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La lettera dei cinque paesi socialisti
MOSCA, 18

La Pravda pubbllca oggi la
lettera approvata all'incontro
di Varsavia dalle delegazioni
del Partltl comunlstl ed opera! dei paesi socialisti: Bulgaria, Polonla, RDT, Ungheria
e Unione Sovietica ed inviata
al Comitato centrale del Partito comunista cecoslovacco.
Questo il testo integrate della lettera:
« Carl compagni! A nome del
Comitati central! dei Partiti
comunlstl ed operai della Bulgaria, della Polonla, della RDT
dell'Ungheria e dellTJnione Sovietica ci rivolgiamo a vol
con questa lettera dettata da
sincera amlcizia, basata sui
princlpi del marxlsmo-lenlnlsmo e deU'lnternazionalismo
proletario, dell'lmpegno che
profondiamo per la nostra
causa comune, per 11 rafforzamento della posizlone del
socialismo e della slcurezza
dei popoli della comunita socialista.
Lo svlluppo degli avventmentl nel vostro Paese suscita in noi profonda preoccupazione. L'attacco della reazione, approvato dall'imperialismo, contro 11 vostro partito e le basi del regime soclale della Repubblica Soclalista
Cecoslovacca, secondo il nostro profondo convlncimento,
minaccia di far deviare il vostro paese dalla via del socialismo e conseguentemente
di far gravare Una minaccia
sugli interessi dell'intero sistema soclalista.
Questi
timorl • abblamo
espressi all'incontro di Dresda, durante ripetuti incontri bilaterali e anche nelle lettere che negli ultimj tempi
i nostri partiti hanno inviato
al presidium del CC del PCC.
Recentemente abbiamo proposto al presidium del CC
del PC cecoslovacco un nuovo incontro congiunto per il
14 luglio, onde avere uno
scambio d'informazioni e di
punti di vista sulla situazione nei nostri paesi, compreso
lo svlluppo degli avvenimenti
in Cecoslovacchia. Purtroppo,
il Presidium del CC del PCC
non ha partecipato a questo
incontro e non si e valso della possibilita di discutere collettivamente e da compagni la
situazione che si e determinata. Percib abbiamo ritenuto necessarlo esporvi in questa lettera, con assoluta sincerity e franchezza. la nostra
comune oplnione. Noi ci augurlamo che voi possiate comprenaerci bene e che possiate giudicare correttamente le
nostre intenzioni.
Non abbiamo avuto e non
abbiamo intenzione di lnterferire in affari che sono esclusivamente questioni interne
del vostro partito e del vostro Stato. di violare i principi del rispetto, dell'indipendenza e della parita nelle relazloni fra i partiti comunlstl
e 1 paesi socialist!. Noi non
ci presentiamo a voi come
rappresentanti del passato,
che vorrebbero ostacolarvi
nella correzione di errori e
insufficienze, ivi comprese le
violazioni della legalita soclalista che si sono verlficate.
Noi non ci ingeriamo nel
metodi della pianificazione e
della direzione dell'economia
nazlonale cecoslovacca, nel vostro operato diretto a perfezionare la struttura dell'economia, nello sviluppo della
democrazia soclalista.
Noi saluteremo un regola-

mento delle relazloni fra 1
cechi e gli slovacchl su sane
basl di fraterna cooperazione,
nellambito della Repubblica
socialista cecoslovacca.
Noi non possiamo per6 accettare che forze ostill facciano deviare il vostro Paese
dalla via del socialismo e creino 11 perlcolo di un distacco della Cecoslovacchia dalla
comunita socialista. Ci6 non
riguarda solo voi. Questa e
questione comune a tutti i
Partiti comunisti ed operai
e agll statl uniti dall'alleanza, cooperazione e amicizia.
Questa e una questione comune dei nostri Paesi che si sono unitl nel Trattato di Varsavia, per assicurare la propria indipendenza, la pace e
la slcurezza In Europa, per
erlgere una barriera insuperabile di fronte alle mene delle forze imperialistiche. dell'aggresslone e del revansclsmo.
I popoli del nostri Paesi,
a prezzo dl enormi sacriflcl,
hanno conseguito la vittoria
sul fascismo hitleriano, ed
hanno conqulstato la liberta
e 1'indipendenza. la possibilita di proseguire sulla via del
progresso e del socialismo.
I conflnl del mondo socialista si sono spostati flno al
centro dell'Europa, fino all'EIba e ai Monti Shumava. Noi
non accetteremo mai che queste conquiste storiche del socialismo, 1'indipendenza e la
sicurezza dl tutti i nostri popoli possano trovarsi minacelate. Noi non acconsentlre
mo mai che l'imperialismo,
con metodi pacific! o meno,
dall'lnterno o dall'esterno, apra una breccia nel sistema
socialista e cambi a suo vantagglo 11 rapporto dl forze In
Europa.
La potenza e la saldezza
delle nostre alleanze dipende
dalla forza interna del regime socialista di ciascuno dei
nostri paesi fratelli, dalla politica marxista-leninista dei nostri partiti. che assolvono a un
ruolo dirigente nella vita politica e sociale dei loro popoli e Stati.
Lo scalzamento del ruolo
dirigente del partito comunista porta alia liquidazione della democrazia socialista e della societa socialista. Ne deriva contemporaneamente una
minaccia alle basi della nostra alleanza e alia sicurezza della comunita dei nostri
paesi.
Vi e noto che 1 partltl fratelli hanno avuto un atteggiamento di comprensione per
le decision! del Plenum di
gennaio del CC del PCC. considerando che il vostro partito, avendo saldamente in pugno le leve del potere, avrebbe diretto 1'intero processo
nell'interesse del socialismo,
senza permettere alia reazione
anticomunista
di
sfruttarlo per i suoi fini. Noi eravamo sicuri che avreste difeso come la pupilla degli ocelli il princtpio leninista del
centralismo democratico.
II voler ignorare ogni aspetto di questo principio sia della democrazia che del centralismo porta inevitabilmente al1'indebolimento del partito e
del suo ruolo dirigente. alia
trasformazione del partito o
in una organizzazione burocratica. oppure In un club
dl discussori. Abbiamo parlato di queste questioni piu dl
una volta durante 1 nostri in- 1

contri. ricevendo da parte vostra l'assicurazlone che vol
siete consapevoli di tutti 1 rericoli e che siete piu che mai
decisi a far loro fronte.
Gli avvenimenti, purtroppo,
hanno preso un altro corso.
Le forze della • reazione
sfruttando 1'indebolimento della direzione del • partito nel
Paese, abusando demagogicamente della parola d'ordine
della
"democratizzazione"
hanno scatenato una campagna contro il PCC, contro i
suol quadri onoratl e devoti.
con la chiara intenzione di
liquidare il ruolo dirigente del
partito, di scalzare il regime
socialista, di contrapporre la
Cecoslovacchia agli altri paesi socialisti.
Le organizzazloni e 1 circo11 politici sort! negli ultimi
tempi al di fuori del Fronte nazionale sono diventati in
sostanza gli Stati maggiori delle forze della reazione. I socialdemocraticl si battono tenacemente per costituire un
proprio partito, organizzano
comitati clandestini nell'lntento di divldere il movimento
operaio in Cecoslovacchia, di
assumere la direzione del Paese al fine di instaurare di
nuovo il regime borghese.
Forze antisocialiste e revisioniste si sono impadronite della stampa, della radio e della televisione trasformandole
in una tribuna per condurre
attacchl contro il partito comunista, per disorientare la
classe operaia e tutti i lavoratori, pr»r scatenare una sfrenata demagogia antlsocialista,
per minare 1 rapporti amichevoll tra la Repubblica socialista cecoslovacca e gli altrl
Paesi socialisti.
Una serie di organl di informazione di massa pratica
un sistematico e vero terrorismo morale nei confront! di
coloro che prendono posizione
contro le forze della reazione o esprimono la loro Inquietudine per il corso degli avvenimenti.
Nonostante le decisioni del
Plenum di maggio del CC
del PCC, che ha visto nella
minaccia costituita dalle forze di destra e anticomuniste
il pericolo principale, gli intensificati attacchi della reazione non hanno incontrato
resistenza. Proprio per questo
la reazione ha avuto la possibilita di intervenire pubblicamente davanti a tutto il Paese, di pubblicare la sua piattaforma politica denominata
"2000 parole", che contiene un
invito aperto alia lotta contro 11 partito comunista e contro il potere costituzionale, un
appello agli scioperi e ai disordini.
Questo appello rappresenta
una seria minaccia al partito,
al Fronte nazionale, alio Stato socialista, rappresenta un
tentativo di instaurare l'anarchla. In sostanza questa dlchiarazione rappresenta la
piattaforma politico-organlzzativa della controrivoluzlone.
Non deve indurre nessuno in
inganno Paffermazione dei
suoi autori, che essi non vogliono rovesciare il regime socialista, non vogliono aglre
senza i comunisti, non vogliono rompere le alleanze con J
Paesi socialisti. Sono soltanto
delle frasi vuote, che hanno
lo scopo di legallzzare la piattaforma della controrivoluzione, ingannare la vigilanza del
partito, della classe operaia

e di tutti i lavoratorl.
Questa piattaforma, diffusa
nell'impegnativo momento che
precede il congresso straordinario del PC cecoslovacco, non
solo non e stata respinta, ma
ha trovato anche decisi sostenitori nelle file' del partito
e nella sua direzione che appoggiano gli appelli antisocialisti.
Le forze antisocialiste e revisioniste denigrano tutta la
attivita del partito comunista,
conducono una campagna calunniatrice contro 1 suol quadri, discreditano i comunisti
onesti e fedeli al partito.
Si e creata in tal modo una
situazione . assolutamente 1naccettabile per un Paese socialista
In questa atmosfera vengono condotti attacchi persino
contro la politica estera socialista della Repubblica socialista cecoslovacca, lanciatl attacchi contro l'alleanza e l'amicizia con i Paesi socialisti.
Si levano voci che esigono
la revisione della politica concordata in comune nei confronti della RFT, nonostante
che il governo della Germania
occidentale persegua costantemente una linea politica contraria agli interessi della sicurezza del nostri paesi.
I tentativl dl flirt dei governanti della RFT e del revanscisti trovano un'eco nel
circoli dlrigenti del vostro
Paese.
L'intero corso degli avvenimenti registratisi negli ultimi mesi nel vostro paese dimostra che le forze della controrlvoluzione, appoggiate dai
centri imperialisti, hanno svlluppato un vasto attacco al regime socialista, senza trovare
la necessaria reazione da parte del partito e delle autorita nazionali. Non vi e alcun
dubbio che in questi avvenimenti cecoslovacchi si sono
inseritl l centri della reazione imperialistica internazionale, che fanno di tutto per rendere incandesoente e complicare la situazione, stimolando
le forze antisocialiste ad agire in questa direzione. La
stampa borghese, con l'ana
di lodare la "democratizzazione" e la "liberalizzazione",
conduce una campagna di sobillazione contro i Paesi socialisti fratelli.
Una particolare attivita viene svolta dai circoli dirigenti della RFT, che si sforzano
di sfruttare gli avvenimenti
cecoslovacchi per seminare la
discordia fra 1 paesi socialisti. isolare la RDT. attuare 1
loro pianl revanscisti.
Forse che voi, compagni,
non vedete questi pericoli?
Forse che in questa situazione si pub restare passivi, 11mitarsi alle sole dichiarazloni e assicurazioni di fedelta
alia causa del socialismo e
agli impegni di alleanza assuntl? Forse che non vedete
che la controrivoluzione vi toglie una posizione dopo l'altra, che il partito perde il
controllo del corso degli avvenimenti e che sotto la pressione delle forze anticomuniste perde sempre piu terreno?
Non e forse per seminare
sfiducia e ostilita contro la
Unione Sovietica e gli -iltrl
Paesi socialisti che la stampa, la radio e la televisione
del vostro paese hanno scatenato una campagna a proposito delle manovre delle

forze armate del Patto dl Var.
savla? Le cose sono arrlvate
al punto che manovre comunl. normal! nell'ambito di una
cooperazione militare * delle
nostre truppe con la partecipazione dl alcune Unita dell'esercito sovietico, sono state sfruttate per lanciare accuse infondate dl violazlone
della sovranita della Repubblica socialista cecoslovacca. E
questo avviene in Cecoslovacchia, il cui popolo onora la
sacra memoria dei combattenti sovieticl, che hanno dato la propria vita per la liberta e la sovranita dl questo Paese.
Nello stesso tempo, in prossimita delle frontiere occidental! del vostro Paese, si svolgono manovre delle forze militari del blocco aggressivo
della NATO, a cui partecipa
l'esercito della Germania occidentale revanscista. Ma su
tutto cib non si dice neppure
una parola.
• Gli ispiratori di questa campagna ostile vogliono, evldentemente, intorbidare la coscienza del popolo cecoslovacco, dlsorientarlo e inflrmare la verita che la Cecoslovacchia pub conservare la
propria Indipendenza e sovranita solo come Paese socialista, come membro della comunita socialista. E solo 1 nemici del socialismo possono
oggi speculare sulla parola
d'ordine «difesa della sovranita* della Repubblica socialista cecoslovacca dai paesi
socialisti, da quel paesi la cui
alleanza e cooperazione fraterna crea il sicuro fondamento dell'indipendenza e della
liberta dello sviluppo di ognuno dei nostri popoli.
Siamo persuasi che si e
creata una situazione in cui la
minaccia alle basl del socialismo in Cecoslovacchia mette in pericolo gli interessi vitall generali degli altri Paesi
socialisti. I popoli dei nostri
paesi non vi perdonerebbero
mai l'indifferenza e la noncuranza di fronte ad un tale pericolo.
Viviamo in un periodo In
cui la pace, la sicurezza e la
liberta dei popoli, piu che in
qualsiasi altro momento, richiede l'unita delle forze del
socialismo. La tenstone internazionale non tende a dimlnuire. L'imperialismo americano non ha rinunciato alia sua
politica di forza e di aperto
intervento contro 1 popoli che
lottano per la liberta. Esso
continua a condurre una guerra criminosa nel Vietnam, appoggia gli aggressori israeliani nel Medio Oriente, ostacola la composizione pacifica
del conflitto.
La corsa agll armamentl
non e stata per nulla imbrigliata. La Repubblica federate
tedesca, in cui aumentano le
forze neonaziste, attacca lo
status quo, esige la revisione dei confini. non vuole rinunciare all'asplrazione di impadronlrsl delta RDT, ne atl'accesso all'arma nucleare.
prende posizione contro le
proposte sul disarmo. In Europa ove si sono accumulati
enormi mezzi di distruzione
di massa. la pace e la sicurezza dei popoli sono mante
nute innanzi tutto grazie alia
forza, alia compattezza e alia
politica di pace degli stati
socialisti. Noi tutti siamo re-

sponsabill dl questa forza,
dell'unita del paesi socialisti
e delle sorti della pace.
I nostri paesi sono legatl
l'un l'altro da trattati e accordi. Questi Important! e reciproci impegni dl Statl e popoli si basano sull'aspirazlone comune di difendere 11 socialismo e garantire la slcurezza collettiva dei Paesi socialisti. Sul nostri partiti e
popoli ricade la responsablllta storlca dl far si che le
conquiste della rivoluzlone
non vadano perdute.
Ciascuno dei nostri partiti
e responsabile non solo dl
fronte alia propria classe operaia e al proprio popolo, ma
anche dl fronte alia classe
operaia
internazionale, di
fronte al movimento comunista mondiale, e non pub sottrarsi agli obblighi che ne derivano. Per questo dobblamo
essere solidali ed uniti in difesa delle conquiste del socialismo, della nostra sicurezza e delle posizioni internazionali dl tutta la comunita
socialista.
Per questo noi ritenlamo
che la decisa opposizione alle forze anticomuniste e la
lotta risoluta per il mantenimento del regime socialista in
Cecoslovacchia sia non solo
11 vostro, ma anche 11 nostro
compito.
La difesa del potere della
classe operaia e di tutti 1 lavoratorl e delle conquiste socialiste, in Cecoslovacchia esige:
una risoluta e audace offensiva contro le forze di destra
e antisocialiste, la mobilitazione di tutti i mezzl di difesa realizzati dallo stato socialista:
la cessazione dell'attivita di
tutte le organizzazioni politiche che intervengono contro
il socialismo:
il passaggio nelle manl del
partito dei mezzi di mformazione di massa quail la stampa, la radio, la televisione e
l'impiego di tall mezzi negli
interessi della classe operaia,
di tutti i lavoratori, del socialismo;
la compattezza delle file del
partito stesso sulla base del
marxismo-leninismo, la ferma
osservanza del principio del
centralismo democratico, la
lotta contro coloro che con la
loro attivita favoriscono le
forze della reazione.
Noi sappiamo che in Cecoslovacchia esistono forze capaci di difendere 11 sistema
socialista e di infliggere una
sconfitta agli element! antisocialisti. La classe operaia.
i contadini e gli intellettua11 d'avanguardia. la schiacciante maggioranza dei lavoratorl
della Repubblica e pronta a
fare tutto il necessario in nome deH'ulter'ore sviluppo della societa socialista.
II compito consiste oggl nel
dare a queste forze sane una
chiara prospettiva. nel metterle in movimento, nel mobllltare la loro energia per la
lotta contro le forze della controrivoluzione. per mantenere
e consolidare il socialismo in
Cecoslovacchia.
Di rronte alia minaccia della controrivoluzione la voce
della classe operaia. su appello del partito comunista. deve farsi sentire in tutta la
sua potenza. La classe operaia insieme con i contadini

I
ha compluto 11 massimo sforzo In nome del trionfo della
rivoluzlone socialista. Proprio
essi hanno piu caro di ogni
cosa il mantenimento delle
conquiste del socialismo.
Siamo certl che il Partito.
comunista cecoslovacco, con- •
sapevole della propria responsabilita, prendera le misure
necessarie per sbarrare la
strada alia reazione. In questa
lotta voi potete contare sulla
solidarieta e su tutto il possibile aiuto da parte del Paesi socialisti fratelli.
Per Incarlco del comitato
centrale del Partito comunista bulgaro: Todor Zhlvkov.
Primo segretario del CC del
Partito comunista bulgaro,
Presidente del Constgllo del
ministri della Repubblica popolare bulgara; Stanko Todor,
membro dell'Ufficio politico,
membro della Segreterla del
CC del Partito comunista bulgaro; Boris Velcev, membro
dell'Ufficio politico, membro
della segreteria del CC del Partito comunista bulgaro; Pencho Kubadninski, membro
dell'Uffirio politico del CC
del Partito comunista bulgaro, vice Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare bulgara.
Per incarico del Comitato
centrale del Partito socialista
operaio ungherese: Janos Kadar, Primo segretario del CC
del Partito socialista operaio
ungherese; Ene Fok, membro
dell'Ufficio politico del CC del
Partito socialista operaio ungherese, Presidente del governo rivoluzionario operalo-contadino ungherese.
Per incarlco del Comitato
centrale del Partito socialista
unificato di Germania: Walter Ulbrlcht, primo segretario del CC del SED; Willi
Stoph, membro dell'Ufficio politico della SED e Presidente del Conslglio del ministri
della RDT; Herman Aksen,
membro candidato dell'Ufficio
politico, membro della segreteria della SED.
Per incarico del Comitato
centrale del Partito operaio
unificato polacco: Wladislaw
Gomulka, Primo segretario del
CC del Partito operaio unificato polacco; Marian Spychalskj, membro dell'Ufficio politico del Partito operaio unificato polacco, Presidente del
Consiglio di Stato della Repubblica popolare polacca; Jozef Cyrankievcz, membro dell'Ufficio politico del CC del
POUP, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare polacca; Zenon
Kliszko, membro deirufftcio
politico e della segreteria del
POUP.
Per Incarlco del Comitato
centrale del Partito comunista dell*Unione Sovietica: L.I.
Breznev, segretario generate
del CC del Partito comunista
dell'Unione Sovietica; N.V. Podgorny. membro dell'Ufficio
politico del CC del PCUS, presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS; A.N.
Kossyghin, membro dell'Ufficio politico del CC del PCUS,
Presidente del Consiglio dei
ministri dell'URSS; P.E. Scelest, membro dell'Ufficio politico del CC del PCUS, Primo segretario del Partito comunista dellTJcraina; K.F. Katuscev, membro della segreteria del CC del PCUS.
Varsavia, 15 luglio 1968.

La risposta del PC cecoslovacco
Ecco il testo della risposta politico e ai risultati che vorcecosloracca ai cinque paesi remmo raggiungere.
socialisti.
c Non vogliamo nascondere
PRAGA. 18
«La presidenza del Comitato
centrale del Partito comunista
cecoslovacco ha esaminato la
lettera inviata dalla riunione di
Varsavia dei cinque paesi socialist!. Nella lettera si sotto! inea che questa preso di posizione e motivata dalle preoccupazioni circa la nostra causa
comune e per il rafforzamento
delle posizioni del socialismo.
Partiamo da questa realta e
animati dallo stesso soirito vogliamo espnmere apertamente
anche il noitro punto di vista
circa i probtemi affrontati nella
lettera.
«Siamo nello stesso tempo
pienamente convinti che in uno
scambio di lettere non si pud
chianre la complessa problematkra che e motivo della nostra
attenzione: il nostro punto di
vista percio non si pone tate
obiettivo e. al contrario. tiene
in considerazione diretta incontri reciproci tra 1 partiti. Una
serie di preoccupazioni espresse
nella lettera sono state espresse
pure da noi nelle risotuzione
delta sedula dt maggio del Comitato centrale del Partito comunista cecoslovacco. Le cause
della contrastante situazione politica vanrto ricercate in primo
IIKKIO netraccutmilarsl di questi
contra sti negli anni preceJenti
la 5eduta di gennaio e qj?sti
contrast! non si possono riso'vere con soddL<fazione in un cosi
breve periodo di tempo. Nel processo di realizzazkHie della linea politica del programma di
azione del Partito comunista cecoslovacco. si giunge losricamente al fatto che ta grande corrente sana dell'attivita socialista e accompasmata da tenderize estremiste che tentano di soprowivere e dai rimasugli delle
forze antisocialiste della nostra
societa. Ne!k> stesso tempo attivizzano la loro azione anche le
forze demagogiche e settarie legate alia politica errata precedente alia riunione di gennaio.
Neppure lo stes«o partito pud.
in questa complessa situazione.
rimanere esente da contrast! intemi che aecompagnano il proces.*o di uniAcazione sulla linea
de! programma d'aziooe. Tra i
fenomeni negativi di questo processo si redistr? la violaiione
del centralismo democratico nelle discussion! tra alcuni coministi. fatto questo one awiene in
primo luogo perch* per !un«hi
anni IA vecch* direzione del
Partito comunista cecoslovacco
applkrava on centralismo burocratico che sopprimeva la democrazia Interna del PCC. Tut.
l i do e un ostacolo al lavoro

que=ta realta e non la nascondiamo neppure di fronte a! popolo e al partito. Percid. anche
nella sedtita di maggio, si e
dichiarata lo nccessita di mobiIitnre tutte le forze per evitare
un conflitto aH"interno del paese. II nostro partito ebbe pure a
dichiarare che nel caso cid si
fosse awerato. avrebbe usato
tutti i mezzi in difesa del sistema socialista. Abbiamo quindi
visto da soli questo pericolo
Comnrendiamo che questo non
pud lasciare indifferenti nepp^^
re i Paesi socialisti fratelli. Non
vediamo perd motivi reali da
giustificare faffermazione secon
do cui si definisce la nostra
odiema situazione come una situazione controrivoluzionaria. Ia
affermazione circa I'esistenza d>
una diretta minaccia alle basi
del socialismo e I'affermazione
che la Cecoslovacchia e pronta
per un muta mento del suo orientamento di politica estera socialista e per il distacco del nostro
Paese dai sistema socialista.
< I-a
nostra alleanza
con
l'URSS e con gli altri Paesi socialisti e profondamer.te radicata nel sistema sociale. nelle
tradizioni storiche e neH"esperienza dei nostri popoli. nei loro
interessi. nel loro modo di pensare e nei loro sentimenti. La
Iiberazione dall'occupazione na
zista e I'edificazione di una nuova vita sono radicate nella co
scienza del nastro popolo con la
vittoria storica dell'URSS durante la seconda guerra niondia
le. radicate nel nspetto di coloro che hanno dato la loro vita
per la Iiberazione del nostro
Paese.
« Da cid parte anche fl programma d'a.Nooe del PCC che
si riallaccja a queste tradizioni.
L'orientamento di ba.se della politica estera cecoslovacca e quello dell'alleanza e della eolUbora
zione con l'URSS e coo gli altri
Stati socialist!: anche in a w e
nire esso sara da noi sviluppato
nello spirito deU'internazionali
smo proletario. In questo spinto
saremo attivi con le nostre concezioni In seno al Comecon e al
Patto di Varsavia.
« Nella lettera si parla di attacco contro la politica estera
socialista. contro l'alleanza e la
amicizia con i Paesi socialisti e
di voci che chieJooo la revtsione
della nostra politica comune e
coordinata nei riguardi della Repubblica federate tedesca. e si
afferma persino che I tentativl
di contatto da parte delle autorita della Repubblica federate
tedesca e dei revanscisti trovano un'eco negli ambienti did*

genti del nostro Paese. Queste
affermazioni ci
meravigliano
poiche e ben noto che la Cecoslovacchia effettua una conseguente politica estera socialista. i cui princlpi sono stati formulati nel programma d'azione
del PCC e nelle dichiarazioni
programmatiehe del governo.
Questi documenti partono dai
principi
dell* internazionallsmo
proletario. deH'alleanza e dello
sviluppo dei rapporti con l'URSS
e tutti gli altri Stati socialisti.
t Pensiamo che questi siano i
fatti declsivi e non le voci irresponsabiti dei singoli reglstratesi da noi In conse^uenza delle
dure e.sperienze del passato che
i no«tri popoli hanno avuto con
l'imperialismo e il militarismo
tedesco e imnensabile che qualsiasi srovemo cecoslovacco passa ' giocare con il destino del
Paese Tanto meno pud farlo un
governo socialista. e tutti i sospetti in tal senso dobbiamo respin?erli. Per quanto ritfuarda
f na-tri contatti con ta Repubblica federate tedesca. e universatmente noto che la Cecostovacchia. nonostante s'a un paese
conflnante con la RFT. solo per
ultima essa h*; fatto ieterminati
passi per ta normalizzazione dei
ranoorti reciproci. partico"armenfe in campo economico.
mentre altri paesi hanno eia reeolato i toro raooorti con ta RemxSblica federate in ma«*iore o
minor misnra. senza destare nessuna preoccuparione. Velto stesso temrm rlsoettiamo e difen
diamo eti Interessi d<»lta Reo'ibWica derrwratica te^e«ca quale
nostra al'eata socialista e facciamo di tutto per raffoirare la
s:ia rtoejrfonp e ta sua auto-ita
In ramoo internazionale Fatto
0'ie«to che n'ene testtmonlato da
tutti i discorsi dei massimi rap
oresentanti
cecoslovacchi
in
questi mesi Gli arcordi che abbiamo stahilito con i Paesi socialisti sono un tmoortante fattore di collaborazione. di pace
e di sicurezza collettiva. La Ceenstoracchia risoetita . m'enamente I suoi tmnetfni e il suo
sistema di accordi eon 1 Paesi
socialisti. come testimoniano an
che i rerenti a^vordi flrmati con
t.i R-iliaria. rUn«rieria e la R »
mania.
< Al pari desrli autori della
lettera. non oermetteremo mai
la perdita de'le coonniste sodatiste e della sieuretza dei
popoli dei nostri Paesi.
« L e manovre del Patto di
Varsavia in Cecosloracchia sono state una eoncreta dlmmtrazione deiradempimento dei nostri impegni con «li aDeati. Abbiamo contribuito a! buon risultato delle manovre. n nostro
popoto e 1 nostri sotdatl hanno
accolto con amldzla le truppe
alleate. I nostri massimi rap-

responsabilita di questa gente.
presentanti. con la loro presensono andati approfondendosi una
za. hanno dimostrato l'importanserie di contrasti sociali fra i
za che si annetteva alle manocechi e gli slovacchi. fra gli invre. Alcuni dubbi sono sorti neltellettuali e gli operai. fra la
I'opinione pubblica solo dopo
gioventu e la vecchia generazioche era stato continuamente
ne. La inconseguente soluzione
rinviato il termine della partenza delle truppe dopo la fine. dei problemi economici ci ha lasciati in condizioni tali da non
delle manovre.
poter soddusfare una serie di ri< La lettera dei cinque paesi
chieste dei lavoratori. con una
tratta anche di alcuni probleeconomia seriamente dannegtsiami politici della Cecoslovacchia.
ta. Sotto la direzione di queste
Accogliamo con soddisfazione
persone. diminu; la fiducia delle
che 1'obiettivo della lettera non
masse nel PCC e si levarono von
e quello di intromettersi nei medi critica e di opposizione. Tutto
todi di pianificazione e di direcid. perd. veniva risolto con
zione deU'economia cecoslovacpro\*\*edimenti amministrativi e
ca o nei nostri prowedimenti
di potere. contro le giustiftcate
indirizzati a un perfezionamenrichieste. contro la critica e into delle strutture economiche e
fine contro gli sforzi indirizzati
alio sviluppo della democrazia
a difendere realmente gli intesocialista. e che si veda di buon
ressi del partito e delta sua funocchio una regolazione tra i cezione dirigente.
chi e gli slovacchi su sane basi
di collaborazione. Condividiamo
«Oggi. qualsiasi tentativo di
1'opinione che nell'unita sta la
ritornare ai vecchi metoJi troforza interna del sistema sociaverebbe 1'opposizione delta stralista. Non mettiamo neppure
grande maggioranza dei membn
in dubbio che eiiminare il ruolo
del partito. della classe operaia.
dirigente del PCC significherebdei contadini. D PCC. con un
be minacciare I'esistenza stessa
passo di questo genere. minacdel soCT'alismo. Proprio per quecerebbe Ia sua stessa funzione
sto e necessario discutere in
dirigente e creerebbe una situache cosa consiste attualmente in
zione tale AA porta re ad un conCecoslovacchia. e da che cosa
flitto di potere. Con d d verrebdipende. la forza del sistema
bero realmente minacciate le
socialista e il rafforzamento del
conquiste sodaliste ed anche gli
ruolo dirigente del PCC. Ne!
interessi comuni del campo soprogramma d'azione del nostro
dalista. It PCC considera impartito. abbiamo gia detto che
portante. in questo momento.
it PCC deve condurre una poliper ta sicurezza del carattere
tica che si merit! il ruolo dirisodalista in Ce^astovacchia. che
gente delta nostra societa. e
da nessuna parte si svolgano
siamo oerti che questa e una
azioni contro la linea politica.
condizione principale per lo svisia da parte delle tendenze di
luppo socialista del paese. II
destra anticomuniste. sia da parPCC fa leva sull'appoggio vote delle forze conservatrid che
iontano del popolo e non pud
vorrebbero un n'torno alle conrealizzare la sua funzlone diridizioni precedent! il gennaio. di
gente govemando la societa.
quelle stes«e forze che non sono
ma servendo fedelmente lo svistate capad di garantire una
luppo libero. progressive e soedificazione del sodalismo.
dalista del nostro Paese. II PCC
non pud imporre la sua autorita
«E* necessario quindi: 1) dima deve conquistaria con le sue
staccare il partito. nel suo inazioni. Non pud appticare la
sieme. dalle deformazioni del
sua linea politica con decreti e
passato. di cui sono responsadirettive. ma con il lavoro dei
bili
comptetamente gli oomini
memhri del partito e la giustezdelta vecchia direzione. Questa
za dei suoi fdeati.
gente. a buon iiritto. viene chia« Abbiamo gia detto nella semata alle proprie responsabilita:
duta di maimio d<»l no-tro CC che
2) preparare il XIV Congresso
anche da noi esistono tenlcnze
a sereditare il PCC. a miscostraordinario del PCC. che va
noscere 1 suoi diritti morali e
tutera to svitupoo delta situapolitid di ffuidane la sodeta.
none dopo ta seduta di gennaio
ma a tfiungere alia condusione
e. In conformita con I prindpi
secondo cui la fumione dirigendel socialismo. stabilira una sete del PCC starehhe scomparia linea politica del PCC. prenrendo sotto la pressione delte
dera ana posizione circa la f e
forre controrivoliiTlonarie. non
e assolutamente giusta
deralizzazione. approvers il nuovo statuto del PCC. eteggera fl
< La funzione dirigente del nostra partito ha purtroppo subito
nuovo Comitato centrale affingravi danni a causa delle deche questo abbia I'autorita e la
formazioni degli anni cinquanta
Aduda d d partito e di tutta la
e per la politica condotta dalla
sodeta; 3) dopo il XTV Congresvecchia direzione alia cui testa
stavi Antonin Novotny. Per la l so. bisognera prendere delle de-

cisioni per la soluzione dei problemi politici det paese. tra cui
si ribadira il ruolo storico del
PCC alia direzione della Cecoslovacchia. si farn il punto sulla
oolitica estera e interna socialista. si confermera l'orientamento politico socialista di tutti
i partiti e le organizzazioni che
fanno parte del Fronte nazionale. si confermera gitiridicamente I'esistenza dei partiti nell'ambito del Fronte nazionale. si impedira agli elementi anticomunlsti e liberal! di svolgere una
attivita onjanizzata sotto una
pubblica maschera.
«Per quanto concerne le
"Duemila parole", la presidenza del PCC. il governo ed il
Fronte nazionale hanno respinto unanimemente I'appello che
invitava ad azioni anarchiche.
alia violazione del carattere costituzionale delle nostre riforme potitiche. Ed e necessario riconoscere che dopo queste prese
di posizione. nella pratica. non
e apparso nulla che. in conseguenza del manifesto possa avere dannegeiato il partito. il Fronte nazionale e lo Stato socialista.
« Per quanto concerne I mezzi
di informazione. anche se delle
volte sono apparse delle voci
che andavano alquanto lontano
dalla politica del partito e dalle tendenze socialiste. sono stati
sempre casi singoli. dovuti a
delle opinioni persona li. Un fattore negativo della no-tra realta
sono tuttora le campagne e le
ingiustiflcate posizionj contro
singoti dingenti. compresi alcuni nuovi elementi del Comitato centrale. condotte da posizioni estreme d: destra e di sinistra. La Seireteria perd ha
gia preso prowedimenti in mento.
«Sappiamo che que«ta situaziooe e poss-.bile perche abbiamo
soppresso la censura e decretato la liberta di stampa e di informazione. Quello che prima
veniva mormorato fra Ia gente
pud essere oggi pubblicato. Ma
se ci poruamo la domanda: possono. queste espressioni. essere
valutate come una etiminazione
della funzione dirigente del
PCC? la nsposta e endente
mente: no. Questa tnfatti e soto
una parte delta nostra realta politica: I'altra e molto piu 1mportante: lo sviluppo di una nuova autorita e del prestigio del
PCC per la sua politica democratica. I'aumento dell'attivita politica delta stragrande maggioranza dei cittadini. Per la etiminazione della censura e la liberta di parola. parteggia la massima parte dei cittadini di ogni
strato sociale e il PCC vuole dimostrare con d d di essere ca«
pace di dirigere in modo diver-

Pensioni, statuto dei diritti e salute :

I progetti di legge 1
del PCI al!
\ giudizio dei lavoratori \
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Conllnulamo la pubblicazlone delle lettere di risposta el
referendum lanciato dai nostro giornale sulle proposte dl
legge presentate dai parlamentarl comunlstl e che numerose
contlnuano ad arrlvare Ha ogni parte d'llalla alle nostre
redazloni dl Roma e Mllano. Per ragloni ovvle siamo costretti a rlassumere le lettere piu lunghe.

Orario di lavoro
e straordinari
Cara UnWA,
vorrei |x>rtare il mio mo
desto contributo al referenduin indetto in oc^asione
della presentazione del pio
fietto di leijge sulle liberta
nelle fabbriche. affrontando
un tenia che riguarda piii
I'orario di lavoro che le liberta [wlitiche in senso
stretto, ma che a me pare
non possa essere trascurato
per vetlere tutelata la liberta personale cosi come e
sancita dalla Co.stiiuzionc e
la salute del lavoratore.
Alludo alia obbligatoneta
sancita per legge della prestazione straordinaria. qualora essa venga richiesta dai
datore di lavoro. in aziende
esercitanti un pubblico servizio (infatti questo e il caso
che io ho sottomano).
Con tale norma infatti il
lavoratore comandato non
pud rifiutare di prestare la
sua opera oltre l'orario di
lavoro. con quali con?egi:en/e e infatti facile immaginare. Poich6 se e vero
che tatvolta ci si trova di
fronte a € capi e capetti »
che ehindono un occhio. altre
volte la norma contrattuale
viene applicata alia lettera
e allora addio teniiw libero.
addio possibilita di mislinramento culturale e spirituale
del lavoratore. Per mesi. tal
volta si e sotto|M)=ti ad una
vera e propria corvee per
rimediare alia caren/a di
personale o per compiere
nuovi lavori in fa=e sperimentale.
Con quale giovamento <)ella
salute fisica e facile imniaginare.
Ecco il motivo per il quale
a mio avviso questo problema diventa di fondamentale
importan7a e diventa un prohlema di durata della niornata
lavorativa
e nello
stesso tempo un problema
di liberta e dignita.
Se potessi dare un suggerimento. quindi. direi di vietare per legge o quantomeno
abolire I'obbliaatnrietn delle
prestazinni straordinarie e.
in questo caso. aumentarc le
aliquote di magainrazioue
previste per tale lavoro.
E cid per evitare che il
maaaior onere che le aziende
devono so^tenere per ferie.
riposi retribuiti e malattie
ricadano in definitive sui lavoratori stessi.
Ringraziandoti.
cordialmente
FRANCO MOMNAR1
(Milano)

La salute
del lavoratore
soprattutto
Caro direttore.

so dai sistemi burocratico-nolizieschi. gia condannati nel passato. ma in primo luogo vuole
dirigere con la forza delle idee
marxiste-leniniste e la for/a del
suo programma. con una politica
che trovi I'appoggio di tutto il
popolo.
< II PCC potra vincrre la sua
lotta solo qtiando sara possihile
realizzare la tinea tattica del
la seduta di maggio del CC e
risolvere i problemi che stanno
alia base del congresso straordinario. nello spirito del pro
gramma d'azione. Consideriamo
perd tutte le pressioni che tendono ad imporre at partito un'altra posizione che sia al di fuori del 14' conpressr.. come il
principale pericolo delta funzione dirigente del partito in Cecoslovacchia. Tali pressioni vengono fatte dalle forze estremiste alfinterno del paese. di destra e di sinistra, come pure da
posizioni conservatrid. settarie
e dogmatiche che auspicano un
ritorno at passato.
< Nel periodo attuate. \ partiti fratelli possono. nell'interesse del socialismo. in primo
luoco esprimere la fiducia nel
PCC e nella sua politica. Per
questo. noi abbiamo proposto
rincontro bilaterale e reciproche consulta^ioni. Ci rammarichiamo prnfondamente che tali
proposte non siano slate prese
in considerarione. Non e eolpa
nostra se la riunione di Varsavia si e svolta senza ta nostra
presenza. Pensiamo perd che ta
causa cormme del sodalismo non
dtpenda dalla continua organizzazione di riunioni. Ci aopelliamo alia dichiarazione del governo detrURSS del 30 ottohre \¥*
dove e detto tra l'altro che gli
ideali comuni della edificazione
del sodalismo si basano s-.ii
prindpi
deirinternarionatismo
proletario. stri rapporti m' P'*ena. redproca parita di diritti.
sul rispetto delta integrity territoriate.
sulla
Indipendenza,
sulla sovranita e <utta non intromissione n?cli affari intemi degli altri paesi. Desi<Wiamo che
i rapporti non si ecutizzino ulteriormente. e vogliamo contribui
re a tranquilli77are la situazione a favore del socialismo e
detl'unita dei paesi socialisti.
Non faremo nulla contro questi
prindpi. ma d attendiamo perd che anche gli altri partiti
contribuiscano a questa nostra
posizione e eomprendano ta nostra situazione. Ci auguriamo
prossimt incontri bilateral! anche per giudicare la po*«ibilita
di una riunione comune dei Paesi sodalist! per poter discuterne fl programma. ta composizione. i termini e fl luogo dell'incontro ».

innanziUitto devo congratularmi con il suo giornale
per la bellissima iniziativa
di traltare singolarmcnte
tutti i maggiori probtemi che
riguardano da vicino i lavoratori. t.c diro che approvo
in generale le proposte fatte
dall' Unita di giovedt 11
scorso sul servizio nazionale
di medicina del lavoro. Anzi
vorrei agaiungerne qualcima
anch'io. data rimportanza
della salute di chi lavora.
perche sono proprio i lavoratori che hanno maggior esigenza di cio. essenrio i medesimi continuamente pressati dalle esigen/e della produzione. in qualsiasi stagione. in qualsiasi ambiente
e spesse volte senza una
qualsiasi assistenza.
I>e mie proposte sono:
1) controllo «uali eccessivi carichi di lavoro e
quindi di orari prolungati nei
luoghi di lavoro (vedi esagerate prestazioni straordinarie):
2) visite mediche periodiche ai lavoratori. con seadenze piu o meno lunghe secondo la nocivita delle lavora zioni:
3) ispezionj penodiche.
da parte del servizio sanitario nazionale. ai servizi interni delle officine fpersona!e adatto «econio le lavorazio r '. idoneita dei locati
secondo la gamma di produzione. refettori. spogliatoi.
servizi igienici):
4) in seguito alle esperienze acquisite dopo anni
di lavoro bisognerebbe proporre che le ferie annuali
fo*scro iniziate. in linea eenerate. nel periodo piu caldo
dell'anno e preci«amente spostandole nel mese di luglio
anziche in agosto.
La rinzrazio e la saluto
cordialmente.

MARIO SALA
(Milano)

Contributi
e pensione
(dopo 15 anni)
In merito alia proposta di
legge presentata dai parlamentari comunisti penso si
debbano introdurre alcune
modifkazioni per garantire
anche agli assicurati che
non possono far valere quindici anni di contribuzione
una pensione proporzionale
ai contributi versati: il diritto alia prosecuzione volontaria nel caso in cui I'eta
pensionabile
uno intenda
raggiungere dopo I 15 anni.
Inottre dovrebbe csere
previsto I'obbhgo del da tori
di lavoro delta denuncia
mensile all'INPS del numero
dei lavoratori occupati e del
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salario corris|iosto (anche
per i tic anni precedenti il
•
1' maggio 1SHW) Dovrebbe
essere alxilito qualsiasi termine per il recuporo intiero ™
o della differenza dei contrihuti non versati. Per i lavo~
ratori che hanno prest.ito la
loro opera all'estero e neZ
cessario lo snellimentn delle
3
procedure per la liquidazione delle prestazioni. Onai
~
o;'corrono una serie di documenti die qualche volta
Z
e impo<<ihile repv*rire. 11
•
tas=o di invalidity ou>:i del
Z
W>.fi per cento richiesto per
;
la liquidazione della pen- m
sione e tropixi alto Ri-o
~
gnerehhe abbas-arlo a! li- Z
mite richiesto per u\\ inuve;
pati e cioe al 50 per cento.
»
Per il testo ^ono d'accordo. Z
AN'TONIO DALLARMI
;
(Helluno)
»

Un plauso e una E
proposta :
Cara Unita,
Z
innanzitutto desidero in
JJ
viare un plauso a te e ai
compagni p.irlamentarj per Z
avere lanciato questo refe
•
rendum fra i lettori a pro
posito di proaetti di leL'^i
"
che (iovranno essere discu.s«i ™
al piu presto alia Cainea
Z
e al Senato N'on mi nsulta
~
che altri partiti ahbiano maj
•
fiitto qual'-o-a di simile ci>
Z
p.irc dicono di essere loro
^
i veri democratici. Se.-on n
me i punti p'u importanti
*
f- qualificanti del procetto
sulle pen;inni sono:
Z
1) I'olevamento dei mi"
nimi e gli aumenti in per
centuah piu alte nor le pen
"
sioni piu bas-e:
2) I'agaaiu'iaiiientn allKO
per cento del salario;
"
.1) il mantenimento della
pensione di anzianita
Z
Per la pensione di anz.ia
~
nit.i sono della opinmne che —
i nostri compaitni pnr.'amcn
"
tan dovrebtiero accettaie
•
qualche emen latnento nel
Z
senso di trattenere parte o
"
tutta la pensione quando
Z
I'avente dintto continiu a
•
lavorare pur percei>endo una —
pensione che gh earanti=ce
un dignitoso tenore di vita Z
(esempio: funzionan dello - 2
Stato. ufficiali delle For/c
Z
Armate. polizia. CC. diiK'ii"
denti FFSS. aziende mtimcipaliz7ate. funzionari di ban
Z
ca. ecc. tutti lavoratori che
•
passano di gran lunaa le Z
100 mila lire mensih).
Rim>ra7io per t'upporttmita
datami di far conoscere il ™
mio pensiero e invio fraterni
saluti.
"
CARLO DK M-XRCHI
(Cenova)
Z

E chi ha E
lavorato \
all'estero? \
Cara Unita.
»
siamo un gruppo di pen
sionati con pensione di fa- ™
me. A tutti coloro i quali
••
hanno preMato la loro opera
Z
in Italia e gia <tato liquidato I'aumento previsto dai
Z
deereto truffa entrato :n vi•
gore il t • maggio '6H. A noi
Z
che abbiamo lavorato al- ™
festero ancora niente. Co>a —
aspettano a darci le 80 lire
"
al giorno?
Ti prcgo di voler p'jbbli- . Z
care questa lettera spcrando
•
che serva a scuotere chi sta
Z
bene nei confronti di chi sta
"
male e far si che anche a
•
noi venga dato il misero
Z
aumento. Non mancheremo —
di fare del nostro megtio
Z
per contribuire a modificare ™
questa ingiusta legge.
Z
Per tutti: GIOVANNI
SORAVIA MASSON
'San Pietro di Cadore)
Z

Quattro E
precisazioni E
importanti E
S;iett. re^iazione.
vorrei formulare alcune
osservazioni e qualche aggiunta alia vostra proposta
di legae sulle pensioni.
1') Per quanto riguarda i
periodi di contribuzione fieurativa. sarebbe bene fare
una precisazione: « Per contribuzione flgiirativa si intendono tutti i periodi d? dis^ccupazione malattia. puerperio. gravidanza vcrificati=i
in qualsiasi momento dalla
data di iscriziove alle a*<icurazionj». La precisazione
e necessaria perchd con la
attuale legge i periodi di disoccupazione e malattia precedenti al 31 12-'5t non sono
riconosciuti.
2 ) Deve essere garantito
che un lavoratore die va in
pensione al 1' maggio 196R
co! i^t del salario avra diritto di benefioare dell80~
dai 1" gennaio '69. Cid at
fine di evitare ulteriori sperequazioni.
3') La pensione di vecchiaia deve decorrere da]
primo giorno successivo a
quello in cui si compie I'eta
di pensionamento e se ne
matura il dintto non dai
me=e successivo alia presenta zione della domanda. co
me stabiliU) dalla legge ap
probata dai soverno
40 L'ammontarp mensile
delta pensione dovrebbe essere determinato dividendo
per 12 e non per 13 it totale risultante dai rapporto
retribuzione anni di anzia
nita. agsiungenio poi la
13* mensilita.
ITALO FARNEDA
(Vicenza)
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