
L’IMPERIALISMO USA È IL PIÙ FEROCE NEMICO
DEI POPOLI DI TUTTO IL MONDO

(12 gennaio 1964)

Dichiarazione a sostegno della lotta del popolo di Panama.

L’eroica lotta del popolo di Panama contro l’aggressione USA e in difesa della
propria sovranità nazionale è una grande lotta patriottica. Il popolo cinese si
schiera risolutamente a fianco del popolo panamense e ne sostiene in pieno la
giusta lotta contro gli aggressori americani e per il ripristino della sovranità
panamense sulla zona del canale di Panama.

L’imperialismo USA è il più feroce nemico dei popoli di tutto il mondo.
Esso non è colpevole soltanto della grave e criminosa aggressione ai danni del

popolo panamense e non si limita a complottare indefessamente e ostinatamente
contro Cuba socialista, ma depreda e opprime costantemente i popoli dei paesi
latinoamericani e soffoca le loro lotte rivoluzionarie nazionali e democratiche.

In Asia l’imperialismo USA ha occupato con la forza la provincia cinese di
Taiwan, ha fatto della Corea del sud e del Vietnam del sud due sue colonie, ha
mantenuto il Giappone sotto controllo in condizioni di occupazione semimilitare,
ha sabotato la pace, la neutralità e l’indipendenza del Laos, ha complottato per
detronizzare la monarchia della Cambogia e si è reso colpevole di interventi e
aggressioni in altri paesi asiatici. Recentemente ha deciso di inviare una flotta USA
nell’Oceano Indiano per minacciare la sicurezza di tutti i paesi del sud-est asiatico.

In Africa l’imperialismo USA persegue febbrilmente una politica neocolonialista,
aspirando a installarsi con la forza al posto dei vecchi colonialisti, a depredare e
asservire i popoli dell’Africa, a minare e soffocare i movimenti di liberazione
nazionale.

La politica di aggressione e di guerra dell’imperialismo USA minaccia seriamen-
te anche l’Unione Sovietica, la Cina e gli altri paesi socialisti. Inoltre l’imperialismo
USA sta tentando con tutti i mezzi di far avanzare nei paesi socialisti la sua politica
di “evoluzione pacifica”, al fine di restaurare il capitalismo e distruggere il campo
socialista.

Anche nei confronti dei suoi alleati dell’Europa occidentale, dell’America del nord,
e dell’Oceania, l’imperialismo USA persegue la politica “del pesce grosso che mangia
il pesce piccolo” cercando con tutti i mezzi di schiacciarli sotto i suoi piedi.

Il piano aggressivo dell’imperialismo USA che mira al dominio del mondo intero
segue una linea ininterrotta, da Truman passando per Eisenhower e Kennedy fino
a Johnson.
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I popoli dei paesi del campo socialista, i popoli di tutti i paesi dell’Asia,
dell’Africa e dell’America Latina, i popoli di tutti i continenti, tutti i paesi amanti
della pace e tutti i paesi esposti all’aggressione, al controllo, all’interferenza e alle
minacce degli Stati Uniti devono unirsi e formare il più largo fronte unito possibile
per opporsi alla politica di aggressione e di guerra dell’imperialismo USA e per
salvaguardare la pace mondiale. L’imperialismo USA, che imperversa ovunque,
si è messo da solo nella posizione di nemico dei popoli di tutto il mondo e si è
isolato sempre più. Le bombe atomiche e le bombe all’idrogeno degli imperialisti
USA non potranno mai domare i popoli che non vogliono essere schiavi. Gli
aggressori USA hanno suscitato un’irresistibile ondata di collera nei popoli di tutto
il mondo. La lotta dei popoli di tutto il mondo contro l’imperialismo USA e i suoi
leccapiedi sicuramente conquisterà vittorie sempre più grandi.


