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i 1' : 
k'v rapporto del compagno Longo 

sulla conferenza di osca 
(Contlnuazfanr clalla 1. p.iRina) 

no a vicenda un niuto re-
ciproco*. ' * ' ' '. i 

II dibnttito In scno alia 
conferenza e stato aperto, 
franco, e nor alcuni aspctti 
anche vivace, per la passio-
ne clie i comunisti portano 
sempre nella trattazione 
delle question! politiche e 
per la ricchezza. la varicta 
e Poriginalita delle varie 
esperienzc in nomo dolle 
quali ciascun delopato par-
lava. La vivacita e ram-
piczza stessa del dibnttito 
sono state una manifesta-
zione deU'influen/a c to -
scente del rnovimento co-
munista no! mondo. del 
sorgcre di nuovi problemi 
r compiti. in consepucn/a 
della stessa crescita del rno
vimento. Basti osservare 
un dalo orpani/./ntivn: alia 
prima conferrn/a di Mosca 
parteciparono 6-1 partiti: a 
Ire anni di distanza, 81 par
titi su 87 esistenti. in rap-
presentanza di ollre 30 mi-
lioni di mililanti comunisti 
dl tutti i continenti. 

Unita ideologica 
e politico nel
la molteplicita 
delle esigenze 
ed esperienze 

Tra i nuovi partiti co 
munisti , numerosi sono so-
prattutto quelli d'Asia o 
d'Africa. Ci6 prova d i e . 
nei paesi cbe si liberano 
dal colonialismo, i gruppi 
piu avanzati e piu d e m o 
cratic! si imiseono in par
titi comunisti . Cosl, cre 
scendo ed estendendosi, il 
rnovimento comunista si 
articola in situazioni sto-
richc e politiche nuove, 
molto diverse fni loro, si 
incontra e si scontra con 
ideo log ic tradizioni, coii-
dizioni obiettive spesso 
molto diverse da quel le 
con cui hanno dovuto fare 
e devono fare i conti i par
titi comunisti di piu voc-
chla formazione dei paesi 
capitalistici. 

Di qui la necessita per i 
partiti comunisti , interpre-
tahdo in modo creativo i| 
marxismo - leninismo. di 
«elaborare la loro polit i-
ca, partendo dalle concrete 
condizioni dei loro paesi >. 
Una imitnzione meccanica 
della politica depli altri 
partiti non c; ammissibile 
per nessun partito comu
nista. E* necessario, pero, 
il riconoscimento di com
piti gencrali comtini e lo 
svoJgimento di un'azione 
concorde contro l'imperia-
lismo, per la pace, la d c -
mocrazia e il socialismo, 
sulla base di valutazioni 
comuni, di una unita ideo
logica e politica. cbe non 
pu6 essere una meecanica 
ripetizione di posizioni e 
iniziative altrui, ma che 
deve invece tener conto di 
tutte le possibilita offerte 
da opni situazione e parti-
colarita. 

Per form a re. mantenere. 
eonsolidaro l'unita. sono 
necessari confront! di opi-
nioni, scambj di esperien
ze, F.tudi eollettivi di s i tua-
zioni ed claborazinni di 
prospettive e di cnmpiti. 
La necessan'n unita deve 
tener conto di opni es ipen-
za c di opni csperionza. at
traverso un confronto e un 
dibattito comuni. Xicnte 
dj strano se. in questo con
fronto. si manifcstano d i -
versita di atteppiamenti. 
contrast! c discussion!. 
Questi non costituiscono 
element! di turbnmento. 
ma, anzi, sono condizione e 
mezzo per arrivare nll'nni-
ta. in modo democrat ico. 
E' in questo modo cbe alia 
reeente conferenza di Mo-
sca si e piunti a conclusio-
ni unanimi fra tutti pli 81 
partiti. Nella discussionc 
ha prevalso la commie ana-
lisi marxista-leninistn dol-
la situazione internaziona-
le . la .comune concezione 
dei compiti clie in questo 
njomento si pongono a tut-
to II rnovimento comunista 
e operaio. 

La discussionc e i suoi 

risultati banno dimostrato 
che, nella natura del s iste-
ma socialista, non esistono, 
ne possono esistere, « cau
se obiettive per eontraddi-
zioni e couflitti fra i po-
poli c pli Stati che ne fan-
no parte :•. 

Per (piesto In conferen
za di Mosca ha deluso pro-
fondamente le speranze dei 
nemici del rnovimento co 
munista cd operaio, smen-
teudo in pieno tlitte le fan
tasia su < contrasti insana-
bili », su < rottnre inevita-
bili *. 

La conferen/a o stata 
convocata con due seopl 
esaen/iali: 

1) uu'ttere a punto la 
iiuaiisi della situazione in-
ternazioiinle. sulla base de-
il\i ultimi miitamenti av-
vcmiti; 

'2) precisare e svi lup-
paie ancora, tenendu con
to di questi mutamenti e 
partendo dalle conclusion! 
della dicbinra/ione di Mo-
sca del 1057, i compiti che 
si ponRono attualmente da-
vanti ai partiti comunisti 
ed operai del mondo inte-
ro. nella loro lotta contro 
rimperial ismo, per la pa
ce. la deniocra7ia, la l ibe-
razione nazionale u il s o -
cialismo. 

'Ira le questioni concre
te venule in discussionc vi 
e stata. in primo IIIOPO, la 
delinizionp del . carattcrc 
della nostra epoca. Kssa e 
caratteri/zata dal soprav-
yento delle foiv.e del soci.i-
l ismo su quelle dell ' impe-
rialisnio. e tale sopravven-
to e determinato non solo 
dal rapido e continuo raf-
for/arsi del sistema m o n -
diale del socialismo, ma 
anehc dal erescente inde-
bolirsi delle fondamenta 
stesse deU'imporialismo, in 
conseRitenza dell'accelera-
to processo di disRrefiazio-
np del colonialismo e de l -
racutizzarsi di tutte le 
contraddi/ioni interne del -
rimporial ismo stesso. 

La lotta per 7i-
quidare il si
stema colonia-
le contribuisce 
al rafforza-
mento della 
distensione in-
ternazionale e 
al consolida-
mento della 
pace 

In questo quadro sono 
stati esaminati i compiti 
piu urgenti del rnovimento 
comunista e operaio. 

Primo: rafforzare ultc-
rionnente il sistema socia
lista, la sua compattezza e 
la sua poteu/a. ul i l iz/audo 
in pieno tutti i vantaRRi 
ilel sistema e le riservc in 
terne di ciascun paese: s u -
perando, attraverso la col-
laborazioiie e rassisten/a 
reci|»roca, fraterna. le dif-
feren/e stoiicaniente for-
matesi nei livelli di sv i lup-
po econoinico. e creamlo 
co^i la base matenalc per 
il passnRRio. piu o meno s i -
niultanen. al comnnismo, di 
tutti i popidi del sistema 
socialista. 

Secondo: liberare I'lima-
nitji daU'incubo terribile 
della Ruerra, partendo dal-
la convin/ ione cbe *e pos-
sibile stroncare i lentativi 
«leRli aRRrcssori imperia-
listj di >catenare la Riierra 
mondiale ». Per arrivare a 
sconiiiurare la Ruerra e ne-
cesfaria la piu vasta mobi-
litazione di tutte le forze 
di pace. Tutti i partiti co -
niimt^ti. tutto il rnovimen
to operaio devono essere 
coscienti che oRRi * non vi 
c compito piu urRente che 
quelio dj salvaRiiardare la 
umanita della catastrofe 
lennonucleare ». 

Terzo: il compito deri-
vaute dal fatto che « i l 
crollo complelo del siste
ma coloniale P ormai ine-
vitabilp ». I paesi socialisti 
sono gli amici sicuri dpi 

popoli in lotta contro il 
colonialismo, 11 dovere in
let na/ionale deRli opcrai e 
di tutte le for/e dempcra-
tiche nei paesi capitalisti
ci e di piestare il massimo 
aiuto ni popolj in lotta 
contro rimperialismo. La 
liquidazione del coloniali
smo avra. fra I'altro, una 
Riandissima importanza 
anche per la distensione 
interna/.ionale e il cousoli-
damento della pace. 

CJnorto: prceisare e svi-
luppare. sulla ba«e delle 
esperienze uia leali /zate. 
raf fe ima/ ione che i nuovi 
rapporti di for/a stabiliti 
su scala mondiale apmno 
ai partiti comunisti e ope
ra i nuove pov,diilita per 
risolvere i problemi della 
lotta per la puce. I'indi-
penden/a na/ionale. la dc-
ni(\cra/ia e il socialismo. 

Gia la conferen/a di Ho-
ma tlei partiti comunisti 
deiri'iiiropa capitalistic^ 
aveva dato un Riande con-
trihuto in questo senso. so-
prattutto per quanto ri-
Riiarda la lotta, nei pae^i 
capitalistici avanzati, con
tro il predominio dei nio-
nopoli. per le riforme di 
striittura. per la democra-
tizzaz.ione Rpnerale della 
vita pubblica. 
. 1 partiti comunisti di 
qnosti paesi considerano la 
lott.i per la demncrazia 
parte hitcRrantc della lotta 
per il socialismo. Kssi con-
siderano possibile per la 
classe nperaia. diretta dal 
suo reparto d'avaiiRuardia. 
di conquistare il poteie 
statale. in questi paesi, 
senza Ruerra civile, e di 
assicurare cos! j | passaR-
Rio doi mezzl fondamen-

Pechino della Federazione 
sindacale mondiale. Non 
sono mancati, ncl frattem-
po, j tentativi e le propo-
ste |)er superare oRni <li-
versita di valutazione, 
oRni contrasto di azione. 
A Bucarest, i partiti pre-
senti al Conprosso del par
tito rumeno decisero di in-
dire. in ocensione del 43. 
anniversario della Rivolu-
zione d'Ottobre. una nuo-
va conferen/a di tutti i 
partiti comunisti e operai 
del mondo. Tale conferen
za fu preparata da un eo-
mitato fli 2li partiti, fra i 
cpiali quelio italiano, d i e 
si riuni a Mn-,ca in set-
tembre per elabnrare tin 
propetto di risolu/ione da 
sottoporie poi al dibattito. 
In seno al cotnitato prepa-
ratorio. la dt^cus^inne fu 
minu/iosa e franca. V.*-
sa rappiuii'.p formulazioni 
concordi sulla quasi tota
lity <Iei ptiuti. Solo nlcune 
questioni rimasero aperte 
e furono quindi ripre>e e 
dibattute durante la con
feren/a. 

Accordo unani-
me per la coe-
sistenza e il 
disarmo mi-
cleare 

La questione sulla quale 
il dibattito e stato piu vi
vace ed amp'o, e stata 
quella rifiuardante le pos-
sibilita reali di impedire 
la Riierra e la p'ditica da 
sepuice per salvapuardare 
la pace, fier libeiare cioe. 

II rom pa gun I.IIIRI I.IIIIRO 

tali di produ/.ione nelle 
mani dei popoli. 

H tpiiuto compito della 
conferen/a di Mosca, inli
ne. eta di fate il punto 
della lotta contro il revi-
sioni-mio e il settarismo. 
cioe della lotta per la sal-
vapuardia dei principj le-
uinisti neH'organi/za/ione 
e nella vita interna dei 
partiti e nei rapporti fra 
partiti. per la liquidazio
ne di opni ipsiduo flel ctil-
to della petsonalita. che 
incatena lo sviluppo del 
pen^iero creativo e I'ini-
ziativa dei comunisti. 

E* possibile libe
rare F umanita 
daU'incubo di 
una nuova 
guerra 
diale 

mon-

Sujili aspetti fondameu-
tali di tali questioni. vi c 
sempre stato accordo coiu-
pleto fra tutti j partiti co
munisti ed operai Ma su 
alcuni aspetti par/iali. nei 
corso depli ultimi tempi. 
erano apparse diversita di 
valutazioni nella stamp.i 
d: alcuni partiti e. in par-
ticolore. nella stamps ci-
nese e sovietica. 

Le diversita di \ a l u t a -
zione sono emerge clr.ara-
mpnte alia conferenza di 

fin dall'epoca presente, la 
umanita daU'incubo di una 
uuovn puerra mondiale. 

Partendo dall'esame del
la situazione intcrnaziona-
lc. tlei rapporti fra le foi-
ze di pace e cpirlle di 
Riierra e del caratteie 
sterminatore di un.\ Riier
ra termonucleare. noi af-
ferrniamo d ie . oqni. la 
puerra puo essere evitata. 
Questo e tm obiettivo rea-
le. assolutamente realiz/a-
bile. se venpono mobilita-
te contro le for/e ilella 
puerra tutte le for/e della 
pace. 

A questa conolusione si e 
arrivati dopo ampio e v i 
vace dibattito. Tutte le de-
lepa/ioni si sono prontm-
ciate per !a lotta in difesn 
della pace, hauno ricono-
sciuto 11 po.-sibilita di evi-
tare una nuova puerra 
mondiale. che >arebbe ine-
vitabilmente una puerra 
termonucleare Tutti si so
no dicbinrati per la coe^i-
sten/a pacMica e per il di-
sa imo nu-lc'irc. Xon o su 
queste questioni di foinlo 
che si i> acc-'ntrato il d i 
battito. Si e di<ciiN*o -%u al
cuni aspetti p.irziali di e--
se. su apprezzamenti «lella 
situa/itme. Milla natura 
dcH*imper; ilismo. < u l l e 
condt/inni per evjt .ue la 
puerra. MI I carattete di un ? 
nuova euerra mondiale e 
co>i via. 

Tutte qiie-te «pie>tioui 
non sono nuove per i l n«»-

stro partito. Noi le abbia-
nm affrontate e dibattute 
al lVIII e al IX Conpres-
so e le abbiamo risolte nei 
senso dello tesi fonnula-
te dal XX Conprosso del 
I'Cl'S e poi precisate dal-
la diohiarazionc di Mosca 
del 1957. Ncl no.stro Comi
tate centrale di luplio, il 
compapno Topliatti inter-
venne ampiamente su tali 
problemi, dieendo fra I'al
tro: < La natura deU'impe-
rialismo. oppi. ron ('• c.im-
biata. L'imperialismo con-
tiuua ad e^^eie una for/a 
la quale ti nde a i isolvete 
i |)ioblemi nitetna/ion.di 
con hi PU"i i.i .• a pmvoca-
re la Ruena. Ma »-e rmipe-
iiali<m<> lima-ic cio che era 
[)iima. cio non \ no! d u e 
che possi apire come pri
ma apiva Dobbiamo dun-
cpie vedere se non siano 
intervenuti nella situazione 
odiernn eambiamenti tali 
per cui I'imperi ili.-mo stes
so puo essere pi^to in con
dizioni che non pli con'-en-
tono pii'i di scatenaie la 
puerra >. 

Al qtiesito il compapno 
Toi'liatti rispondeva affer-
mativ.nnente. ci.me aveva-
no Ria rispost > afl'erma'i-
vamerite i no-,tii d\if con-
pressi, la dicli i .na/ione di 
Mosca del '57 e il XX e 
XXI conprc.-so del PCUS 

Fr.i pli e'eui'-nti int'-rve-
nuti a mutare la >ilua/ioue 
internazionale. il compa
pno Topliatli non pose solo 
d tnutato rappoito di for/e 
tra il sistema ninndiale MI-
cialista e l'imj)erialismo. 
I^Ii attiro I'aMen/ione sul 
mutato caratteie d e l l a 
piietra in consemiPn/a dpi 
potere sterminatore delle 
anni termonucleari. afler-
mando clie la puerra puo 
diventare. per chi la ini-
zia. un suicidio; che se vi 
fosse distruzione totale da 
una parte vi sarebbe an
che dnll'altra: che < men-
tiremmo al nojjolo se d i -
cessimo che, attraverso 
una puerra. oppi. ci possia-
mo avvieinar" al sociali
smo > e clip, itifine. sp v o -
pliamo tpnere aperta la via 
del socialismo. dobbiamo 
fare il necessario perche 
la puerra sia evitata. 

Sono questi i concetti che 
la risoluzione della confe
ren/a di Mnsca. dopo am-
pia discussion.", riconfer-
ma con pran forza. 

La organizzazio-
ne della lotta 
per la pace 
compito pri-
mario dei co
munisti e di 
tutti i demo-
cratici italiani 

La conferenza non si 6 
acrontentata di que^te af-
fermaziom di principio. 
Kxa h i approvato auche 
nn appello a tutti i lavora-
tori e ai pop di di tutti i 
continenti. chiamandoli al
ia lotta R-'iieralc in dife-
s.i della p.i'-.> e della liber-
ta. Tale appello e una piat-
tafonna |»iht:«M e di lavo-
ro. e va arcoPo, come tale. 
da tutt > il Partito " <la tut
ti pli antifweisti e i de
mocratic! italiani. Le ma-
nifesta/ioni «'u questi pjor-
ni coiitto i re.iscacri in Al-
pena dimo. tr.i;io che l'ap-
pello vien> inteso dail"opi-
nione nubbliea italiana. dai 
piovani. da^li student!. 
dalle donne. come un'indi-
ca/ ione di lotta. 

I colonialist! francesj 
non <OTM P' ,ro soli nella lo
ro opera nefanda. Flscj po-
dono cleirafiposuio di al-
tre pnten/e ^d anche del 
govern-» it.tl a 10. banno al 
lo^o f i a n c i fa-risti. com-
plottano p<r nno\'i colpi 
di SMM r.'.i/ionari e «=ono 
una minac":a per tutta la 
rlemocr.izia p'iropc.i Di-
femlerp la l i 'er'a del po-
poli> alce' ino. ' I'mdipen-
den/a del Conpo e la riyo-
li i / ione cubina, sipnitica 
dumpic anche sventare 
niio'P mmacc* alia pa>:e. 
alia democra/ia. alia stes-
-a nostra bbprto 

La protesta unitaria per le persecuzioni contro gli antifascist? 

Impegno della gioventu emiliana a Reggio: 
«Non lasceremo piu passare il fascismo 

(DaMa nostra redazione) 

REGGIO EMILIA. 18. — I 
g.ovani di tutta rEm.lia har.iui 
r.bad^to solenncmente l'.mpe-
gno di respingere ogn! ten::.: -
vo fa5C:«ta. sotto qua!.«-a*i for
ma esso si present; - Xon la
sceremo pli» passare il lasci-
smo- : qve?te lc paro'p che 
ricorrevaOo in quasi tut:i gli 
interventt Alia manlfestaiione 
region a'.ovavoluui questa inat-
tina nella' nostra citta rianno 
panecipato Riovaol comunlst! e 
cattolici. aocalLst) e-repubbll-
cani, socialdcroocrat.cl e r^d> 
cali: student:, opera:, contad ni. 
impiegati, - che hanno accolto 
cntuslajticamente Isppello del
la Giunta regionale del Conai-
fjio federatlvo della Res:stenxa 
per una ferma presa di po$'-
zione caatro le penseeuzion! 
messe quotidianamente in atto 
contro RU antiXascUq protago-
aia« 4H •raade moto A luglio. 

Xc! cor<o dc!!a man.festazlo-
r.c. .iUa quale ha partec.pato 
anche papA Cerv-, h.mno pre^o 
\u parol.-! d.ver.-: ora:ori. di'. 
s.nJaco di Regs o C.i.^tc Cani-
p o... :i'. \:t'epre*:..ii,a'.e de. 
Con.;"c! o feder^' vo prov-n^ n. 
> <ii'..u R^,ei>a7.i. dot'. Fran
co Bolardi. dalKafse^sore alia 
Pubblica Lstnuone e a'.a Gli>-
ven'.ii del Comune d. Ro'.Oijns. 
prof. Ettorc Tarozzi. al dlri-
gente della fi'oven'.fi eoc-'.a]!'*.;<. 
Searrone. d.iH'.".\-v. Maro Bo-
nesch; della direz one del Par
tito Rad:ealc. alio jtudente un!-
verf'.tnrlo Paolo Pedrazzo'.i. dal 
segretan'o naz.onale della FGCI. 
R.no Serri. al g-.ovane Aldo 
Baci'h.occh:. della dirczlone 
della Federaz.one giovande 
del PRL 

• Sono le stnitturc economi-
che del paeje cbe rapprescnu-
no una porta aperta al faacl-
snao». ha dctto :i R.ovanc re* 
pubblicano Bacch.occb: 

Il segret.ir o n- .zon .e Ao.'.a 
FGCI. omipsgno R:i:o ti^rri. In 
sot:oline.i:o e.iiie oc?' > viiii.e 
<ejirre d: nuovo li -:r.. l.( che 
conduce ..I pove.-uo T..aibr,>-
n.. - H c«">\.e-n> V.:.!. 'u-S.-e'.-
ba «; <:.T r.vv r.r'Io \nr<o ]-, 
<'.«.s.-a d rcz one. Que.Ij clie &• 
fa atftnlmente non e l.i po!"-
tlc^ ta^lbrOninna. e vcr\>. n̂ a 
c pero la poi::!,' i»he hi aper-
to le porte al itoverao eierico 
fr«<c'.''a A. T.imhron 

Il compnsno Srrri h-» po, ag-
ginnto che e !o:ta net fa.-o .<:-< 
anche qne:i.i che i. condace 
contro il govemo che appogc a 
\ colonial.st! franco-'. mas*icr.-.. 
tori del popoio .r.ger.no. Egli 
ha inoltro propa^:o. .<alu:ato da 
un caloroso app'.aujo. di !an-
elare da Hegg o una grandc so:. 
toscriz one tra xut:;t la g'.ovent" 
iullana per a.uiare j giov«n; 
algerini in lotta per la loro in-
dipendenza. La propoita e stata 
sublto accolta dat g.ovan; re-

pubhlioan- e di •.!"."• i present 
Pr.m.-, tie"...'i eh n-ur.j .i-'la 

ai .n fes; :z one e pt.i'o appro-
vr.:o ,-,!'."'i.•:'•:) i i t.t .] -• ^ :>:re 
.ippe"o a v.ifi i de-jni.-r'i: .* 
: il.r.n ' - l a «• i""-, ^ .>\ r. .e 

rm'.'.-.r!-, Ac'.'.i Uc- .-•,:.•-,. a 
conoais.one deli'a»>t»aiij.e.i re-
C'onalc :.iiti:t5«'ita- r .irv^.-i i 
Regc; o» Emir a. pro.-l :n.-> '.» fer-
mezza de! propr .> impven^ ci-
lottn eor»ro :1 f?5C'*TPft T tn:t: 

' hvell . :;> :.a \ * •> pubii. e •. 
nc;ia sono..i. nc'.o (nhhr che 
men'.rc fa r.ppe! o a !a:;e le 
tortc demoorr.: oho :a'..rre. 
perche s": u:i:.*eano nella lo::a 
oon:ro i monopoh e nor latt in. 
z.one oo.-::Tuz onaie. men:re 
protesta ptT le denunce innu-
mercvoli en- venpono eont.nua-
meate sot:opost. g'.; ant:f.i?o -
sti di lugro ed espr'.tr.e loro 
una plena sol!darieta. dlchlara 
H pronr'.o sdegno ptT \ roassr<-
cri d"Algeria e l» propria soli-
dar'.eta con tutti co'.oro che 

» 

oo.n'o.iV.ono - r.o A\ .-..or rio o 
df.;a \ :J re: 1., nd peadoii'.i 
io sfr.»*."\:i,.cr.' j >TJ.T.O:O r pi r 
'.a I brr\':-

I; ar.'.r.de re ••. MT.M \ a / m 
II k a it:; ha :,\ ,..-,> ;t >c»:.teii;. 
iotvr.i ~ l.o"i-o re: L, .lie.--..; 
di un popoio nca*ena?o e co-
n̂ e ivmb.i"*!-1 per 1 propr o 
pt>po.«>. I £ ^ a n i che » «iino 
un.:, .n un p '«*e del* Europe. 
ri*.:'r<. per r:i t»dere 'a !:'>«T:.'I 
d: un pzefc .:••: Afr:o.i. l"Algp. 
ria. dmostrane ohe IT 1,I:T.I per 
la Iiber*.i. !a ^ilpenrienza n\-
zionale e la p.oe. e una !o:ta 
che non oono-oe front "ere d 
Stat: e d: con: nent!. front>re 
di d'.fferen/e deoios.ohe. roli-
g'0<e e po'. ,.:."he. Govani d 
Bo:ogna e di ;u::a Itaia :o v 
rinpraz.o c v. abbraeo.o per !o 
avvcc i red i m.o &giio Meniet 
che ha dlecl anal c a nomc del 
mjo popoio!-. - . z. . ̂  

GIORDANO r.WOVA 

La necessita di orpanu-
zaie un'azione vasta ed or-
panica di tutte le forze po-
polari per mutare il cor
so della politica cstera 
italiana richiede cbe tutte 
le nostre o:pani/ /azioni 
studino con la massima 
atten/ione ed attuino l'ap-
pello di pa:*e lanciato dal-
la confeien/.a di Nlosca. In 
tutta Tattivita del parti
to e delle orpani/zazioni 
fli ma.ssa deve trovare un 
posto di primaria impor
tanza la lotta contro le 
piovoea/ioni di Riierra. 

Qui cadono opportune 
alcime coiisidera/ioni. Se 
rmnanita. oppi. puo con-
cepire come po.ssibile un 
mondo sen/a puerra. se 
esisie la eoncreta po.>!=ibi-
tita di impedire una puer
ra mondiale. cio e dovuto 
alia for/a del sistema dei 
paesi socialisti e alia lotta 
tenace. intellipente, unita
ria che t paesi socialisti e 
l partiti comunisti hanno 
condot*o per la pace, alia 
testa del le prandi masse 
popolari. 

A quei critici che. come 
anche alcuni eompapni del 
l'SI. coimiderano il sistema 
mond'ale socialista e i par-
MM comunisti come qual-
cosa di « cstraneo alia ci-
\-ilta occidentale ». chie-
ilian o (piindi: il fatto clie 
proprio ura/ie al rnovimen
to comunista. alle sue 
comiuiste nvolu/ionr.i ie . 
alia poten/a rappiunta dai 
paes: so'ialisti . sia c l i \enu-
to fio.ssibile evitarc la 
puerra e avviar.si ;ul tin 
mondo spn/a puerre. e for-
se m eontra>to con la ci-
vilta occidentale? O non 
e forse la condi/ ione del 
la sua sopravvivenza e 
del -suo sviluppo? 

Alia conferen/a di Mo-
sca, la discussionc non hn 
rnai investito. come abbia
mo pia ricordato, pli aspet
ti fondamentali delle (|tie-
stioni. su cui tutti si sono 
sempre proelnmati con
cord!, ma solo aspetti par-
ziali. Anche su questi, pe
ro. dopo un dibattito ser-
rato e vivace, si e piunti 
ad nn pieno accordo. Nel
la risolu/ione e neH'appel-
lo. sono pienamente riaT-
fermati e sviluppati i pun-
ti delle tesi del XX e del 
XXI coupresso del PCTS 
sulla coesisten7a pacilica. 
I'IU ancora. sono sipnifica-
tivi i comment! dei diri-
uenti e della stampa del -
I'lfRSS e della Cina. e de: 
diripenti di tutti i partiti 
comunisti. che hanno ac
colto concordemente le 
conclusion! della conferen
za. Xon e percio possibile. 
per i fautori della puerra 
fredda. trovare alibi alia 
loro opera di ist ica/ ione e 
di provoca7ione. Fssi d e b -
bono quindi as^ttmersi la 
plena responsabilita di 
spinpere a ri-chiare la pa
ce e 1'avvenirp del mondo. 
neiri l lusione di pi">tere cosi 
salvage i loro privilepi e 
le loro posjzioni. 

Ma Topera eriminale dei 
fautori della mierra fredda 
<:\ri\ resa tanto piu diffici
le e inline sventaUi. quan
to piu verra condotta dai 
p.icsi sneiali-'i. e sostenu-
ta dai popoli. una coeren-
te politica di distensione e 
<Ii disarmo. 

I dibattiti svoltisi alia 
ennferenza di Mosca han
no duno^trato che la poli
tica di paeitica coesisten-
/a non ha attenuato ne la 
lotta antimperialistica sul 
piano intorna/ionale. ne 
In lotta di classe <=til piano 
iute-no tli oani paese. I.a 
stc«:i esperienza italiana 
nietle in luce che la nostra 
attivita politica in ocni d:-
re/ :one ha tratto pran.le 
impuNo dalle iniziative 
sr>v:et:che e dei pae<i so-
ci.il:sti per la distensione 
e ;1 d K i n n o . 

Quando diriamo che la 
puerra puo e>sere evitata. 
m>n coi!: .uno. naturalmen-
tv*. siille buone intenzion! 
depli impenalist i , ne sulla 
pOs.s:b:lita tl; rabbonirl? 
C'-.i b-.-: d s c o i s j . Contiamo 
sulla for/a e la volontn d: 
pace tlei p.ieM >oc.a!>t: e 
Milla lotta dei pop,-*!;, d r a -
z:e alia mobilitazione del 
popoli' :»al:ano in d :fesa 
della pace, siamo riusciti a 
metter? in diflicolta pi: 
uomini poht :ct niu epn*1.-
promessi con In cuerra 
fre«Id.T. rinse nmo ad an-
mentare la pressione sui 
povemanti italiani. per im
pedire loro d: continuare 
nella poHtva di complicita 
p di'solidar eta con i frui
ter": ilella tens one interna-
? onale e della corsa al 
r.armo 

I.'altia craitde questione 
su i*;i. s. ,. v ivat-^mente tli-
«ou<so a Mosca e stata 
quelld rclat.va al!e pos?,-
bilita di passag^io pneififo 
al siwial imp. I-.i d:ch:a-
ra/:one d; Mosca del ^ 7 n -
rono-sreva che e pos<:b!Ie. 
in \m^ «erie tl: paesi. rea-
|:/.»a.v :I pas-acpio dal ca~ 
pr.a!:<mo al socialismo per 
\ i.i pacifioa. a \anzando 
continuamente sulla s tra-
da dello sviluppo della d e -
moerazia. sen?a una pre-
ventiva rottura insurrezio-
nale e \a. puerra civi le , e 
senza passare attraverso 
nuove guerre fra Stati. 

' Ncssuno ha posto in d i -
ycujsione la realta di que-

sta possibilita in una serie 
di paesi capitalistici. 1" 
stato pero sottolineato. nel -
lo stesso tempo, che la bor-
phesia non si lascera spo-
destare tanto faeilmente. 
Come comportarsi, dumpie, 
nei caso che la borpbesia 
rieorra alia violen/a? 

Piena validita 
delle tesi sulla 
possibilita del 
passaggio al 
Socialismo per 
via paeitica 

Hisopna tenet pie.-ente 
che tti molti pacbi la situa
zione e tale che e ditfieile 
vedere oppi la possibilita 
di un passappio paciiico al 
socialismo. In questi paesi, 
dominati da cricche di^po-
tiehe, manca. per il m o -
meiito, opni forma di vita 
democratica e la democ ia -
zia puo c.ssere conciuistata 
solo con ihne e aspie lotto. 
di cui e difficile p i e v e d e i e 
le foime e pli sviluppi. 

Xotiamo tpiesto solo per 
mette ie in eviden/a le rlif-
fieolta. per i rappre.sentanti 
dei paititi di questi paesi. 
di comptenden' apfiieuo le 
possiliilita di paciiico .svi
luppo democratico, che si 
0IY10110 ai paititi i ,ii:miir..u 
dei [)aisi capitalistici piu 
avai l / - ' i e di solida tradi-
zione demociaticn. 

llasaiuhici sulla nos'.ia 
c.sperien/a. noi " abbiamo 
sottolineato con for/a la 
piena validita, per una i-e-
rie di pae-i capitalistici. 
della tesi tlel passaepio pa
ciiico al socialismo. A b 
biamo precisato che, ct nie 
via pacifica. demoeiatica, 
italiana. al socialismo, noi 
concepiarno una vita di lot
to demociatiche. di uiassa, 
il cui obiettivo e di mutare 
il rapporto di for/e nei 
Farlamento e In dire/ ioue 
politica del paese, al lar-
pando continuamente la 
mobilita/ioue p o p o l u e e 
le a l lean/e politiche e s o -
ciali della classe operaia 
I)Or leal iz/are quelle che 
noi chiamiamo rifotiue di 
striittura. 

K se le forze conservatri-
ci e rea/ionarie. ci si chie-
1.I0, rictwtesscro all.i v io -
len/a per ar restate tpie.sta 
niarcia democratica <il so 
cialismo? Rispondiamo: s..-
ra ptoprto il prado rap-
piunto dalla mobil i ta/ ioue 
e dalla combattivita tielie 
masse il m e / / o pin efticace 
per distopliere la rea/ione 
dal ricorrere alia v i d e n / a 

aperta. K. in opni caso, qua-
lora vi ricorresse, >ara 
quelio il miplior nmdo di 
prepararsi a batterla sul 
terreno da essa scelto. 

Su tale questione. noi ab
biamo affermato che la no
stra esperienza confermn 
p'ennmente la validita de l 
le tesi del XX conpresso e 
della dichiara/ione del "ST. 
Abbiamo anche dichiarato 
che la nuova risoluzione 
non potevn in alcun modo 
non rialferrnare esplieita-
mente quelle tesi su cui e 
basata tutta la nostra poli

tica. Sulla questione del 
passaggio paciflco al socia
lismo venne quindi decbo 
di riprodurre tutto il pas-
sagpio della dichiarazione 
del '57. Cade percio nei 
nulla ralfermazione d e l 
compapno Nenni, secondo 
cui < la formula della via 
na/ ionale e democratica al 
socialismo esce, anch'essa, 
dalla nuova dichiara/ione 
di .Mosca. ribadita e limi-
tata » alio stesso tempo. 

Sulla questione dei rap
porti fra noi e i socialisti, 
siamo intervenuti confer-
mando che non si devono 
dimenticare le differen/e: 
anzi, che queste differen/e 
vnnno chiarite e criticate. 
ma criticate per essere su-
perate, per conquistare a l -
l'azione, alia politica e. in 
certa misura, anche alPor-
panizzazione comunista, 
sempre nuove forze. 

Nella nostra azione ver
so i socialisti e pli altri 
movimenti operai e demo
cratic! si deve partire non 
solo dalle differenze, ma 
anche dalle confluence, 
concordanze, identita di 
interessi, aspirazioni e o-
biettivi. d i e esistono op-
pettivamente fra noi e i 
militanti di altre o ipani / -
/a / ioni . 

Tali concetti, sui quali 
pia la conferen/a di Homa 
era ejunta a precipe for-
niula/ioni. hanno trovato 
ademiata colloca/ione nei 
documenti della conferen
za di Mosca. 

Sen/a una tale politica 
di critica e di coiuptista, 
anche parziale. anche mo-
mentanea. di sempre nuo
ve forze alia nostra azio
ne. la via pacifica r.l so 
cialismo sarebbe piivatu 
di uno dei suoi elementi 
essen/'ali . 

La risoluzione ha pre
cisato la posiziono dei par
titi comunisti di fronte al
io posjzioni ideolopiche. 
politiche e pratiche prese 
dalla Lesja dei comunisti 
juposlavi nepli ultimi tem
pi. Queste posizioni sono 
state denuneiate e con-
dannatc come estranee al 
marxismo-leninismo. Cio 
non -"ipnifica d i e non vi 
possano essere converpen-
ze. incontri e azioni comuni 
su determinate questioni. 
fra le organi/zazionj ope-
raie e popolari della .Iti-
poslavia e depli altri paesi. 

/ problemi dello 
sviluppo del 
rnovimento co
munista nella 
Europa .capi-
talistica 

I'iu in generale, sulla 
que.stione della lotta. in 
opni sinpolo paese. contro 
il revisionismo. noi abbia
mo ripetuto le nostre posi
zioni: che il revisionismo 
si puo battere solo par
tendo da piuste posizioni 
di principio. liquidando 
opni residuo scttario e 
doprnatico. 

La conferenza di Mosca 

ha assolto ad una funzio-
ne estremamente positiva. 
Ha riportato tutti i partiti 
comunisti ed operai ad una 
posizione concorde sulie 
questioni fondamentali del 
momento. Si e cosi preci-
sata un'unita di orienta-
mento sulla base delle tesi 
del X X Congresso e della 
precedente dichiarazione 
di Mosca. Rinsaldando la 
unita politica, sara possi
bile .sviluppare anche la 
e la bora zione di alcuni pro
blemi ideologic*, che uel 
documento non hanno an
cora trovato un'pspies.sio-
ne adepuata Se l la tisolu-
/ ione. ad e»enip :o, sono 
state ticcolte alcune delle 
conclusioni a cm era arri-
vata la conferen/a di Ro
ma, a proposito dei mono-
poli e della lotta per la 
democra/ia e contro le mi-
nacce atituritarie. Ma una 
piu precisa elaborazione 
dev'essere estesa ad altri 
problemi. Dobbiamo ap-
profondire lo studio dei 
problemi econounci posti 
dallo sviluppo della situa
zione mondiale ed euro-
pea. 

Pov questo dobbiamo in-
ten.sificaie ancoia lo .scam-
b:o ili opuuoni e di espe
rienza con i partiti fiatelli 
Dobbiamo pet cio j innova-
re i'd ai laipare 1 rapporti 
che pia abb.amo c*>n i pai 
titi comunisti dei paesi 
capitalistici europei. I'n 
uuovo incontro fra quest 1 
partiti e da prevedersi du-
lante l'anno pro.-simo. 
Dobbiamo sentire tutti una 
re.spon.sabilita particulate 
per lo svi luppo del rnovi
mento comunista nell'L'ti-
ropa capitalistica. Dobl):;;-
riio attivare lo senmhio di 
informazioni e di idee con 
i partiti comunisti che ci 
sono piu \ ic ini per le si-
tuazioni in cui lavorano e 
jier i compiti d i e hanno 
davanti. Doveri particolari 
di solidarieta abbiamo ver
so i partiti comunisti ara-
bi e dell'Africa. Dobbiamo 
arricchirc le nostre cono-
scenze sui problemi. il la-
voro, i successi e- !c diffi-
colta dei compnpn: di tutti 
; partiti fratelli. Xello s tes
so tempo, dobbiamo far 
meplio cono-cere a tutti, le 
nn.stre esperienze. la nostra 
'.men stratepica P il modo 
come la realiz/iamo opni 
gioi no 

La nostra linea politica 
trova piena confermn nella 
rLsoIu/ione della conferen
za depli 81 partiti comu
nisti e operai. L'assimila-
7ione delle conclusioni a 
cui e giunta la conferen/a. 
da parte di tutti i militanti 
comuni.sti. deve permetter-
ci di consolidare ancora nei 
compacni la coscienza del
la piu.stezza della nostra 
politica. la neces-ita d: ar-
ricchirla ancora in base a: 
nuovi in.sepnamenti. !a 
necessita di procedere 
avnnti sulla via della lotta. 

Dev'essere questo \';m-
pepno con cui noi acco-
cliamo le conrlus'oni del
la nuova Conferen/a di 
Mosca dei partiti comuni
sti ed operai del mondo 
intero. 
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