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internazionale 
COM Urk 

Icttori troveraano qui di 
Bella eorriapondcnfa 

da Parigi, w u prima analiai 
del »oto di doaaeniea ehe u 
e confine* eon la eletiooe di 
Peaapidoa alia pre*iden«a del-
la Repabbliea fraaaeeae. II da
te piu impreaaionanlo e quel
lo relative alle pcreeBtoali di 
aatenaiofli nelle- soa* operate 
eon pnaio ehe awpereno il aea-
aania per cento. E' en data 
ehe oltr* a eottfenaare il to-
lido legame cbe il Partito eo-
Moniata francese ha con la 
daaae operaia indie* ai tem-
po ateeao la profonda •fiducia 
ehe eireonda il nuovo preai-
detate tra le m u w degli ope-
rai e dei lavoralori. Cio drt-
to ti U-atta di vedere adeaao 
quale politica Pompidou ai 
riproraette di eeguire. Cio di-
pende, eridentemente, n u i 
relativamente dalla sua volon-
la. Dipende molio, inveee, 

ralori, degli autocall. del po. 
polo. E pretio o lurdi qneaia 
corteaxa rontinaer* a dar* i 
MH»i frutti, 

Ma ae quest* e la thewsi*-
Be aociale eko Poaapidoa ere-
dita da De Gaelic BOB UMBO 
grave e la •itdasioae econo
mic* e finansLari* della Fran-
eia. Si traiia di BB parte ehe 
Bel giro di pochiaaimo temp* 
e atato per duo volt* aall'or-
lo della (valMiaxiooe. I pallia-
tivi trovati in lotto o date le 
oceaaioni non t-ontinneraano 
ad eaercitaro a lango la |«ro 
inflaeiua o a ac«dea*a pia 
o aneno breve il BBOVO pre
sident* ai trovera davaoii agli 
ateaai nodi eke Do GaulU BOB 
ha potato adogliere. 

Per qnanio tigaanU. inline, 
l'orientamento generale di po
litico eatera il coanpilo di 
Pompidou aara anche ia que-
Mo rampo tatt'altro die faci
le. La tleaaa eompoaisione 
della ana maggioransa parla-
menlare fa intravrdere forti 
oKillaxioni tia nrlla politira 
eoropea tia ia quell* allanli-

dalle condizioni oggettive in 
eni il maaaimo rappreaentan-
te del rapilaliamo francete ai 
trova ad operare. 

Non v'e dubbio ehe la claa-
•e operaia e i lavoratori non 
gli daranno alcuna tregua. I-a 
pratica volatilizzaxione dei 
vantaggi economic! ollenuli 
dopo il grande tciopero del 
aiaggio 1968 pone all'ordine 
del giorno, nella ripresa au-
Snnnale. il problem* dei ta
lari, del costn della vita e del
la democratia nella fabbrica. 
E ae la apinta at aoddiafaci-
menio di queate rivenJicazio-
ni e atala tale, poco piu di 
nn anno fa, da far traballare 
11 poiere di De Gaulle si puo 
•••ere certi ehe ana eventua
te nilova eiplotione metlrrrb-
be in difficolla anche piu ae
rie il nuovo preaidente, Nea-
auno d'altra parte puo illu-
der»i ehe la ctplomnne del 
aiaggio rimanga aenza aegui-
to. Intanto, e«M non e rima-
ato tenia aegui/o ae un anno 
dopo il « maggio > De Gaul
le ha aubito una aconfilla rhe 
lo ha coilretlo al ritiro. Ma 
non e certo finita. Nella co-
acienaa delle grandi masse 
franceai h rimasta infaiii ac-
quiaha la crrt«*» ehe il re
gime del capitaliamo puo ea-
aere colpito a mnrte atiraver-
ao la mobilitazione contrmpo-
raaea degli operai, dei lavo-

Gooroo« Pom
pidou, visto 
da L • v I n • 
(da Nouval 
Obaarvatour) 

ca, 11 nuovo presidente ha 
detln a piu ripreae rhe non 
vi uranno cambiamenii »pet-
tacolari. Ma queaia afferma-
lione ha piu vaJore di reti-
cenza e di ambiguita ehe di 
impegno «o ana linea deter-
minata. Retieensa e ambigui
ta dovate appunto alia diffi-
eolta di Pompidou di trova-
re rapidamento on panto di 
eqqjlibrio tra •ollecilazioni e 
intereaai contraalanti. 

In definitive, dnnque, 11 eo-
aiddetto gollismo senxa O* 
Gaulle non aara affaito tran-
quillo. Preato o tardi ci ai ac-
corgera ehe il voto ehe ha 
rovetciato il vecchio generate 
non e alato aoltanto an volo 
contro De Gaulle ma ana mi-
nifettacione eletiorale contro 
il ttntema imperionalo da De 
Gaulle e ehe Pompidou ai 
aforza di perpetnare. Questa, 
a noatro parere, e la lezione 
ehe ai rirava dalle cote. E 
hanno profondamente torto 
tulti coloro i quali in Fran-
cia e all rove, hanno ereduto 
ehe Poher aarebbo atato una 
aorta di male minore contro 
il male magginre Pompidou. 
La realta e ehe I'uno vale 
I'altro giacche I'uno o 1'altro 
rappreaentano un ai sterna ehe 
la grande maggioranza della 
pnpolacione attiva della Fran* 
cia respinge e combatte, 

Oggi si conclude la conferenza dei partiti comunisti e operaia 

UNA PROVA N MATURITA' E DI FORZA 
attraverso 1 dnattito e I'impegno comune 

Gli ultimi interventi nel dibattito generate - II discorso del compagno Gasperoni per il partito di San Marino 
Le dichiarazioni conclusive e le posizioni assunte dai vari partiti * La solidarieta con i comunisti di Haiti 

Dalit 
MOSCA. 16. 

Nel pomeriggio di oggi, 
chiusa la discusskme gene-
rale sul primo punto all'ordi
ne del giorno. il compagno Po-
nomariov (PCUS), presidente 
della commissione di redazione 
formata all'arwrtura della 
conferenza, ha tenuto una bre
ve relaziooe sul lavoro svolto 
e ha presentato i progetti del-
l'appeUo «i popoli per la pace. 
del documento per il cente-
nario dj Lenin e del documento 
priocipale sui temi della lotta 
contro I'imperialismo e del-
l'unita del movimento. ehe 90-
no stati per molti giorni al 

centro della discussion? nellr, 
sala San GiorgM. Subito dopo 
sono iniziate le dichiarazioni fi
nal i dei vari partiti e il com
pagno Berlinguer (del quale 
diamo qui accanto il t*"sto in
tegral del discorso) ha an
nunciate ehe la delegazione 
itahana firrnera soltanto il ter-
zo capttolo del documento. 
queBo dedjeato alia piatta-
forma di lotta anti imperiali-
atica. riconfermando quindi, 
per quel ehe riguarda gli altri 
capitoti. le posizioni gia a«-
sunte. 

Anche 1 rappre^entanti dj 
altri partiti hanno preso 
la paroia per le dichiara
zioni flnaJi. Le ddegaziool 

dei partiti comunisti dell'In-
ghilterra. della Norvegia e di 
Reunion — ehe nel corso del 
dibattito. come si ricordera. 
avevano avanzato critiche e 
riserve su vari punti del pro-
getto — hanno rinviato ogni 
decision* ai rispettivi Comitati 
central!. II rappresentante di. 
San Domingo ha dichiarato <h 
non approvare il documento. 
I delegati dell'Australia e di 
San Marino hanno approvato 
soltanto il terzo capitolo. I de
legati della Romania, della 
Svizxera e della Spagna han
no dichiarato di approvare il 
documento principale ma 
hanno espresso riserve au sin-
gole parti dello stesao e ban-

II bulldozer israeliano 
avanza sulle case arabe 

AKentanati can la farza due CMTisaandenti stnmieri present! alia scena 

i-

GERUSALEMME. 16 
Le autonta israeliane hanno 

estromesso ien 1'ultima fami-
glia araba della zona circo-
siante il « muro del pianto > e 
hanno immcdiatamente comin-
ciato la demolizione delle case. 
Una folia di arabi si e rac-
colta attorno ai bulldozers de
gli occupanti. protestando a 
gran voce, ma la pohzia lsrae-
uana Ii ha dispersi con la fona. 

Anche due comspondenti stra-
nieri, William Schmick IT1 del 
Baltimore Sun. e John Walhs. 
del Daily Telegraph A\ Londra, 
sono stati costretti con la for-
za a lasciare la zona. Schmick 
e stato trattato in modo assai 

rude, cid ha provocato una 
protests dell'Associazione della 
stampa estera presso il gover-
no israeliano. 

Le autorita israeliane hanno 
Kiustificato l'espulsione delle 
famiglie arabe con «possibili
ty di crollo» degli ediflici, in 
parte fittizie, in parte provo
cate dai lavori di scavo da 
loro stesse intrapresi nelle Im
mediate vicinanze. Secondo la 
prassi stahihta dagli occupan
ti, gli abitanti arabi sono per 
lo piii costretti a sgomberare 
nel Riro di poche ore. Le loro 
massenzie e gli altri beni tra-
sportati in strada vengono suc-
cessivamente sequestrati per 

c intralcio al traffico > e inflne 
i loro proprietari sono allon-
tanati da Gerusalemme per 
< mancanza di flssa dimora >. 

L'ultima a sgomberare la zo
na attorno a I * muro del pian
to* e stata la signora Abu 
Saud. la cui abitazione sorgeva 
su un terreno di proprieta re-
ligiosa. 

La stampa israeliana ha pub-
blicato frattanto con grande ri-
lieyo la dichiarazioni fatte a 
Londra dai primo ministro, si
gnora Golda Meir, secondo le 
quali Israele respingera qual-
siasi proposta di soluzione poli-
tica avanzata dalle quattro 
grandi potenze. 

L'analisi de l voto per I 'elezione de l 19° presidente 

Altissime punte di astensioni 
nelle zone operaie in Francia 
Fino al 63 per cento nella banlieue parigina • Venerdl Pompidou si insedicra ufficialmente e formera il nuovo governo 

Dal noitro cornspondeMe 
PARIGI. 1«. 

Diciannovesimo presidente 
della Repubblica francese. 
Georges Pompidou entrera uf
ficialmente allEliseo venerdl 
mattina dopo ehe nella serata 
precedente il consiglio costitu-
tionale avra proclamato i ri-
aultati definttivi delle elezioni. 

Venerdi stesao Pompidou ri-
ceveri le dimissioni di Couve 
de Murville e de) suo gabinetto 
• designer a. come vuole la Co-
•Utuzione, il nuovo primo mi
nistro cui spettera d compito 
di nformare (teoncamente per
ch* Pompidou siesso ci ha gia 
penaato) il nuovo governo. Nes-
aun probkma di wvestitura da 
parte deU'Asseinblea naxionale, 
die dovri semplicemente ascol-
tare U programma del presi
dente del consiglio. Un voto 
al Parlamento tutu via ci ««ra, 
per etacgere il nuovo presi
dente della Camera ae, come 
appare aempre pia probabile. 
tl primo ministro sara Chaban 
Peimaa, attuale presidente al 
Paiaxso Borbone, E dopo? 

Dopo la Camera aara man-
data in v*csnu, aasiemt a 
tutti i franoesi ehe potranno 
pcrmatterselo e il governo si 
nmbocchera le maniche per 
reparare la difficile «ren-

autunnak ehe gifc fin Cf.r 

d'ora appare gravida di difTi-
colta. Nel giro di due mesi in-
fatti Pompidou deve decidere 
se svalutare o" no il franco. 
ehe sta sopravvivendo a se stes-
so grazie a misure di sostegno 
ehe tuttavia non possono du-
rare oltre il lectto e il possi. 
bile; dovra rilanciare con ap
propriate misure l'economia del 
paese; dovra mfine predispor-
re un piano dettagliato per af
fronts re le jtirvitabili richieste 
salariali ehe i sindacati han
no accettato di so^pendere dai 
momento in cui la Francia e 
entrata in periodo elettordl«> 
ma ehe non *aranno certamen-
te piu lievi di quelle ehe era-
no nel mew di marzo. poiche 
il costo della vita in questi 
meji e andato progresaivamcfi-
te aumentando. Anche lascian-
do da parte le queationi di 
politica estera, ehe pure pre. 
mono alle parte dell Eliseo e 
premeranno anoora di piu in 
autunno. il nuovo presidente 
della Repubblica e dunque chia-
mato immediatamente alia pro-
va e dovra dimaetnare di pos-
sedere realmente quelle quali-
ta di uomo di Stato ehe i suol 
amici gli attribuiscono. 

Ma vediamo, pia da vlcino 
a noi nel tempo, come Pompi
dou e salito alia piu alt* ca-
nca dello Stato francese. co
me cioe hanno votato ieri (o 

non hanno votato. o hanno mes-
so nell'urna una scheda bian. 
ca) i ventinove milioni e mez
zo di cittadini iscritti nelle li
st* elettorali. 

1) Georges Pompidou oUiene 
undici milioni di voti nan 

al 37.27 per cento dell'intero 
corno elettorale e al 58 per 
cento dei suffragi espressi. Ri-
spetto a De Gaulle, ehe il 19 
dicembre del 1965 era stato n-
confermato alia president del
la Repubblica, egli perde cir
ca due milioni di toti. L'uiRan-
no della elezione del presidenle 
della Repubblica a suffratfio 
universale e in queste cifre* 
benehe i due tet^i dtfl cwrpu 
elettorale abbiano votato o per 
Poher, o scheda bianca o nul
la o si siano astenuti. Pompi
dou diventa il presidente di 
tutti i francesi e pu6 perfino 
permettersi il lusso di render* 
omaggio a qtiella riforma elet
torale degolliana < grazie alia 
quale si concilia la necessana 
autorita con il libero e«ercizjo 
della democrazia ». 

2) Poher guadagna due mi
lioni e scicentomiia voti 

rispetto al pnmo turno. Li ha 
trovati in masjima parte tra l 
sociali^ti ehe avevano votato 
per Defferre il 1> giugno, tra 

gli astensioniftti pentiti di quel-
lo stesso giorno e, indubbia-
mente, anche in una frangia 
dell'elettorato democratico ehe 
al primo turno aveva votato 
per Duclos. Si tratta. per Po
her, di una solida affermazio-
ne, benche di nature composi-
ta, ehe fa sperare al presi. 
dente del Senato di potere un 
giorno raccogliere attr>rno a s£ 
una forma/ione di ncambio al 
gollismo. 

3) \JQ asti-nsioni ammontano 
al 31.14 per cento (9 mi 

lioni e 181 mi la astensionirti) 
cui bisojtna aggiungere la ci-
fra record di un milione e tre-
centomila schede bianche o nul-
le. In totale pirt del .'15 per 
cento dei cittadini ha espre^io 
in quftsti modi diwrsl la pro
pria opposition* sia a Poher 
ehe a Pompidou. Pur togliendo 
da questa cifra un 15 per cen
to dj astensionisti abituali. per 
l quali I'apoljtismo e costume. 
rimane pur sempre un numero 
impres'iionarrte ai uomini e di 
donne ehe hanno seguito 1'ap-
pello all'astemione del PC?' o 
quello a votare scheda bianca 
del PSU. 

n ministero dell'Intemo si e 
sforzato in tutti i modi di di-
mostrare ehe la campagna per 
1' aatensionismo condotta dai 

PCF si era risolta in un fta-
sco. Ma le cifre parlano chia-
ro e ancora una volta si pud 
dire stasena ehe la lotta finale 
sarebbe stata molto piu serra-
ta se al posto di Poher si fos
se trovato un candidate unico 
delta sinistra. 

D'altro canto, chi puo nega-
re il signiricato politico di que-
sto mas.siccio astcnsionismo? 
Î a zona operaia della Seine 
St. Denis, nella banlieue pari-
gina. ha faWo registrare il 
49.68% di astensioni con pun
te extreme ehe vanno fino al 
63 per cento. D dipartimento 
delle Bocche dei Rodano (Mar-
siglia) ha dato il 40.44 per 
cei.'o di astensioni. la Haute 
Vienne il 42.99%. la Valle del. 
la Mania i! 42.65%. la Corsica 
il 39.97%, Parigi citta il 34.t»%. 
Venti dipartimenti su 96 danno 
astensioni superiori al 3S% e 
si tratta sempre di dipartimen
ti industrial, a popolasione 
prevalentemente operaia, ehe 
si collocano cost in una pro-
spettiva di lotta unitaria co
me unica via di salvezza per 
la sinistra francese. 11 gover
no puo trafficare con le cifre 
ma non pud nascondere ehe la 
classe operaia nella sua mag-
gioranza ha respmto il dilem
ma Pompidou-Poher. 

Augutto P«ncaldi 

• no chiesto ehe queste riserve 
venissero rcgistrate ne; do-
cumenti finali della conferen
za. I rappresentanti dei par
titi del Sudan e del Marocco 
hanno pure approvato il do
cumento. portando per6 ri 
serve per le parti dedicate al 
Medio Oriente. I rappresentan-
ti di Cuba e della Svezia infi-
ne. presenti come osservatori. 
non hanno approvato il docu
mento. Conclusa la discussio-
ne sul documento principale. 
sull'appello ai popoli per la pa
ce e sull'appeilo per le cele-
brazioni del centenario di 
Lenin (I'altro documento. quel
lo sul Vietnam, era stato ap
provato r.ei giorni scorsi) la 
conferenza e giunta cosl alia 
fase finale. Domani avra luo-
go in forma solenne la oeri-
monia della firma. 

L'era delle fittizie unanimita 
e dawero finita. Ed e finita 
perche alia conferenza si e 
avuto un vero e anche appas-
sionante dibattito ehe ha per-
messo di individuare i punti 
sui quali I'accordo e generale 
(piattaforma d'azione contro 
rimperialismo. solidarieta col 
Vietnam, iniziative per la pa
ce) e quelli attorno ai quali 
permangono invece divergenze. 

Gli ultimi oratori sul primo 
punto all'ordine del £iorno 
era no stati nella mattinata Q 
compagno Gasperoni per il 
PC di San Marino e i capi de-
legazione dei partiti del Gua
temala, dell'Irlanda del nord. 
della Bolivia, di Portorico. dd 
Panama e Sud Africa. 

H compagno Gasperoni do
po aver parlato della situa-
zione nella piccola Repubblica 
a pochi mesi dalle elezioni, 
aveva sostenuto ehe per bat-
tere rimperialismo occorre 
una battaglia ad un tempo uni
taria e differenzinta. Bisogna 
cioe tenere conto delle situa-
zioni reali in cui operano tutti 
i partiti e della necessita di 
portare alia lotta — con una 
politica di collaborazione aper-
ta ai contributi di tutte le for-
ze democratiche — il massimo 
delle energie disponibili. Per 
que) ehe riguarda il problema 
delle divergenze presenti nel 
movimento, Gasperoni aveva 
detto ehe bisogna sforzarsi di 
risalire alle cause 

Per quel ehe riguarda fl do
cumento principale. U delega
te di San Marino aveva detto 
ehe il testo avrebbe dovuto es-
sere piu semplice e insieme 
piu < approfondito >. Vi si tro-
vano elencati numerosi princi-
pl generali molto giusti, ehe 
talvoita non vengono perd 
rispettati nella pratica. Da 
qui la permanenza di < zone 
d'ombra * ehe occorrera af-
frontare in future. II PC di 
San Marino e comunque 
d'acoordo sul terzo capitolo. 

Nella mattinata era stata 
approvata anche una dichia-
razione di solidarieta con i 
comunisti di Haiti vittime di 
feroci rappresaglie. Numerosi 
comunisti sono stati assassi-
nati nei giorni scorsi — dice 
il documento — e la vita dello 
stesso segretario generale del 
partito e in pericolo mentre 
nel paese, trasformato in un 
campo di concentramento. so
no in corso persecuzioni e 
massacri: t La conferenza — 
conclude la dichiarazione — 
esprime la sua fraterna soli
darieta ai comunisti e a tutti 
i patrioti di Haiti e invita tut
te le forze progressive a chie-
dere con decisione la cessa-
zione dei massacri e delle per
secuzioni e la liberazione di 
tutti i patrioti arrestati >. 

Nel corso della giomata ha 
avuto luogo anche una con
ferenza stampa della dele-
gazione cecoslovacca. Le do-
mande rivolte al compagno 
Husak hanno avuto per og-
getto quasi esclusivamente i 
fatti dell'agosto scorso. Hu
sak ha ripetuto di ritenere 
«affrettate» le conclusion! 
cui, in proposito, sono giunti 
alcuni partiti e, per quanto 
riguarda il ritiro delle truppe 
aovietkhe, ha detto ehe le 
decisioni saranno preso d'ac-
cordo con l'l'RSS anche per
che la Cecoslovacchia fa 
parte del Patto di Varsavia 
e ha con gli altri Stati so
cialist eornpiti precisi Hrn 
vanti dalla proson/a della 
NATO sulle sue frontier*. 

Adriano Guerra 

II compagno 
Waldock Rochet 

sottoposto 
a cure modicbo 

MOSCA. 16 
II segretario generale del PCF. 

Waldeck Rochet, ehe dirige la 
delegazione del suo partito alia 
conferenza di Mosca, ha dovuto, 
su consiglio dei medici, sospen-
d«r« la sua attivit* • tottopoT-
•i a cur*. 

II contribirto del PCI per un nuovo internazionalismo 

La dichiarazione 
di Berlinguer 

MOSCA, 16 
Ecco il testo integrate 

della dichiarazione del Par
tito comunista italiano letta 
oggi dai compagno Enrico 
Berlinguer, vice segretario 
del partito, alia Conferenza 
internazionale dei partiti co
munisti e operai: 
Can compagni, 

la nostra delegazione de-
sidera fare la seguente di
chiarazione. Mentre si awia 
a conclusione questa nostra 
conferenza internazionale, 
sulla quale si & giustamente 
concentrato rinteresse dei 
comunisti, dei lavoratori, dei 
popoli e delle forze politiche 
di tutto il mondo, desideria-
mo prima di tutto esprimere 
la nostra soddisfazione per 
avere partecipato a un di
battito cosl ricco, interessan-
te, franco, quale quello ehe 
si e svolto in questa confe
renza. E desideriamo ringra-
ziare i rappresentanti di tut
ti i paititi fratelli, non solo 
quelli ehe hanno espresso 
posizioni simili alle nostre 
0 alle nostre piu vicine, ma 
anche quelli ehe hanno 
espresso posizioni in parte 
diverse o di aperto dissenso 
anche su punti importanti di 
linea politica e di interpre-
tazione ideologica. 

Un dibattito 
non formale 

Noi siamo, come abbiamo 
gia detto, per un dibattito 
non formale, ma per un di
battito sostanziale, ehe af-
fronti — con spirito reali-
stico, unitario e costruttivo 
— i piu importanti proble-
tni ehe il nostro movimento 
si trova effettivamente di 
fronte, nel comune sforzo di 
comprendere da ehe cosa i 
problemi stessi traggano ori-
gine e nella comune volonta 
di awiarli a soluzione. 

In questa nostra conferen
za, un tale dibattito si e ini-
ziato e ha cominciato a svi-
lupparsi in un modo ehe noi 
consideriamo, nel comples-
so, positivo e proficuo. Esso 
sara utile al fine di fare 
avanzare il nostro movimen
to sulla via di una sostan
ziale unita, soprattutto nella 
misura in cui le conclusioni 
di questa conferenza e l'ul-
teriore sviluppo dei rapporti 
tra i partiti fratelli saranno 
effettivamente ispirati ai 
principi ehe sono stati qui 
generalmente atfermati. Ci 
riferiamo a principi, o re-
gole di condotta, come i se-
guenti. 

Le divergenze possono e 
devono essere superate at
traverso lo sviluppo di tutte 
le forme di cooperazione tra 
1 partiti comunisti: intensifi-
cazione delle loro relazioni, 
scambi di esperienze, discus
sion) e consultazioni condot-
te con spirito unitario, azio-
ne comune sul piano inter
nazionale. 

II fatto ehe alcuni partiti 
non abbiano partecipato alia 
conferenza — e, quindi, il 
fatto ehe i partiti parteci-
panti alia conferenza stessa 
abbiano assunto posizioni di
verse, anche per cid ehe ri
guarda le conclusioni e l'ap-
provazione, o non approva-
zione, di doeumenti o parte 
di e&si — questi fatti non 
devono riperouotersi negati-
vamente nelle relazioni fra-
terne e nella collaborazione 
fra tutti i partiti comunisti. 

Consideriamo, insieme a 
cid, assai significative e po-
sitiva la pubblicita ehe e sta
ta data al dibattito svoltosi 
in questa conferenza, secon
do un metodo ehe ci riporta 
a quello ehe fu proprio del-
rintemazionale nell'epoca 
del grande Lenin. 

La preoccupazione ehe la 
pubblicita del dibattito dia 
alia stampa borghese la pos
sibility di speculare sulle 
nostre divergenze non de
ve, infatti, coodizlonarci a 
tal punto da rinuneiare a 
un metodo ehe ha un grande 
valore pratico e di princi
pi o; il metodo della pubbli
cita, appunto, ehe e stato 
adottato per questa confe
renza. 

D'altra parte, ehe diver. 
genze e contrast! vi siano, e 
a tutti noto. II rendere pub-
blico un dibattito serio e re-
sponsahile, qual e quello 
ehe qui ai 4 •volto, fa crol-

lare le invenzioni e le inte-
ressate falsificazioni della 
propaganda dei capitalisti e 
degli imperialisti. Nel me-
desimo tempo, si consegue 
il risultato di mettere in 
evidenza ehe tutto quello 
ehe ci unisce e ben piu pro-
fondo e piu grande di cio 
ehe ci divide; ehe le stesse 
divergenze sono espressione 
delTampiezza raggiunta dai 
movimento rivoluzionario 
ehe ha una vitalita e un'uni-
versalita di cui nessun'altra 
fona nel mondo pud dar 
prova. 

Vi e ormal, nel complesso, 
una tale maturita dei comu
nisti, delle masse lavoratri-
ci, dei popoli, ehe la cono-
scenza dei' problemi e dei 
termini esatti delle discus-
sioni rende possibile a tutti 
i militanti, agli operai e ai 
lavoratori di tutto il mondo. 
di partecipare al dibattito e 
di dare il loro contributo 
per superare le divergenze 
e per risolvere le grandi que-
stioni ehe stanno dinanzi al 
nostro movimento e all'uma-
nita. 

Certo, per avanzare su 
questa via, verso una piena 
unita, ci vorra del tempo. 
Da molti 4 stato qui detto, 
noi pensiamo giustamente, 
ehe diversita di posizioni po
litiche, di accentuazione di 
questo o quel lato della stra-
tegia rivoluzionaria, e nel 
modo stesso di affrontare le 
questioni teoriche, sono pri
ma di tutto e in larga misu
ra il riflesso di differenti 
condizioni oggettive, di dif-
ferente collocazione nei va
ri settori della lotta. Nel-
l'ultimo mezzo secolo, la sto-
ria stessa ha portato a un 
divergere di situazioni, di 
esperienze, di esigenze ehe 
non potevano non rifletter-
si nella formazione degli in-
dirizzi politici e di pensiero 
e nelle caratteristiche dei 
partiti comunisti e di altre 
forze operaie e rivoluziona-
rie. 

Difference 
e unif icazione 

Al di la di tali differenze, 
pero, opera, nel profondo, 
un processo ehe spinge ver
so l'unificazione: per le fon-
damentali ragioni di classe, 
per la comunita degli inte-
ressi decisivi e degli obiet-
tivi dell'azione antimperia-
listica, per la comunita dei 
grandi ideali socialisti e co
munisti, per l'ispirazione 
teorica marxista e leninista 
a cui tutte le parti del mo
vimento si richiamano-

E' nostra comune aspira-
zione e volonta, e compito 
nostro e di tutte le forze 
rivoluzionarie operare per 
spingere avanti un tale pro
cesso di unificazione: e cid 
potretno fare, ci sembra, solo 
se ne comprenderemo tutta 
la complessita, la quale e 
chiaramente apparsa anche 
nel corso del dibattito ehe 
si e svolto in questa sala. 

Per questi motivi noi — 
dopo avere ascoltato attenta-
mente, con grande interesse, 
tutti i discorsi ehe sono sta
ti qui pronunciati e dai qua
li abbiamo tratto e trarre-
mo elementi per noi utili di 
conoscenza e di riflesaione 
— confermlamo ehe, secon
do noi, sarebbe stato piu 
giusto evitare di concludere 
questa conferenza con un 
documento, il quale preten-
de di dare una analisi scien-
tifica della attuale situazio-
ne mondiale, di formulare le 
linee della strategia rivo
luzionaria, di dare cioe una 
soluzione a tutti i piii im
portanti problemi, politici e 
di principio, ehe sono stati 
e sono in discussione; pro
blemi sui quali si sono ma-
nifestati e si manifestano, 
nella pratica e nel dibattito 
stesso di questa conferenza, 
punti di vista diversi. La di-
scuasione ehe qui si e svol-
ta ha dato la prova ehe la 
situazione non e matura per 
arrivare a tali conclusioni. 

Pertanto, il tentativo di 
pervenire, su queste que
stioni, a conclusioni unani-
mi, in modo affrettato, for-
zando i tempi e saltando i 
necessari momenti di un pro
cesso ehe sara Utngo e com
plesso, porta a formulaiio-
nl generiche, spesso di ei-

gnificato incerto e, speate, 
suscettibili delle piii diverse 
e anche contrastanti inter-
pretazioni e applicazioni. 

Dobbiamo comunque riba-
dire, ancora una volta, la 
nostra posizione sul docu
mento principale. Tale posi
zione, decisa dai Comitate 
centrale del nostro partito, 
ci e apparsa confermata co
me giusta dallo stesso svol-
gimento di questa confe
renza. 

Noi ribadiamo ehe la no
stra delegazione pud appro
vare solo il capitolo terzo 
del documento principale — 
quello, cioe, in cui si indi-
cano i concreti obiettivi del
l'azione antimperialistica su 
scala internazionale — ma 
non pud approvare gli altri 
capitoli del documento, per 
i motivi gia esposti nel no
stro intervento nella discus-
sione generale c accennati 
nella presente dichiarazione. 

L'unita 
d'azione 

Ci sia consentito di aggiun
gere poche parole per dire 
ehe noi riteniamo arbitra-
rio ehe dalle nostre posizio
ni si ricavi ehe il nostro par
tito voglia rldurre i rapporti 
tra i partiti comunisti — e 
il concetto stesso dell'unita 
internazionalista — alia so
la piattaforma dell'unita di 
azione contro rimperialismo, 
cadendo con cid in una for
ma di pragmatismo o empiri 
smo senza principi. Cosi, co
me riteniamo del tutto arbi-
traria 1'opinione ehe il no
stro partito voglia sminuire 
o annegare la funzione dei 
partiti comunisti nel piu va-
sto movimento delle forze 
antimperialiste, democrati
che e di pace. 

Intanto, l'unita d'azione 
antimperialista e oggi moltn 
importante e urgente, e, da 
un lato, presuppone un cer
to grado dl unita su altri 
pjani, mentre, dal l ' i i t f . <a 
sollecita e la favorisce. Inol-
tre, noi abbiamo cercato dl 
spiegare — e speriamo di 
riuscire a faroi comprende
re — ehe riteniamo non solo 
necessario, ma indispensa-
bile ehe si operi per man-
dare avanti e conseguire for
me piu elevate e piu ricche 
di unita: nell'analisi, nel-
1'elaborazione della strate
gia rivoluzionaria adeguata 
alle novita della situazione, 
nello stesso sviluppo teorico 
del marxismo e del lenini-
smo. Anzi, riteniamo ehe gia 
questa conferenza e il tipo 
di dibattito ehe qui si e avu
to rappresentino — o possa-
no rappresentare — un pas-
so avanti in questa direzione. 

Quanto alia funzione, poi. 
dei partiti comunisti, del-
l'avanguardia rivoluzionaria 
della classe operaia, noi sia
mo convinti ehe tale fun
zione debba essere elevata 
e resa piu effettiva, e cid 
tanto piu nell'attuale situa
zione caratterizzata dall'in-
gresso nella lotta di forze 
nuove, cosl diverse e ampie. 
Ma sosteniamo ehe la necea-
saria funzione dei partiti co
munisti, deH'avanguardia ri
voluzionaria della classe ope
raia, pud effettivamente sem
pre meglio esplicarsi e af-
fermarsi solo nel collega-
mento vivo con le masse e 
coo le altre forze antimpe-
rialistithe e progressive, nel
le concrete esperienze di lot
ta, e attraverso un confronio 
e una battaglia di idee, nal-
lo sforzo di comprendere 
meglio i problemi aell'epoca 
nostra e di acquisire tutti 1 
motivi validi ehe possono 
venire dai contributo di al
tre forze progressive e di 
portare avanti la lotta. 

Noi siamo, dunque, decisa-
mente favorevoli alio svilup
po di rapporti multiformi tra 
tutti i partiti, siamo per di-
seutere di tutto, per lavora-
re per una unita piu sostan
ziale ed elevata di tutto il 
nostro movimento- Intanto, e 
di easenzjale importanza rea-
lizzare quel piano di azione 
sui concreti obiettivi di lot
ta antimperialista ehe ab
biamo insieme elaborato in 
questa conferenza. Per que
sto compito noi itnpegne-
remo tutte le nostre forte, 
in una operante solidaHeta 
internazionalista. 


