
PAG* 4 / COIKlitatO CentrO I© 1'Unit A / sabato 26 ottobre 1963 
(•*•*' 

\t 

t 

I ' s ' 

l& 

t 

^ 

I 
if". 

sarmo atomico e generale, ch'essi 
avevano pero preccdentemente qua-
lificnto come una « pura illusione ». 
Hanno respinto Taccordo anche nel-
la sua portata politica di inizio e 
di stimolo per una svolta verso la 
distensione nei rapporti interna-
zionali. -

Con il rifiuto del trattato e ve-
nuta in luce la rivendicazione da 
par te della Cina di un proprio ar-
mamento atomico e l'accusa al-
TIJRSS di non avere consentito o 
agevolato il raggiungimento di que-
sto obiettivo. Questa posizione de -
ve essere respinta. All URSS e toc-
cato il compito, che ha assolto con 
uno sforzo e un sacrificio enormi, 
di creare una forza atomica per 
provvedere alia difesa propria e 
della comunita dei paesi socialisti. 
Ma di fronte al rischio della pro-
liferazione delle armi atomiche 
TURSS aveva e ha il doveve di 
evitare qualsiasi decisione che pos-
sa servire di pretesto o di giusti-
ficazione all 'ulteriore corsa al riar-
mo, all'estensione degli armamenti 
atomici nel campo imperialistico. 
Questa non e solo una politica di 
responsabile coerenza; e Tunica po
litica che puo condurre al successo 

la lotta per il disarmo e ' p e r la 
pace. Quando i comunisti cinesi 
rivendicano per il loro paese una 
propria potenza atomica, se non 
si vuole pensare ad una loro sfl-
ducia nell 'impegno di difesa della 
Cina e di tutta la famiglia dei 
paesi socialisti da parte dell 'URSS 
o alia ricerca di una particolare 
posizione di prestigio e di for/a, 
bisogna concludere che in defini-
tiva esgi negano ognj signiflcato e 
ogni possibilita della lotta per il 
disarmo. 

Essi affermano. e vero, che e 
opportuno avanzare proposte. e le 
formulano essi stessi, per il disar
mo generale e che e possibile co-
str ingere gli imperialisti ad accet-
tare su questo terreno un « qual-
che accordo >. Ma essi non vanno 
in realta oltre l'anibito dell 'agita-
zione e della denuncia politica dal 
momento che ribadiscono nello stes-
so tempo essere illusorio, finchd 
1'imperialismo non sara totalmente 
abbattuto, ritenere che sia davvero 
raggiungibile il disarmo e Tinstau-
razione nel mondo di una pace so-
lida. In questo modo si met te in 

ilubbio, e in sostanza si respinge, 
** la sitrategia della lotta rivoluziona-

ria che ha il suo cardine nella coe- ' 
sistcnza pacifica e che concepisce 

1 Tavanzata ' verso il socialismo at- , 
' traverso un movimento che Inve-

ste tutti i campi nei quali si svolge 
oggi ' il contrasto fra • le class! * o 
la competizione fra i popoli e gli • 
Stati e procede per successive con
quiste. I compagni cinesi, nella • 
astratta pretesa di > non subordi-
na ie ad alcuna altra esigenza lo 
sviluppo del movimento rivoluzio-
nario, restano impigliati in una fal
sa al teinat iva — pace o rivoluzio-
ne —, si privano di ogni possi
bilita di intervenire nelle concrete 
situazioni con un'azione diret ta a 

.isolare le forze della guerra e ad 
al largare il fronte delle forze pa-

' cittche, -» antimperialistiche, demo-
oratiche e finiscono per puntare su 

•" una politica che obiet t ivamente ha 
come sola prospettiva un inaspri-
mento della tensione ed ha al li-
mite la eventualita dell ' iirto cata-
strofico. 

II movimento comunista, il nu-
st io partito debbono respingere nel 
modo piu netto questa piospett iva 
sterile ed avventurosa. 

II - Nuove vie 
di avanzata 
al socialismo 

I
I comunisti italiani conside-
rano sbagliata e dannosa la 
posizione dei compagni cinesi, 

che nega la possibilita di nuove vie 
di avanzata al socialismo. 

I compagni cinesi dimostrano in 
questo modo di non intendere tut
ta la portata dei cambiamenti av-
venuti nella s trut tura del mondo. 
Essi dimostrano di non vedere sia 
le forme nuove di lotta ch e sul 
terreno della pace e della demo-
crazia il movimento operaio e po
polare puo oggi adoperare a se-
guito delle vittorie del socialismo 
ne l mondo, sia — e piu ancora — 
i mutamenti avvenuti aU'interno 
del mondo capitalistico, che im-
pongono un aggiornamento e uno 
sviluppo della strategia e della t a t -
tica della classe operaia. 

Le forme del dominio capitali
stico sono oggi in par te cambiate. 
Da un lato — a seguito della pres-
sione delle rivendicazioni operaie 
e popolari, dei progressi della tec-
nica, della spinta proveniente dal-
la competizione economica fra i 
due sistemi e di altri fattori — si 
e avuto in questi anni nel mondo 
capitalistico uno sviluppo di forze 
produtt ive e i gruppi dirigenti bor-
ghesi hanno sperimentato e messo 
in atto linee di politica economica 
(forme di « programmazione > ca
p i t a l i s t s , sviluppo del capitalismo 
di Stato, sorgere di organismi so-
vranazionali, e cc ) , che hanno in-
ciso nei modi e nei ri tmi del ciclo 
economico e delle crisi economiche, 
nei livelli della occupazione, che 
hanno esteso la sfera economica 
statale, e hanno accentuato il pro-
cesso di internazionalizzazione del-
i 'economia. Dall 'altro lato, il fatto 
che lo sviluppo economico e stato 
orientato e caratterizzato dalla cre-
scente concentrazione e penetrazio
n e monopolistica ha aggravato gh 
squilibri fra Paese e Paese e al-
l ' interno dei singoli Paesi, ha fatto 
sorgere contraddizioni e bisogni 
nuovi, e stato pagato con nuovi, 
pesanti costi sociali e umani. Lo 
sfruttamento e Toppressione capi-
talistica investono un arco di forze • 
sociali piu vasto, servendosi pero 
di canali e strumenti piu comples-
si, continuamente e variamente m e -
diati dall 'azione politica e statale. 
NelTinsieme del mondo capitalisti
co sono divenute piu estese e pro-
fonde le differenziazioni e le ar t i -
colazioni sia sul terreno sociale, sia 
sul terreno degli ordinamenti sta-
tali e degli orientamenti politici. 

In tali condizioni, per la classe 
operaia diviene esigenza inderoga-

' bile al largare il suo sistema di al-
leanze e adeguare i suoi metodi di 
lot ta : si presenta per essa la ne-
cessita e al tempo stesso la pos
sibilita di seguire una via di avan
zata al socialismo che sia fondata 
sull 'alleanza non solo con il pro
letar iate agricolo e con i contadini 
poveri, ma anche con le grandi 
masse di contadini piccoli proprie-
tar i , con estesi strat i di ceto me
dio della citta e della campagna, 
di intellettuali. La lotta per obiet-
tivi parziali e transitori — di con-
tenuto tanto economico quanto po
litico — viene ad acquistare un 
decisivo rilievo per la formazione 
di tale alleanza, per isolare il g ran-
de capitale e rompere il blocco 
borghese, per cqnquistare posizioni 
piu avanzate contro i gruppi mo
nopolistic!, per realizzare una tra-
sformazione democratica dello Sta
to e a t tuare riforme economiche 
e sociali, che aprano alia classe 
operaia nuove vie di accesso al 
potere. Emerge daH'esperienza sto-
rica che la transizione dal capita
lismo al socialismo su scala mon-
diale non si configura sotto Taspet-
to di un crollo catastrofico generale 
del capitalismo. ma come un intrec-
cio di battaglie e di conquiste rivo-
luzionarie, che si sviluppano a gra-
di diversi, si influenzano recipro-
camente e confluiscono verso lo 
sbocco comune. 

Da cio deriva l'esigenza dell 'ap-
profondimento delle particolarita 
nazional! e specifiche che presenta 
la lotta rivoluzionaria nei singoli 
Paesi CJ nelle diverse zone del mon-
do. Una strategia che riduca la 
lotta rivoluzionaria al solo modello 
dell 'Ottobre sovietico, e in ogni ca-
so ad un unico modello quale esso 
sia, fe una strategia che non ade-
risce alia situazione reale, che re-
stringe l'azione, 1'iniziativa, il peso 
politico dei partiti comunisti, h 
spinge a una mera azione di pro
paganda e di attesa passiva. La 
ricerca delle vie nazionali al so
cialismo non significa in alcun mo-

'• do frammentazione del movimento 

rivoluzionario in tante lotte sepa
rate e autosufflcienti. Anzi essa e 
la via per intervenire effettivamen-
te in tut te le contraddizioni del 
mondo moderno, per non affidaisi 
bolo alle vittorie del mondo socia-
lista o alia lotta del movimento ui 
liberazione nazionale. per costruire 
realmente una strategia unitar ia e 
articolata del movimento comuni
sta internazionale. 

9
In questo quadro noi affer-
miamo che si apre oggi in 

mm tin gruppo di paesi capi ta l i - ' 
stici, come l'ltalia, la possibilita 
di una via di avanzata democra- • 
tica e pacifica al socialismo. 1 com
pagni cinesi deformano e falsano 
deliberatamente le nostre posizioni 
quando presentano la via di avan
zata democratica e pacifica al so
cialismo come una via che si ri-
duce alia sola lotta elet torale e 
alia sola azione par lamentare . 
Quando noi > parliamo di una via 
democratica e pacifica, parl iamo di 
una via che porti la classe operaia 
e 1 suoi alleati alia conquista del 
potere politico senza il ricorso alia 
insurrezione armata e alia guerra 
civile, ma che e fatta di vaste, 
profonde, continue lotte di massa. 
Parl iamo di un insieme di lotte 
le quali attacchino Tavversario di 
classe su diversi terreni, costruen-
do un movimento unitario, che — 
sotto la guida della classe operaia 
— sia capace di intervenire sia 
nei luoghi di produzione e nell 'or-
ganizzazione della societa civile, 
sia nelle assemblee politiche elet-
tive. sia nell 'apparato statale. At-
traverso quests lotte noi abbiamo 
lavorato e lavoriamo non solo per 
spostare i rapporti di forza a fa-
vore della classe operaia, e per 
raccogliere at torno alia sua dirc-
zione le 'grandi masse popolari, ma 
anche per far avanzare determi
nate riforme della s t ru t tu ra eco
nomica e degli ordinamenti poli
tici, che elevino le condizioni di 
vita delle masse e contemporanea-
mente incidano nell 'assetto della 
proprieta (riforma agraria , nazio-
nalizzazioni, programmazione de
mocratica ' deireconomia, ecc.) e 
nella organizzazione dello Stato. 
Questa strategia e il contrario del
la politica rinunciataria che ci at-
tribuiscono i compagni cinesi; anzi 
e una strategia che sviluppa sin da 
ora una lotta per il potere poli
tico, per l 'awento" delle classi la-
voratrici alia direzione dello Stato. 

Del resto la risposta alle grot- , 
tesche falsificazioni dei compagni 
cinesi e nei fatti : tut ta l 'azione del
la classe operaia. del movimento 
popolare italiano e del nostro par
tito in questi anni e un intreccio 
di drammatiche ed eroiche lot te 
di massa: dalla lotta a rmata con-
dotta contro la tirannia fascista 
duran te la Resistenza, ai ' grandi 
movimenti popolari per la terra , 
la liberta, la pace, ai potenti scio-
peri economic! e ~ politici, alle 
en ten te manifestazioni di s t rada del 
luglio '60 che rovesciarono il go-
verno Tambroni, alle lot te eletto-
rali che hanno dato ai par t i t i ope- , 
rai italiani nel Par lamento e nelle 
assemblee politiche locali una rap-
presentanza e una forza fra le piu 
al te che mai siano state raggiunte 
nei Paesi capitalistici, alia costru-
zione di un grande par t i to rivolu
zionario di massa. 

L'azione par lamentare c la bat-
taglia per difendere ed estendere 
i diritt i democratic! sono dunque 
solo un aspetto della lotta che la 
avanguardia operaia italiana con
duce per aprirsi una via al potere 
e per trasformare la societa. Ma 
anche su questo aspetto occorrc 
una grande chiarezza. Noi respin-
giamo la posizione dei compagni 
cinesi che sottovaluta la lotta per 
sviluppare e trasformare gli isti-

• tuti della democrazia politica per 
da re ad essi nuovi contenuti e nuo
ve forme, per collegarli alia bat-
taglia per la ' emancipazione dei 
lavora'.ori. Questa posizione dei 
compagni cinesi confonde somma-
riamente situazioni dove gli isti-
tuti parlamentari , le assemblee 
elettive, determinati diri t t i di li
berta non sono mai esistiti o han
no avuto una vita del tu t to pre-
caria, con al t re situazioni dove tali 
conquiste e istituti sono radicati 
nella coscienza. nella lotta, nella 
esperienza di larghe masse. Que
sta posizione dei compagni cinesi 
dimentica che la sottovalutazionc 
settaria delle conquiste democra t s 
che ha gravemente indebolito nel 
passato la battaglia del movimen-

' to operaio contro 11 fascismo; e 

trascura il fatto che ancora oggi 
nell 'Occidente capitalistico — e 
cio6 nolle roccaforti del capitalismo ' 
— esistono regimi fascisti e auto-
ritari . d i e non potranno essere ab-
battuti se il movimento operaio e 
la sua avanguaidia non si impe-
gnano a fondo e senza riserve nel
la lotta per la democrazia e per 
l 'unita delle forze democratiche. 

Noi affermiamo che oggi in una 
serie di Paesi di capitalismo avan-
zato l'attacco contro il dominio del 
grande capitale monopolistico, la 
azione per conquistare la maggio-
ranza del popolo e costruire una 
societa nuova possono e debbono 
svilupparsi anche » at t raverso gli 
istituti di democrazia rappresenta-
tiva, le assemblee politiche elettive, 
i diritti di liberta che ad essi sono 
connessi. L'insieme dei mutament i 
oggettivi e soggettivi, che ^ hanno 
avuto luogo nei Paesi di capitali
smo avanzato, hanno portato a mo-
dificazioni importanti negli ordina
menti e nelle s t ru t ture dello Stato. • 
Si sono estesi grandemente la sfe
ra pubblica della economia, l'in-
tervento diretto dello Stato nella 
economia e nella produzione, il ca
pitalismo di Stato. Si e fatto assai 
stretto il rapporto fra economia e 
politica. Tutta una serie di riven
dicazioni economiche tendono a in-
vestire anche la sfera politica. Tut
ta una serie di conquiste politiche 
assumono e possono assumere una 
incidenza nuova nella economia. -

Contemporaneamente il movi
mento operaio e popolare, sia pure 
in misura diversa da Paese a Pae
se. ha sviluppato la sua organizza
zione. In numerosi Paesi esiste oggi 
una vasta rete di organizzazioni 
sindacali. Sono sorte organizzazio
ni unitarie, che raggruppano mas
se di contadini, di giovani, di don-
ne. che organizzano strat i di pro-
duttori e di consumatori e che dai 
processi oggettivi in corso nella so
cieta sempre piii sono sollecitate 
a uscire da una ristretta visione set-
toiiale ed economicistica, a impe-
gnaisi nella lotta circa gli indiriz-
zi e gli ordinamenti generali della 
societa. In alcuni . Paesi si sono 
affermati parti t i comunisti , capa-
ci non solo di dare, un giusto orien-
tamento di classe e rivoluzionario, 
ma anche-di organizzare una lotta 
permanente delle masse popolari, 
tale che colmi la separazione t ra 
assemblee elettive e popolo e stabi-
lisca un collegamento continuo fra 
gli sviluppi della lotta di classe 
nel Paese e la bat taglia nel le as
semblee politiche. Si t ra t ta di espe-
rienze e di sviluppi che hanno an
cora caral tere parziale e limitato 
solo ad alcuni Paesi, ma che indi-
cano gia modi e terreni nuovi di 
lotta, mediante i quali la classe 
operaia e i suoi alleati possono col . 
pire il potere dei monopoli, il peso 
degli apparat i burocratici e delle 
caste militari e conservatrici . 

A seguito di questi sviluppi e 
mutament i , noi r i teniamo che la 
classe operaia non deve esi tare a 
ricercare e sper imentare nuove vie 
per la trasformazione dello Stato, 
per la conquista e l'organizzazione 
del potere politico. Noi sappiamo 
bene che non basta la volonta del
la classe operaia pe r garan t i re una 
via piii o meno pacifica di avanza
ta al socialismo. Una tale via e lo 
obiettivo che ci proponiamo: non 
e una certezza. Abbiamo vissuto la 
tragica esperienza della t i rannia 
fascista e conosciamo quanto tena-
ce e radicata sia nei gruppi reazjo-
nari la spinta a ricorrere alia vio-
lenza armata e a soffocare le l iberta 
democratiche per fermare Tavan
zata delle masse popolari. Ma sap
piamo anche che quanto piu forte 
ed estesa e la battaglia per la de
mocrazia, quanto piu radicato in 
tutti gli strati popolari Tattacca-
mento ai diritti di l iberta, quan tc 
piii nel fuoco della battaglia demo
cratica la classe operaia e riuscita 
a costruire un vasto sistema di al-
leanze e un solido tessuto di orga- 1 
nizzazioni unitarie — tanto piu la ' 
classe operaia potra e sapra respin
gere con tutt i i mezzi necessari an
che il ricorso alia violenza da par
te delle forze reazionarie. 

La ricerca di vie nuove di acces
so e di gestione del potere e di 
grande importanza oggi per con
dur re un discorso positivo con for
ze sociali e politiche, che nei Paesi 
di capitalismo avanzato sono essen-
ziali per la costruzione di un nuo-
vo blocco di potere. NeH'Cecidente 
europeo una soluzione socialista, 
che distrugga le basi del potere 
economico e politico della grande 
borghesia capitalistica, deve non 
soltanto assicurare pane e lavoro,' 
ma essere in grado di garant i re un 

alto ritmo di sviluppo produttivo, 
di a t tuare una pianificazione eco
nomica nella quale trovi posto e 
stimolo 1'iniziativa del singolo. di 
dirigere la societa garantendo un 
ampio sistema di autonomie e di 
liberta politiche, di promuoveie la 
libera ricerca della cul tura e un , 
continuo confronto delle idee. Sol- • 
tanto se ci si muove sin da ora in . 
questa direzione e con questa pro
spettiva si risponde appieno alia 
lichiesta e alia spinta che viene dal . 
sono stesso delle masse popolari e 
si puo conquistare ed unire la mag-
gioranza della classe operaia e del 
popolo. Troppi danni sono venuti • 
nel passato da visioni settarie che 
non comprendevano queste esigen-
ze. E' ora di t rar re una le/.ione dai • 
fatti. E' ora di riflettere sulle cau- -
se oggettive e sui limiti soggettivi 
che > hanno • portato il movimento 
operaio a seri insuccessi nei pat-si 
di capitalismo avanzato. 
. Noi sentiamo che per la vittoiia 
del socialismo nel nostro Paese il 
nostro Part i to deve misurarsi con 
questi problemi; e siamo convinti 
che affrontarli e stabil ire un soli-
do rapporto fra lotta per la demo
crazia e lotta per il socialismo sia 
condizione indispensabile per com-
piere un passo avanti in direzione 
dell 'unita politica della classe ope
raia e dell 'unita delle forze demo
cratiche. Noi non possiamo trascu-
rare la forza e le radici che il mo
vimento socialista e il movimento 
cattolico hanno nell 'Occidente eu
ropeo, anche nella classe operaia, 
senza cadere in queU'estremismo 
infantile, che il leninismo — pro
prio riflettendo sulle esperienze del 
primo dopoguerra — ha duramente 
ciiticato. Meno che mai possono e 
debbono essere ignorati questi pro
blemi, ora che amare esperienze 
stanno aprendo fermenti e posizio
ni nuove nel movimento laburista, 
in altri settori della socialdemocra-
zia, nel movimento cattolico italia
no, e l'esigenza di una riscossa ope
raia, democratica e di tut te le for
ze di sinistra nell 'Occidente euro
peo viene acquistando nuova attua-
lita. 

Le posizioni dogmatiche dei com
pagni cinesi ci appaiono tanto piii 
dannose nel momento in cui tutto 
il movimento comunista ha bisogno 
di essere stimolato a una riceica 
critica, ad approfondire l'analisi 
del capitalismo contemporaneo e 
delle modificazioni e contraddizio
ni nuove che si sviluppano nel mon
do capitalistico; nel momento in 
cui i partit i comunisti del mondo 
capitalistico hanno bisogno di ra-
dicarsi ancora piii nella concreta 
realta di ogni singolo Paese, di al
largare il loro contatto con le mas . 
se non ancora conquistate al socia
lismo e con le al tre forze democra
tiche, di estendere la forza nume-
rica delle organizzazioni comuni-
ste, di chiamare i mili tanti comuni
sti a rafforzare la loro presenza e 
ini/.iativa nelle organizzazioni uni
tarie democratiche e di classe. 

Non a caso la posizione dei com
pagni cinesi sbocca in una linea 
profondamente sbagliata circa una 
questione vitale per l'azione del 
movimento operaio: la questione 
deH'unita, del carat tere , degli obiet-
tivi delle organizzazioni di massa 
a livello mondiale. In realta e da 
respingere qualsiasi tendenza a 
considerare le organizzazioni uni
tarie di massa a livello mondiale 
come pure proiezioni e strumenti 
della politica di part i to. I compa
gni cinesi non solo hanno questa 
concezione, ma hanno agito negli 
ultimi anni per fare di queste or
ganizzazioni degli s t rument i della 
particolare linea politica che essi 
propongono a tutt i i comunisti , met-
tendone in pericolo l 'unita. 

I comunisti i taliani si bat teran-
no perche sia affermata l 'autono-
mia di tali -organizzazioni. II rico-
noscimento e il rispetto d a - p a r t e 
di tutti della autonomia delle orga
nizzazioni di massa mondiali e con
dizione indispensabile perche esse 
possano estendere la loro base e 
azione unitaria, e quindi perche 
possano condurre con successo la 
lotta per gli obiettivi specifici che 
sono propri di ciascuna di esse e 
per gli obiettivi generali di pace e 
di progrcsso cui aspirano le grandi 
masse popolari. Solo su questa stra
da si pot ra giungere ad al largare 
le forme di uni ta d'azione con al
t re organizzazioni di massa a livel

lo mondiale o movimenti unitari 
a cara t tere nazionale, spez/ando 
barrjere artificiali e discrimina-
zioni. 

3
— L'esigenza i di una • ricerca • 
nuova si pone anche per quan
to riguarda gli sviluppi e le 

• prospett ive del movimento di libe
razione dei Paesi coloniali ed ex-
coloniali. II problema della piena y 

liulipendenza e della emancipazio
ne di centinaia di milioni di uo- > 
mini e di continenti intieri dalle 
condizioni di fame, di arretratez-
za e di sfrut tamento in cui la do-
mina7ione imperialista li ha getta-
ti e problema capitale del nostro 
tempo. • II signiflcato universale 
della rivoluzione socialista s i . d i -
mostra anche nella capacita di af-
frontare e risolvere questo proble
ma gigantetico. II mondo sociali
sta e la classe operaia dei Paesi 
capitalistici non possono * pensare 
di abbat tere 1'imperialismo senza 
r a l l ean /a eoi popoli oppressi, co-
si come i popoli oppiessi per e-
mancipaisi pienamente hanno bi
sogno di alleaisi con le for/e che 
lottano per il socialismo: questa e 
la grande le/.ione del leninismo. 

Negli ultimi anni il movimento 
di liberazione dei popoli coloniali 
ha esteso ancoia piii il suo raggio 
d'azione e ha fatto esperienze • di 
eccezionale importanza, di grandi 
vit torie e anche di insuccessi. Vi 
sono popoli che combattono anco
ra una lotta eroica e tragica per 
conquistare il diritto all ' indipen-
denza contro le forme piii barba-
je e sanguinose di dominio colo-
nialista e lazzista. Vi sono popoli 
che hanno appena conquistato Tin-
dipendenza e si t iovano a fionteg-
giare problemi grandiosi di costru
zione economica, di edificazione 
delle piii elementari s t ru t tu ie civi-
li, di costruzione deH'ordinamento 
statale. Vi sono Paesi dove il mo
vimento anticolonialista e giii al 
goveino da numerosi anni e dove 
le esperienze della ricostruzione e 
della programmazione economica 
sono giunte a punt i cruciali, che 
impongono decisive scelte politi
che e di classe. A Cuba gia si co-
struisce il socialismo. Agli ideali 
del socialismo si richiama anche 
la giovane Repubblica Algerina. 
sorta da una eroica guerra di l i
berazione. Dapper tut to la questio
ne dei modi, dei ri tmi, degli obiet
tivi dello sviluppo economico, per 
colmare lo spaventoso r i tardo cau-
sato dairoppressione imperialista, 
assume dimension! drammatiche. 

Siamo quindi di fronte a un qua
dro che presenta una profonda " 
varieta di situazioni. Sta dinanzi 
al movimento comunista il grave 
e difficile compito di e laborare e 
at tuare una strategia che sia capa
ce di aderire a situazioni cosi dif-
ferenziate e 6appia fronteggiare e 
bat tere la molteplicita di s t rumen
ti e di tattiche, mediante i quali 
i gruppi imperialistic! tentano di 
puntel lare il loro dominio e di co-
struirsi nuove posizioni. 

Essenziale a questo scopo e l'e-
same dei modi con cui oggi i grup
pi • imperialistic! intrecciano — a 
seconda dei diversi Paesi e delle 
diverse situazioni — le forme t r a -
dizionali deH'oppressione e della 
violenza con i nuovi metodi di pe-
netrazione neocolonialista. In real-

1 ta, insieme con il tentativo di im- " 
pedire, l imitare, di6torcere la con
quista della indipendenza statale , 
si manifestano oggi — anche in 
Paesi che hanno raggiunto l ' indi-
pendenza s tatale — forme di pe-
netrazione imperialistica (nuovi 
s t rument i di investimento indu-
striale, di penetrazione di capitali, 
ricerca di compromessi con grup
pi di borghesia burocrat ica e an
che di borghesia agraria o indu-
str iale) . che eono diverse dalla 
pura rapina economica del passa
to e che tendono a condizionare 
in modo indiretto- ma decisivo le 
scelte economiche e politiche fon-
damental i , a stabi l i re nuove forme 
di soggezione verso le metropoli . 
La ricerca di tali nuove forme 
di soggezione ha origine anche nei 
mutament i oggettivi in atto nelle 
economie dei Paesi capitalistici svi-
luppati e nelle conseguenti nuove 
esigenze che si determinano nella 

: s t ru t tu ra del mercato imperial i -
' stico mondiale. 

In rapporto a questa politica 

complessa e molteplice dei gruppi 
imperialistic! (che va dal terroie 
coloniale neH'Angola, alia aggie-
gazione di una serie di Stati afri-
cani al MEC, al piano kennedya-
no dell '* Alleanza per il progres-
eo > i nelPAmerica latina, al soste-
gno dato ai nuovi gruppi di capi
tale monopolistico i n - I n d i a ) ; in , 
rapporto all 'estensione raggiunta--
dal movimento di • liberazione, si--
impone un esame aggiornato de
gli schieramenti delle classi nei di- , 
veisi Paesi, degli obiettivi e delle 
foime di lotta e di organi/zazione 
ad essi adeguate. II movimento di 
libeiazione investe oggi zone del 
mondo e situa/ioni sociali e stoii-
che, che vanno assai oltre le espe
rienze e le situazioni su cui lavo
ro la III Internazionale. Innan/i-
tut to varia profondamente il .pe
so, il caia t tere , l 'orientamento po
litico dei gruppi di borghesia a se
conda che si guardi all 'India o al-
1'Egitto, all 'Algeria o a alia Gui
nea, al Brasile o al Congo. Vi so
no Paesi dove gruppi di borghesia 
vengono str ingendo legami con 
1'imperialismo; altri dove la bor
ghesia ' nazionale lotta contro la 
penetrazione. imperialista ma si 
oppone decisamente a un program-
ma di riforme sociali; altri in cui 
fpize importanti di borghesia na
zionale e avanguardie di intellet
tuali 6ono; spinte dalle esigenze 
dello sviluppo economico e della 
lotta antimperialista e dall 'esem-
pio del socialismo verso forme di 
programmazione economica e ver
so riforme sociali avanzate; esisto
no infine paesi in cui dato il grado 
di sviluppo delle forze produtt ive 
rispondenti ad una s t ru t tura in 
gian par te ancora tribale, appare 
peisino difflcile parlare dell'esisten-
/a di una borghesia nazionale. Va
ria profondamente a seconda dei 
Paesi il peso, la coneisten/a e il 
gi'ado di autonomia e di piesenza 
politica della classe operaia; vi so
no Paesi dove la classe operaia 
quasi non esiste. Viene sempre piii 
allargandosi la partecipazione alia 
lotta antimperialista delle masse , 
contadine. che in certi casi — co
me a Cuba e in Algeria — sono 
s ta te forza decisiva del movimen
to di liberazione nazionale ed ele-
mento di radicalizzazione del mo
vimento stesso. Si aprono quinrii 
questioni nuove circa il nesso fra 
la lotta per la piena indipendenza, 
la lotta antifeudale ' e Tavanzata 
verso il socialismo e circa la t ran
sizione dall 'una all 'al tra fase. Tut
to il processo di sviluppo del mo
vimento antimperialista e di for
mazione delle sue avanguardie ha 
assunto e va assumendo carat teri 
originali e di grande complessita. 

Percio la pretesa dei compagni 
cinesi di r idurre anche qui la li
nea rivoluzionaria a un unico mo
dello, fosse pure il grande model
lo della rivoluzione cinese, e sba
gliata, non coglie la novita della 
situazione e dei compiti. Percio 
Tappello alia rivoluzione, tanto 
agitato dai conipagni cinesi. resta 
astrat to. se non viene collegato a l 
ia costruzione di un blocco di for
ze che aderisca in ogni Paese al
le situazioni concrete; e puo por-
tare a gravi avventure e6tremiste. 
Percio il rifiuto dogmatico dei com
pagni cinesi alia ricerca del nuo-
vo finisce per essere un pesante 
ostacolo alio sviluppo v del movi
mento che pure essi dicono di vo-
ler promuovere. , . ' 

Noi non vogliamo fare la lezione 
a nessuno. Noi affermiamo l 'esi
genza di una ricerca critica perche 
sent iamo le responsabilita che 
spet tano alia classe operaia del 
mondo capitalistico e avvert iamo 
tu t ta Tinsufflcienza dell 'aiuto che 
il movimento operaio occidentale ha 
dato alia rivoluzione coloniale, i 
limiti di questo aiuto e anche gli 
errori che sono stati commessi. Ma 
le posizioni opportunistiche e a t t e -
sistiche, che si sono manifestate a n 
che nelle file del movimento ope
raio occidentale, non si combattono 
solo promuovendo la necessaria so-
lidarieta politica con i popoli che 
lottano per Tindipendenza. II-com
pito e piii vasto e piii grande. Spet -
ta alia classe operaia occidentale di 
organizzare una lotta contro gli 
s t rument i di intervento vecchi e 
nuovi che i gruppi imper ia l i s t ic 
adoperano, e di realizzare in questo 
modo una saldatura concreta fra 

la lotta della classe operaia occi
dentale e la rivoluzione coloniale 
contro il comune nemico rappre-
sentato dai grandi monopoli in ter-
nazionali. 
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Anche alia luce di questa esi
genza noi consideriamo uni -
laterale e sbagliata la s t ra te 

gia generale che i compagni cinesi 
propongono a tutto il movimento 
comunista. I conipagni cinesi indi-
cano nelle varie zone delTAsia, del-
TAfrica. dell 'America latina « il 
centro tempestoso della rivolu/ione 
mondiale », il punto da cui in defi-
nitiva dipende la causa della r ivo- ' 
luzione proletaria. In questo modo 
i compagni cinesi assegnano un ruo-
lo piioritario e di guida alia r ivo
luzione coloniale, al movimento di 
liberazione dei popoli coloniali. 
Questa impostazione strategica sot
tovaluta gravemente il signiflcato e 
la portata che ha Tesisten/a di un 
sistema di Stati socialisti; e trascu
ra del tutto il peso che le conquiste 
e le vittorie dei Paesi socialisti ne l 
la competizione economica hanno 
per TafTermaisi dell ' ideale sociali
sta, per lo spostamento dei rapporti 
di forza mondiali e anche per a iu- < 
ta re il movimento di liberazione 
nazionale a respingere i ricatti . 
economici degli imperialisti • e a 
combattere le vecchie e nuove for
me di penetrazione imperialista. In 
part icolare, la linea strategica dei 
compagni cinesi ignora completa-
mente il ruolo decisivo che ogget-
t ivamente assolvono TUnione So-
vietica e il P.C.U.S., la forza che 
dalle loro vittorie viene al campo 
socialista e alTintiero movimento 
operaio, il valoie che l'azione dif
ficile e complessa per avviare in 
U.R.S.S. Tedifica/.ione della societa 
comunista ha per Tavan/ata di tut to 
il nostro movimento. La linea s t ra 
tegica dei compagni cinesi sottova
luta ugualmente la lotta della clas
se operaia nei Paesi di capitalismo 
avanzato, la portata mondiale che 
essa ha per colpire Timpeiialismo 
nelle sue roccaforti, alle fonti del 
suo potere economico e politico, il 
contributo che da questa lotta puo 
e deve venire anche per spezzare 
gli s t rument i piii insidiosi e piii 
moderni della politica neocolonia
lista. 

Ma Terrore piii grave della posi
zione dei compagni cinesi e soprat-
tut to nel fatto che essa oscura il 
nesso e il collegamento unitario che 
deve esistere fra l'azione del cam
po socialista, la lotta del movimen
to operaio e popolare dei Paesi ca
pitalistici, il movimento rivoluzio
nario dei popoli oppressi dal l ' im-
perialismo. 
• La questione e politica. L ' impo-
stazione dei compagni cinesi r i -
schia di por tare lo stesso movi
mento di liberazione a insuccessi 
e a crisi. I fatti s tanno dimostrando 
Tinsufflcienza e Terrore di tut te le 
concezioni che affidano la sconfitta 
delTimperialismo alTazione di una 
sola delle forze motrici della r ivo
luzione mondiale. Noi r i teniamo che 
sia sbagliata la posizione — manife-
statasi in alcuni set tori del movi
mento operaio occidentale — che 
tende a subordinare le sorti e gli 
sviluppi della rivoluzione colonia
le alia vittoria della classe operaia 
nelle metropoli; e ri teniamo anche 
che sia sbagliato e insufficiente af-
fidare la vit toria del socialismo nel 
mondo solo alle conquiste econo
miche del campo socialista. Ma ri
teniamo che sia egualmente sba
gliata una posizione che faccia del 
movimento di l iberazione nazionale 
l 'asse della rivoluzione mondiale e 
la forza decisiva per il crollo dello 
imperialismo. Una strategia che 
pensi di abbat tere 1'imperialismo 
solo a t t raverso Terosione, lo sman-
tel lamento progressivo delle sue 
posizioni coloniali, e una strategia 
monca, che r inuncia ad attaccarlo 
alia radice, che non mobilita tu t t e 
le forze di cui lo stesso movimento 
di liberazione ha bisogno per r isol
vere i grandiosi problemi che si 
trova di fronte. A meno che non si 
pensi che la part i ta , in definitiva, 
ver ra risolta con uno scontro a r -
mato generale. Ma noi respingia-
mo la prospett iva di affidare la v i t 
toria del socialismo e la liberazione 
dei popoli alia prova di una ca ta -
slrofe nucleare. II socialismo devfe 
e pud vincere nella pace. 

Ill - Problemi 
della costruzione 

del socialismo 
1

11 punto di svi luppo a cui sono 
giunti i paesi socialisti rende 
necessario — come condizio

ne per assicurare una loro ulterio-
re avanzata economica e politica e 
per stabil ire fra di essi un solido 
sistema di reciproca • collaborazio-
ne — Tesplorazione di nuovi campi 
e la ricerca di soluzioni che non 
possono scatur i re dalla ripetizione 
iibresca di formule generali . 
- II cammino eroico e grandioso, 
ma anche profondamente d r a m m a -
tico, compiuto dai popoli sovietici 
iiella costruzione di una societa s o -
rialista, le esperienze, pure esse 
ir te di difficolta, ma di na tu ra spes-
so diversa, degli altri paesi socia
listi e, oggi, le difficolta e i contra-
sti che si manifestano nelTarea del 

• sistema mondiale socialista, a t t e -
s tano anzitut to la necessita di su -
perare ogni visione mi tica ed ele-
mentare dei problemi della costru
zione socialista. Senza mai perdere 
la consapevolezza dei decisivi suc
cess! storici che sono stati raggiun-
ti nella edificazione di societa n u o 
ve libere dallo sfrut tamento e da l -

. Toppressione di classe, e senza mai 
smarr i re il senso della net ta linea 
di demarcazione che segna la supe-
riorita del sistema socialista sul 
sistema capitalistico, e necessario 
intendere che anche le questioni 
della costruzione del socialismo 
vanno oggi affrontate ed esominate 
in tut ta la loro complessita, con 
spiri to aper to e coraggio criticc. 

L ' a w e n t o della classe operaia al 
potere, Tinstaurazione di un reg i 
me socialista hanno creato e creano 
la base oggettiva per la risoluzione 
di quei grandi problemi-di l iberta e 
di giustizia, di benessere e di cu l 
tura , di amici*7ia e di fratellanza 
fra le nazioni, che hessuna delle 
passate societa umane , ne il capi
talismo hanno saputo risolvere. I 
fatti stessi indicano Tenorme cam
mino che i paesi socialisti, e avant i 
a tut t i TUnione Sovietica, hanno 
gia percorso per affrontare e risol
vere questi problemi, par tendo da 
situazioni fra le piii a r re t ra te , su -
perando immani difficolta e in un 
mondo profondamente lacerato e 
segnato dai tragici sconvolgimenti 
provocati dalTimperialismo. 

Ma Tesperienza ha dimostrato 
anche quanto questo cammino, non 
che piano e l ineare, sia s ta to e sia 
difficile, contrastato, drammatico. 
L'abolizione del capitalismo, la l i -
quidazione delle vecchie classi 
sfruttatrici por tano al superamento 

, di quelle contraddizioni che sono 
proprie delle societa divise in classi 

• e che richiedono per la loro solu-
• Uone un rovesciamento della s t ru t -
, a i ra sociale. Ma anche nella socie

ta socialista restano e, si manife
stano contraddizioni acute e pro-

, fonde. Tali contraddizioni sono d e 
t e r m i n a t e da f a t t o r i ' d i v e r s i : dal 

j*ermfinere pe r un lungo periodo. 
isnche nella societa socialista. di 
classt sociali different!; dalle d isu-

guaglianze Jiei punti di partenza e 
nello sviluppo economico fra le d i 
verse part i di ogni paese socialista 
e, sorto un sistema di Stati sociali
s t i . fra Tuno e Taltro paese socia
lista; da antichi e piu recenti con-
trasti ' d i cara t tere nazionale; dal 
peso che esercitano sullo sviluppo 
politico-culturale dei paesi socia
list! e sui rapporti fra di loro tu t ta 
Teredita e le tradizioni del passato. 

, A cio si aggiungono fattori e li
miti soggettivi, dovuti alle diffe-
renti caratterist iche assunte dal 
processo rivoluzionario nei vari pae
si, ai diversi carat ter i e gradi di 
sviluppo della coscienza di classe e 
della formazione cul turale e ideo-
logico-politica dei singoli part i t i , 
alle particolarita delle esperienze di 
lotta. al diverso modo con cui ogni 
part i to riesce a collegare queste 
esperienze con auel le che si realiz-
zano in a l t re parti del mondo e a 
giungere cosi a una visione vera-
mente mondiale dei problemi della 
rivoluzione socialista. 

E' nelTinsieme di questi fa t tor i ' 
che sono da ricercare le origini 
delle difficolta. dei problemi.' dei 
punti di frizione che si manifesta
no oggi aU'interno del campo so
cialista, e — piii in generale — di 
quelle profonde differenziazioni che 
caratterizzano le vie di sviluppo dei 
paesi socialisti. E' fonte di seri er
rori non comprendere che queste 

. differenziazioni sono un dato og-

gettivo del l 'a t tuale situazione. non 
vedere che una serie di paesi p ro-
cede alia costruzione del socialismo 
secondo vie propr ie ed originali. 
Anche per questo motivo e da re
spingere la campagna condotta dai 
compagni cinesi contro la Jugosla
via socialista. presentata come un 
paese dove sia in a t to una restau-
razione del capitalismo, r ipetendo 
in questo modo e aggravando valu-
tazioni e giudizi d i e i part i t i co
munist i hanno riconosciuto e r ra t i . 

La s t rada per superare le diffi
colta e i punti di frizione a t tua l i 
non e quella di procedere pe r ana-
temi. o peggio scatenando aU'inter
no del movimento comunista una 
lotta per Tegemonia di un Par t i to 
o di uno Stato — come sembrano 
volere i compagni cinesi. Questa 
s t rada pud solo por ta re a urti gravi , 
a lacerazioni deleterie, a scissioni. 
La via giusta e invece quella di 
prendere chiara coscienza delTin-
sieme dej problemi che si presen
tano aU'interno del campo sociali
sta, delle • loro radici • e dei loro 
nessi, e di lavorare a risolverli nel
le loro cause, con spir i to lungimi- . 
rante e con una azione accorta e 
realistica. In modo part icolare s e i » 
bra a noi che vada oggi affrontafw, 
tanto nei suoi aspett i di ricerca 
teorica quanto nei suoi aspetti poli
tici e pratici, il complesso di pro
blemi che c messo in evidenza dal-
Tinfluenza che esercitano oggi, nel-
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