse 
a difendere da tutte le ma-
novre dei neniici del socia-
lismo le conquiste storichc, 
nolitiche e sociali realizzate 
nell'Unione Sovietica, primo 
e piu potente Stato sociali
sta, nella Hepubblica popo
lare cinese, in tutti gli Stati 
socialisti. a sviluppare e a 
ronsolidare queste conquiste 

< Nelle loro relazioni reci-
proche, i paesi socialisti si 
uniformano ai principi di 
piena uguaglianza. di rispet-
to dell*integrita territoriale. 
dell'indipendenza e della so-
vranita staiale. di non in-
tervento negli affari interni. 
Questi principi sono impor 
tanti. ma in essi non si esau 
risce tutta la sostanza dei 
rapporti fra i paesi socialisti 
Parte integrante di questi 
rapporti c il fraterno, reci-
proco aiuto. in cui trova la 
sua eflicace espressione il 
principio dell*internazionali-
smo socialista. 

«Sulla base della piena 
uguaglianza. del vantaggio 
reciproco e della mutua 

amichevole assistenza, g 1 i 
Stati socialisti hanno avvia-
to fra di loro una larga col
laborazione economica e cul-
uirale, che ha una importan-
te funzione nel consolida-
mento deU'indipendenza eco
nomica e politica di ogni 
paese socialista e nel raf-
torzamento di tutta la co-
niunita socialista nel suo in
sieme. 

« Anche in avvenire gli 
Stati socialisti allargheran-
no e perfezioneranno la loro 
collaborazione economica e 
cultural?. 

« (ill Stati socialisti sono 
pur? favorevoli al massimo 
incremento delle relazioni 
economich? e culturali con 
tutti gli altri paesi. se da 
parte di questi paesi si ma-
nifesta un analogo desiderio. 
su principi di uguaglianza. 
di vantaggio reciproco e di 
non intervento negli alTari 
interni. 

< La solidarieta degli Stati 
socialisti non ? diretta con
tro alctin altro Stato. Non 
solo: essa serve gli interessi 
di tutti i popoli amanti del
la pace, arginando le mire 
aggressive dei circoli bellico-
si imperialisti, appoggiaudo 
e incoraggiando le crescenti 
forze della pace. I paesi so
cialisti sono contrari alia di-
visione del mondo in bloc-
chi militari. Ma nelle condi
zioni che si sono attualmen
te create in seguito al riHu
tu delle potenze occidental! 
di accettare 1? proposte dei 
paesi socialisti per la liqui
dazione, su basi di reciproci
ty, dei blocchi militari, I'or-
ganiz/azione del Patto di 
Varsavia. che ha un carat-
tere difensivo e serve gli in
teressi della sicurezza dei 
popoli d'Europa e del man-
tenimento della pace in tutto 
il mondo, deve esistere c si 
deve ralTorzare. 

< Gli Stati socialisti sono 
raggruppati in una comunita 
concord? per il fat to stesso 
di essersi incamminati sulla 
comune via del socialismo. 
per la comune essenza di 
classe flel regime economico-
sociale e del potere statale, 
per la necessita d?ll'appog-
gio e deH'assisten/a recipro-
ca. per la con unanza di in
teressi e di fitii nella lotta 
contro l'iniperialisnio, nella 
lotta per la vittoria del so
cialismo e del comunismo. 
per I'idcologia ilel marxi-
snio-leninismo c o m u n e a 
tutti. 

< Lii compattezza e la 
stretta unita dei paesi socia
listi sono una sicura garan-
zia d?irindipend?nza nazio
nale e della sovranita di ogni 
paese socialista. 

• « Per consolidare le rela
zioni fraterne e l'amicizia 
fra i paesi del socialismo so
no necessarie la politica in-
ternazionalista. marxista-le-
ninista dei partiti comunisti 
e operai. l'educazione di tut
ti i lavoratori in nno spirito 
che unisca I'internazionaP-
smo al patriottismo. la lotta 
decisiva per superare le so-
pravvivenze del nazionali-
smo borghpse c dello scio-
vinismo. 

« Tutti i problem! relativi 
ai rapporti fra i paesi so
cialisti possono esscre perfet-
tamente r i s o 1 t i mediante 
amichevoli discussioni basa-
te sulla stretta osservanza 
dei principi deH'internazio-
nalismo socialista 

/ problemi della lotta per 

I'affermazione dell'ideologia 

marxista-leninista 

c3) La vittoria del socia
lismo neirUKSS. i successi 
deU'edificazione socialista no. 
paesi a democrazia popolare 
suscitano una simpatia sem
pre piu larga nelle larghe 
masse della classe operaia e 

nei lavoratori di tutti \ pae
si. Le idee del socialismo 
I'onquistano la coscienza di 
altri milioni di uomini. In 
questa siluazioiie, la borghe-
sia unperialista attnbuisce 
sempre maggior? importanza 
aH'azione ideologica tra le 
masse; travisa il socialismo 
e calunnia il inarxismo-le-
ninismo, tra? in errore le 
masse e le inganna. II raf-
forzamento dell ' educa/ion? 
marxista-leninista delle mas-
.-e. la lotta cemtro I'idcologia 
borghese, la ilenuncia delle 
men/ogne e delle calunnie 
Jella propaganda imperiali
st;! contro il socialismo *e 
contro il movimento coinu-
nista, una larga propaganda. 
in forme accessibili e con-
vincenti. del'? idee del so
cialismo. della pace e del-
Pamicizia tra i popoli, accpii-
>tano dtinque una importan
za di prim'ordine 

* La conferenza ha riaf-
lermato 1'iilentita di veilute 
dei partiti comunisti e ope
rai suj problemi essen/iab 
della rivoluzione socialista e 
deU'edificazione socialista 
I.'esperienza dell'THSS 0 dv-
<i\\ altri paesi socialistj ha 
conferniato appieno come sia 
giusta la tesi della teoria 
marxista-leninista secondo 
cui i piocessi della rivolu
zione e deU'edificazione so
cialista si fondann su una 
serie di leggi fondamentali. 
propiie a tutti i paesi (lie si 
iticamminaiui sulla via del 
socialismo. 

< Talj le^gi si manifesta-
no ovunque. attraverso una 
rieca varieta di tratti pecu-
liari e di tradizionj nazionali 
format isi storicainente, che 
devono essere ass(dutain?nte 
tenuti i n considerazione 
tjuest? leggj fondamentali 
sono le seguenti: dire/ione 
delle masse lavoratrici da 
parte della classe operaia. il 
cui nucleo «'• costituito dai 
parlito marxista - leniuista. 
neH'attuazione della rivolu
zione proletaria. sotto (piesta 
o quella forma, e nell'instau-
razione della dittatura del 
proletariato. sotto (piesta o 
quella forma: alleanza della 
classe operaia con la mas
sa fundamental? del cuntadi-
ni e gli altri strati di lavo
ratori: liquidazione d e l l a 
propricta capitalistic.) e isti 
tuzione della proprieta so
ciale sui principali mezzi di 
produzione; gradual? tra-
sformazion? socialista della 
agricoltura: ainionico r.v\-
Iupj)o dcll'economia nazio
nale. diretta ad edificare il 
socialismo e il comunismo e 
ad elevare il livello di vita 
dei lavoratori: attuaziom 
della rivoluzione socialista 
in campo ideologico e cui 
turale e creazione di una nu-
merosa schiera di intellet-
tuali devoti alia classe ope 
raia. al popolo lavoratore. 
alia causa del socialismo: 
soppressinne del giogo na
zionale c instaurazione di 
rapportj di uguaglianza e di 
traterna aniicizia tra i popoli 
difesa delle conquiste dej so
cialismo dagli attentati dei 
nemici esterni ed interni: so 
lidarieta della classe operaia 
di o^nj pa?s? con la classe 
operaia degli altri paesi. in 
ternazionalismo proletario 

« II marxismo - leninism*) 
richiede una applicazione 
creativa dei principi gene-
rali della rivoluzione sociali
sta e deU'edificazione socia
lista. in base alle concrete 
condizioni storich? di ogni 
pa?se esso non ammette una 
.mitazione meecanica della 
politica e della tattica dei 
partiti comunisti degli altri 
paesi 

« V. I. Lenin ha ribadito 
piu volte la necessita di una 
ciusta applicazione dei prin
cipi fondamentali del comu
nismo. in conformita con i 
tratti specifici di una detcr-

miuata nazione, di un detei-
miuato stato nazionale Igno-
rare le peculiarita na/'on;i-
li conduce immancahilmen-
te il partito proletario al di-
stacco dalla realta e dalle 
masse, arreca inevitabilmeii-
te danno alia causa del so 
cialismo; mentre se. -il con 
trario. si esagera la funzione 
di questi tratti specific!, e si 
abbandonano j principi ge-
nerali del inai xisnio- leniiu 
snio relativi alia rivoiu/ione 
socialista ? allVdificazione 
socialista col pretesto delle 
peculiarita nazionali. anche 
c o s i immanciibilment? si 
danueggia 1i causa del so
cialismo. 

« 1 partecipanti alia con
ferenza ritengouo necessario 
lot tar? contcmporaneaniente 
contro quest.? tlup tendenze 
I partiti coamnisti e opera: 
dei paesi socialist) devono 
atteneisi con f?rm?z/;i a una 
linea dj condotta che cum-
bini i principi generali del 
inaixisino - lenimsmo con la 
espi'iienza concreta della li-
\ ohiz.ione ? DeU'edificazione 
>ocialista nei rispeltivi pae
si. devono appluate in mode 
creativo le leggi geiieiah 
d?lla rivoluzione e dell'edi-
ticazione socialista in base 
all? condizioni concrete dei 
lispettivi paesi. devono ini-
parar? I'uno daU'altro e 
sc.unbiarsi le loro csperienze 

La lotta contro il rerisionismo 

e il dogmatismo 

< L' applicazione creativa 
delle leggi generali dell'edi-
ticazione socialista, messa al
ia prova daU'esperienza pra-
tica. la varieta di forme e di 
metodi per 1'ediHcazione del 
socialismo, costituiscono un 
contributo collettivo alia teo
ria del marxisnio-leiiinKino 

< Base teonca del marxi-
smo-leiiinisnio (• d materia-
lisino dialettico (Juesta con-
cezione del mondo rispecclua 
la legge general? dello svi-
luppo della nattira. della so
cieta e del pensiero uniano 
Essa e applicabile al pas-
sato, al present? e al fuUtro. 

« AI materialismo dialetti
co si contiappoimono la me-
tafisica e l'idealisr.io Se. nel-
I'esame dei probl?mi. tin 
partito politico marxista non 
parte dalla dialpttica e dai 
materialismo. ne conseguono 
manifestazioni di unilatera-
lita e di soggettivismo. la 
paralisi del pensiero uniano 
il distacco dalla praticn e la 
perdita della capacita di for-
nire una adeguata analisi 
delle cose ? dei fenomeni. 
errori revisionistici e dogma-
tici. ed errori politici. 

c L'applicazionc del mate
rialismo tlialettico nel lavo-
ro pratico. l'educazione dei 
quadri e delle larghe masse 
nello spirito del marxismo-
leninismo. sono compiti at-
tuali per i partiti comunist; 
e operai. 

< Nella fase prescntc as
sume grande importanza il 
ralTorzamento della lotta 
contro le current! opportu-
nistiche del movimento ope
raio e comunista. 

« La conferenza sottolinea 
la necessita di superare de-
cisarnente il revisionism*) e 
il dogmatismo nelle file dei 
partiti comunisti c operai 
II revisionismo e il dogma
tismo nel movimento ope
raio e comunista. ora come 
in passato. hanno un carat-
tere internazionale: Dogma
tismo e settarismo ostacola-
no lo sviluppo della teoria 
marxista-leninista e la sua 
applicazione creativa nelle 
mutevolj condizioni concre
te. ostacolano U> studio di 
una datn situazione cf>n ci-
tazioni e frasj fatte. portano 
il paitito ;d distacco dalle 

masse. Un partito chiuso nel 
suo settarismo e staccato 
dalle masse popolari non 
pu6 in nessun caso condui-
i? alia vittoria la causa del
ta classe operaia. 

< Mentre condannano il 
dogmatismo. i partiti comu
nisti ritengono che, nelle at-
tualj condizioni, il pericolo 
principale sia il revisionismo 
o. in altie parole. I'oppoi-
tunisnio di destra. inanife-
stazione dell'ideologia bor
ghese che paralizza I'enei-
gia rivoluzionaria della clas
se operaia, e postula il man-
tenimento o lestaurazione 
del capitalisiuo. Ma dogma
tismo e settarismo possono 
pure cost ituire il pericolo 
principale in singole tappe 
di sviluppo di qucsto o quel 
paitito. (^gni paitito comu
nista stabilisce cpiale o per 
esso. in quel memento, il 
pericolo principale. 

< E" necessario ricordare 
come per la classe operaia 
la conquista del poteie sia 
solo I'inizio della rivoluzio
ne. e non i| suo coionainen-
to Dopo la conquista del 
potere sorgono davanti alia 
classe operaia important i 
compiti pei realizzare la 
trasfouuazione socialista del
la econoinia nazionale e crea
te le basi econouitche e tec-
niclip del socialismo. Nello 
stesso tempo, la borghesia 
roveseiata aspira seinpre al
ia leslauiazioiie; I'lnfluenza 
della boi'ghesia. della picco-
la borghesia e dei loro ui-
tellettuali nella societa te
sta grande. Per stabilire 
< chi avra il sopravvento » — 
il capitalisiuo o il socialismo 
— occorr? quindi un perio
do di tempo abbastanza bin
go. La presenza deH'influeii-
za borghese e la sorgente in
terna del revisionismo. men
tre le press.oni ileU'iiupeiia-
lisnio. quando davanti ad 
esse si capitola. ne sono la 
sorgente esterna 

« II revisionismo content-
poraneo cerca di denigrare 
la grande ilottrina del mar-
xisino-lpninisnio. In deliui-
sce « invei'chiata > e allerma 
che avrebbe perduto oggi il 
suo valore pei lo sviluppo 
della societa I revisionist 
vorrebbero distruggere lo 
spirito rivoluziotiario ilel 
marxismo. inmate la Hd.ucia 
della classe opeiaia e del 
popolo lavoratore nel socia
lismo Si esprimono contro 
le necessita storiche della 
rivoluzione proletana e ilid-
la dittatura del proletariat!) 
durante il passaggio dai ca
pitalisiuo al socialismo. ne-
gano la funzione di guiila 
del partito marxista-lenini
sta. negano i principi del-
l'in ternazionalismo proleta
rio. esigonn che si rirninci 
ai fondamentali principi le-
ninisti della striittura del 
partito. e soprattutto al cen-
tialisrno democratico. esigo-
iif) che il partito comunista 
venga trasformato da orga-
nizzazioue rivoluzionaria di 

I comizi 
del Partito 

Ocgi prr lc rlczlonl am-
mlnislr.ilivr di rlomi'iiica 
prussima il nostril i'artilu 
tfrra I si'ciipnti romi/i: 
Vli\ur.<;<;i<l. |»«ixa 
SM.MOXA: Trrrarlnl 
MHI.IZ7.ANO (Brnrvrnlo): 

rii'lro Amrnilola 
I> I! <; K N T A (Itrnevrnto): 

Pii-lru Amcndola 
AIHOI A e MOGI.IANO 

(llrnrvrnln): lairiana Vi
vian! 

AMOHOSI ( Hciii-vcnlo ) : 
Villani 

nrCCIANO c PAOI.ISI: 
Ulrnrventn). Caprara 

FAFCJOIO c S. SAI.VATO-
KE: (Benpvcnln): Cirifunp 

lotta in una specie di club 
per discussioni. 

« Tutta I'esperienza d e l 
tnovuiKiito comunista inter
nazionale insegna che garan-
zia necessaria per la felice 
soluzione dei compiti della 
rivoluzione socialista. della 
cdiiica/.ione del socialismo e 
del comunismo, e la decisa 
difesa, da parte dei partiti 
comunisti e operai. dell'unita 
inai xista-leniuista delle loro 
tile, senza tollerare fraz.ioni 
e gruppi che ininano questa 
muta. 

La lotta per la pace e contro 

I'Qggressione coloniale e i7 

giogo leudale 

« 4) Davanti ai partiti co
munisti e operai s t a n n o 
graudi compiti storici. Per 
la reali/zaz.ione di questi 
compiti ? necessario non solo 
l'unione degli stessi partiti 
comunisti e operai ma anche 
l'limou? di tutta la classe 
opeiaia, il laHorzamento del-
1'alleanza della classe ope
raia e dei contadini, l'unione 
di tutti I lavoratori e tli tut
ta I'limauita progressiva, la 
unione delle furze amanti 
della liberta e della pace in 
•utto il mondo. Attualmente 
la lotta in difesa della pace 
e compito di capitale impor
tanza in tutto il mondo. I 
partiti comunisti e operai di 
tutti i paesi si adoperano per 
mtiapreiiilere azioni comuni, 
sulla scala piu vasta, con 
qualsiasi forza ili pace, con 
ipialsiasi forza che non vo-
glia la guerra I partecipanti 
alia conferenza dichiarano di 
appoggiaie gli sforz.i di tutti 
gli Stati, partiti. organizza-
z.ioni. movimtnti e singole 
persone. che si schierano per 
la pace contro la guerra. per 
la coesistenza pacifica. per 
la creazione di sistemi di si
curezza collettiva in Europa 
e in Asia, per la riduzione 
degli armamenti ed il divie-
to dell'iiso e degli esperi
rnenti delle armi nucleari-

< I partiti comunisti e ope
rai sono fedeli difensori de
gli interessi nazionali e de-
mociatici ilei popoli di tutti 
I paesi Di fronte alia classe 
opeiaia. di fronte ai popoli 
di iimlti paesi. stanno ancora 
i compiti storici della lotta 
per l'indipendenza nazionale 
contro I'aggressione colonia
le e il giugo feudale. 

< In questi paesi si pone la 
necessita di creare un fronte 
unirn autimperialistn ed an-
tifeudale degli operai. de: 
contadini. ilella piccola bor-
idiesia cittadina. della bor-
uhesia nazionale e delle al-
tre forze democratiche e pa-
triottiche Numeiosi f a t t i 
provano che cpianto piii lar
ga e salda e l'unione delle 
vane forze patriottiche. tan-
to piu sicura 6 la vittoria 
nella lotta comune. 

« Nella lotta contro il pe
ricolo di guerra e per i pro-
pri interessi vitali, la classe 
operaia e le masse popolari 
volgono sempre di piu la 
punta della loro az.ione con
tro i grandi gruppi monopo
listic! del capitale. principali 
responsabili della corsa agli 
armamenti. arteHci e promo-
tori dei piani di preparazione 
di una nuova guerra mon
diale. baluardo della aggres
sion? ? della reazion? Gli 
interessi e la politica di que
sti! esigiio pugno di mnno-
poli si trovano in contrasto 
<empr? piu aperto non solo 
run gli interessi delta classe 
operaia. ma anche con quelli 
di tutti gli altri strati della 
societa capitalistica: contadi
ni. intellettuali. piccola e me
dia borghesia della citta. 

< In questi Paesi capitali
stic!, che i monopoli ameri-
i-ani tentano di sottometterc. 
e in tpu'i paesi che soffrono 

<•<. II quarantuiiesimo„ di Boris Ciukray 
La arttimana del cinema so-J 

virtico si r aperta ieri a fiomai 
al cincrnfl Metropolitan con' 
qrcni'.c successo- Ed effctliva-
nr'nre il film chc ha aperto la 
rcsfiina. II quarantunesimo d: 
Boris Ciukray. meritava piena-
mente. per il suo alto livello. 
I'onore di aprire questa impor-
tante manifestazione culturale. 

Che II quarantunesimo sia 
un film cccellente non e una 
sorpreaa. Esso giunge a noi con 
I'cco di un grande successo ol-
t.-*nuto orunque. nell'Unione 
..orirnca c in molti paesi del-
VOccideme. Giungeva a noi an
che coTTcdaro. da parte della 
critica occidental?, di un la^cia 
pzssarc un po' mahzioso. Si di-
cecc cioe che questa opera rap-
prescntcra una - svolia - nel ci-
iema sovielico. cioe a dire un 
abbandono dei temi * propa
gandist^ ' per un rilorno alle 
arandi occasioni deWamore e 
del sentimenlo. II piudurio dc 
dare su II quarantunesimo. c 
nostro arriso. k $o*tanziclmen-
te direrso. Una non superfi-
cuile conofcen-a del cinema so 
vietico (conoscenza che non 
sembra possedere il diretzore'. 
del Centro Sperimentale di Ci-
r.err.atografia, il quale ha ieri, 
cmdidcmcntc e ufflcialmente 
confessato di ignorarc comple-
tamente le opere che ranno dai 
1925 ad oggi, beata solitudine') 
potrd in/arti far concludcre fa-
cilmente che Boris Cmkray si 
inscrisce pienamenle e senza 
frctlure nella grande tradizio-
ne cinemctografica del suo pae
se. E non solo sorregge queste 
\potesi il fctto che II quar?.n-
tur.csimo fu Qid un successo 
dellz piit anv.ca cir.cmntografui 
soviet-.ca e che quello di oggi t 
c;6 chc gli americani chiamano 
tin ramake. ma proprio la sua 
sos'enza. la sua tematica. i mo
duli espressivi. 

La storia e conosciuta: una 
pcttuglia rossa, che attraversa 

il descrto del Kara-Kum du
rante la guerra civile per sfug-
ijire alle yuardie btanche. /« 
pripioniero un giovane ufficiale 
rarisra L'uffinale e latore d, 
importimti segreti da nfenre 
oralmcnte. e il cornTnissarioJ 
rosso aff.da la preziosa preda 
umana ad una ragazza della sua 
pattuglia: clla c una istintica. 
inpenua. forte popolcna, che st 
uanta di arere ucciso quaranta 
soldcti bianchi. Conduce Vuf-
ficinle attraverso il descrto c 
poi in una barca s«I burrascoso 
mare. Ma una tempesta riduce 
i due alia condizione di nau-
fraghi. li conduce su una isola 
deserta. L'u/ficiclc si amTnaJc. 
la ragazza lo cura. E lenta-
mente e presa dai suoi grcndi 
penetrants occhi azzurti, dai 
suo fisico megro di intellettuale 
adolescente. Restate all'cmorc 
ma poi cede ad esso. perche" a 
contatto con la natura sclra-
tica opnuno dimpntica o cerca 
disperctamente di dimenticare 
il sangue e le trcgedie, e il 
mondo affaticato. e le durezze 
della es:sienza. 

.Ma an piorno il dremmatico 
amore cier.e interrotto da una 
vela che eppcre clVonzzonte 
L'ufficiale nconosce su quella 
barca i suoi commilitom. c cor-
re incontro a loro. La ragazza 
imbraccia il fucile e lentamen-
te, quasi jstir.ttramentc. lo 
punta contro Vuomo che cmc 
II colpo parte e il qucrantu-
nesimo - ncmico • ccd? sulla 
bartipia Lei st china sull'uomo 
che ha ucciso, lo ebbraccia. 
piar.ge. 

L'n tema simile corrc lunpo 
un bel rcccor.'.o lettercrio. ed 
e susatatore di uno strzordi-
nano rccconto anemctoorafico: 
un tema simile nzsce dalla mi-
gliore narraiiva russa, c del 
ribollente mondo senzimentalc 
che quella ncrratira $ abituata 
a traUarc: da Lermontov a 
Gorky. Se un richiamo alia cui-

•.'.'•MA 

*w* w %^r^^h^%. •. ••••• 

•'-?••., , 

* & * • * • • 

I*oId* Izviskaiz e Ole% Striff no\- in ana delle pin delicate scene del • Qaarantnne^imo * 

tura occidentale si pud fare, 
per questa storia d'amore. e 
un richicmo s c<*rti rcccontt 
srendhaliani; aH'oripinc vi e la 
medesima passione, la medesi-' 
na stupefacente complessita\ 
del cuore delluomo. tealro di 
i-u' f.iue see'tc dcci<:vc 

I nc storia d'emore. dunquc 
E non iragpa in sospetto d fat-
to che c.i*a e cmbientata du
rante la rivoluzione. La stona 
d'amore non e qui pretesto per 
una morzlctta politico. La ri
voluzione e la necessaria cor
nice storica e sociale alia vi-

cenda. non e lo schema angu-
s.to cntro cui la vicenda si de
ve muovere. E se i sentimfntt 
che agitcno i protagonisti sono 
talvolta lo spirito di classe e 
la discip'.ina e il senso del do-
vere, e il dtsapio per quel che 
avacne nel mondo. tutto cio 
dxviene clemento insosfitwbi-
le alia coerenza dei personag-
pi. cl loro reclismo. 11 loro 
prendersi e lasciarsi, e il sot-
tofondo aristocratico di lui, cui 
ripugna la plebea baldanza 
della donna, e il suo sccttici-
smo intellettuale, e il cedere di 

lei all'cmore senza vergogna o 
senza reticenza, tutto cio costi-
luisce una stupcr.da pagina di 
narrativa cinematografica. Tut
to e ncrrato con sommessitd di 
eloquio, ma con una sconcer-
tanie potenza erocctiva: un,i 
poienza romantica. che nasce 
con i peciliiinsfimi mezzi del 
cinema, c con la logica narra
tiva del cinema torictico: c 
cioe un montaggio fatto di si-
militudini. di clbisioni, di sim-
boli. una costruzione scandita 
in lenlc volute, ove il primo 
piano nasce per necessita 

espressiva, e il pr.et.arjgio ffo-
tn<jraf<itn nello splendore di un 
colore belltssimo) si srela scm-
pre citme fondarnentnlc cata-
liziutore dei sentimenti. 

E per rfuesio. nel'.a econo-
m\a del film, frnbra quasi ch" 
la stona d'amore nasca troppo 
tardi. e sia addirittura troppo 
compressa A contralto con la 
seconda. la prima parte del 
film appare forse troppo fun-
pa. inutilmente inlrodultiv.a. 
E una cesttra troppo violenta 
ehiude il sipnrio su tutti ah al
tri personagai. quando i due 
protaaonisti rimangono soli, in 
una scena slupendamente ruo-
ta di esseri viventi Rcccontan-
do con mm'izia la marcia nel 
deserto. prrgentandoci una va-
ri<-ja di :<pt e di penonagii. 
e anche di cpi?odi. s^mbra che 
d rei;xsta voilia introdurci a 
vn film dtverso di quel che 
poi ci dard: un film che sem-
bra freddo e pure non lo e. 
perchi sotto la cenere di un-i 
squuitezza formalc cova quella 
pesstone che poi esploderh con 
reemenza A sorreggere il pe
so di questi personeggi in lot
ta improba con se stessi c con 
il mondo sono due eccellenti 
atiori: Isolda Izviskaia c Oleg 
Stngcnov. 

II film era stato preceduto 
da un documentario sullo Sput
nik: piii encomiastico che scien-
tifico. La delegazione del cine
ma sovietico era stata salutatc 
dai presidentc dell' ASICA. 
yionaco. da un rappresentante 
del sindaco di Roma, da An
tonio Petrucci a nome degli 
autori emematografici. e da 
.-tlĉ sandro Blasetii A tutti 
hanno rispoito I'atiore Rr>ris 
Cvrkov e 1'ambr.sciatore Ko-
z)irev. Sella mattincta, al Cen
tro sperimentalc di cinemcro-
grafia il soitosegretcrio Restc 
civra porto alia del'parione il 
saliito del governo italiano 

TOMMASO CniARETTI 

a causa della politica ame-
ricana ili espansione econo
mica e niilitare. si creano 
premesse oggettive per unire 
sotto la ilirezion? della clas
se operaia e dei suoi partiti 
rivoluzionari i piu laiglu 
strati ilella popolazione nel
la lotta per la pace, in di
fesa dcU'indippndenza nazio
nale e dell? liberta democra
tiche, per migliorare le con
dizioni di vita dei lavorato
ri. pei attuare radicalj ri-
forme agrarie. per rovesciare 
il preilominio dei monopoli 
che tradiscono gli interessi 
nazionali. 

« In seguito ai profundi 
miitamenti storici e agli spo-
stamenti railicali del rappor-
to di forze suU'arena inter
nazionale, in favor? del so
cialismo. in seguito all'au 
inento della forza di attra-
zione della idea de| sociali
smo tra la classe operaia, i 
contadini, i lavoratori. e g1 

intellettuali. si creano con
dizioni piii favorevolj per la 
vittoria del socialismo 

< Le forme t\\ passaggio 
dei diversi paesi da| capi 
talistno al socialismo possono 
essere diverse. La classe 
opeiaia e la sua avanguardia 
— i| paitito marxista-leni
nista — aspirano ad attuare 
la rivoluzione socialista in 
inodo pacifico. 11 realizzarsi 
di questa possibility sarebhc 
conform? agli interessi ilel
la classe opeiaia e ili tutto il 
popolo. all'mtpresse nazio
nale del paese. 

< Nelle condizioni attuali. 
in una serie di paesj capita
listic! la classe operaia. 
avendo alia testa i| suo re-
parto di avanguardia. ha la 
possibilita di unire la mag-
gioranza del popolo sulla 
base di un unico fronte ope
raio popolare e dj altre pos-
sibili ftirme di intesa e di 
collaborazione politica tra 
vari partiti ed organizzazio-
ni sociali. di conquistare il 
potere senza guerra civile, e 
di assicurare il passaggio dei 
mezzi fondamentali ili produ
zione nelle manj del popolo. 

< Con I'appoggio d e l l a 
maggioranza del popolo e con 
una risoluta uppnsizionc agli 
elementi opportunisti. inca-
paci di rinunziare alia poli
tica di conciliazione con i 
capitalist! e j grandi proprie
ta ri terrieri. la ilass? ope-
rai;i ha la possibilita ili scon-
figgere le forze reazionarie 
eil antipopolari. di conqui
stare una salda maggioranza 
in Parlamento, di trasfor-
mare il Parlamento da stru-
mento al servizio della bor-
ghpsia in strumento al ser
vizio del popolo lavoratore. 
di sviluppare una larga lot
ta di massa extra parlamen-
tare. di spezzare la resistenza 
delle forze reazionarie e di 
creare le condizioni neces
sarie per I'attuazinne pacifi
ca della rivoluzione socia
list.!. 

In ogni singolo paese le pos

sibilita di passaggio pacifico 

o non pacifico al socialismo 

sono determinate dalle con

crete condizioni storiche 

< Tutto cio pno essere von. 
seguito solo mediant? on va-
sto. incessant? sviluppo del
la iotta della classe operaia. 
delle masse contadine. e (lei 
ceti meili cittadini. contro i! 
grande capitale monopolist!-
co, contro la reazione. per la 
attuazione di profonde rifnr-
me sociali. per la pace e il 
socialismo. 

< Ma. allorche le classi do
minant! ricorrano alia vio-
lei;.:a contro il poptdo. e ne
cessario tener presente I'al-
tra possibilita: il passaggio 
non pacifico al socialismo. 

< Il lenimsmo iusegua. e 
I'esperienza storica lo con-
ferma. che le classi domi
nant! non cedono spontanea-
mente il potere. I contrasti si 
acutizzano e le forme di lot
ta di classe in questa condi
zione dipendono non tanto 
dai proletariato quanto dai 
grado di resistenza dei circo
li politici reazionari alia 
.-chiacciante maggioranza del 
popolo, dai ricorso alia vio-
lenza, da parte di qu-.sti cir
coli. in questa o quella tapp.< 

sa di milioni di lavoratori, 
profondamente consapevoli 
delle loro condizioni di pa
droni del paese. 

< Per elevare l'attivita, la 
iniziativa ereatrice delle lar
ghc masse popolari e la loro 
compattezza, per consolida
re 1'ordinamento socialista e 
per accelerare 1'ediHcazione 
socialista, grande e Pimpor-
tanza dei passi compiuti ne
gli nit im i anni negli stati 
socialistj per allargare la de
mocrazia socialista e svilup-
pare la critica e I'autocri-
tica. 

t E' fuori dubbin che p^r 
raggiungere l'unita effettiva 
della classe operaia, l'unita 
dj tutti i lavoratori e di tut
ta l'umanita progressiva, la 
unita delle forze amanti del
la liberta e della pace di 
tutto i| mondo. 6 necessa
rio ralTorzare innanzitutto 
l'unita degli stessi partiti co
munisti e operai. consolida
re l'unione fra i partiti co
munisti e operai di tutti i 
paesi Tale unione 6 II nu
cleo di una unita ancora piii 
larga. e la garanzia fonda-
mentale per la vittoria della 
causa ilella classe operaia. 

< Ai partiti comunisti e 
operai incombe una respon-
sabilita storica particolar
mente seria. per le sorti del 
sistema socialista mondiale 
e del movimento comunista 
internazionale. 

« I partiti comunisti e ope
rai partecipanti alia confe
renza dichiarano di voler 
rafforzare instancabilmente 
la loro unita e la loro ami
chevole collaborazione. nello 
interesse della ulterior? coe-
sione della comunita degli 
stati socialisti nell'interesse 
del movimento operaio inter
nazionale. per la causa della 
pace e del socialismo 

Diverse forme di contatto Ira 

i partiti comunisti e operai 

« La conferenza conslata 
con soddisfazione che il mo
vimento comunista interna
zionale si e sviluppato. ha 
superato molte serie prove e 
ha riportato rilevanti vitto-
rie. Con la loro opera i co
munisti hanno dimostrato ai 
lavoratori, su scala mondia
le. la vitalita della teoria 
marxista-leninista. la capa
cita non solo ih propagan
d a s m.i anche di realizzare, 
nel corso di una dilficilissi-
ma attivita pratica, i grandi 
ideali del socialismo. Come 
ogni movimento progressivo 
nella storia deU'umanita. il 
movimento comunista incon-
tra inevitabilmente sul pro
prio cammino svolte e dif-
ficolta. 

« Ma nel presente e nel fu-
turo come nel passato, qual
siasi svolta o difilcolta non 
pub mutare le leggi oggetti
ve dello sviluppo storico, 
non pub piegare la grande e 
ferma volonta della classe 
operaia di trasformare il vec-
chio mondo e di costruirne 
uno nuovo. Dal momento in 
cui i comunisti scesero nel-
I'arena della lotta. vennero 
sempre sottoposti a perseeu-
zioni da parte delle forze 
reazionarie. ma il movimen
to comunista ha respinto e 
respinge eroicamente questi 
attacchi. per uscire da ogni 
prova piu forte e piu tem-
prato. Al tentativo delle for
ze reazionarie imperialiste di 
impedire I'avanzata della so-
ciet.i umana verso una nuova 
era. i comunisti risponderan-
no consolidando la propria 
unita e la propria compat
tezza. N'onostante tutte le as-
snrde affermazioni del capi-
talismo sulla cosiddetta « cri-
si del comunismo >. oggi il 
movimento comunista si raf-
forza e si sviluppa. 

« Le storiche decision! del 
XX Congresso del PCUS non 
solo rivestiro.io una grande 
importanza per il PCUS e la 
edificazione socialista nel-
I' (JKSS. ma hanno dato ini-
zio a una nuova tappa del 
movimento comunista inter
nazionale. e hanno contribui-
to al suo ulteriore sviluppo 
sulla base del marxismo-Ie-
ninismo. 

« I Congressi dei partiti 
comunisti della Cina, della 
Francia. dell'Italia. e gli al
tri paesi. svoltisi con suc-

della lotta per il sociali.-mo .cesso in questo ultimo perio-
« In ogni singolo paese le do. hanno mostrato in modo 

possibilita di questo o quel 
modo di passaggio al socia
lismo sono determinate dalle 
concrete condizioni storiche. 

< Sia nella lotta per il mi-
glioramen*o delle condizioni 
di vita dei lavoratori, per 
l'ampliamento e la salva
guardia dei loro diritti de-

chiaro l'unita e ia compat
tezza nelle file dei partiti. 
Ia fedelta ai principi del-
I'internazionalismo proleta
rio. La presente conferenza 
dei rappresentanti dei par
titi comunisti e operai te
stimony altresi l'unita in-
"ernaz:onaie del movimento 

mocrat:ci. per la conquista I comun's'a 
eJa difesa dell'indipendenza| « Dopo essersi scambiate 
naziona.'e. p?r la pace fra i,Je ! o r o 0p:n:oni. i parteci-
popoh. r.ia nella lotta per l a ; p n n t . alla conferenza sono 

• conquista del potere e la edi
ficazione del socialismo. 
partiti comunisti dehbono 
stabilire una collaborazione 

giunti alla conclusione che 
nelle condizioni attuali. ol-
tre agli incontr: ch d:r:senti 

i- .- c v. e al reciproco scambio di 
con i partiti socialisti. Seb- : n i o r T r i a 2 . o n , S u b a - e b . ; l a _ 
bene i leaders di destra de: t e r a l e , e o p o o r t u n o tenere. 
partiti socialist! cerchmo. di,a seConda delie necessita. 
ostacolare in ogni mode. talej i u , a h c o n f e r e n z e d i 

.collaborazione. le possib.1ita ..;.. c o : n u n i s l i e o p e r a L 

di collaborazione tra com -I d : ? c u : e r e j p r o b ! e m i d i 

nisti e socialist! su molt. , . . l i a l : t a > scambiare e-
problemi. aumen.ano. .oer.er.ze. oer conoscere i 

« Le divergenze ideologi- t i d j v i _- . a d e l , e i z : 0 . 
che esistenti fra i partiti co-;n i , - u n i1en-3!trn. per coor-
munisti e socialisti non de- 1 : n n r e , a l o : t a p e r ,; flni c o . 
vono essere d, ostacolo a l l a ! ^ ^ . . , a ^ , a d e m o c r a . 
reahzzazione delta unita cl:, 

pac 
z:a e il sociahsmo 

azione su molti problemi che « T p 3 r tec i p a r , t i alia con-
stanno oggi di fronte al r n o - | f e r e n z a esprimono alla una-
vimento operaio. ln:m:ta la ferma convinzio-

< Nei paesi socialisti. dove!ne che : part:!; comunisti e 
la classe operaia ha preso, ipera:. unendo le loro file, 
il potere nelle propne mam.le unendo su questa base la 
i partiti comunisti e operai. >. jlasse ope:a:a ed i pt^poli 
che hanno ottenuto tutte le di Tutu i paesi. sapran-
condiziom per stabilire i piu'no mdubb.amente r:muov#» 
stretti legami ccn le piu lar-lre tutti gli ostacoh sulla via 
ghe masse, devono poggiarej.iella loro avanzat3 e a w i -

cmernnno le nuovi grandi 
v.ttorie delta pace, della de-

sempre. in tutta la loro at
tivita. sulle masse popolari. 
fare deU'edificazione e della 
difesa del socialismo la cau- scala mondiale ». 

mocrazia e del socialismo, gu 
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