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a degli 81 Partiti comunisti e operai

t''-n \ ^ n p^.'i

Not, rapprcscntnnti <lei partiti comuninli ed operai ilci cinque continent!,
convcmiti n
in occasionc tie) 41tcsimo .iniiivcrsiirio della Grande rivoluzione socinlista d'Ottohre, consapcvoli della nostra rcapousahilita per 1c
60rli dcll'umaiiita, ci rivolgiamo a voi, chiamaiidovi alia lotta generate in
difesa delta pure, contro la inin.iecia ili una nuova guerra inotulialc.
Tiv anni or mno i partiti comunisti c<l operai si sono rivolti ui popoli
di tulto it d o h o terrestrc con it
o ili pace.
u allora le forze delta pare liauuo riportato cospicuc viltoric nelta lotla
contro i gticrmfondai.
Ed ogpi noi pos'iiaino premiere pnsi/.ionc eontro il pericolo di guerra d i e
niinuceia niitioni di noniiui, di donne e di liamliini, eon una convinzione ancor
pin feruii. d i e la causa delta pace vincera. Nella stnria
a non vi
eono mai statu pot-sihilila tanlo icali di tradurre in atto le aspirazioni secotaii
clci popoli a vivere in tin elima di pace e di libcrta.
i fronte al pcricolo di una calastrofe hcllica elie can«crchhc innuine.
rcroli vittime, fnrchhc perire milioni di per>one e tra^formcrchhc in roviue
i centri priucipali drllu civilta iuondi.de, la qiicsliouc delta salvaguardia della
pace preoceupa piu elie mai tut la l^umanita.
Noi, comunisti, lottiamo per la pare, per la sicurezza generate, per nn
uiondo in cui
i gli uouiiui e tutti i popoli po*sauo godcrc dei licili i
una vita libera v paeifiea.
o di ogni siugolo pae.-e sncialisla c di tulta la comunitii socialista
net suo insicme cou-Ule
c una pace .stabile per tutti i popoli.
o non lia hUoguo della puerra. a lotta storica fra il veeeliio
e il iiuovo regime. fra il suciali«ino e il
, va risolta non mediantc la
guerra uiondiale, ma mediante la coinpcti/.ione paeifiea, una compclizionr
destinata a deeidcre ipiale regime sociale nmpiuupcra un piii clcvato livcllo
neU'eronoiuia, nella teeniea, uetla eiiltura c assicurcra atlc masse del popolo
c migliori condizioni di vita.
Noi, couiimi?-ti, cnusidcriamo nostro «acro dovere fare lutln ipianto e in
nostro polere per salvare
a dadi orrori di una micrra moderna.
Tutti t pae-i >o(ialisti t>cgucmlo la dottriua del "ramie
, fondano
la loro politica sul principio della rtn:\i\irnzn pneifuu tra gli Stati con divcrso
regime sociale.
Nella nostra epoea i popoli e tili Stati non liauuo d i e una sola scclla: la
cocsislcnza padfica. la coinpe'iizinnc del -ocialismo con il capitali«mo oppure
una guerra nueleare omieida. Non «:'<" allra via
.
a dove pro\ienc la iiiiuaeeia alia pace in tulto il uiondo?
a pace parlauo tutti i go\erni, ma non sono 1c parole d i e contano.
bensi i falti.
Come gia
pa*sato, .inelie ogpi gli organizzatori c gli iniziatori
dellc guerre :i«grc*si\e sono i eirt-oli r«-a/ionari. monopolistici r militari
dei paesi imperialisli.
momlo e uiinaeeialo dalla politica dei governi
dellc potenzc imperialists elie contro la volout.'i dei propri popoli impnngono
i pae^i la fum-ta cor«a a<;li ariuameiili. alimentano'la jiuerra fredda eontro
f\i Stati socialUti c ^li altri Stali ;>acifii-i, soffocano Paitpira/.ione dei popoli
a
.

Parlino i falti!
popoli hanno «alulato c prnpo-te -ul di^armo penerale, couipleto c
rontrollato, avanzatc dall'l'iiioue So\ietie,i < ferxidamente so-tcnute da tutti
i pac?i %oriali«ti. Chi si oppouc all i reali/./.a/.ione di qtie.-le propo^te? Sono
i governi degli Stati imperiali-li, con a capo >;li Stati
i d America, i
quali propongono. iinrre del di-armn controllato, il controllo
i anna*
menti e cercano di tra-formare le trattatiic 511 di-armo in vuote rliiarrliicre.
popoli
rallcsrano perrlic le
e uramli potenze pia da due anni
uon compiono c«perimenti con anni nucleari. Chi «i oppouc a d i e sia
rompiuto un altro pa«.«o c «ia adottala la de«'i-ione ili proihirc definilivamentc
quesli csperimenli micidiali? Sono i soverni dell,* potenzc imperialijtc d i e
proclamano senza po-a la loro inten/ione di riprendere c prove con c
armi atonuchc c minacciano oontiniiainenle di >ilurare i ncioziati ?ul loro
ilivicto, ncgoziali che sono stati eo-trelti ad aeceltare -otto la prc«*ionc dei
popoli.
1 popoli non vodiono d i e nei loro territori -ovrani eontinuino a e«i«tcrr
bafi militari *traniere; e>-i preudono po<i/.ione contro i patti militari apsreti che limilano !*inilipemlen/a dei loro pae-i c. li metlono in una >ituazione
pericolosa.
Cht
oppone a cio:
Sono i povcrni depli Stati del hloeco Allantieo d i e metlono a dispo«U
zione dei militari-ti o dei revaiii-dj-li della Gcrmania Occidentalc hasi militari
nei territori altrui. d i e forni*eono loro anni ili stcrminio in ma-«a c accelerano
1'armamento atomico dellc truppc della NATO.
Sono i cirroli dirigenti d e d i Stati llnili d'America che hanno impo<1o
patti militari
i al Giappone. al Pakistan e ad altri Stati del
o
e dcll'Estremo Oricnte, i-tiuandoli contro i paesi pacifici; d i e hauno occupato
la Corea del Sud c Thanno in^formata in una loro piazza d'armi, che. fanno
riforpere il m i l i t a r i s m piapponc^c. *i inperiscono nepli affari interni del
s e del Vict-Nam del Sud. appoppiano pli imperiali«ti o l a n d c i
n
Occidcntale, quclli help! ncl Conpo, quelli portophe«i a Goa c alt rove gli
altri colonialisti; d i e prcparano una inperenza arniata contro la rivoluzionc

cuhuna c eoinvolpono in patti militari i pae*i dell'Aineiira
.
Sono gli Stati Uniti die. occiipano Tihola einesc di Taiwan, inviauo
contiiiuamcnte i loro aerei militari uelio spa/io aereo delta
a
c Cinese e nello slet^o tempo ealpe^lauo il diritto legittimo della
Cinn ad e»sere rappresentata nclTOrp iniz/.azioii
dellc Nazioni Unite.
i niissilistici pronti ad en rare in azione, deposit! zeppi di armi
nucleari, velivoli elie ineiocuinn nei cieti eon a liordo liomlie termonucleari,
tiavi dn pue.rra e sommcrpihili d i e «ol«-ano i mari e. pli oeeaui pronti alPattacco,
una rcte di hasi militari nei territori altrui, ecco come si presenta concretamento
e attivila dell'impcriaiismo. n una tale situazione qualsia*!
paese del glolto, pramle o picuoto. puo essere improvvidamentc investito
dalle fiamine iti una puerra nueleare.
o spinpe il uiondo
o della uuerra per gli iuleresgi
cgoistici di un pupno di grandi moiiopoli c di colonialisti.
nemici della pace inveutauo e «liffoui|oiii» menzopue circa una prctc.«a
<i appre.—-ioiie comuui«ta ». V. una iuen/.o>iiia d i e oeeorre loro per ua-condere
i propri veri fini, per parali/.zare la volont.'i dei popoli v piiiitificare apli
ocelli di cpic-li la cor-"a apli ariiiameuti.

Operai, rontaclini^ lavoralori intellettuali!
i di buona volonla di tutto il mondo!
Ai no«tri piorni non c->i«.te per 1'unianila com pi to piu urpente della lotla
contro la minaccia di una nuerra mi-.iili^tu-n-nuclcare, per il di-armo peiicrale
e eomplcto, per la salvamiardia della pace. Ai nostri piorni non e'e dovere
piu nohilc d i e quello di parteci[>are a que*ta lotta.
F.' po<»il)ile una pace stabile nei mondo intern?
Noi. eomuni«ti, rispondiamo: la puerra non e ine\italiile, la suerra puo
e?scre evitata. la pace puo e<sere dife*a e consolidata.
Questa »io«lra convinzione ei «** dcttala 11011 solo dalla nostra volonta
di pace c dall'odio contro i puerrafondai. a po—iliilita di evitare la guerra
deriva dai fatti reali della uuoxa
. uel uumdo.
11 ?istema socialhta uiondiale diventa un fattore semprc piu dcci.-i\o
delPepoca atluale.
si^tcma soeialista, che -i estende a oltre un terzo delta
uuianitii, e la sua forza principale. d i e e
e Sovietica, utilizzano la loro
ere«scente poten/a eennomica c tceiiico-?cientifica per contcnere c azioni
deirimperiali^mo. per lepare c maiii ai fantori di av\enture militari.
movimenlo opcraio intcruazinnale, d i e fiorta alia la bandiera della
lotta per la pace, eleva la vipilanza dei popoli c ispira tutti pli noniiui
onesti fulla Terra a conilurrc azioni encrpiebe contro la politica agpressiva
depli imperialisti.
popoli, forti di milioni c milioni di iiomini,
, dcU'Africa c
dell'Ainerica
, d i e hanno conqiiislato la propria libcrta c Cindipendenza
politica c i popoli d i e stanno conqui«taiido la loro liberta nazionalc di\eniano
niilitanti temprc piu altivi
T la pace c naturali alleati della politica di
pace dei pac^i socialists
4
Prcndono prwizione per la pace c
a paeifiea gli Stati ncutrali,
d i e non «ono dTaccordo con la politica? apgres^iva depli imperialisti.
movimenlo uiondiale dei pnrtjpiani della pace uniscc ora milioni
di uomini. n opni pae.*e pli aderenti a que*to movimenlo cercano di protegperc
la propria Patria da una nuova conflaprazionc belliea.
Tulle que-le forze pacifiehe. unite in una lolta ri-ohita, «ono in prado
«li >vontare i criminali piani di puerra, di salvagiianlare la pace c di con-olidare Taniidzia fra i popoli.
'
a pace non tiene da tola. a -i puo difendere e co^oliilare
0 con
la lotta unitaria di tiitte le forze pacifiehe.
Noi, comunitii, rivolgiamo un appello a tutti i lavoralori. ai popoli di

tutti i patrioti: agite insieme a noi, in difesa della pace, per il dUarino.
i per realizzare azioni coneordate!
Formiamo un fronte coinutic di lotta contro i prcparativi degli imperiali?ti per una nuova guerra!
o insicmc i iliritti e le libcrta democratiche. lottiamo contro
te forze tenchrose della rcazione e del fa=cismo, contro il razzismo e lo
.-ciovinisiuo, eontro il prepoterc ilei monopoli, contro la militarizzazione
deU'economia e della vita politica.
a lotta dei popoli per la propria liberta c indipendenza indcbolisce
le forze d i e tendono alia guerra c moltiplica

a gi risveglia a nuova vita: i suoi popoli hanno soflerto piu degli
altri sotto il flagello della echiavitu colonialc c di un barbaro sfnittamcnto.
1 popoli dell'Africa, costituendo i propri Stati indipendenti, entrano nella
arena della ?toria come una forza giovane, semprc piu autonoma c paeifiea.
a il colonialir-mo, condannato dalla -loria, non e. stato ancora distrutto
fiuo in fondo.
a violen/.a brutale c il terrore sbarrano la btrada delta liberta ai popoli
dell'Africa Orientale, nolle colonic britaiinidic c portoghesi.
c
Sud-Afrieana infierisec il terrore razzista. Son pia ?ei anni d i e il valoroso
popolo algerino versa il suo sanpuc per difendere il proprio diritto alia
indipendenza nazionale in una guerra impo.-.tapli dai colonialisti franeesi,
spallcppiati dai loro conijdici atlantiei. Ncl Conpo pli imperialist! non disdepnano alcun mezzo per abbattero il ^overno legittimo c rinietlcrc al poterc,
con pli intrighi c la corruzione, i loro docili fantoeei.
popoli, ( b e hanno gia conquistato il diritto a una vita statale autonoma,
tontintiano a eondiirre una dura lotta contro il colonialisnio nclle sue nuovc
forme, contro i colonialisti amcricani c tedesco-oeeidcntali, coirtro pli cxoppre^ori inpl<¥u, franccsi cd altri, d i e tcntano a qualsiasi prczzo di
mantcnerc ncllc proprie inani c ricchczzc naturali, c minicrc e c piantagioni,
di ostacolarc lo oviluppo industriale dei pae.<i affrancali e di imporrc loro
povemi eorrolti c reaziomiri.
Fratelli dei paesi affrancati dai coloniali-mo e dei
t dic si battouo
per la projiria liberazionc!

Suona rultinia ora del colonialisnio!
Noi. comunisti, siamo eon voi!
con voi e il potcntc campo degli
Stati sceialisti!
c a voi, noi chiediamo per tutti 1 popoli il riconoscimento immediato c incondizionato del diritto a una esi-tenza indipendente.
Che le ricche7/c dei vostri paesi c. uli sfor/i dei lavoralori siano impiepati
*olo per il bene dei vostri popoli!
a vostra lotla per una sovranita complela. per rindipcmlciiza economiea
e per la litierta e un contriliuto alia sacra cau-.i della pare!

Noi, rappresentanti dei partiti comunisti ed
operai, ci rivolgiamo con quest' Appcllo
apli uomini. alle dormc c alia pioventu.
i d i uomini di tntte

c profe-sioni e di tutti pli strati sociali.

a tutti pli uomini. imlipendenteiuente dalle loro convinzioni

politiehe

e dalla loro fedc relipio<a. indi|»endentemente dalla loro nazionalitii e dai
colore della loro pellc,
a tutti coloro d i e amano la propria Patria c odiano la puerra.
e il divicto immediato depli csperimenti. della produzionc o del-

tutti i conlinenli:
c per la di-ten«ionc internazJonalc e la coesi-tenza paeifiea, contro
la « micrra fredda ». contro la corj.i apli armamenti!
mezzi immen
»pc«i
|»er pli aimamenti. se veni-*ero utili/./ati a >c«ipi pacifici, permettcrebbero
di mislinrare la «itua/ione ilelle
* popolari. di ridurre la di*oecupazione.
di ele*are i <alari e il lenore di \ i l a . di incremenlarc la co*lruzionc «li
alloppi, di c-tendere le a*-«icurazioni »oeiali.
Non permettete
e depli annamenti atomici. Non penneltele
d i e il mililari<mo tcdesro e
e i|i-[ionp.i di armi di stcrminio in ma*»a!
Esipetc la conclusione ili un tratlalo di pace eon i due Stali ledc«chi e
la tra*formazione di Berlino
e in una cilia libera smilitariczata!
e contro i lentativi dei po\erni dellc j»otenze imperiali<-te di coin*
volgcre nnovi paesi nella puerra fredda, di tra*einarli nelPorbila dei prcparativi militari!
e lo smantollamento ilellc ba*i militari straniere. il ritiro dellc
truppe dislocate sui territori di altri Stati c il diiieto della creazionc di
nuovc basi militari: lottatc per liberare i pae-ii dai patti militari appressivi
loro impo«ti! Cercate di ottenere accordi «u zone di*atomi//ate.
Non lasciate soffocare la lilwrta deireroico popolo di Cuba, ne mediante
il bloeco economico, ne mediante
o armalo dei monopoli amcricani!
Noi, comunisti, battendoci per la cau*a della cla**e opcraia c dei popoli,
tendiamo la mano ai socialdemocratici, ai niemhri di altri partiti e orpaniz*
zazioui, d i e si pronunziano per la pace, a tutti gli iscritti ai sindacati, a

c forze della pace.

limpiepo dellc armi nucleari, nonchc di altri tipi di armi di stcrminio in
ma>«a.
e

la c o n d u - i o n e

immedial.i

di un

traltato

per il

disarmo

peneralc. ronipleto e controllato.
Che la scienza e la teeniea moderne non «ontribui«cano piu alia fabbrv
cazione ili ordiprri di morle e di *lerniinio. ma -er*ano il bene-»ere degli
uomini. il propre«*o deirnnianita!
Che al posto dei blocchi militari trionlino la collaboraziouc a m i c h o o l r ,
\a-ti scambi eommerciali e culliiraii fra tutti i pac?i!
Nella no-tra epoca

le forze della pace sono superiori alle forze
della guerra!
popoli rappiunperanno il loro fine, nohilc e agognato — «lifendcre
la pace — se es*i tiniranno i loro sfor/.i c *i balteranno attivamenle e
tenacementc per la pace c
a fra i popoli.
comunisti consacreranno a que-ta eau-a tnttc le loro forze.

a pace trionfera sulla guerra!

