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delP 
U N IMPORTANTE dibattito e 

in corso ormai da alcuni anni 
• nel movimento operaio e co

munista internazionale. Negli ulti-
mi tempi, soprattutto a causa delle 
posizioni errate sostenute dal Par-
tito comunista cinese e dei gravi 
attacchi mossi da questo part Ho al 
Partito comunista dell'Unione So-
vietica e ad altri partiti comunisti, 
la polemica e le divergenze si sono 
seriamente aggravate, assumendo 
caratteri di aFpra lotta politica e 
ideale. E' sorta una minaccia per 
I'unita stessa del nostro movimento. 

Per valutare giustamente la si-
tuazione, occorre sempre aver pre-
sente che il dibattito e i contrasti 
attuali sono sorti e si svolgono in 
un momento storico che e caratte-
rizzato dall'avanzata impetuosa in 
tutto il mondo della lotta libera-

_ trice delle classi lavoratrici, dei po-
'poli, del movimento comunista. Sia-

• m o nell'epoca in cui esiste un si-
stema di Stati socialisti che; ab-
bfaccia oiire un'terzo del genere-
umano e che e diveniito il fattore 

- determinante dello sviluppo del 
mondo contemporaneo. II movimen-

• to comunista si e esteso e combatte 
ormai in tutti i continenti. Sta crol-
lando il vecchio regime coloniale e 
si sviluppa nell'Asia, nell'Africa, 

- nell'America Latina il movimento 
di liberazione nazionale, dando luo-
go alia nascita di nuovi Stati indi-
pendenti, molti dei quali assolvono 
una funzione importante nella. di-
fesa della pace e nella lotta contfo 
l'imperialismo. -. ...-•• > . . : . . - • 

Per ii movimento comunista si e 
venuta in tal modo determinando 
una situazione nuova, caratterizza-
ta da tre elementi essenziali. In 
primo luogo il nostro movimento e 
venuto oggettivamente assumendo 
nuove enormi responsabilita • nei 
confronti delle grandi masse e del-
Tintiera umanita\ sulla quale le for-
ze delFimperialismo fanno pesare 
ancora indicibili sofferenze e la tra-
•gica prospettiva di una catastrofe 
nucleare. In secondo luogo, le tra-
sformazioni avvenute nelle struttu-
re del mondo hanno posto- e pon-
gono in modo sempre- phi acuto al 
nostro movimento la necessita di 
affrontare e risolvere problemi nuo
vi di analisi, di elaborazione strate-
gica e di lotta. Infine, nel nostro 
movimento si e creata una situa
zione assai articolata e differenzia-
ta, dovuta alle nuove possibility di 
avanzata che si sono aperte, e alle 
diversita delle condizioni oggettive, 
degli obiettivi e compiti di lotta, del . 
grado di sviluppo politico-ideologi-
co di ogni partito. In tutti questi 
elementi e Torigine piu profonda e 
la base oggettiva del dibattito e 
del travaglio che sono in atto oggi 
nel movimento comunista. 

- Per lunghi anni, nel periodo suc
cessive alia fine della seconda guer-
ra mondiale, il movimento comuni
sta, considerato nel suo insieme. ha 
tardato a prendere piena consapevo-
lezza delle trasformazioni avvenute 
nelle strutture del mondo e nelle 
condizioni della propria lotta e a 
trarne tutte le necessarie implica
tion: di dottrina, di strategia e di 
tattica. Si e avuto un ristagno nel-
l'elaborazione teorica. nella analisi 
scientifica dei cambiamenti soprav-
venuti nel mondo e nei singoli pae
si, nello slancio politico. Le posi-
zicni ideali e di lotta che il movi
mento comunista aveva conquistato 
con il VII Congresso dell'Interna-
zionale, nel fuoco della batlaglia 
contro il fascismo, nella guerra con-
tro il nazifascismo, nell'azione per 
I'unita di tutte le forze operaie e 
popolari, non furono coerentemente 
sviluppate, furono in parte abban-

• donate e anche contraddette. 

II XX Congresso del Partito co
munista dell'Unione Sovietica, ge-
neralizzando le esperienze piu va-
lide compiute dal movimento comu
nista, ha costituito un primo grande 
pssso per liquidare i .ritardi, gli 
errori e le tendenze involutive che 
si erano verificate, per superare po
sizioni errate od invecchiate e per 
mettere il movimento comunista in 
grado di far fronte alle sue nuove 
responsabilita e ai suoi nuovi com
piti. Per questo motivo, il XX Con
gresso del PCUS, la critica da esso 
nvolta agli errori e alle deforma-
zioni dogmatiche e settarie, a tutta 
una pratica che si allontanava dalla 
linea marxista-leninista, le posizio
ni e tesi nuove da esso enunciate 
( m l carattere c portata dei muta-

menti avvenuti nella struttura del 
mondo e nei rapporti di forza tra 
socialismo e capitalismo, sulla evi-
tabilita della guerra, sulla politica 
di coesistenza pacifica, sulla molte-
plicita delle vie di avanzata verso 
il socialismo, sulla legalita socia-
lista e sulla democrazia di partito) 
sono state salutate dai partiti co
munisti come l'inizio di una grande 
svolta rinnovatrice per tutto il no
stro movimento. .... - • . " ' : 

La gravita delle posizioni assunte 
negli ultimi anni dal Partito comu
nista cinese consiste percio prima 
di tutto nel fatto che esse attaccano 
e cercano di colpire questa svolta 
iniziatasi con il XX Congresso. Que
sto attacco dei compagni cinesi alia 
linea del XX Congresso e al gruppo 
dirigente sovietico, che ha il me-
rito di aver compiuto quella svolta". 
deve essere respinto e battuto. Non 
si va indietro rispetto alia linea del 
XX Congresso: si puo e si deve 
andare avanti. Se c'e un'autocritica 
che il movimento comunista inter-

. nazionale deve farsi, non e quella 
di- avere < approvato la • linea • del 
XX, ma e quella di non aver ancora 
tratto tutte le conseguenze neces
sarie — nell'azione e nello sviluppo 
della dottrina — dagli orientamenti 

I-

1 11 trattato di Mosca per l'in-
terdizione degli esperimenti 
con. le armi nucleari ha libe-

rato l'umanita dall'incubo '' e dal' 
rischio dell'inquinamento dell'atmo-
sfera terrestre e delle acque mari
ne. In questo e il suo valore primo 
e immediato. Le forze di pace, il 
movimento operaio e comunista. che . 
hanno a lungo lottato per questo 
obiettivo, debbono considerare co-,. 
me un loro successo e come un van-
taggio per tutti i popoli il fatto che 
le tre Dotenze atomiche abbiano ri-
nunciato a compiere atti che costi-

. tuivano un grave danno per la sa- " 
lute e una minaccia per la sorte 
dell'umanita e gia rivelavano quel ' 
carattere generalmente distruttivo 
che oggi sarebbe proprio di un con-
flitto mondiale. E' questa la realta 
che la stessa moratoria degli espe
rimenti riconosce: il numero e la 
potenza delle nuove armi hanno rag-
giunto e superato un livello tale 
che la corsa al riarmo non puo piu 
es<=ere in s alcun modo giustificata 
nc ai fini della difesa ne a quelli 
della ritorsione. A questo punto la 
ipctesi della guerra combattuta con 
le armi nucleari divenla Teventua-
ltta non solo della distruzione reci-
proca dei paesi belligeranti. ma 
dell'annientamento di grande parte 
del genere umano. • 

Noi consideriamo un errore pro-
fondo — ne possiamo esitare a con-
dannarlo decisamente quando esso 
si manifesta nel movimento operaio 
e popolare — la tendenza a sotto-
valutare la prospettiva catastrofica 
della guerra atomica. Anche • chi, 
come i compagni cinesi, vorrebbe 
che non si esagerassero ie conse
guenze di un conflitto e del resto 
costretto a riconosccre che, se l"im-
perialismo scatenasse una guerra. 
piu della meta degli esseri viventi 
perirebbe nel rogo atomico. Ma a 
questa stregua diventa assurda, e 
pericolosamente illusoria, la affer-
mazione dei compagni cinesi che 
quei resti dell'umanita sarebbero 
in grado di riprendere rapidamente 
i) cammino, per costruire nel mondo 

' una civilta piu elevata, una civilta 
socialista. La verita e che il fuoco 
atomico travolgerebbe in una sola 
rovina i centri essenziali e pro-
pulsivi della civilta e potrebbe in-

nuovi che al XX Congresso furono 
affermati. 

A: queste necessita di sviluppo 
creativo del pensiero marxista e 
dell'azione nostra, alle nuove posi
zioni elaborate dal XX Congresso 
e dal inovimento comunista i com
pagni cinesi contrappongono una 
concezione dogmatica, una visione 
chiusa e settaria della linea e dei 
compiti del movimento comunista 
nel mondo e nei singoli paesi, e 
l'attacco. finn alia esasperazione e 
al limite della rotiura, contro il 
PCUS e gli altri partiti comunisti. 
. Non . e facile rendersi • conto di 

tutti i motivi concretj che hanno 
spinto i dirigenti del Partito-co
munista cinese su questa strada 
E' probabile che questa spinta sia 
venuta, almeno in parte, dalle con
dizioni e dalle difficolta della co-
struzione economica e politica nel 
loro Paese, dalle conseguenze di er
rori compiuti in questo campo, dalle 
dimensioni enormi dei problemi che 
i dirigenti cinesi si trovano ad af
frontare, nonche dalla situazione in
ternazionale nella quale e stretta 
ingiustamente la Repubblica popo
lare cinese a causa della < politica 
aggressiva dei gruppi imperialistici 
americani. Alia base di tutto sta 

• pero una errata valutazione dei 
caratteri foridamentali della ' pre-
sente situazione mondiale, della di-
spnsizione e della importanza delle 
forze che oggi sono schierate nella 
lotta contro 1'imperialismo e del 
punto a cui e giunta la lotta per 

-far avanzare in tutto il mondo la 
causa del socialismo. L'accettazio-
ne di tale errata valutazione e della 
linea che i compagni cinesi ne 
derivano recherebbe un grave dan-
no al movimento comunista inter
nazionale, e prima di tutto gli impe-
direbbe di adempiere ai compiti e 
alle . responsabilita nuove che ci 
starino oggi di fronte, e indeboli-
rebbe e comprometterebbe i colle-
gamenti dei partiti comunisti con 
le grandi masse .popolari, proprio 
in un momento nel quale si possono 
dischiudere davanti a noi prospet-
tive di nuove conquiste ed avanzate. 

II nostro Partito non dimentica e 
non dimentichera mai il grande va
lore che la Rivoluzione cinese, gui-
data dal Partito comunista, e le sue 
conquiste hanno per tutti i popoli. 
Ma esso respinge con fermezza le 
posizioni attuali dei compagni cinesi 
e la linea che essi propongono; e 
dara tutto il suo contributo al di
battito che e in corso nel nostro 

movimento per la difesa e la con-
quista di una giusta strategia rivo-
luzionaria. 
" A questa indispensabile lotta po

litica deve accompagnarsi la consa-
pevolezza che vi sono davanti al 
movimento "• comunista ' problemi 
nuovi di elaborazione, di ricerca e 
di azione. La capacita • del movi
mento comunista di affrontare con 
impegno e coraggio questi proble
mi e di andare avanti e elemento 
decisivo anche per battere le posi
zioni opportuniste e riformiste 
che esistono nel movimento operaio 
internazionale.' • , 

Inoltre, riteniamo sia oggi neces-
sario ricercare e seguire nei rap
port: tra i partiti comunisti un me-
todo che consenta che la lotta per 
la giusta linea politica si sviluppi 
senza provocare lacerazioni e rot-
ture, anzi lavorando per giungere 
alia necessaria unita in modi e in 
forme che corrispohdano alia situa
zione odierna. ; • • - ' ; . :t- i 
• Con questo documento, il nostro ; 
partito intende esprinlere le pro- '[ 
prie posizioni e proposte sulla so-
stanza delle principali questioni 
oggi in discussione nel movimento 
comunista e sui problemi della sua 
unita. 

pace e 
per un regime 

* 

di coesistenza 
taccare le radici stesse della vita 
nella natura e neiruomo. • 

Ricondscere questo mutamento' di -
- qualita ' degl i ' strumenti bellici, e 

* quindi del carattere della guerra, 
non significa affatto. come sosten-

. gono. i compagni cinesi, giungere 
alia conclusione-che il corso della 
storia non viene piu deciso dalla 
forza delle masse popolari. II pro-
blema non e di ammettere o di non 
ammettere che la tecnica possa so-
verchiare o condizionare l'uomo, ma 
di riconoscere o meno come dato 
reale la forza distruttiva delle nuo-

've armi. L'uomo assolve il - suo 
compito di protagonista della storia 

- non gia con la negazione e la sotto-
valutazione astrattamente volonta-

. ristica di questa realta, ma con la 
lctta per colpire, ridurre, eliminare 
questo condizionamento e questa 
minaccia alio sviluppo della vita e 
della storia. • _ . . - . . . : . 
. La coscienza del carattere cala-

strofico della guerra non e certo 
di per 5e sufficiente a salvaguar-
dare e ad imporre la pace. Ma eba-

• gliano i' compagni cinesi - quando 
temono che questa precisa consa-

' pevolezza della posta in gioco 
^pcesa piegare le masse e i popoli 

nella rassegnazione e nella vilta 
della paura. L'estendersi di rale 
consapevolezza ' nel mondo costi-

* tuisce. al contrario. una delle ra-
gioni piii' profonde e general! di 

' crisi della politica delle classi do
minant! e delle forze conservatri-
ci. provoca differenziazioni e con-
traddizioni nel loro schieramento 
e diviene, in pari tempo, uno sti-
molo, che del resto e gia larga-
mente operante, per la mobilitazio-
ne delle energie necessarie alia di
fesa della pace. 

La salvezza della pace acquista 
il valore universale e perentorio 
di bene supremo. In cio stanno il 
valore e la forza della scelta che 
il movimento comunista — e il no
stro partito.da tempo e tra i pri-
mi — ha ' compiuto, • assumendo 
come' proprio e fondamentale il 

. compito : della ' difesa della pace, 
della liberazione dei popoli dal pe
so che la tensione internazionr.le o 
la corsa al riarmo fanno "gravare 
su di essi, della salvezza dell'uma-

' nita dalla minaccia della catastro
fe atomica. La classe operaia, che 

sempre ha perseguito il fine di im-
. • pedire aU'imperialismo di fare ri-
• corso alia guerra, e oggi in grado 

di far coincidere compiutamente il 
proprio intereese di classe con la 
piii umana, universale necessita di . 

; .garantire la pace. < O ~ coesistenza 
' pacifica o guerra devastatrice»: 

1'alternativa che i partiti comuni
sti e operai indicarono in termini 
netti nella Dichiarazione di Mosca 
del dicembre 1960 sottolinea che 
nell'era atomica Tobiettivo della 
pace e della coesistenza assume la 

. forza di una necessita inderogabi-
le per tutti, per gli Stati che han
no costruito un armamento ato
mico e per quelli che non "possie-
dono le nuove armi, - per i paesi 
socialisti e per quelli capitalistic!, 
per il proletariate e per tutta l'u
manita. -.-."• 

Escludere ' fin ' d'ora un conflitto 
mondiale dalla vita dell'umanita e 
divenuto nello stesso tempo neces-
sario e possibile: e cio per due mu-

. tamenti essenziali che il - processo 
storico ha determinato nella realta 
oggettiva. Da una parte l'imperia
lismo non e piu in grado di im
porre la propria volonta come nel 
passato, non e piii il sistema domi-

' nante. Dall'altra. la scoperta, il per-
- fezionamento. l'estensione delle ar

mi nucleari hanno mutato il carat
tere stesso' della guerra. Di qui 
muove la linea politica che assu
me come asse della lotta per il so
cialismo la conquista di un regime 
di coesistenza pacifica. Essa garanti-
sce il bene primo che e la pace ed 
offre il piu idoneo terreno di lotta 
per l'cmancipazione dei lavoratori, 
per la liberazione dei popoli op-
pressi, per la conquista e lo svi
luppo della societa socialista. 

Nella lotta per la pace, l'impe
rialismo puo essere incalzato fino 
alle strette piu acute delle contrad-
dizioni cui > lo sviluppo storico lo 
ha condotto. Infatti. i dirigenti im
perialist* sono costretti a ricono
scere che una guerra atomica' sa-' 

- rebbe in ogni caso una catastrofe 
per i loro stessi paesi. Questo rico-

. • noscimento, mentre rende piu facile 
smascherare e denunciare ogni po
litica di aggressione e provocazione 
alia guerra, crea negli stessi gruppi 

' dirigenti nuove differenziazioni e 
soprattutto apre nuove possibilita 

di schieramenti unitari. L'accetta-
zione della competizione pacifica 
fra i due sistemi e quindi di una 
politica di coesistenza si - presenta 
in modo sempre piii evidente co
me un obiettivo vitale. Per i paesi 
socialisti, d'altra parte, questa. so-
luzione corrisponde alia loro stes
sa natura, cosi come corrisponde ai 
principi di pace che ispirano tutto ' 
il movimento operaio. La pacifica 
coesistenza diventa il terreno del
la sfida, della lotta e della vittoria 
sul capitalismo. . . 

2
La pacifica coesistenza si co-
struisce e conquista con la lot
ta. Per giungere al risultato, 

pur limitato e parziale, della tregua 
nucleare, e stata necessaria un'azio-
ne faticosa e articolata, daU'inizia-
tiva diplomatica e ' politica del-
l'URSS e degli altri paesi sociali
sti alle lotte delle masse popolari 
e del movimento di pace, dalla mo-
bilitazione ' dell'opinione ; pubblica 
da parte degli scienziati piu con-
sapevoli all'inter\'ento di forze reli
giose. Le resistenze. i contrasti, le 
polemiche che ha suscitato questo 
colpo di arresto della guerra fred-
da consentono di misurare l'inten-
sita e l'estensione che la lotta do-
vra assumere via via che si fa-
ranno piii avanz'ati i traguardi da 
raggiungere. r . 

L'errore in cui cadono i compagni 
cinesi e di sottovalutare il valore 
universale di civilta e al tempo 
stesso il contenuto antimperialisti-
co e rivoluzionario, che sono pro-
pri della lotta per la pace e per 
un regime di pacifica coesistenza. 
La lotta per la pace e per la coe
sistenza non solo non e e non puo 
essere in contr"asto con le batta-
glie per la emancipazione della 
classe operaia, delle masse sfrut-
tate, dei popoli oppressi, ma apre 
loro nuove strade e, al tempo stes
so, da queste1 battaglie e dai loro 
successi riceve impulso e forza. La 

, tendenza ad oscurare il valore uni-
. versale e rivoluzionario della lotta 
' per la pace, a contrapporre la po
litica della coesistenza alle lotte 
di emancipazione e di liberazione 
6 tanto piii grave in quanto inde-
bolisce I'unita e attenua lo slancio 
del movimento, nel momento stes

so in cui I'avvio di misure disten: ' 
sive dimostra la possibilita di iso-
lare e di battere i gruppi piii a'g-
gressivi e oltranzisti del blocco im-
perialista. La paura della disten-
sione spinge oggi la Germania oc-
cidentale, la Francia di De Gaulle, 
la Spagna di Franco, le forze con-
servatrici del militarismo ' e del 
grande capitale, americane ed eu-
ropee, a contrastare apertamente. 
ogni tendenza e ogni tentativo ri-
volti a ricercare una qualche al-
tern&tiva alia prosecuzione della 
gara atomica e della guerra fredda, 
anche quando queste posizioni si 
fanno strada nell'attuale gruppo 
dirigente degli Stati Unit i .Ma cio 
significa che, procedendo nella di-
stensione dei rapporti internazio-
nali, imponendo e realizzando mi-
sure di disarmo, si possono spin-
gere al limite piii acuto le contrad-
dizioni della polititca e dell'econo-
mia capitalistica, si - possono sti-
molare . le differen2e nello ' stesso ; 
schieramento' politico della borgh'e-
sia e creare per il movimento ope
raio condizioni - e possibilita nuo
ve di piii larghe intese e alleanze 
sociaii e politiche, di maggiore for
za non solo nella lotta per la pace, 
ma contro ' il capitale monopoli-
stico, contro Foppressione e lo sfrut-
tamento coloniale.. - : - • - ...••• 

La coesistenza pacifica e un re
gime di competizione. Nella coesi
stenza si creano le condizioni in cui 
la lotta di classe, per Femancipa-
zione dei popoli e per il socialismo 
riacquista piena autonomia e pos
sibilita nuove di sviluppo, al di 
fuoti del ricatto della distruzione 
atomica e della cristallizzazione del
la guerra fredda. Noi respingiamo 
e combattiamo quella interpreta-
zione immobilistica, grettamente 
< diplomatica > della coesistenza, 
che e stata formulata nel campo 
imperialistico e secondo la quale 
la coesistenza si riduce a una in-
tesa tra le grandi potenze per il 
mantenimento. dello status-quo, per 
la ripartizione di zone di Influenza 
tra i due campi in modo da creare 
un equilibrio statico e, in. defini-
tiva, un sistema di difesa e di ga-
ranzie per Fattuale sfera di domi-
nio delFimperialismo. • 
-' Noi non offriamo con la coesi
stenza ne un armistizio ne un com-
promesso tra il socialismo e il 
capitalismo. Noi non offriamo con 
la coesistenza una rinuncia o una 
attenuazione della lotta sociale, 

. politica, ideale della classe operaia 
e della sua avanguardia rivoluzio-
naria. Anzi, proprio perche sia chia-
ro questo significato di lotta su 
scala mondiale e nei singoli paesi 
e questa diretta presenza nella lot
ta della classe operaia, delle masse 
lavoratrici, delle forze nazionali di 
liberazione riteniamo erroneo, co
me accade di fare ai compagni ci
nesi. ridurre il concetto di coesi
stenza al termine piii o w i o di as-
senza di uno stato di guerra ge
nerate. :•..'•-••' 

Certo un regime di pacifica coe
sistenza - significa innanzitutto la 
esclusione — da parte dei due cam-
pi di potenze capitalistiche e • so-
cialiste — del ricorso alia guerra 
per imporre il proprio sistema. Ma 

. questo risultato si puo garantire se 
si conquistano obiettivi via via piu 
avanzati: - risolvere, aftraverso ne-
goziati, le questioni controverse, li
quidare la eredita della guerra mon
diale. sciogliere i nodi della guerra 
fredda. assicurare il diritto dei po
poli alia piena indipendenza politi
ca ed economica e a decidere da 
se del proprio destino. Occorre bal-
t-?ie in breccia le discriminazioni, 
sul - terreno politico e su ' queilo 
economico, verso i paesi socialisti, 
far cadere - gli assurdi disconosci-
menti e divieti nei confronti dell.i 
grande Repubblica popolare cinese 
e della Repubblica democratica te-
desca. Occorre un'azione che at-
traverso una serie di momenti, di 
conquiste parziali — dalla con-
clusione di un patto di non aggres
sione tra i due blocchi militari, al
ia creazione di zone disatomizzate, 
alia smobilitazione delle basi mili-

- tari dislocate nei - Paesi stranieri, 
al divieto di fabbricazione e alia 
distruzione delle armi atomiche esi-
stenti — giunga fino al superamento 
dei blocchi contrapposti e alia con
quista del disarmo generale e con-
trollato. Si tratta, insomma, di 

• giuugeie a un asset to dei rapporti 

internazionali nel quale — mante-
nendo il movimento operaio la sua 

. posizione di principio contraria al
ia esportazione della rivoluzione — 
divenga realmente impossibile al
le forze delFimperialismo tanto lo 
scatenamento di una guerra gene-

'. rale quanto Fesportazione della 
controrivoluzione. 

Questo deve essere' il program-
ma della coesistenza; e il problema 
di oggi per il movimento operaio 
e comunista e di portarne avanti 
risolutamente la realizzazione. Non 
attardarsi, spingersi innanzi sulla 
via aperta dalla tregua nucleare; 
questo e Fessenziale. •'.-•«'' 

E' sbagliato e falso sostenere che 
Favvento di una distensione inter-

. nazionale frena lo sviluppo della 
lotta popolare e rivoluzionaria. I 
fatti hanno dimostrato, in realta, 
tutti gli ostacoli che alia lotta dei 
popoli sono venuti dalla guerra 
fredda. Nei paesi capitalistic! la 

. guerra fredda ha dato forza e vi-
gore ai gruppi piii reazionari ed ag-
gressivi, ed e stato uno degli ele-

" menti fondamentali di .' coesione, 
• sotto la direzione di questi grup

pi, del blocco di tutte le forze con-
servatrici, in • difesa degli ordina-
menti borghesi, con l'appoggio o 
Fintervento aperto delle grandi po
tenze imperialistiche. Essa ha con-
tribuito ad aggravare e cristalliz-
zare divisioni e lacerazioni profon
de in seno stesso alle masse po
polari. Cio : e assai evidente an
che in un paese come FItalia, dove 
pure il movimento operaio, popo
lare e riuscito, attraverso asp're 
lotte e sviluppando sempre una po
litica unitaria e di ampie alleanze, 
a resistere bene alia prova e a 
condurre avanti : con successo la 
battaglia per la pace .e per la de
mocrazia. > •}• • . .:::: •-..'• 

Grave e stato il peso della guerra 
' fredda anche nella situazione dei 
" popoli coloniali e dipendenti. La 

conquista dell'indipendenza da par
te di tanti paesi dell'Asia, dell'Afri-
ca, dell'America e stata il frutto 
della lotta rivoluzionaria dei popoli 
oppressi, alia quale hanno dato de
cisivo contributo le ; vittorie e la 

' solidarieta dei paesi socialisti • del 
movimento operaio. Ma il moto di 
liberazione e di costruzione dei 
nuovi Stati ha urtato contro la po
litica della . guerra fredda, che, e 
stata utilizzata dalle potenze impe
rialistiche per estendere i loro in-

' terventi - repressivi ^e : armati nei 
Paesi in lotta per Findipendenza, 
ha aggravato e prolungato la bat
taglia di molti di questi Paesi per 
liberarsi dalFoppressione, dalla mi-
seria, dalla arretratezza. .^r,. :.•< -•. 
' I compagni cinesi affermano che 

la coesistenza pacifica non pud so-
stituire le lotte rivoluzionarie dei 

- popoli. Ma la pacifica coesistenza 
non comporta tale alternativa. La 
necessita e il diritto dei popoli a 
conquistare la propria indipenden
za, anche attraverso una guerra di 
liberazione nazionale non sono : e 
non possono essere • messi in di
scussione. Al contrario, : la linea 
della pacifica coesistenza mira pro
prio alio scopo di sottrarre lo svi
luppo storico dell'umanita. al ri
catto atomico, ad assicurare alia 
classe operaia e ai popoli oppressi 
piena autonomia di lottare per la 
propria emancipazione e liberazione 
senza per questo rischiare la rovi
na dell'umanita. La verita e che 
se non ci si vuole limitare a pro-
clamare la necessita della lotta di 
classe e del moto di liberazione a 
parole, se si vuole d a w e r o svilup
pa re la lotta rivoluzionaria oggi e 
essenziale rimuovere Fostacolo del
la guerra fredda c il ricatto della 
n.inaccia atomica. .' 

3
A quali conseguenze portino 
le posizioni sbagliate dei com
pagni cinesi si e visto nella 

violenta assurda condanna che essi 
hanno pronunciato contro il trat
tato per la moratoria degli esperi
menti nucleari, scatenando un inde-

. gno attacco contro l'URSS. I comu-
' nisti cinesi sono giunti a negare, 

contro Fevidenza dei fatti e smen-
tendo il valore della lotta condotta, 

. dal movimento operaio, il beneficta 
immediato della tregua. Non hanno 
esitato a cadere nella piii patente 
contraddizione opponendo a quella 
parziale, ma concrcta e positiva 

< conquista, Fobiettivo ultimo del di-
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