
• : J ' • « • : 

~ ' < ; • . ' - • - ' . ' . . • . J . ' . 
• ' \-> v f. 

I'Ul| itA / 'emtnica 20 mamo 1966 PAG. 9 7 R D T 

CO N QUESTO supplemento interamente 
dedicato alia Repubblka democratica 

tedesca, al suo svi luppo e ai suoi pro-
blemi, I'Unita intende dare avvio a una 
serie di iniziative destinate a presentare 
periodicamente al nostro lettore una se
rie d i panorami tematici su paesi o pro
blem! generali d i grande interesse e at-
tualita. In queste pagine — secondo un 
criterio a cut si ispira e continuera ad 
ispirarsi il nostro lavoro — abbiamo rac-
colto un' informazione quanto piu com
plete e viva possibile sulla Repubblica 
democratica tedesca, in modo che il let-
tore stesso potesse avere materia d i co-
noscenza sufficiente per formulare on 
proprio giudizio. Per questo quattro no-
stri giornalisti hanno percorso il paese 
cosi da poterlo osservare e <« raccontare » 
sotto angolature diverse. Nello stesso 
tempo abbiamo ceduto la parola ai d i -
rett i protagonisti invi tando i dir igent i p iu 
qualif icati delta Repubblica democratica 
tedesca a presentare le loro idee su que-
gl i aspetti della vita pubblica che sono 

d i piu diretta loro competenza. Pubblt-
chiamo un'intervista con il compagno 
Walter Ulbricht, che e da tanti anni alia 
testa del Partito socialista unificato te
desco e della Repubblica democratica, 
quindi anche una delle piu note perso
nality polit iche europee: a lui abbiamo 
rivolto quattro domande sul l 'avvenire 
della classe operaia e della nazione te
desca. Perche cominciamo proprio dalla 
RDT? Perche il nuovo Stato tedesco, at-
torno al quale nel corso di questo mese, 
in occasione della Fiera di Lipsia, si sono 
ancora concentraH interessi tanto diversi, 
e il pr imo che abbia affermato le idee 
del socialismo sul suolo della Germania. 
La sua esistenza si intreccia con tut t i i 
problemi piu scottanti della sicurezza 
europea, quindi anche del l 'avvenire del 
nostro continente. Qui e uno dei mas-
simi nodi d i tutta la politica mondiale. 
E' giusto che il nostro lettore abbia pro
prio su questo arcjomento la p iu ampia 
base di documentazione. 

Rostock, la porta della nuova Germania sul Baltico. Piccolo porto di pesca, la citta e oggi un grande cent ro di traff ico internazionale che aspira, col tempo, 
a r ivaleggiare con Amburgo 
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Quat t ro domande dell 'Unita a WALTER ULBmGHT 

«Cosi noi vediamo 
I'unita tedesca* 

epubblica 

emocratica 
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II compagno Walter Ul
bricht, Primo segretario del 
Comitate centrale del Partito 
socialista unificato tedesco e 
presidente del Consiglio di 
Stato della Repubblica demo
cratica tedesca, ha concesso 
al nostro giornale la seguente 
intervista. 

Nella RDT v l appre-
state a celebrare i l 
ventesimo anniver-
sario della nascita del 
Partito socialista un i 
ficato tedesco. Com* 
giudica ogg i la strada 
percorsa in questo 
ventennio? 

A venti anni dalla unifica-
zione del Partito comunista z 
del Partito socialdemocratico 
tedeschi nel Partito socialista 
unificato di Germania, possia-
mo constatare che la strada 
da noi percorsa nell'interesse 
della pace, della democrazia 
e del socialismo £ stata tunica 
giusta e possibile. L'unificazio-
ne dei due partiti. il socialde
mocratico e U comuntsta, non 
rappresentd un mutamenlo 
tattico al quale si ricorse neile 
condizioni di allora, dopo la 
sconfitta del fascismo hitleria 
no. Dalla storia del popolo te
desco in tutta la prima parte 
di questo secolo. noi abbiamo 
tratto Vinsegnamento che la 
classe operaia ha ottenuto sue-
cessi politici e sociali e ha po-
tutto esercitare un peso sullo 
sviluppo politico del paese 
sempre e soltanto quando i 
stata unita e quando i due 
partiti operai e i srndacati 
hanno combattuto assieme. 
Quando abbiamo fondato la 
SED noi siamo partiti dalla 
convinzione che Vunificazwr^e 
della socialdemocrazia e del 
partito comunista era il pre-
supposto dell'alleanza con la 
classe contadina. gli intellei-
tuali e gli ambienti della pic-
cola borghesia. 

Assolvere il compito di eli-
minare totalmente U fascismo, 
compito scaturito dalla lotta 
vittoriosa della coaliztone an-
tihitleriana, divenne possibile 
grazie alia piu larga umone 
di tutti coloro che si erano 
opposti a Hitler. Dopo la di-
sfatta mUitare del naztsmo, 
Vaccordo di Potsdam delle 
grandi potenze della coahzio-
ne antihitleriana offrl la gran
de occasione storica di estlr-

pare per sempre dalla Germa
nia il militarismo e Vimperia-
lismo e di aprire al popolo te
desco la strada per un futuro 
sicuro e pacifico. 

Si trattd da una parte di con-
durre a termine in Germania 
la rivoluzione democratico-
borghese, non conclusa nel 
1848 e nel 1919, e contevrrora-
neamente di privare del potere 
le forze dell'imperialismo. re-
sponsabile della guerra. Suc-
cessivo obiettivo del Partito 
socialista unificato fu la crea-
zione di un ordine democratico 
antifascista nell'intera Germa
nia con una autoritd centrale, 
corrispondentemente ai postu-
lati dell'accordo di Potsdam. 
Quando, in conformitd a que
ste storiche premesse fu au-
torizzata dall'amministrazione 
militare sovietica la forma-
zione di piu partiti. noi salu-
tammo questa decisione. In 
tal modo circoli di sentimenti 
cristiani si riunirono nella 
Unione cristiano-democratica 
e circoli borghesi e piccolo-
borghesi nel partito liberal-de-
mocratico. Cittadini legati alia 
idea nazionale, molti dei quali 
avevano fatto parte per qual-
che tempo del partito hitleria-
no, formarono U partito nazio-
nal-democratico, mentre sorse 
anche un partito democratico 
dei contadmi. Questi partiti 
costituirono una specie di co-
munitd di lavoro nel * blocco 
dei partiti democratici antifa-
scisti». La attuazione, corona-
ta da successo. della trasfor-
mazione antifascista-democra-
tica nella parte orientale della 
Germania ha dimostrato in 
modo convincente che Vunione 
della classe operaia. Vallean-
za con i contadini lavoratori 
e la cottaborazione dei partiti 
democratici sono state giuste. 

L'unificazione e la collabora-
zione di tutte le forze democra
tize superarono la loro secon-
da prova allorquando le tre 
potenze imperialiste di occupa-
zione riunirono le zone occi-
dentali in uno Stato separato 
tedesco all'ovest e costituirono 
U governo Adenauer. In que
sta occasione Vunitd delle for
ze antifasciste - democratiche 
permise la creazione del primo 
Stato tedesco parifico. la Re
pubblica democratica tedesca. 
con la quale fu opposta una 
barriera insuperabile al mili
tarismo e alVimperialismo ri-
torti in Germania occidental. 

Con orgoglio possiamo oggi 
affermare che, con Vinstaura-
zione dell'ordine democratico-
aniifascista, la fondazione del
la Repubblica democratica te
desca e la costruzione del so
cialismo, per la prima volta 
nella storia tedesca, una rivo
luzione £ stata portata alia vit-
toria. 

Come si presentera, 
a suo parere, il fu turo 
della nazione tedesca, 
visto che ormai esi-
stono in Germania 
due stati? 

II nostro partito e dell'opi-
nione che, esistendo due stati 
tedeschi con strutture sociali 
''Averse, pud esserci una sola 
via per I'avvenire della nazio
ne e cioe Vattuazione della po
litica di pacifica coesistenia 
con il vicino obiettivo di costi-
tuire una confederazione dei 
due stati come presupposto 
per una successiva riunifica-
zione. 

Tutte le nostre proposte han
no come scopo di fare di tulto 
ajjinchi mai piu una guerra 
parta dal suolo tedesco. Per 
CfXiesla ragione la politica del
ta pacifica coesistenza e Mret-
tamente legata alia necescna 
di impedire Varmamento ato-
mico in Germania occidentals, 
quindi ad accordi tra i due sta
ti tedeschi per U disarmo cisi 
come al riconoscimento iella 
realta creatasi in Germania 
ea in Eur ova. 

L'instaurazione di normali 
rapporti tra i due stati tede
schi e la coslituzione di una 
confederazione dipendono dal 
superamento dell'egemonia del 
partito di Adenauer-Ehrard, il 
partito dei grandi monopoli. 

Se ci si chiede come si pud 
giungere alia riunificazione. 
noi rispondiamo: la riunifica
zione scaturira da due compo-
nenti: da una parte dai nostri 
ulteriori successi nella com-
pleta costruzione del sociali
smo e nel rafforzamento della 
Repubblica democratica tede
sca e, dall'altra. dalla crescita 
dell'influenza politica in Ger
mania occidentale delle forze 
democratiche e pacifiche e dal 
soffocamento delle forze mili-
taliste. neocolonialiste e neo-
naziste. 

Ritiene che i progress! 
della Repubblica de

mocratica tedesca pos-
sono contr ibuire at-
t ivamente alia solu-
zione del problemi 
de l nostro continente, 
in pr imo luogo del 
problema della sicu
rezza? 

La pace in Europa pud oggi 
essere assicurata soltanto se 
si parte dalla realta dell'esi-
stenza di due stati tedeschi. 
Per questa ragione il Consi
glio di Stato della Repubblica 
democratica tedesca all'in'tzio 
dell'anno ha proposto al Bun
destag tedesco occidentale, da 
poco eletto. che i due stati te
deschi rinuncino a disporre di 
armi atomiche in qualsiasi for
ma. riconoscar.o gli attuali 
confini europei. allaccino rap
porti diplomatici rispettiva-
mente con tutti gli stati della 
NATO e del Patto di Varsavia, 
si dichiarino pronti a trattati-
ve di disarmo. non intrapren-
dano misure che blocchereb-
bero la riunificazione ed apra-
no tratlative per normalizzare 
i rapporti statali e personali. 

Oltre a cid il governo della 
Repubblica democratica tede
sca, in un messaggio a tutti 
gli stati europei. ha proposto 
passi concreti per intese nel
l'interesse della sicurezza nel 
continente. 

La richiesta del Consiglio di 
Stato all'ONU di accettare la 
Repubblica democratica tede
sca nell'organizzazione delle 
Mazioni Unite £ di grande im-
portanza per U mantenimento 
della pace in Germania ed in 
Europa. L'entrata della RDT 
nell'ONU servirebbe alia di-
stensione e all'intesa tra i due 
stati tedeschi ed anche tra gli 
stati europei. 

I progressi della Repubblica 
democratica tedesca in tutti i 
campi della vita sociale, e so-
praltutto sul terreno econ»mi-
co, contribuiscono in misura 
sempre piu forte ad accresce-
re il peso della sua politica di 
pace. 

Ritiene che le propo
ste che il Comitato 
Centrale del Partito 
socialista unificato di 
Germania ha sottopo-
sto nella sua lettera 
aperta al Partito so

cialdemocratico della 
Germania occidentale 
possano inf luenzare I 
rapport i tra i due par
t i t i? 

Considerata la politico di 
riarmo atomico, la tendenza 
ad una legislazione ecceziona-
le. le rivendicazioni lerrito-
riali e le richieste di revtsinne 
dei con'ini dei circoli imperia-
listici dominanti in Germania 
occidentale. noi sianw del pa
rere, in base alle esperwnze 
compiute dopo iunificazione 
della SPD e della KPD nel 
Partito sctalista unificato te
desco, che e giunto il momento 
che i due partiti operai — che 
sono i due piu forti partiti in 
Germania — si accordino su 
misure e passi comuni ver 'i<?-
sicurare la pace e bandit hi 
guerra fredda. 

Poiche siamo partiti dal prin-
cipio che la politica di un par
tito tedesco si misura anzitut-
to sulla base della sua po.̂ i-
zione contro il riarmo atomi
co. contro il militarismo e per 
la democrazia. btsogna che i 
due partiti operai parlinn apcr-
tamente ed oggettivamenle di 
come pud essere assicurata la 
pace in Germania. Noi r:?ruia-
mo che, con la fine del dnpo-
guerra, le forze lavoratrici dei 
due stati tedeschi e le forze 
democratiche e pacifiche del 
nostro popolo debbann fare di 
tutto affinche abbia ora inizio 
un'epoca di pace e non un nuo
vo periodo di anteguerra Que
sto e il problema fondamen-
tale. 

Se in seguito a tratlative su 
basi di eguaglianza si giun^es-
se ad una intesa. alia riconri 
liazione tra SED e SPD. lul-
teriore sviluppo della quer,i-;> 
ne tedesca sarebbe avviato su 
una buona strada. 

Not siamo ctrli: gli s;nrzi 
comuni di tutte le forze oncifi 
che e democratiche d>?i due 
.'tati tedeschi, con alia t-"Ha 
la classe operaia, porter >*i.e 
ro alia vittoria sul milnarisno 
e il neonazismo. 

Ed ora vorrei appwittare 
dell'occasione per trasirJiere 
al Comitato Centrale d°. Par
tito comunista italiano. a tutii 
i membri del vostro pon'tn ed 
ai lavoratori d'llalia i cor^iali 
saluti di lotta del Partito ao-
cialista unificato di Germanim. 


