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Il II congresso osserva che, se il governo colonial-fascista portoghese è tuttora in grado di
continuare la guerra, ciò è dovuto principalmente all'aiuto che riceve dalla Repubblica
sudafricana, dalla Rhodesia e dai suoi alleati occidentali della Nato. Questi sono i paesi — in
particolare gli Stati Uniti d'America, la Germania occidentale, la Francia, la Gran Bretagna,
l'Italia, il Belgio e allo stesso modo il Giappone — che forniscono aiuto al Portogallo sotto
forma di armi (aerei, elicotteri, sottomarini, navi da guerra) e di appoggio finanziario e
diplomatico e che continuano a fare considerevoli investimenti nel nostro paese. Così questi
paesi, direttamente e attraverso la Nato [forniscono un] appoggio alla politica criminale del
governo colonial-fascista del Portogallo... appoggio che permette a quest'ultimo di continuare la
sua politica criminosa e anacronistica di genocidio contro il popolo mozambicano e contro i
popoli dell'Angola e della Guinea Bissau.
[...] Il II Congresso osserva che la maggioranza dei popoli dell'Africa, dell'Asia e
dell'America Latina, e anche i popoli dei paesi capitalisti stessi, stanno conducendo una dura
lotta contro il colonialismo, l'imperialismo e lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Il II
Congresso [...]
saluta l'eroica lotta rivoluzionaria dei popoli dell'Angola, della Guinea-Bissau e delle Isole
del Capo Verde, San Tomè e Principe, dirette rispettivamente da MPLA, PAIGG, e CLSTP si
congratula con l'MPLA e il PAIGC per i loro successi nella lotta armata rispettivamente in
Angola e Guinea-Bissau, che costituiscono contributi importanti nella lotta comune contro il
colonialismo portoghese; saluta e apprezza gli attuali rapporti fraterni tra i movimenti
nazionalisti delle colonie portoghesi;

saluta e appoggia incondizionatamente la lotta rivoluzionaria dei popoli del Sudafrica,
Zimbabwe, Namibia, diretta rispettivamente dall'Anc, dallo Zapu e dallo Swapo ;
condanna la politica colonialista dei governi francese e spagnolo che opprimono ancora i
popoli rispettivamente delle Comore e della Guinea equatoriale; saluta e appoggia la lotta di
questi popoli per la libertà completa;
condanna con veemenza l'aggressione imperialista americana contro il popolo del Vietnam
a chiede il ritiro immediato e incondizionato delle forze americane dal territorio vietnamita,
saluta l'eroica lotta del popolo vietnamita; riafferma la sua totale solidarietà e il suo appoggio al
governo della Repubblica democratica del Vietnam del Nord ed al Fronte di liberazione
nazionale del Vietnam del Sud;
condanna la politica imperialista di Israele contro i popoli arabi; saluta e appoggia la
posizione dei popoli arabi nella loro lotta contro l'occupazione dei loro territori da parte delle
forze di aggressione israeliane, appoggia la lotta del popolo palestinese per sostenere il proprio
diritto a vivere nel suo territorio nazionale;
saluta e appoggia la lotta del popolo portoghese contro il regime fascista di Salazar;
saluta e appoggia la lotta dei popoli dell'Asia e dell'America Latina contro l'imperialismo e
per la liberazione nazionale completa;
saluta e appoggia la lotta delle forze lavoratrici e progressiste dei paesi occidentali contro il
capitalismo e per il socialismo;
saluta la lotta della popolazione negra degli Stati Uniti d'America contro la discriminazione
razziale e per l'emancipazione economica, politica e sociale.

