
RISOLUZIONE
Difendiamo e facciamo progredire la causa del socialismo

(Adesione all’appello)

(presentata da Massimiliano Ay ed Alessandro Lucchini)

I delegati dei partiti politici di diversi paesi del mondo in lotta per la vittoria del socialismo, animati
dalla ferma volontà di difendere e far progredire la causa del socialismo, pubblicano la seguente
dichiarazione.

La nostra è l'epoca dell'indipendenza e la causa del socialismo è sacra per l'emancipazione delle
masse popolari. Basandosi sulle sconfitte subite dal socialismo negli ultimi anni in diversi paesi, gli
imperialisti e i reazionari parlano di "fine" della esperienza socialista. Ma questo non è che un
sofisma che serve in realtà ad abbellire il capitalismo e a sostenere l'antico ordine.

Il rovesciamento del socialismo e la restaurazione del capitalismo in certi paesi costituiscono una
perdita enorme per la causa socialista, ma non smentiscono né la superiorità del socialismo né il
carattere reazionario del capitalismo. Il socialismo è un ideale che l'umanità ha sognato per molto
tempo e ne rappresenta il futuro. Il socialismo per sua essenza è una società veramente popolare, in
cui le masse popolari sono padrone in ogni campo e ogni cosa è al loro servizio.

La società capitalistica invece, caratterizzata com'è dall'onnipotenza del denaro, è un sistema iniquo
in cui domina una minoranza di sfruttatori e "i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre
più poveri". Inevitabilmente una tale società si accompagna alla privazione dei diritti, alla
disoccupazione, alla miseria, a ogni sorta di mali sociali che violano la dignità dell'uomo.

Solo il socialismo permette di eliminare ogni sorta di dominazione, di asservimento, di
ineguaglianza sociale e di assicurare veramente ai popoli la libertà, l'uguaglianza, la democrazia
autentica e i diritti dell'uomo. Le masse popolari hanno lottato per molto tempo e duramente per
costruire la società socialista e hanno dovuto versare molto sangue per questa causa.

Il fallimento del socialismo in alcuni paesi deriva dal fatto che non sono riusciti a costruire la
società modellandola sulle esigenze fondamentali del socialismo sulla base della teoria scientifica
socialista. Quando le masse popolari sono veramente padrone della società, questa progredisce
vittoriosamente, come dimostrano tanto la teoria quanto la pratica. I partiti impegnati a costruire il
socialismo e l'umanità progressista ne hanno fatta una lezione preziosa.

Per difendere la causa del socialismo e farla progredire bisogna che ogni partito mantenga con
fermezza la propria autonomia e sviluppi le proprie forze. Il movimento socialista è un movimento
autonomo. Il socialismo si disegna e si costruisce nel quadro di ogni paese e di ogni stato nazionale,
sotto la responsabilità esclusiva del partito e del popolo di ogni paese. Ogni partito deve stabilire la
propria linea politica in base alla realtà del proprio paese e alle esigenze del proprio popolo e deve
attuarla facendo affidamento sulle masse popolari. I partiti non devono mai abbandonare i principi
rivoluzionari, quali che siano le difficoltà e le circostanze, ma devono sempre tenere alta la bandiera
del socialismo.



La causa del socialismo è la causa di ogni nazione ma è anche, al tempo stesso, la causa comune di
tutta l'umanità. Tutti i partiti sono chiamati perciò a stringere i rapporti di unità, cooperazione e
solidarietà tra compagni basandosi sui principi della autonomia e dell'uguaglianza. L'unità
internazionale è una necessità urgente nella lotta per il socialismo. In una fase in cui a livello
internazionale gli imperialisti e i traditori del socialismo si coalizzano contro il socialismo e contro i
popoli, bisogna che i partiti che stanno edificando il socialismo e quelli che ad esso aspirano
difendano e facciano avanzare il socialismo su scala internazionale e al tempo stesso si sostengano e
si aiutino reciprocamente nella lotta contro il dominio imperialista, l'asservimento capitalista e il
neocolonialismo, per la giustizia sociale, la democrazia, il diritto alla vita e la pace. Questo è un
dovere internazionalista che si impone a tutti i partiti e a tutte le forze progressiste che aspirano al
socialismo, ma è anche un impegno necessario alla causa di ciascuno.

Noi avanzeremo tenendo alta la bandiera del socialismo, in stretta unione con tutti i partiti, le
organizzazioni e i popoli del mondo che lottano per la difesa del socialismo e contro il capitalismo e
l'imperialismo. Forti di una convinzione incrollabile, lottiamo uniti fino alla fine per aprire la strada
al futuro dell'umanità.

La vittoria finale spetterà ai popoli che lottano uniti per il socialismo. La causa del socialismo è
invincibile.

Firmatari (elenco non esaustivo):

Cipro: Partito Progressista del Popolo Lavoratore di Cipro (AKEL)
Belgio: Partito del Lavoro del Belgio (PTB)
Germania: Partito Comunista Tedesco (DKP)
Gran Bretagna: Nuovo Partito Comunista Britannico (NCP)
Irlanda: Partito Comunista d’Irlanda (CPI)
Norvegia: Partito Comunista di Norvegia (NPK)
Spagna: Partito Comunista dei Popoli di Spagna (PCPE)
India: Partito Comunista dell’India – Marxista (CPI-M)
India: Partito Comunista Indiano (CPI)
Turchia: Partito Patriottico  (VATAN)
Siria: Partito Socialista della Resurrezione Araba (BAATH)
Libano: Partito Socialista Nazionalista (SNP)
USA: Partito del Mondo Operaio (WWP)
RPDC: Partito dei Lavoratori di Corea (WPK)
Nepal: Partito Comunista del Nepal – Unità Marxista-Leninista (CPN-UML)
Argentina: Partito Comunista dell’Argentina (PCA)
Venezuela: Partito Comunista del Venezuela (PCV)
Brasile: Partito Comunista del Brasile (PCdoB)
Cile: Partito Comunista del Cile (PCCh)
Cile: Partito Socialista del Cile (PSCh)
Colombia: Partito Comunista Colombiano (PCC)
Messico: Partito Popolare Socialista del Messico (PPS)
Sudafrica: Partito Comunista Sudafricano (SACP)
Angola: Movimento Popolare di Liberazione (MPLA)
(…)
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