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tutt i gli entj od istltutf nmmini-
strativi, politici e culturali. 

I comunisti considerano la lotta 
per la democrazia parte integrante 
della lotta per il socialismo. Nel 
corso dj questa lotta i comunisti 
consolidano continuamente i vinco-
li che lj legano alle masse, elevano 
il livello della loro coscienza poli-
tica. aiutano le masse a compren-
dcre i compiti della rivoluzione s.>-
cjalista e la necessita di realiz/arla. 
In cio consiste la differenza radi-
cale del partiti marxisti-leninisti da 
quelli riformisti. per i quali le i i -
forme nel quadro del regime capi-
talistico sono l'obiettivo finale e 
la necessita della rivoluzione so-
einlista va respinta. I marxisti- leni
nisti sono fermamente convinti clie 
i popoli dei paesi capitalistic! nel 
corso delle loro lotte quotidiano 
air iveranno a comprendere d ie so
lo il socialismo costituisce una so-
Ju/ione reale dei loro problemi. 

Ora che sempre nuovi strati del
la popolazione si inseriscono nell.i 
lotta di classe attiva, importan/a 
cccezionale assume il rafforzamcii-
to del lavoro dei comunisti nei sin-
dncati, nelle cooperative, fra i con-
tadini. tra i giovani. le donne. nel
le societa sportive, fra la popola
zione non organizzata. Attualmcn-
te sono sorte nuove possibilita di 
portare le giovani genera/ioni alia 
lotta per la pace e la democrazia, 
per i grandi ideali del comunismo. 
II grande precetto di Lenin — an-
dare pin profondamente fra !e mas
se, lavorare ovtinque siano le mas
se, rafl'orzaro i lcgami con le masse 
per condiirle sul nnstro cammi-
iu) — deve diventare il compito 
principale di ogni partito comu-
nista. 

U ristaliilimento dell'imita d d 
niovimento sindacale, sia nei sin-
goli paesi dove esso e diviso, sia 
su scala mondiale, assume un'itii-
portanza di prim'ordine affinehe la 
classe operaia possa elevare la sua 
funzione nolla vita politica e di
fendere con succcsso i suo! inte
ressi. I lavoratori che militano nei 
different! sindacati hanno interessi 
fiiiiiiini. Nelle principal! lotte di 
classe degli ultimi anni. opnl vol-
t.i d ie le varie organizzazioni %\n-
dacali hanno lottato in comimc. 
proprio prnzie a tale unila, esse 
hanno nttemito di solito l'accogli-
niento delle rivendicazioni dei la
voratori. I partiti comunisti sono 
del parere che esistano le pre-
niesse per ristabilire l'unita sinda
cale e faranno tutti gli sforzi per 
realizzare questo compito. Nei pae
si, in cui praticamente non esiste 
la democrazia sindacale, la lotta 
per 1'unita sindacale richiede un la
voro incessante per ottenere I'nu-
tonomia del niovimento sindacale e 
per far riconoscere e rispettare i 
diritti sindacali di tutti i lavorato
ri. senza alcuna diseriminazione po
litica o di altro genere. 

Gli interessi della causa della 
pace e del progresso sociale esigo-
no anclie il ripristino. su scala na
zionale e internazionale, dell 'uni-
ta dj tutti gli altri movimenti de
mocratic"! di massa. L'unita delle 
organizzazionj di massa puo essere 
raggiunta solo sul terreno deH'mii-
ta d'nzione nella lotta per il man-
tenimento della pace, deH'indipeii-
denza nazionale. per la salvagu ,ir-
dia e l'estensione dei diritti demo-
cratici, per il miglioramento delle 
condizioni di vita e 1'ampliamento 
dei diritti soclali dei lavoratori. 

Nella lotta delle masse popolari 
dei paesj capitalistic! per la roa-
lizzazione dei loro obiettivi una 
funzione decisiva appartiene all'al-
leanza della classe operaia con i 
ccntadini. Questa alleanza costitui
sce la forza motrice principale del
la rivoluzione sociale. 

L'ostacolo maggiore che si frap-
pone alia lotta della classe operaia 
per raggiungere i propri obiettivi 
continua ad essere la scissione nel
le sue file. A tale scissione. sul 
piano nazionale e internazionale. 
sono interessate le classi domiinn-
ti. j capj socialdemocratici di de-
stra e i leaders sindacali reazionn-
ri. I comunisti lottano risolutanien-
\<? per il superamento di ta 'e scis
sione. Alio .scopo di dividere la 
classe operaia e minare la sua eoni-
pattezza gli imperialisti e i reazio-
nari di vari paesi ricorrono. oltre 
clie ai mezzi di repressione. anche 
ai metodi dell 'inganno e della enr-
ruzione. Gli avvenimenti degli ulti
mi anni hanno riconfermato oho 
auesta scissione mina le posizioni 
della classe operaia e torna a van-
taggio soltanto della reazione im-
pcrialistn. 

Certj leaders socialdemocratici di 
destra sono passati apertami?nte 
Mille posizioni deH'imperialisino, 
difendono il sistema cap i t a l i s t e 
dividono la classe operaia. A cau
sa della loro ostilita verso il co
munismo e della loro paura di fron-
te alia crescentc influenza del so
cialismo su scala mondiale. essi 
cupitolano davanti alle for7e della 
reazione e della conservazione. In 
vari paesi la direzione di destra 
o riuscita a far adottare rial partiti 
socialdemocratici programmi nei 
quali essi rinunciano apertamente 
al marxismo. alia lotta di classe. 
alio tipiche parole d'ordine socia-
liste. Con cio essa ha reso 111 t'.uovo 
servizio alia borghesia. Nei partiti 
socialdemocratici si rafforza pero 
l'opposizione a questa politica -!ei 
lenders di destra. Tale opposizionc 
nbbraccia anche una parte dei qua
rt ri socialdemocratici. Sj accr-v-:o-
no le forze che si battono per la 
imita d'a/ione della classe operaia 
c degli altri lavoratori nelle lotte 
per la pace, la democrazia p il pro
gresso sociale. I-a schiacciante n n g -
gioranza deeli iscritti ai partiti <o-
cipldemocratici, soprattutto gli nnr-
rai. sono partigiani della pare e 
del progresso sociale. 

! comunisti continueranno a cri-
ticare le posizioni ideolociche e la 
prassj opoortunistiea della social-
democra7ia di destra. continiifron-
no il loro lavoro per indurre le 
nr.sse socialdemocratiche a p.»« -: 
sul terreno di una lotta di classe 
conceguente contro il capitalismo. 
per la vittoria del socialismo I 
comunisti sono fermamente con
vinti che le divercenze ideologiche 
csi.cjenti fra loro e i socialdemocr.'-
t:ci non debbano impedire cli 
scsmbi di opinion! sui prohlemi 
mr.turi nel movimento opcra:o e 
sulIa lottq comnne. particolarrren-
te contro il pericolo di guerra. 

I comunisti vedono nei lavora 'o-
rj socialdemocratici j loro fratelli 
d: classe. Spesso essi militano in-
sieme nei sindacati e nelle a l t re 
organizzazioni e conducono una lot
ta comune per gli interessi della 
cla?se operaia e di tutto il popolo. 

Gli interessi fondamcntali del 

niovimento operaio esigono impe-
riosamente che i partiti comunisti 
e socialdemocratici si incamminino 
stilla strada di azioni comuni sul 
piano nazionale e internazionale 
alio scopo dj ottenere l 'immediato 
dlvicto della fabbricazione e del-
l'impiego delle armi nucleari e dei 
rclalivi esperimenti, la creazione 
di zone disatomizzate. la realizza-
zione del disanr.o generale e coin-
plcto sotto controllo internazio
nale, lo smantellamento delle basi 
militari nei territori altrui, il ritiro 
delle truppe straniere. I 'aiuto al 
niovimento di liberazione nazionale 
dei popoli dei paesi coloniali e d :-
pendenti. Ugualmente sono neces-
sarie azioni comuni per garan ' i rc 
la sovranita na/ionale, per rafVor
zare la democrazia e respingere 
il pericolo del fascismo, per ele
vare il tenore di vita dei lavo
ratori, per . ridurre la scttimana 
di lavoro, ferme restando le retr i-
buzioni, e cosl via. Milioui di so
cialdemocratici e alcuni partiti so
cialdemocratici. in una forma o 
nell'altra, si sono gia pronunciati 
in modo favorevole alia soluzione 
di quest! problemi. Si puo afferina-
re con ccrtez/.a che la classe ope
raia • di molti paesi capitalistic!, 
dopo avcre superato la scissione 
nelle proprie file e aver 'conseguito 
Tunita d'azione di tutti j suoi set-
tori, potra infliggere un duio col-
po alia politica dei circoli gover-
nativi dei paesi capitalistic! o co-
stringerli a cessare la preparazio-
n.; di una nuova guerra. potra 
rcspingere l'offcnsiva del capi 'ale 
monopolistico e assicurare il soildi-
sfacimento delle sue piu vitali e 
urgent! rivendicazioni democra-
tiche. 

Sin nella lotta per migliorare le 

II niovimento comunista mondia
le si e trasfnnnato nella forza po
litica piu iniluente dei nostri tempi 
cd o diventato il piu importante fat-
tore del nrogreFso sociale. II niovi
mento comunista, lottando accani-
tamente contro la reazione impe-
rialista per gli interessi della clas.-"e 
operaia e di tutti | lavoratori, per 
la pace. I'indipendenza nazionale. 
la democrazia e il socialismo. avan-
z.i continuamente. si consolida e si 
tenipra. 

Ora i Partiti comunisti operano 
in 87 paesi del mondo. Essi orpa-
ni:<zauo oltre 30 milion: di personc. 
I'" questa una magnifica v i t t o r a 
del niarxisnio-leninismo. una i:n-
inensa conquista della classe ope
raia. Sj sviluppa anche un proces^o 
di uuione tra coloro che prnfessmio 
la tenrin marxista nei paesi che 
hanno rovesciato il giogo colonia
list;! e si sono avviati sulla strada 
di lino sviluppo indipendente. I 
partiti comunisti considerano loro 
tlovere internazionale c o n t r i b u t e 
alia lotta comune contro I'imperia-
lismo, al ralforzamento deH'amici-
zia e della solidarieta della classe 
opeiaia dei loro paesi con il movi-
n'ento operaio degli Stnti nftrnnrati. 

II crescere delle file dei partiti 
comunisti e il loro raffor/amento 
organiz/ativo. hi vittoria ormai con-
solidata dei partiti comunisti di 
vari paesi nella lotta contro le de-
via/ioni. il superamento delle con-
segut:i7e nocive del culto della 
personalita. I'accresciuta influen/.a 
del niovimento comunista interna
zionale. schiiidono prospettive nu-»-
ve per una soluzione positiva ilei 
compiti che si pongono davanti ai 
partiti comunisti. 

I partiti marxisti-leninisti consi
derano come legge assoluta della 
lore attivita il rispetto scrupoloso 
d^-'lle norme leniniste nella vita del 
partito. fondate sul principio del 
centralismo democratico: ritengono 
neccssario salvaguardare come la 
pupilla dei propri occhi l'unita del 
partito. osservarc rigorosamente i 
rrincipi della democrazia di par
tito c della direzione collettiva: at-
t: ibuire. come vogliono i principi 
irei-nizzativi del leiiinismo. una 
gramie importan/a alia funzione de_ 
gli rrpani dirigenti del partito n« | -
la sua vita interna. r>ieocciipando>-i 
ct sf.iiitemenle di rafTorzarc i leg . -
mi di quest'ultimi con cli adercnti 
al p» rtito e con le grand! mas^e 
dei lavoratori: non tollerare :1 cul
to della personalita. che incatcna 
lo sviluppo del pensiero crert ivo e 
n»ii7iativa dei comunisti; incre-
mentarc al massimo 1'attivita dei 
ci'ir.unisti. sviluppando la critica e 
1'autocritica nelle proprie file. 

1 partiti comunisti hanno scon-
filto ideologicamente alTinterno 
i'r'Ac proprie file i revisionisti che 
t« ntavano di faiii deviare daila ii-
ir.-.i tlel niarxi>m<»-Ieninismo. Nell.i 
Ii-tta contro il revisionismo e I'op-
poilunismo di destra si e avuto ;in 
uiteriorc consolidamento ideologic! 
e organizzativo <li ogni partito c ^ 
mii:.ista e di tutto il niovimento 
comunista inlcrnazionale nel suo 
insieme 

I partiti comunisti hanno cori-
dr.nuato unanimi la version? juco -
slava deU'opportunismo interna-
z.«>nale. quale espressione concen-
tiat.* delle « teorie » dei revisionist! 
tl'ogi-.iciorno. I dirigenti della I.OJM 
dei -omunisii di Jugoslavia, trailen-
d> i> maixismo-leninismo e diclra* 
randolo invecchiato. hanno co\\~ 
tr.-.pposlo alia Dichiara/ionc del 
1957 il loro programma revisio::;-
st.i aniileninista. hanno contrappo-
sto la I^ega dei comunisti di Jugo
slavia a tutto il niovimento roniu-
iv.jxa internazionale. hanno *sol.ito 
il loro paese dal camp»^ socialista. 
faccndolo oipendere dai cosi Idet-
ti «a iu t i» degli imperialist! ame-
ricani c di altri. tanto da crea-
re il rischio che il popolo juuo-
slavo perda le coiiquistc rivolu/io-
narie. da esso ottenute con una loi-
ta erotca. I revisionist! jugoslavi 
svclgono un'opera sovvertitricc 
ccntro il campo socialista e il nio
vimento comunista mondiale. Col 
prctcsto di fare una politica al di 
fuori dai blocchi, essi svolgono 
un'azione che danneggia la causa 

condizioni di vita del lavoratori, 
per ampliare e salvaguardare i loro 
diritti democratic!, per conquistare 
e difendere I'indipendenza nazio
nale, per la pace tra j popoli, che 
nella lotta per la conquista del 
potere e la costruzione del sociali
smo. i partiti comunisti si pronun-
ciano a favore della collaborazione 
con i partiti socialisti. I comunisti 
posseggono la teoria del marxi
smo - loninismo, teoria omogene.'i, 
scientificamente fondata, e eonva-
lidata daila pratica di una ricca 
esperienza internazionale di co
struzione socialista. Essi sono pron-
ti ad intavolare fliscussioni con i 
socialdemocratici. convinti come so
no che questa sia la via migliore 
psr confrontare le proprie conce-
zionl e le proprie esperienze alio 
scopo di eliminare I precon'.etti or
mai radicati, e dj superare la scis
sione fra i lavoratori e dare avvio 
alia collaborazione. 

' La reazione imperialista. cercan-
do di provocate la diffidenza verso 
il niovimento comunista e la sua 
ideologia, continua ad intimidire le 
masse affermando che i comunMi 
avrebbero bisogno delle guerre tra 
gli Stati per abbattere il regime ca
pitalism e stabilire un ordinamen-
to socialista. I partiti comunisti 
respingono risolutamcnte questa 
calunnia. Il fatto che ambedue le 
guerre mondiali. scatenate dngli 
imperialisti. siano terminate con ri-
voluzioni socialiste non significa 
affatto che il eammino verso la ri
voluzione sociale debba senz'altro 
passare attraverso una guerra mon
diale, soprattutto nella nostra epo-
ca. in cui esiste il pntente sistema 
mondiale del socialismo. I marxisti-
leninisti non hanno mai ritentito 
che la strada della rivoluzione so
ciale debba nassare attraverso le 
guerre fra gli Stati. 

La scelta di questo o quell'ordi-

namento sociale 6 un d i r i t to inal ie-

nabile del popolo di ogni paese. La 

livoluzionc socialista non viene im-

portata e non puo essere imposta 
dall 'esterno. Essa e il risultato del-
lo sviluppo intorno di ogni paose 
e dell 'estremo acutizzarsi delle con-
traddizioni goclali nel suo seno. 
I partiti comunisti. ispirandosi alia 
dottrina marxista-leninista, sono 
sempre stati coptro Pespprtazione 
della rivoluzione. Nel contempo es- ' 
si lottano risolutatnente contro la 
esportazione imperialista della con-
trorivoluzione. Essi considerano lo
ro dovere internazionale invitare i 
popoli dj tutti j paesi aU'unUa. a 
mobilitare tutte le loro forze inter
ne. e a lottare. facendo leva sulla 
potenza del sistema socialista mon
diale. per impedire o rintuz7are 
vigorosamente I'ingerenza degli im
perialisti negli affari del popolo 
di ogni paese che abbia iniziato una 
rivoluzione. 

I partiti marxisti-leninisti guiila-
no la lotta della classe operaia e 
delle masse lavoratrici per 1'atturi-
zionc della rivoluzione socialista e 
ristaurazione della dittatura del 
prcdetariato in questa o quella for
ma. Le forme e le vie di sviluppo 
della rivoluzione socialista dipeu-
deranno dal concreto rapporto !el-
1 • forze di classe in questo o quel 
paese. dal grado di orgamzzazioue 
e daila maturita della classe oi)e-
taia e della sua avangunnlia, dal 
grado di resisten/a delle classi 
dominanti. lndipen<lentemente dal
le forme in cui sara instaurata. la 
dittatura del p ro l e t a r i a t signifi-
cherii sempre l'allargamento della 
democrazia, il passaggio daila de
mocrazia formale borghese alia ve

ra democrazia, alia democrazia rea
le per tutto il popolo. 

I partiti comunisti ribadiscono le 
tesi della Dichiarazione del 1957 
sulla questione delle forme di pas
saggio dei vari paesi dal capitali-
smo al socialismo. 

'La classe operaia e la sua avan- ' 
gur.rdia, il partito marxista-leni
nista — e detto nella Dichiarazio
ne — tendono a realizzare la rivo
luzione socialista con metodi paci-
fici. L'attuazione di questa possi
bilita corrisponderebbe aglj inte
ressi della classe operaia e dj tuMo 
il popolo, agli interessi nazion.ili 
del paese. 

Nelle condizioni attuali in v.iri 
paesi capitalistic! la classe operaia. 
diretta dal suo reparto d'avan-
guardia, ha la possibilita di unire 
la maggioranza flel popolo, in un 
ficnte operaio e popolare o con 
altre possibili forme di accordo e 
di collaborazione politica fra vari 
partiti e organiz/.a/ioni social!, di 
conquistare il potere statale sen/a 
guerra civile e di assicurare il pas
saggio dei mezzi fundamental; di 
produzione nelle mani del popolo. 
La classe operaia. poggiando sull.i 
maggioranza del popolo e r in 'n/-
zando i isolutamente gli elementi 
opportunist!, incapaci rli r inun/iare 
alia politica di collaborazione eoi 
capitalisti e i latifondisti. In la 
possibilita di sconfigpere le fin/t' 
leazionarie. antipopnlari. di coiutui-
sti'rc- una magL'ioranza stahile in 
parlamento. di trasfoi mare il par-
la mento Ha strumento a I serv'.'.'io 
degli interessi di classe della bor
ghesia in strumento al servizio del 
popolo lavoratore. di lanciare va
st e lotte di massa extraparlanicn-
ta:i. di infrangere la resisten/a del-
|.; for/e reazionarie e dj creare le 
condizioni necessarie per la realiz-
zazione pacifica della rivoluzione 
socialista. Tutto cio sara possibile 
sol(» mediante un vasto. incessan'e 
sviluppo della lotta di classe delle 
masse operaie. contadine e dei ceti 
medi delle citta contro il grande 
capitale monopolistico, contro la 

reazione. per l'attuazione di pro-
fonde riforme sociali, per la pace 
ed il socialismo. 

Per il caso in cui le classi sfrut-
tatrici ricorrano alia violenza con
tro il popolo, occorre considerate 
un'altra possibilita. quella del pas
saggio non pacifico al socialismo. II 
leiiinismo insegna e l'esperienza 
storica conferma che le classi do
minanti non cedono volontariamen. 
U> il potere. 11 grado di actitez-
za della lotta di classe e le sue 
forme in tali condizioni dipende-
ratino non tanto dal proletariat). 
tpianto dall'asprezza con cui i cir
coli reazionari si opporranno alia 
voiontii della stragrande maggi'.-
ran/.a del popolo e dall'impi'.'go 
della violenza da parte di questi 
circoli in questa o quella tappa 
della lotta per il socialismo. 

In ogni singolo paese la possibi
lita di passare al socialismo in que
sta o quella forma e determinata 
dalle condizioni storiche concrete. 

Nei nostri giorni. quando il co
munismo non e solamente la dot-
t .ma piu avanzata. ma e un siste
ma iociale che gia esiste nella real-
ta e ha dimostrato la sua superio-
i;tit sul capitalismo. si creano con
dizioni particolarmente favorevoli 
•••er allargare l'influenza dei partiti 
comunisti. per smascherare a fon-
do l'anticomunisnio, sotto la cui 
handiera la classe dei capitalisti 
conduce la lotta contro il proie-
taiiato. e guadagnate alle idee 
romuniste i piu vasti strati dei la-
I'oratori. 

L'anticomunismo e sorto fin da-
eli albori del niovimento operaio 
conic arme ideologica fondamenta-
le ciella classe dei capitalisti nel
la sua lotta contro i| proletariato 
e la ideologia marxista. Ma via % ia 
che la lotta di classe si andava 
iiKisprendo e. soprattutto, dopo 'a 
formazione del sistema mondiale 
del socialismo. l'anticomunismo e. 
diventato ancor piu rabbioso e raf-
finato. Segno della profonda crisi 
ideologica e della estrcma degra-
d.iziune dell'ideologia borghese, 

Tanticomunismo si serve di mo-
struose deformazioni della dottrina 
marxista. di brutali calunnie con
tro il sistema sociale socialista, 
falsifica la politica e i fini dei co
munisti, perseguita le forze. e le 
organizzazioni democratiche e pa-
ciliche. 

Per difendere con succcsso gli 
interessi dei lavoratori e per sal-
wiguardare la pace, per realizzare 
gli ideali socialisti della classe ope
iaia occorre una lotta a fondo con
tro ranticomunismo, arma avvele-
nata di cui la borghesia si serve 
per staccare le masse dal sociali
smo. Bisogna aumentare la difTu-
>ionc delle idee del socialismo fra 
le masse, educare i lavoratori In 
lino spirito rivoluzionario. elevare 
la loro coscienza di classe rivolu-
zionaria. e, sulla scorta dell'espe-
lienza dei paesi del sistema socia
lista mondiale, dimostrare a tutti i 
lavoratori la superiorita della so-

- cieia socialista. illustrare in modo 
cr-mreto quali beni leali il sociali
smo arrechera agli operai. ai con-
tadini e ad altri strati della popo
lazione di ogni paese. 

Ii comunismo garantisce agli uo-
nuni la liberta daila paur a della 
guerra. una pace stabile, la liberta 
dall'oppressione imperialistica e 
dallo sfruttamento. daila disoccu-
pnzione e daila miseria; garantisoe 
l'agiatezza generale e un elevato 
tenore d\ vita, la liberta daila pau-
i.' di crisi economiche. lo sviluppo 
impetuoso delle forze produttive 
yr-v ii bene di tutta la collettivita. 
Ii. liberta dall'oppressione del de-
naro sulla personalita umana. lo 
sviluppo completo delle doti morali 
e intellettuali dell'iiomo. la lioritu-
:a di tutte le capacita umane e un 
ililmitato progresso scientifico e 
iti l turale della societa. Daila vitto
ria del nuovo regime sociale avran-
iio da guadagnare tutti gli strati 
('.ella popolazione, eccetto un pu-
gno di sfruttatori. Cio e quanto oc
corre appunto far comprendere a 
milioni di uomini dei paesi capl-
talistici. 

6 L'unita e la compattezza dei partiti comunisti 
garanzie di nuove vittorie del movimento operaio 
. . : . . • . , i : . . . u _ i _ r _ . 1 : « . . . _ . . : . . „ . „ I : „ : „ , i „ i i ' : . . t . „ . . . ( . , . . . . „ .v.. „»; „ , . i „ .... i .. . . I . . ! . , ; . . . , i - . . « : ~ „ i . . « . , : . . . . . . 1 . _ dell 'unita di tutte le forze e di tut

ti gli stati pacifici. L'ulteriore sma-
scheramento dei dirigenti dei revi
sionist! jugoslavi c la lotta attiva 
per preservare il movimento catnn-
nista, nonche il movimento operaio. 
dalle loro idee antileniniste ivata-
no per i partiti marxisti-leninisti 
un compito indispensabile. 

L'esperienza di lotta della clas
se operaia c tutta la prassi dello 
sviluppo sociale hanno fornito una 
nuova brillante conferma della 
grr.nde forza vittoriosa e della vi-
talita del niarxisnio-leninismo, 
confutando radicalmente tutte le 
< teorie > dei revisionist! d'oggi-
giorno. 

Gli interessi dello sviluppo ulte-
riore del movimento comunista e 
operaio richiedono che anche in av-
venire. come si rileva daila Dichia
razione di Mosca del 1057. sia crr.-
tinuata la lotta a fondo su due fron-
ti: contro il revisionismo. che re;:ta 
il pericolo principale. e contro il 
dogmatismo e il settarismo. 

Ii revisionismo, ropportunismo 
di destra. travisando il marxismo-
leninismo. svuotandolo dallo spi
rito rivoluzionario. riflette in tee-
ria e in pratica 1'ideologia borghe
se. mortifica lo slancio rivoluzio
nario della classe opeiaia. disarma 
e smobilita gli operai e le masse 
dei lavoratori nella loro lotta con
tro il Giogo degli imperialisti e 
contro gli sfruttatori. per la prce 
c la democrazia. la liberazione na
zionale e il trionfo del socialismo. 

II dogmatismo e il settarismo pos-
sonr diventare a loro volta. sia 
in teoria che in pratica. il pericolo 
principale in questa o quella tappa 
di sviluppo di singoli partiti . se 
non si conduce contro di essi una 
lotta consegtientc. Essi privano i 
partiti rivoluzionari della capacita 
di svilupparc il marxismo-lenini-
smo sulla base dell'analisi s?ien-
tiflca della situazione e di appli-
carlo in modo creativo alle condi
zioni concrete: isolnno i comunisti 
dagli strati piu ampi dei lavoratori: 
li coudannauo all'attesisnio e alia 
passivita: li spingono ad azioni si-
nistroidi. a w e n t u r i s t u h c nella lot
ta rivoluzionaria: impediscono di 
valutare con tempestivita cd oqui-
librio i cambiamenti della situa-
zione e le nuove esperienze. di uti-
lizzare tutte le possibilita di suc
ccsso della classe operaia e di tutte 
le forze democratiche neH'azione 
contro rimperialismo. Ia reazione e 
il pericolo di guerra: di conseguen-
zn. impediscono ai popoli di ripor-
tare la vittoria nella loro giusia 
lotta. 

Allorche la reazione imperia
lista raecoglic le sue forze per 
coinhajtere il comunismo e partico
larmente indispensabile comentnre 
con tutte le for/e l'unita de | niovi
mento comunista mondiale. L'unita 
e la coesione decuphcano le for/e 
tlel :i«vtro niovimento e Costituisco-
no una ^icura caranzia clip la gran
de causa del comunismo avanzera 
vittoriosa e tutti gli attacchi dei 
remi?i saranno respinti con suc-
cesso. • ' 

I comunisti di tutto il mondo so
no uniti daila grande dottrina del 
m.:rxismo-Icninismo e daila loua 
comune per la sua applicazione. 

C«l; \ntere?si tlel movimento co
munista richiedono il rispetto so!i-
dale da parte di ogni partito 
ii ii.unij.ta delle valutazioni e delle 
v-oncliiMoni che riciiardano i com
piti ct-nerali della lotta contro r im
perialismo. per la pace, la demo-
ciazi.i e il socialismo. elaborate in 
comune dai partiti fratclli nelle 
loro conferen7e. 

Gli inteicssi della causa della 
clc.sse operaia richiedono una com
pattezza sempre maggiore delle file 
di ogni partito comunista e della 
grande schiera dei comunisti di 
tutti i paesi. l'unita di volonta e di 
a/ione E' supremo dovere inter-
m./ionalista di ogni partito mar
xista-leninista aver cum di con-
solidare senza posa l'unita tlel mo
vimento comunista internazionale. 

La difesa risoluta deU'unita del 
movimento comunista internazio
nale, sulla base dei principi del 

marxismo-leninismo e deU'interua-
zionalismo proletario. rinammissi-
bilita di qualsiasi azione che pos
sa minare questa unitii costituisco-
no condizioni imprescindibili per 
la vittoria nella lotta per 1'indipen-
denza nazionale. la democra/.ia e 
la pace, per una solu/ione positiva 
dei compiti della rivoluzione so
cialist!!. della costruzione del socia
lismo e del comunismo. La viola-
zione di questi principi condurreb-
be nlj'indebolimento delle forze del 
comunismo 

Tutti i partiti marxisti-leninisti 
sono indipendenti. godono di u:»ua-
li diritti. elaborano la loro politica 
partendo dalle concrete condizioni 
dei loro paesi e ispirandosi ai prin
cipi del marxismo-leninismo, si 
prestano a vicenda un aiuto rcci-
proco. Per il successo della causa 
della classe opeiaia in ogni paese 
e indispensabile la solidarieta in
ternazionale ili tutti i partiti mar
xisti-leninisti. Ogni partito e rc-
sponsabile di fronte alia classe 
operaia, ai lavoratori del proprio 
paese, e di fronte a tutto il movi
mento operaio e comunista inter
nazionale. 

I partiti comunisti ed operai. 
convoeano. quando cio sia neces-
sario. conferenze per la discussio-
ne di problemi d'attualita. per 
scambi di esperienze. per premier 
cor.oscenza delle vedute e delle 
posizioni reciprochc. per elaboraie 
una linea comune mefliante !a con-
sidtazione e il coordinamento della 
propria attivita nella lotta per gli 
obiettivi comuni. 

Quando, in questo o tpiel part i
to. sorgono pioblemi che ri^uar-
danc 1'altivita di un altro partito 
frr.tcllo, la sua direzione si rivolge 
alia direzione del partito corrispet-
tivo e. in cr.so di necessita, si con
voeano incontri e consultazioni. 

L'esperienza e i risultati degli in
contri dei rappresenfanti dei F»artiti 
comunisti. che hanno avuto luogo 
negli ultimi anni. e soprattutto i 
risultati delle due maggiori Con
ferenze — quella del novembie 
1957 e la presente Conferen/a — 
dimostrano che. nelle condizioni at
tuali. tali Conferenze costituiscono 
una forma efficace per lo scambio 
reciproco tli op:nioni e di esperien
ze, per I'arrici-himento. attraver>o 
un impegno collettivo. della teoria 
marxista-leninista e per elaboraie 
posizioni unitarie nella lotta per 
gli obiettivi comuni. 

I partiti comunisti ed operii d i -
chiarano unanimi che il grande 
Partito comiumta deirUnione So
viet ica. essendo il reparto piu 
esperto e temprato del movimento 
cttnunista internazionale. c stato e 
coiMinua ad essere l'avnnguardia. 
universalmentc riconosciuta. del 
movimento comunista mondiale. 
L'esperienza del PCL'S. accumuiata 
nella lotta per la vittoria della clas
se operaia. nella costruzione del so
cialismo e nell'edificazione del co
munismo su ampia scala. ha un ga
lore di principio per tutto il movi
mento comunista internaziinalc 
I/esempio del PCUS e Ia sua fi.i-
tcnia solidarieta ispirano tutti i 
partiti comunisti nella loro lotta 
per Ia pace ed il socialismo c sono 
una prova di applicazione pratica 
d-̂ i principi nxolu/ionari le'.l'in-
terr.azionalismo proletario Le de
cision: stoiiche del XX Congre>-
so del PCl 'S non solo hanna un 
grande significato per il PCl 'S e 
per rediticazione comunista nel-
I T R S S . ma hanno dato inizio i d 
una nuova tappa del movimento 
comunista internazionale. nanno 
contrihuito al suo uiteriorc svilnjv 
po sulla base del marxismo-leni
nismo. 

I partiti comunisti ed operai dan-
no il loro contributo alio sviluppo 
della grande dottrina del marxismo-
Itninismo. L'aiuto e il sostegno ic-
ciproci nei rapporti fra i par'.ui 
marxisti-leninisti fratclli rappre-
sentano una applicazione pratica 
dei principi rivoluzionari dell 'in-
terrazionalismo proletario. 

Nelle condizioni attuali le que-
stioni ideologiche assumono un'im-

portanza particolare. La das.se i!e 
gli sfruttatori contrappone ai suc-
cessi del socialismo il tcntativo di 
corrompere ideologicamente le 
masse che si fanno sempre piii a t-
tive e cerca cosi di mantenerle sot
to {'influenza dell'ideologia borghe
se. I comunisti considerano i u o 
compito svilupparc a fondo I'.izio-
ne sul fronte ideologico per libe
ra re le masse popoiari daila in
fluenza dell'ideologia borghese. in 
qualsiasi forma essa si manifest!. 
ivi compresa quella perniciosa del 
riformismo, e di divulgare tra !e 
masse quelle concezioni di avan-
guardia che stimolano il progresso 
sociale. quelle concezioni democra
tiche che ispirano 1'amorc della li
berta e I'ideologia del socialismo 
scientifico. 

L'esperienza storica dimo«tra c l e 
le sopravvivenze del capitaiismo 
nella coscienza degli uomini sus-
sistono durante un lungo periodo 
di tempo anche dopo raffermarsi 
del regime socialista. Percio e ne
ccssario che il partito esplichi un 

immeiiso lavoro — articolato in tut
ti i suoi aspetti — per educare le 
masse in uno spirito comunista, per 
perfezionare la preparazione mar
xista-leninista e la tempra dei qua-
dri del partito e dello stato. 

II marxismo-leninismo e una 
grande concezione rivoluzionaria 
unitaria. un' idea guida per la 
classe operaia e per i lavora
tori del mondo intero in tutte le 
t-ippe della loro grande lotta per 
la pace, per Ia liberta e una vita 
migliore. per la creazione della so
cieta piii giusta, quella comunista. 
La grande forza creativa e trasfor-
matrice del marxismo risiede nel 
suo indissolubile legame con la vi-
tn. nel suo incessante arricchi.men-
to sulla base di una analisi della 
realtii che sia attenta a tutti i suoi 
aspetti. Sulla base del marxismo-
leninismo sono state raggiunte le 
grr.ndi vittorie storiche della co-
munita dei paesi socialisti, del mo
vimento internazionale comunista, 
operaio e di liberazione; solo sul

la sua base possono essere fellce-
mente risolti tutti i compiti asse-
gnati ai partiti comunisti ed operai. 

I delegati alia Conferenza vedo
no in una maggiore compat'ezza 
dei partiti comunisti, sulla piatta-
fornia del marxismo-leninismo e 
deH'internazionalismo proletario la 
condizione piu importante per uni
te tutte le forze della classe operaia 
e le forze della democrazia e del 
progresso, garanzia di nuove vitto

rie del niovimento comunista ed 
operaio mondiale nella sua grande 
lotta per un luminoso futuro di tut
ta I'umanita, per la vittoria della 
causa della pace e del socialismo. 

I sottotitoli sono 
della redazione dell'Unita 
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Le stufe Zoppas 
risolvono ogni vostro 

problema 
di riscaldamento 

Nalle zona sarvite 
da gas citta 
a gas m eta no 
L e e l e g a n t i c m o d e r n e 
s tufe Zoppas a gas sono 
q u a n t o d i megl io offre il 
me rca to p e r u n per fe t to 
r i sca ldamento . 
Un rego la to re di consumo 
dis t r ibuisce il gas neces-
sar io , r i ducendo le s p e s e ; 
una valvola d i s icurezza 
ne ga ran t i s ce il funziona-
m e n t o . L e s tufe Zoppas 
d a n n o o t t i m e pres tazioni 
anche con gas a bombole . 

Le s tufe Zoppas a 
gas "ZoppasCalor 60JS" 

vengono p r o d o t t e ne l t i p o 
di lusso, con c a r e n a t u r a . 

| Art. 60 

Nalla zona 
sprovvista di gas 
Zoppas offre, ino l t re , le 
modern i ss ime s tufe a le-
gna e a ca rbone . 
Le s tufe Zoppas non spor-
cano e diffondono u n ca-
lore cos tan te cd un i forme. 
Basta ca r ica r lc al m a t t i n o 
e p e r t u t t a la g io rna ta 
m a n t c n g o n o calda la casa. 

oppas 
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