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INTRODUZIONE
La storia dell’umanita e la storia di uno sviluppo

ininterrotto dal regno della necessita al regno della liberta. Questa storia non avra mai una conclusione. In
una societa dove sussistono le classi la lotta dj classe

non pub aver line. In una societa senza classi non avra
mai fine la lotta fra il Vecchio e il nuovo, tra il vero
e il falso. Nell’ambito della lotta per la produzione e
per la sperimentazione scientilica l’umanita si sviluppa sempre ininterrottamente, e cosi anche il mondo
della natura. Né l’una né l’altro si fermeranno mai a
un livello determinato. Quindi l’umanita deve sempre
fare un bilancio ininterrotto delle proprie esperienze,
inventare, create e progredire. Uimrnobilisrno, il pessimismo, l’inerzia e la presunzione sono tutti atteggiarnenti sbagliati. Sono sbagliati perché non corrispondono alla realta storica di circa un milione di anni di
sviluppo della societa umana, alla realta storica del
mondo della natura da noi conosciuta sino ad oggi
(per esempio, l’imn1agine che ce ne oflrono la storia
dei corpi celesti, della terra, del rnondo animale e altre scienze naturali).
MAO ZEDONG,

1964

ll V volume delle Opera scelte di Mao Zedong, publolicato in Cina dalla Commissione per la redazione e l’edizione delle opere del presidente Mao Zedong il 1° marzo
1977, contiene settanta testi del periodo che va dal 21 settembre 1949 al 18 novembre 1957. Quesfantologia fornisce materiale di grande utilita, finora in gran parte inedito,
sia agli storici sia ai militanti per ricostruire una fase di
vitale importanza nello sviluppo dell’azione politica e della rillessione teorica di quello che puo essere delinito il
pin grande dirigente marxista e rivoluzionario contemporaneo.

