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sulla situazione politica 
e sui compiti del Partito 

I) - Una svolta nella situazione internazionale 

L A SITUAZIONE INTERNAZIO
NALE presenta oggi i segni in-
negabili dell'inizio di un periodo 
iiiiuvo. La guerra fredda deve 
ternunare, lasciando il posto alia 

coesistenza e competizione pacifica tra 
i paesi del socialismo e quelli capitali-
stici. Questo obiettivo e oggi vicino, con-
cretamente raggiimgibile at traverso una 
etlicace azione d» tut te le forze di pace, 
ilella classe operaia, delle masse lavora-
trici, dei popoli del mondo intiero. E' 
(luesto il risultato sia della tenace lotta 
per la pace condolta prima di lulto dalla 
I 'nione sovietica, dai Paesi socialisti e 
da ingenti masse popolari; sia delle pro-
fonde, irreversibih trasformazioni cbe si 
smio prodotte nella slrutti ira economica 
e politica del mondo; sia dello stesso 
grado di svilnppo raggiunto oggi dalla 
eivilta umana. Alia umanita che, mentre 
ha creato mezzi bellici di sterminio to-
tale, e avviata alia conquista degli spazi 
cosmici. il problema delle relazioni tra 
gli Stati, della pace e della guerra, si 
presenta in termini nuovi. La coesistenza 
e la collaborazione per scopi pacifici si 
impongono, anche se perdurano le resi-
stenze e le contraddizioni derivanti dal 
la natura stessa dell ' imperialismo. Evi-
tare la guerra diventa un necessario com-
pito attuabile e comune, dettato dalla 
stessa avanzata dell 'uomo verso la cono-
scen/a e la conquista di nuovi mondi. di 
un henesscre generale, di una organiz-
za/ione economica e sociale ra/.ional-
metite ordinata. 

— II sistenia di Stati socialisti. cite 
oggi occupa la terza parte della 
superficie terrestre e dove sono al 

potere, alia testa del popolo, partitj co
munisti e operai, si 6 part ieolarmente 
consolidato, nel campo economico e in 
quello politico. Il progresso economico 
e in tutti questi Stati notevolmente piu 
rapido che nei paesi capitalistic! e il loro 
sviluppo si orienta, nelle particolari con
dizioni di ogni Paese, verso il passaggio 
alia fase comunista. 

L'Unione sovietica ha largamente bat -
tuto anche i piii avanzati paesi capita
listici nel progresso della istrtizione, del
le tecniche piu avanzate, della scienza 
d'avanguardia. Le sue conquiste nel cam
po della esplorazione spaziale hanno 
aperto una fase nuova del progresso uma-
iiii. nella quale essa occupa il primo po
sto L'attuale piano di sette anni. che si 
sta realizzando con pieno successo. pone 
come obiettivo concreto l'edificazione su 
anipia scala del comunismo, nei quale a 
ognuno sara dato secondo i suoi bisogni. 

, Per quanto il punto di partenza della 
I 'nione sovietica sia stato tra i piu a r r e -
trati e il siio progresso ostacolato e spez-
z.ito da lunghi anni di guerra. la mag-
gior parte dei paesi borghesi gia sono 
superati nelle cifre assolute della pro-
du/ione e nel benesscre delle masse-
Entro un non grande numero di anni 
gli stessi Stati Uniti saranno superati 
nella produzione per abitante. La gene-
rale avanzata economica degli altri Paesi 
socialisti e il salto in avanti compiuto 
dalla Cina assicurano che nel 1965 appar -
terra ai Paesi socialisti piu della meta 
del'a produzione industriale del mondo 
intiero. II capitalismo avra in questo mo-
do cessato di essere la forza economica 
prevalente. 

NeH'ordine politico, i Paesi socialisti 
oiTrono oggi tutti un quadro di crescente 
solidita interna e di sviluppo democra-
tico. Le scosse del 1956 e le loro conse-
guenze sono state superate. II potere e 
sa 'damente tenuto dalla classe operaia. 
che assicura a tutti i lavorator: la par -
tecipazione alia direzione politica senza 
alcuna discriminazione. La dcmocrazia 
si sviluppa, sia nelle forme tradizionah. 
sia nelle forme dirette e specificamente 
socialiste che riguardano la elaborazione 
degli indirizzi economici produttiv: e il 
controllo della loro realizzazione. Tutti 
gli Stati del campo socialista sono stretti 
da una intima solidarieta ideale e pra-
tica. che si attua col reeiproco aiuto eco
nomico, con il progredire di una razio-
nale divisione del lavoro internazionale. 
nel pieno rispetto della sovranita. indi-
pendenza e iniziativa politica di ciascuno. 

Da tut to questo deriva un continue 
aumento della potenza reale del sistema 
socialista, della forza di at trazione e del 
prestigio suo e del comunismo tra le 
grandi masse lavoratrici. t ra le avan-
guardie intellettuali e politiche dell'ii'ma-
nita. 

— II numero dei popoli che si sono 
liberati dal giogo coloniale e hanno 
creato Stati nuovi. oppure pon-

Ct<no in modo urgente il problema della 
loro liberazione e per essa combattono, 
e aumentato sia in Asia che in Africa: 
la lotta contro ogni forma di asservi-
mento di tipo coloniale si sta estenden-
do all 'America centrale e mcridionale. 
In uno spazio sempre piu esteso del mon
do i popoli non solamente si sottraggono 
al giogo dell ' imperialismo. ma at t iva-
mente ncercano nuove vie di sviluppo. 
che escludano ogni forma dj sfrutta-
mento e oppressione, e si oppongono 
quindi o resistono. m diversi modi. al)e 
t rame politiche imperialiste. D'altra par
te. risulta sempre piu evidente lo squi-
hbrio tra quelle parti del mondo capi-
talistico dove lo sviluppo della produ
zione e i progressi della tecnica consen-
tono un elevato tenore di vita, il lusso 
e lo sperpero degli strati piu alti della 
popolazione. e ampie zone, che esistono 
oggi-in tutti i continenti. e cui appar-
tengrono la maggior par te dei nuovi Stati 

asiatici e africani, dove un numero ster-
minato di uomini e in preda alia indi-
genza, alia cronica mancanza di lavoro, 
alia miseria e alia fame Questa situa
zione tragica, errata da i r impenahsmo, 
e stata resa anche piii giave dalle recenti 
os-jillazioni della congiuntura economica 
nei paesi capitalistici. Le tendenze pro-
p n e del capitalismo impediscono pero di 
superaila iuaugurando con i paesi sotto-
sviluppati rapporti tali che escludano lo 
sfruttamento economico e la soggezione 
politica. Crolla in questo modo il pre
stigio del capitalismo nel vecehio mondo 
coloniale. mentre sempre piu si accresio 
quello dei paesi socialisti, i soli d i e 
ofTrono ai nuovi Stati asiatici e africani. 
sen/a contropartite politiche, il vero aiuto 
di cui essi necessitano. cioe rapporti di 
parita, da cui esula qualsiasi forma di 
soggezione o di sfruttamento. 

— Nel mondo capitalistico. le ma-
nifestazioni della crisi generale. 
che continua e si appiofondisce, si 

sono intrecciate, negli ultimi anni. a 
quelle di una crisi economica di ca ia t -
tere ciclico. iniziatasi negli Stati Uniti 
con la recessione della primavera del 
1957. La contraddizione tra lo sviluppo 
delle forze produttive e i rapporti di 
produzione si accentua, e invauo si cerca 
di superarla con la croazionp di otga-
nismi economici supeinazionali (Ceca, 
Mec, Zls. e c c ) . Questi organismi espri-
mnno di fatto una tendenza oggettiva 
alia inteinazionalizzazione della vita eco
nomica. che pero soltanto ^ol socialismo 
potrii trovare la sua soluzione organica 
e giusta. In essi si riproducono. in piu 
altc e piu gravi proporzioni. le contrad
dizioni del capitalismo; si determina e 
accresce la prevalente potenza dei gran-
di monopoli industrial! e finanziari; si 
mantiene e accentua lo sviluppo inegunle, 
a salti. dei singoli paesi. il che e causa 
di nuove rivalita e contrasti tra le grandi 
potenze. per la modificazione in atto dei 
loro reciproci rapporti di forza. Ln su-
premazia americana continua a sussiste-
re. ma le distanze tra la potenza econo
mica degli Stati Uniti e quella di alcu-
ni tra gli Stati occidentali europei si 
>ono ridotte e tendono a ulteriormente 
••idursi. In particolare il capitalismo te-
desco. ricostituite rapidamente. con lo 
•Jtesso aiuto americano. le proprie s t rut-
ture. e oggi in condizione di aspirare alia 
egemonia economica suH'Occidente eu-
ropeo e quindi a una corrispondente fun-
zione di direzione della politica occi-
dentale. 

Tutta Teconomia capitalistica subisce. 
inoltre, profonde deformazioni in co*nse-
guenza della enorme espansione degli 
armamenti . tanto convenzionali quanto 
nucleari. Questa espansione. se e servita 
ad at tenuate , per i grandi monopoli ca
pitalistic!. le oscillazioni della congiun
tura, crea un fardello enorme, che non 
puo piu essere sopportato dai popoli e 
minaccia la solidita dei bilanci anche 
degli Stati economicamente piu forti. 

In questa situazione internazionale e 
comprensibile che una parte importante 
dei gruppi dirigenti borghesi senta la 
impossibilita di continuare a bat tere la 
vecchia strada della guerra fredda e 
deH'oltranzismo atlantico. La svolta ver
so la distensione si presenta a questi 
gruppi come una necessita oggettiva e 
il loro stesso' interesse Ii spinge in questa 
direzione. Essi sentono che il passaggio 
dalla guerra fiedda a un nuovo con-
fhtto mondiale puo diventare inevitabile. 
qualora si persista nel voter mantenere 
il mondo suH'orlo di qucsto abis>o: qua
lora si prosegua nella corsa for^ennata 
agli armament; , e in particolare alio svi
luppo delle arnii nuclear:. Que.-to tragico 
rischio e sempie piii presente alia co-
scienza dei popoli. II monopolio atomico 
americano ha cessato di esistere da tem
po. lasciando il posto a una palese infe-
riorita militare e le armi odierne sono 
tali che. in caso di un conflitto generale. 
nes^xino dei paesi occidentali — ivi com-
prc.-; eli Stati Uniti d'America — si 
sottrarrebbe alia rovina totale. La poli
tica della guerra fredda diventa cosi una 
p )l;t:c.i suicida. davanti alia quale la 
uman:ta c la ragione si ritraggono con 
paura I mot:vi con i quali questa guerra 
e stata giustificata e alimentata per-
dono sempre piu della loro efficacia. di 
fronte alia volonta e necessita di pace 
de: popoL. che una prospettiva di guer
ra oggi atterr:sce. L'agitazione antisovie-
tica e ant:c(imun.>ta. fondata su argo-
menti che ^ m p r e p.u s:. rivelano menzo-
gnen . perde ogn: capacita d: convinz.o-
ne. d: fronte a una re-ilt.i che qunt;d:a-
namente la contrad 1 Cf Al mondo soc.a-
lista. che propone m -ure concrete per 
diminuire la lensior.e interna/ on^Ie e 
passare a un reg-.me d. pac f ca coes--
stenza. che propone la .-ir.um ..i def.n.-
tiva alia guerra e qir.ml. «i o^'i. .-ptr.e 
di armamento. non s: puo r.-pon.iere. 
come sino ad ora, col templ.ee altc//<>*«•• 
rifiuto. Si apre la fase de: contatt:. dtlk-
discusaioni, del confronto delle po.-v.o-
ni reciproche. Si impone l'accettazio-
nc della pacifica coesistenza e della col-
laborazionc per porre tutto il s.sterna 
delle relazioni interna/ionali s^pra nuo
ve basi. che ass.cur:r.o una pace perma-
nente. 

— Perche si abbia una reale. per-
manente distensione dei rapporti 
internazionali e si istauri un re

gime di pacifica coesi5tenza e collabo-
razione. non bastano pero le intcnzioni. 
le dichiarazioni e i gesti. E' necessario 

che indiri/zi nuovi di politica estera ven-
gano iiiaiigiuati e prosegiuti con atti 
icall. Ma in questo campo si palesano 
piofonde icsistenze e forti opposizioni. 

Per pui di dieci anni il mondo cosid-
detto occidentale e stato organiz/ato j>er 
la gueria fiedda. stretto in al lean/e nu-
lit.in e seminato di basi di aggressione 
contro r i 'n ioue Sovietica. 11 crollo del 
mondo socialista o di una sua parte e 
stato I'obiettivo che si 6 perseguito con 
ogni soita di provocazione Questa poli
tica cM/iale e folic, che e stata di tutta 
la borghesia europea. e stata accolta sen
za nse ive dai paititi sociiildeinocratici 
e ilalle gel archie catloliche II tentativo 
della Cluesa di piendere la dire/tone 
ideale e politica di tutto I'Occidente at
ti a verso la foima/ione e Tavvento al 
potere di partiti cattolici di massa si c 
compiuto facendo anche dei partiti cat to
lici strumenti di guerra fredda. Ancora 
oggi, non o partita dal mondo cattolico 
alcuna iniziativa di rilievo per stimolare 
e accelerate la svolta veiso la distensione. 

La gueria fredda ha inoltre significato 
r a w c n t o al potere di gruppi sempre 
piu decisamente orientati veiso la con-
serva/ione sociale. la reazione. la esaspe-
tazione del contrasti internazionali. Su 
questa piattaforma o stata costruita tutta 
la politica. interna ed estcia. della Gei -
mania di Hmui. Cosi si e giunti. sotto 
la spmta dei circoli oltian/isti americaui, 
al l iaimo anche atomico della G'eimania 
occidentale. diventata l'axse di una a l -
lean/n mili tate aggressiva snl Conti-
tiente. Si e annullata una delle conqui-
^te della guerra contro il fascismo. quale 
eia stata sancita dai patti delPimmediato 
dopoguerra; si e resa impossibile la uni-
ficazione in un solo Stato del territorio 
tedesco; si sono create le condizioni per 
cui su qucsto territorio esiMono ora due 
Statt, a nessuno dei quali pu6 venite 
richiesto di scomparire. Parallelamente. 
si e svolto in Francia un processo di 
degeneiazione reazionaria. la cui niolla 
prmcipale e stato e tuttora c il tentativo 
della borghesia francese di salvarc ad 
ogni costo tutte le sue posizioni coloniali, 
schincciando il movimento dei popoli 
verso rindipendcnza. Sconfitti nel M.i-
rocco e in Tunisia, battuti militarmente 
in Indocina. i colonialisti e militaristi 
francesi si sono impegnati a fondo per 
la distruzione delle forze nazionali del 
popolo a lgenno. La continuazione di una 
guerra ingiusta. barbara e priva di pro-
spettive ha avuto come conseguenza il 
crollo delle istituzioni democratiche e 
parlamentari tradizionali. I'avvento di 
un regime di di t tatura personale. Questo 
regime si e schierato con gli avversari 
della distensione. vuole aggravare la 
corsa agli armamenti nucleari e oggi so-
stiene, in cambio dell'appoggio economi
co, la politica aggressiva dei militaristi 
di Bonn. 

Non meno complicata si presenta la 
situazione nelle relazioni con il mondo 
africano e asiatico. Se il proposito degli 
Stati Uniti e dell 'Inghilterra di intervc-
nire militarmente nel Medio Oricnte per 
schiacciare il nuovo regime sorto dalla 
rivoluzione nell ' lraq 6 fallito in modo 
meschino, anche per lo schieramento de-
ciso delle forze socialiste e di pace; se 
non hanno avuto esito le azioni dirette 
contro la Repubblica dell'Indonesia, con-
tinuano pero altre forme di intervento, 
azioni politiche e intrighi volti a mante
nere sotto il dominio deirimperialismo 
i paesi ancora coloniali e i nuovi Stati 
di recente formazione. Indice prmcipale 
di questa politica antidemocratica e ag-
gressiva e il rifiuto. unposto dagli Stat: 
Uniti. di riconoscere e ammettere tra le 
Xa/ioni Unite, col posto che le spetta. 
la s rande RepubbLca popolare cinese. a: 
limit: della quale viene mantenuta la 
base ds aggressione rappresentata da 
Taiwan 'Formosa) e dalle isole cinesi 
della costa. Ne sono indici la norgan:z-
zi'/ione -Nil al tre basi dello scompars(» 
patto di Bagdad, la penetrazione mil:-
tare americana nellTran. nel Laos, nel 
Viet Nam e neJIa Corea mcridionale. 
nonche la prcssione che viene c.sercitata 
MI: gruppi dirigent: dei nuovi Stati afri
cani e asiat-.ci. per staccarli dalle masse 
popt ' a n e operaie avanzate, spingerli 
sulla via della reaz:"ne, farli diventare 
agenti di nuove forme di colonialismo. 
di sfruttamento economico c di oppres
sione politica. 

f" — In queste condizioni. le resi-
» 3 stenzc e l'opposizione a nuovi in

dirizzi di politica internazionale 
n.>n potranno essere spezzate e il pas-
^agg.o alia coes.stenza pacif:ca sara dif-
f.c.lc e potra anche venire impedito se 
non s: <v:Iuppera una pt->tente lotta per la 
pace, alia quale adcr.scano no:^ solo le 
forze social: progress.ve. ma popoli e 
Stat: .nt :en. al d.sopra delle differenze 
d: cla.-se. d: prmcipi polit.c: e religios:. 

Questi lotta deve ora avere come pr;-
mo >copn un disarmo generale. da com-
p.ersi per gradi ma rapidamente e coi 
ic-Iat.vi controlli. e che riguardi tanto le 
arm: convenzionali quanto le armi nu
clear:. le quali devono essere totalmente 
d strutte e di cui s: deve impedire la 
ul tenore fabbricazione II disarmo. men
tre rendera .mpossibde la guerra. porra 
a d.-posiz.one de: popoli s termmate n c -
chez/e per investiment: a scopi pacifici, 
dara a tutta 1'umanita un sollievo radi-
cale. a p n r a la strada a nuovi sviluppi di 
una cconomia di pace 

Ma la lotta per :1 disarmo non basta. 
Ad essa deve collegars., ;nternaz;onal-
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mente e in ogni Paese, un'azionc tra le 
masse che rend a popolari e r;c.ica a im-
porre 1'accetta/ione e :1 rispetto de: 
principi d: una pacifica coesistenza. Tal. 
sono. prima di tutto. il ricono.-.cimenti» 
della nuova realta che e-..sle oggi nel 
mondo. e quindi la fine della nu'*>sa al 
bando della Repubblica popolare CHICK? 
e della Repubblica democratica tedesca 
e della stolta agitazione per sovvertire 
il mondo socialista; I'attribtiz-.one a tutt: 
gli Stati di eguale dignita e dintt i nelle 
rela/umi internazionali; la nnuncia a 
(|iials:asi intervento negli affari mterni 
di altri Stati per impedire che i popoli 
decidano da se. Lberamente. de: loro 
ordinamcnti economic! e politici; la l i-
quidaz.ione di ogni base di aggressione: 
lo stabilimento delle piu ampie relazioni 
economiche. sc:ent:f:che, cultural! tra 
tutti i popoli. 

Certamente si g;ungcra solo con una 
certa graduahta a progredire su questa 
via. Percio si richiedc che la azione poli
tica di chi lotta per la pace 5:a continua 
e concreta, e soprattutto che essa abb:a 
in ogni Paese un chiaro contenuto nazio-
nale. collegandosi alle sue precise con
dition: s tonche e politiche. alle asp:ra-
z:oni popolari. alle grandi question! che 
in ogn; concreto caso sono attuali e at-
tendono soluzione. In questo seii^o deb-
bono operare I comunisti nel Movimento 
mondiale della pace e in qualsiasi altro 
movimento o miz ia tua s: prcf.gga obiet-
t:vi concret: d: lotta per la pace, :1 di
sarmo, la d;stens;one. 

— In Italia, pai ancora che in al
tri paesi deH'Occidente, la politica 
della guerra fredda e della cro-

c;ata anticomunista e stata lo strumento 
d:retto e prmcipale per imporre la d:-
scriminazione verso I partiti operai. per 
tenere soggette alia direzione dei grupp: 
capitalistici dominanti e della DC altre 
forze soc.ali e politiche, per seminare 
nelle masse popolari la divisione e I 
prcgiudizi contro il socialismo. La poli
tica della guerra fredda e s ta t i al centro 
dell'az.one delle alle gerarchie eccle-

Mastiche. le quali hanno cercato in essa 
il presidio sanfedista di in teros i tempo-
i.ih e di pnvilegi con>ervatori. in con
tralto irriducibile con le esigenze di pro-
gics>o dell'Italia e del mondo moderno. 
Essa ha co.-t:tuito la vera base ideologica 
e poht.ca del monopolio democristiano. 

Di fatto. l'ltalia non ha piii avuto. dal 
tempo dell'adesione al Patto atlantico, 
una sua politica estera che fosse mani-
feata/ione <li sovranita c autonomia nei 
rapporti mterna/ionali , e rispondesse a 
interessi nazionali. Ha aderito passiva-
mente a tutte le iniziative oltranz.istc, 
:1a quelle della Ced e dell'UEO sino 
alia recente istallazione di missdi ato-
mici offensivi sul nostro territorio. Que-
st'ultima misura, che fa dell'Italia una 
eccezione e quindi il primo bersaglio di 
un conflitto atomico in tutto il Continen-
te europeo e inoltre stata presa senza 
adottare alctin piano di difesa delle po-
polazioni. Per quanto nguarda i rap
porti economici e culturali. l governanti 
italiani hanno avuto sino ad ora. in con
fronto con tutti l 'governi atlantici. la 
posizione piii retriva e chiusa. con gra
ve danno del Paese e offesa del suo pre
stigio. La iniziativa. presa di recente. ma 
con enorme ntardo su tutti gli altri Stati 
< atlantici ». di porre su una base piu 
ragionevole le relazioni con 1'Unione So
vietica. c un fatto positivo Carattenstieo 
e. pero. che. per quanto sia stata sinora 
timida e parziale. essa ha suscitato re-
sistenze e opposiziom che rivelano quan
to sia nccessana e urgente una pressio-
ne di nias>«i per mntarc gli indirizzi 
della tradizionale politica estera i tahana. 

La lotta per la pace si traduce, per 
il popolo italiano. nella nvendicazione 
di una politica nazionale. che escluda 
ogni intervento straniero per impedire 
lo sviluppo della nostra democrazia: nel 
rifiuto del vassallaggio aU*nltranzi>mo 
atlantico e in particolare nel rifiuto di 
fare del nostro Paese una base atomica 
americana; neU'esigcnza di una politica 
di amicizia, scambi e contatti con tutti 
i popoli. di avvicinamento ai nuovi Stati 
africani e asiatici, di nuovi rapporti con 

tutti i Paesi socialisti. a cominciare dal-
JTnione sovietica e dalla Cina. Non si 
puo affermare una degna posizione del
l'Italia in Europa e nel mondo se non 
opponendosi ai tentativi egemonici della 
Germania di Bonn e della Francia golli-
sta, sostenendo senza riserve le proposte 
di d-sarmo generale e presentandosi, in 
tutte le discussioni sidle questioni anco
ra acute, con proposte che partano dal 
riconoscimento della odierna realta in
ternazionale e quindi consentano ragio-
nevoli soluzioni. 

Queste necessita diventano oggi. sotto 
la spinta dei fatti. chiare a una parte 
notevole di quei democratic'! che in buo-
na fede credettero al carattere difensivo 
della politica atlantica e alle masse po
polari che sono ancora sotto I'influenza 
dei gruppi capitalistic'! e clericali. Si 
pongono interrogativi nuovi al mondo 
cattolico, che le alte gerarchie vaticane 
hanno impegnato nella folle politica del 
la crociata anticomunista. e anche a forze 
di borghesia. circa la validita della p ro -
spettiva che la continuazione della vec
chia politica atlantica impone al nostro 
Paese. La necessita e at tuali ta di una 
attiva collaborazione alia svolta verso 
la pace si impone alia grande maggio-
ranza della popolazione. 

— Le profonde modificazioni in 
te rvenme nella s trut tura econo
mica e politica del mondo e la 

nuova situazione dei rapporti interna
zionali creano condizioni diverse, e piii 
favorevoli. anche alia lotta per il nnno-
vamento democratico e per il socia
lismo. 

I comunisti hanno sempre detto che e 
assurdo pensare che il campo del socia
lismo debba estendersi e »1 socialismo 
possa trionfarc attraverso l'impiego del
la forza armata di uno Stato socialist* 
in quel momento piii forte. Oggi e ne
cessario aggiungere che sare!»be un gra
ve errore credere e attendere cne a un 
rinnovamento sociale ii possa jfiungere 
in modo automatic^ per II s*mplie« eon-
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