
RISERVATA Roma, 27 ottobre 1967 

- Per il compagno LONGa 

- Per la Sezione Esteri 

Allegato alla relazione sugli incontri avuti in Cecoslovacchia. 

Conferenza dei partiti comunisti: Il tema della conferenza dei par
titi comunisti è stato affrontato in più occasioni nel corso delle 
conversazioni con i compagni cecoslovacchi e in particolare nel cor
so dei colloqui con i compa(çli Saboldk (Ufficio Politico), KOf.ltski 
e stro"gel (segreteria del P .), Kaderka, responsabile della Commis
sione esteri. La discussione è avvenuta sia in relazione agli arti
coli del compagno Longo e al viaggio di Gemisto, sia in relazione 
al problema dei rapporti con i paesi socialisti sollevato o acutizzato 
dalla riforma economica in atto in Cecoslovacchia. 

Le posizioni dei Jompagni cecoslovacchi non sono ~~ sempre 
univoche. Abbastanza ~~ tuttavia è apparsa la ~endenza di fondo, 
anche se i compagni non ci hanno nascosto chè nell'attuale fase si 
sono accentuate talune divergenze anche all'interno del partito in 
relazione ai compiti duri e difficili e alle "strette" imposte dal
la riforma economica in atto. 

Prendendo spunto dal legame tra problemi internazionali e pro 
blemi economici interni,il tema della Conferenza è stato sollevato 
lo stesso giorno del nostro arrivo (16/10/67) dal compagno Ko~tski. 
Ko~tski ha sottolineato l'interesse positivo dei compagni cecoslovac
chi per la Conferenza, data la possibilità che essa potrebbe offrire 
di affrontare il tema dei rapporti economici e politici tra paesi s~ 
cialisti, tema molto spinoso e preoccupante per il cattivo funziona
mento del Comecon e le ulteriori tensioni che saranno inevitabmlmen
te provocate dallo sforzo compiuto da alcuni paesi socialisti per fon 
dare i rapporti economici reciproci su prezzi economici a livello in 
ternazionale. 

Successivamente il tema è stato ripreso da altri compagni con 
le seguenti posizioni e proposte (in parte divergenti da quella ini
ziale di Kof;ltski): 

./ . 
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1) apprezzamento per il primo articolo di Longo su "Rinascita". 

2) Pieno accordo del PC cecoslovacco sull'opportunità e sul
la utilità di invitare alla Conferenza come osservatori 
alcuni movimenti di liberazione. Appoggio ad ogni azione 
in questo senso ma ~ fino al punto di farla di ventare '_ 
una condizione per la convocazione della conferenza. Dub 
bi, tuttavia, sulla possibilità di far passare questa po 
sizione data l'ostilità,già fatta conoscere/di francesi-; 
portoghesi, spagnoli. 

3) Opportunità di non affidare tutta la preparazione alla riu 
nione preparatoria, ma di moltiplicare contatti bilaterali 
e multilaterali (critiche implicite ed esplicite alla po
sizione del CC francese nella quale tutto appare facile 
e già scontato). 

4) Convinzione profonda che la Conferenza deve affrontare al 
cune questioni di contenuto, alcuni nodi che sono matura
ti e stanno maturando e con i quali prima o poi bisognerà 
fare i conti, ma tendenza ad escludere (questo è il punto 
di contraddizione con Ko~tski emerso soprattutto durante 
il colloquio con il compagno Kaderka) che la Conferenza 
possa affrontare direttamente il tema pur grave e urgen
te dei rapporti economici e politici tra paesi socialisti. 
Ciò sarebbe dovuto alla impossibilità di discutere di que
sti problemi in presenza dei partiti dei paesi non socia
listi "non bene informati delle questioni" e alla opport~ 
nità di delimitare la piattaforma della Conferenza. La 
Conferenza "non deve a f frontare tutto" e in questo senso 
i compagni cecoslovacchi apprezzano lo sforzo dei compa
gni italiani per non mitizzare e isolare ~ Conferenza da 
tutto il contesto del dibattito tra i partiti e apprezza
no la loro insistenza Sull'opportunità di contatti bila
terali, multilaterali e di conferenz~ s~ temi specifici. 

5) Pur escludendo che la Conferenza possa affrontare i pro
blemi politici connessi al modo diverso in cui URSS e al
cuni paesi socialisti vedono i temi della reciproca col
laborazione economica, i compagni cecoslovacchi (il pro
blema è stato posto in modo particolarmente esplicito e 
crudo dai compagni ~troUgal e Simon nell'ultimo colloquio 
ma è affi~ato in tutti gli incontri) hanno esplicitamente 

./ . 
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sottolineato il loro interesse per ciò che il Partito co
munista italiano potrebbe fare, in tutti i contatti inter
nazionali di questa fase, per marcare il proprio interesse 
per una giusta e nuova soluzione dei rapporti economici tra 
paesi socialisti, soluzione da cui dipendono oggi molte cose 
anche sul piano politico. 

In via riservata i compa~i ci hanno informato del 
contenuto dei colloqui con Kadar. ,~ tali colloqui si è sta
bLito di fondare su nuove basi (indipendentemente dalle de
cisioni del Comecon e quindi dell'URSS) i rapporti economi
ci tra Ungheria e Cecoslovacchia e di procedere in accordo 
con altri paesi (in primo luogo Polonia e Jugoslavia) a sta
bilire tutta una rete di rapporti bilaterali e multilaterali 
fondati sui prezzi internazionali e su misure parziali di con 
vertibilità, sia perchè questa è diventata una necessità in-
:derogabile e urgente sia perchè questo potrà "esercitare una 
pressione" sulla stessa URSS e indurla ad affrontare finalmen 
te il tema della convertibilità delle valute. 

Chiunque voglia il rafforzamento dell'unità e non il 
suo indebolimento - ci è stato detto - non può disinteressar
si di questi problemi. Essi hanno d'altra parte un riflesso 
diretto sulle stesse possibilità di scambio tra l'insieme dei 
paesi socialisti e il mercato capitalista e quindi sulla com
petmzione pacifica. 

I compagni ritengono che la voce del P.C.I., che non 
potrebbe essere accusato di "far prevalere suoi interessi 
egoistici", avrebbe oggi un peso non indifferente su quei 
partiti che anche per ragioni obiettive non avvertono quali 
tensioni antiunitarie possano scaturire dal protrarsi di raE 
porti economici artificiosi,sul piano internazionale, rappor
ti sempre più in contrasto con i nuovi metodi di pianificazi.<2, 
ne e col peso che il mercato va prendendo all'interno delle 
economie socialiste. 

6) Intenzione del PC cecoslovacco di condurre BUlla stampa un 
certo dibattito in preparazione della Conferenza. 



Alla Direzione del P. C.I. 

~clazi onc de lla de l c1Ll zionc inviata dal C. (: . de l P.C.I. in Ce c o s l a

vacc1lia pcr Gtudiarc i problo li d(~lla rifor :a Gco~'lo , ica (Uarca, Ci c)

fi, Parla to, !"Zaucci). 

1) - La dcle craziol1c è restata in Cecoslovacchia dal 16 al ~~ G. 1U .G7. ì';el 

corso d(! l1a sua per 'lanenza ha incontrato i s eguenti co ' ~paf:J(d: 

Sabolcik dell'Ufficio politico del PC cecoslovacco 

"d .,' - Kouchy c Strugal ella SegI'eter~a ael Parnto 

- Si :1on, Kadcrka, Avelka, Broz- responsabili de lle Co "n issioni cco-
nO:l2ca, e steri e agricoltura del CC 
e vice r e sponsabile della Co;"u is5ione 
organizzazione. 

- Grap, ,<u zie ka, l'revokovsky - diri gen ti ~i ndacal i 

Hohl - direttore generale della Banca di Stato 

- Koudelka - vice",inistro delle finanze 

lita Sik - responsabile co::t ~~is .sione studio pe r la rifor;;ìa e cono .dca 

Kohoutck - vice presidenre della Cortn issione di pianific azione 

To lal1 - presidente della CO:',lmissione por i : stodi di dire zimw 
( :,i nistro ìx~r la rifor::la burocratica) 

La segret~ria del OCC sloveno 

La s e !)rcteria regionale della Slovacchia orien tale 

Direttori generali, dire ttori di i r:lpresc, dirigenti di partito di 

fabbrica. 

Il prl:-10 colloquio 1;, aVVC!1uto con i co ,-::paga i Kouts:<Ì c 

Si::10nj que llo conclusivo con StrllGal c ,<: i :10:1. 

L'accoglienza è stata più cil e cordial e . I colloqui si so

no tutti svolti in una at:10Sfel'a di a !:licizia c fra:1chczza sia al 

centro che a Dratislavia e a Kosice . A1che in periferia abbia' lO 



trovato quadri di grande livello, aperti alla discus s i one , ben 

i nf or ,ati anche sulle posizio;li del nostro Partito. , 

2 ) - Per unani:1e decisione la dc lcoa7,ione ha fin dal pri:,lo " o\iwnto scar

tato la via dell'approfondLae nto degli aspetti più sp::::cifica:H:mte 

t ecnici della rifor:: a per concentrare la propria attl,:mzione sui 

proble ::i econollici, sociali e politici che l'1anno r e sa nece ssaria 

e sui prcble1i politici, sociali c d econo '~, ici che solleva oggi la 

sua attuazione. Questa scelta si è rivelata positiva e f ertile e 

ha consentito alla de legazione di cOi :prend(:~re mealio, anche ne i 

suoi aspetti politici generali, la situazione cecoslovacca. 

Hon si ritiene qui ne c e ssario riferire ai co , ~pagni in 

che cosa consista la rifor, ta econonica. , :01 to sinte tica;,ieilte ricor: 

dc r e ,;o che essa ha al suo centro una rivalutazione de l ;~~ercato e 

quindi una profonda :aodifica de l sistc :a di pianificazione: pas

sas-gio da un piano L lperativo, attuato essè1ia1 1cnt /.:! , con strU!:'Cll

ti a:-:ninistrativi, aù un piano li::litato ad alcune sce lte essenzia

li e attuato con interventi ccono::ici sul ~lcrcato. 

La Cecoslovacchia è attuaI, lente in una fase di tran sizione 

tra il prL:o e il secondo tipo di piano, fase caratterizzata sclrle ' :a

tica :cn te dai se guen ti dati: 

a) - pc r '1ancre delle difficoltà di fondo che hanno r e so 

necessariala riforma (strutture sup:::! rate di parte 

dell'industria cCJS:oslovacca; lentezze , ritardi ed 

errori del proce sso di integrazione tra pa(0si so

cialisti; alti costi della difesa; squilibrio tra 

regioni storiche c ;''Hovacchia; costi cli produzione 

di nolti prodotti superiori al live llo internazio

nale; bassa produttività e bassa effici enza delle 



aziende; cattive rauioni di sca:-:bio con l'estero anche 

per la qualità inf8riare di taluni prodotti cecoslo

vacchi; fattori che hanno portato nel '63 ad un vrro 

punto di crisi nello svilu~po) i 

b) - indE~boli; ' lcnto d0.91i stru '1enti di intervento tipici del 

passato paral1ela:'\ente ad una carenza e debolezza di 

stru:1c:mti adeguati alla nuova i . ,postazione; 

c) - e: .. ergere di taluni nuovi sqLlÌlibri (la pri:'la rifoma 

dei pre zzi, pcr esc ;':pio, nece5saria : ~,ente attuata per 

dare un prir10 colpo al si ste:':a de i prezzi pOlitici ha 

favorito taluni settori e danneggiato altri settori 

ben al di là del sistC:,-la di i ncentivi e disincentivi 

predispos to) ; 

d) - rotture profonde negli equilibri di forze sociali che 

si erano andati deter:dinando. 

1..; ' soprattutto l'ultimo punto che ha attirato la nos tra at

t enzione per cercare di cO:"1prenderc con l'apPQ!}gio di quali forze 

il partito intende portare avanti la rifor' la. La risposta non è fa

cile. 

Per ciò che riguarda la classe ope raia la rifor ,a non è ta

l e da suscitare sul piano i:::~c (1ia to grandi ent11sias:' io Di fatto il 

salario era di venuto in Cecoslovacchia una speoie di assc!Jno socia

l e equalitario (una volta adc';:piute certe nor: [0 quantitative). ~fon 

era alto ( .1edia 16 ~!O c orone ), ;!'la era sicuro e di fatto prescindeva 

larga::Jen t e dal lavoro effettiv;x,entc prestato e dalla sua qualità: 

solo il lU~ del salario co':,plcssivo dipendeva dalla qualifica e dal 

r~ndi:" c nto. Ora la rifar .. a ec ono'nica co"\incia ad intaccare questa 
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si tuazione: la parte variabile del salario sale fino al 3(;1{ qual i

fica e, soprattutto, rcndiilento aSSU ::1ono un peso sconosciuto ne

gli ulti~i venti anni alla classe operaia cecoslovacca. In rcla

ziorre al crescere della produttività ciò porterà alla lunga in

dubbi benefici e darà una base l1C:,m0 precaria a tutto il siste:'1a. 

Per ora, tuttavia, prevalgono gli svantausi i, \;1ec1iati. In o!Jni 

caso si for i:leranno inevi tabi l "len te fasce séllariali di verse con 

tensioni nuove e problc:;: i di fronte ai quali i 'sindacati sono 

per ora assoluta: lente L .preparati a(lé.ssu:".1erc una funzione ege

" one autonona ('? a costruire una non più necessaria unità. 

Contadini (cooperatori) : il distacco dC!l loro livello di reddi

to da quello degli operai era probabil:'é\cnte in Cecoslovacchia 

ilinore che in qualsiasi altro paese socialista. Ciò era anche 

il risultato di taluni prezzi politici, econo: ,:ic~t:le ntc ingiusti

f".i.cati, dei prodotti ind1.tstriali necessari all'aaricoltura. La 

rifor: ',a dei prezzi ha ora portato ad un au ,:lcnto cO:'1plessivo del 

costo di ciò che l' agricol tura cO :~lpra da al1:1'1 s e ttori di ben '-l 

:'liliardi e 600 ;,::ilioni di corone. 

Questa SO~ 1na è stata i:n:'1ediata'1Emtc~ e parallela:'1ente 

~lessa, dallo Stato, sul syo bilancio, a disposizione dell 'auri

(X) ltura attraverso due canali fonda;"lentali: au: :cnto dei prezzi 

d'acquisto dei prodotti agricoli (2 :',iliardi e 2i,;U nilioni) e 

siste::là di incentivi (un siste"la più razionale che in altri pa.s. 

si socialisti, basato su un catasto noderno e tendente a conpc!!, 

sare gli effetti della r endita differenziale). 

Il conto del dare e avere non è dunque r1utato: sul pia

no i~;lmedia to tuttavia il gioco dei prezzi. prevale su quello de

gli ioccntivi (in contrasto con le preoccupazioni di qualche di

rigen te alcuni compagni ci hanno dt!tto però che co ~'.unque o9Hi i 

contadini sono più soddisfatti di due anni fa). 
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Burocrazia - è questa una forza, interna ed esterna al Partito ,in

dubbiamente ostile alla riforma . . Tutti i vari tipi di burocrate so

no colpiti dalla riforma; è colpito un certo strato di burocrati 

di partito, esperti nell'uso di stru~enti ~nministrativi, ma inca

paci di dirigere ~on strumenti diversi che richiedono preparazio

ne, cultura, responsabilità generale, etc.; sono decisamente osti

li i 12.000 burocrati dei ministeri, guidati da 86 vice ministri 

e da circa 150 direttori generali, che vedono messo in discussione 

alla radice il loro potere di comando (e di arbitrio) e, in talu

ni casi, gli organici esistenti. Una apposita commissione diretta 

dal compagno Toman del CC e dipendente direttamente e personalmen

te da Lenart sta affrontando il problema tra mille difficoltà ("a 

volte sono solo a combattere contro un battaglione di viceministri 

e direttori generali" ci ha detto Toman). 

Sono ancora ostili i burocrati degli organi periferici di governo 

(per esempio organi di dir~ezione dell'agri~tura) che dovrebbero 

trasformarsi (e in taluni casi limitati sono già stati trasforma

ti) da dirigenti in dipendenti di organi elettivi. 

Sono infine ostili quei particolari burocr~ti che erano 

divenuti direttori delle imprese o loro vice. La riforma che fa 

delle imprese dei soggetti economici con una larga sfera di auto

nomia esige oggi dei direttori-imprenditori capaci di rischio per

sonale, di iniziative, etc.e condanna evidentemente tutti quei di

rettori-esecutivi che si limitavano ad eseguire le norme del pianp 

e a ricevere onori e medaglie quando le superavano (a prescindere 

dalla utilizzali>ilità o meno dei prodotti della fabbrica). 

I n tellettuali: bisogna, per valutare la posizione degli intellettua

li - posizione di cui abbiamo discusso con i compagni anche in rela

zione all'articolo di F. Bertone su "Rinscita" - tener presente 



quc-:llo che in questa fase di transizione sta em.crucndo e su 

.ci.i in particolare il co!:pagno StrUgal ha richla. >él to la nostra 

attenzione: la distanza tra i prog~a:'uni e la realtà e in par

ticolare la distanza e la dif.fec'renza tra l'attuale reriodo di 

transizione e il quadro fi\1ale tracciato dai fautori della ri

fO:::'~1a. 

"Il periodo di transizione è nolto cliverso dall'aspet

to finale ed è raolto più lun::;o del previsto". Ciò non può non 

cr0arc oggettivanente i npazicnze, sollevare sospetti tra le 

f orze intellettuali Cj1(; ave vano visto nella rifor:: a una stru;::.ento 

fonda~lentale di dQ;;iocratizzazione e <li liberali7.zazione. 

Da una parte va detto che spesso, di fronte alla debo

lezza dci nuovi strunenti ccono::lÌci, si tende a ricorrere all'uso 

di strlr.enti anministrativi c ciò propDio, in no .• o delle esigen

ze di una rifor:·la anti-an::inistrativa. Dall'altra va notato che 

tra i fautori della rifor;;ta non fiianca sia tra i quadri tecnici, 

sia, tra gli econo~.isti e sia tra gli intcll(~ttuali in genere 

chi ha visto in essa essenzialr:lente un fatto de,i ocratico, lib~-

ral-bor~he:Be , da appo~]giare pcrbhè Il filo occiden tale ". c iò non 

può non creare r eazioni, contraccolpi. Alle stesse ~ 1pazicnze 

delle forze più sane il Farti t o , i .lpc gna to fino in f·::mdo ne lla 

rif'Jr:.:a, reagisce a volte con fastidio (tipici in qltesto :senso 

certi apprezza:~lCl1ti di un cO:1pagno pur aperto CO,H~ :' ouc.:ky ). 

Hel co,:lp lcsso, sia dai colloqui ufficiali che da col

l oqui i'lo n uffià:iali, abbia;lO riportato l'ir:lpressionc che solo 

un.a ~linoranza di intellettuali è con diverse sfu; lature c ontro 

il l''2gi.le e il partito: il dato più grave è tuttavia che la ~: ag

giora:·1za non r e aaisce a questa ·\i ·' lOranza per propria i ~'.i~~.ia ti va. 

De lus a, attende e per sollecitare la rifol"ll a, critica. I r ecenti 

pr::lVve:c1Lìc nt i de l parti to hanno i :laspri to la situazione . Hon tan 

to, f ors e , le e spuli>Ìoni dal CC , ch(~ appaiono giustificate e che 



il Parti te : ra cO '.unque in diritto di deciderc. '.iuanto piuttJ sto 

il fatto che sia stato sottratto all'Unione de gli scrittori il 

proprio s:~ tti · ~an.:lle e tra~fcri to al i nistcro (in pie na fase di 

lotta alla burocrazi.:lO. 

Di fronte a questo qttadro non è facile ( e non è stato 

facile per i nostri i nt erloc l..l t o:d) risponder e alla domand a r (:lati

va alle f orze che appoggia,lo la :rifor ,a e che ne possono 9ara iìti-

re il succe sso. 

l a rispos ta più v.::ra è che p2r ora la rifor:.:a è portata 

avanti dall' al to, da una parte dol l'arti to ("una : '!inoram~a del 

partito" ha de tto csplici tel " ~C!1tc il co, ,pagno Si mon) .Porte del l e 

deliberazioni d o l XIII Congresso e elcI CC , ::la che ha posizio ,:i 

reali Bi f orza solo in alcv.ni dci punti decisivi. 

3) - i\bbia:'10 a quC! sto punto posto con insistenza la dO :Janda se il fron 

t e de lle forZI? che lottano p~r il successo della rifor: a , c o :!c 

rifor:-na destinata a qualificare e rafforzare il carattere snell i

sta e dC .lOcratico del sis t era a cecoslovacco, non sia artificial-

;'\(m te rist.r(~tto da una i apostazione troppo tecnicis tica. cc} c c:onc-

micistica della rifor;,-L a stessa. Alle a ,1ze c.lte appaiono più diffi

cili sul piano de Uli intc:t'e ssi :lateriali i ,;mediate posso no css;:;re 

r ealiz Z<l t(~ nel quadro di una i:.pos tadone che r enda più e s pliciti 

tutti i co ntenu ti della rifoI,;'\a. Le stesse forze iatellc ttuc..li pos

sono eSS(Jre con.qu istate ad una rifor na di cui non siano nascoste 

l e diffic:oltà c i risch i !la di cui siano r e si evidenti i conte.:rluji 

liberatori , di prospettiva e ehe sia acco:'; lpagilata da u n c o;,!t i n;.<o 

sforzo t endente ad allargare la partecipazione de ... ocratiea (an che 

c~ le controspi n ta a livello di soci~tà alle spinte e sollecitazioni ati

:nistiche de l ;. ,creato). 

'rutti i cOFlpagni più qualificati con i quali abbia:w 

parlato h,:mno ar.' ; ~le sso che c tè una seria deficienza in que sta di

r(~zione . '::5sa tuttavia non ci è apparsa casLlale. 



" Da una parte c tè la pr eoccupazione ( Struija l , ~ i . lOn ) di 

':10;'). porre troppo l'accento sul quadro final e , rinnovando un e rrore 

di o tti~is ' lO CO;.l·:1e SSO all'ini1.io, (la di porre via via l'accento su 

tra s uar di più. vicini, parziali, di cui le ~lasse possano co nstatare 

il r a s-o i un gi",e n to concre to. e ciò soprattu,tto ne l . O···.G l t o i n cui 

"l "! s trQttc più dure , provocate da.lla rifor:' la dcbb,::mo ancora venire"; 

dall'altra c'è una e sitazione r eal e , di fondo. a na ttCl'C in ::lovi-1C!!. 

t e) t utte l e forze . Que sta esitazione è ClÌll1nessa al ris ch i o di mette

r e i n . . 0vi'Km to anche d e lle forze non sane, è conne ssa al fatto che 

" i l q,~ ac.1ro isti tu1.ionale è anc ora que llo vecchio" e verre bbe rapi

da ".cnt c a scontrarsi con il r'.ovi:'1c nto, ma è connessa soprattutto 

al fatto che co:ne (, risultato abbastan za chiara:1cntc da taluni col

l oqui "le opinionioni su alcune sccl te di fondo sono : .. 01 to dive rse " 

a:'lchc al livello del gruppo diri !}'ente . 

;:, ciò è spic!}'abile . La Cecoslovaochia sta c ercando di ri

s o l vere per vie inesp~orate e nuove , nai battute da alcuno, un pro

bIo; ~a di fondo: que llo appunto de l rapporto tra pian·) socialista e 

Que lla c ecoslovacca non è - per la marcata diversità tra 

l e c ond izioni d e i due pae si - la via sovietica. ::a non ' è ne ppure -

an c he ~2 110:1 i'lanca chi 9'Pin1:2 in qUQs t o 1i1enso - la via j ugoslava. 

fi e lla via jugoslava l t accen to e pre vale n t er:-t en t e e quas i e sclusi va

~lcnte posto sulla autono~da de lle aziende , sulla differ c nzia:z.ione 

de i r edditi, SUll'esaltazione de i consuni privati (qucst' ultLla 

t cnùem :',a è af.fi~ata in taluni colloqv.i) e la ste ssa proprie t à s o

ciale dci ne 1.zi di pl"Oduzionc finisce per apparire fran tu.!ata e 

ato:,:izzata a live llo delle i~1prc se . Anche in Cecoslovacchia si pcb:1e 

OSSii ~ l o lt() l'accento sull'auto.10:1i;:t, i niziativa, i lpr c nditoriabili

t à Cle lle azie n<le , :.1a con altre ttante forza si affer la l'unicità 

della proprietà sociale e si r e spinge quindi l' autOgEstione a~d en

dale . I l proc e sso di de :ocrati zzazione del pian o appare :'1e 110 linea-



r e , ;·.1a anche rlcno sci:lplicistico e già più preoccupato in parte nza 

di non sostituire all'arbitrio - li:dte dell'Ol~aatlO c(~il trale d~:.l 

pia Llo il li:nite più p(~ ricoloso per. il socialis:·w e la libertà de

t c r lina to dalla sopraf. fazi one doi val or i di sca:1bio sui valori 

d' uso . Se in alcuni ( 'J ta Sik) il mercato è mitizzato co:::e solu

zioile di tutti i probleni de lla ecoì1.o;llicità, a livello di parti to 

E: S SO è atteso e invocato CO i·~e nonento di"dura pre ssione " contro tut-

to ciò che di parassi tario e arbi tlt!ario vi è nell' econo:·-da cecoslo

vacca, ~:la non se ne i gnorano i rischi politici e sociali e non si 

i SF10ra la possibilità,teorica e tecnica di "si:nulare il nercato". 

Tutto ciò è tuttavia il risultato di una vivace dia let

tica interna nella quale, per ese"il pio, i cO!1pagni slovacchi, per 

ovvi notivi. ~.lettono più l'accento sul piano ed altri., invece, sul 

:1crcato; nella quale alcuni considerano la "proprie tà. pubbbca dei 

:":!C.' z:::i di produzione" sufficiente garanzia contro og:li t ende nza re

vis ionistica in senso capitalista o parlano di "conv0r acnz,a possi

bi 10. tra capi tal iSi:1o e socialis!',o" €-:id altri appaiono più preoccu

pa nti invece di garan tire o, me glio, di sviluppare i caratte rli so

c ialisti del siste:la. 

Alcuni d·ai proble :<t i qui posti saran no afEro :ltati dal CC 

d,~ l partito cecoslovacco nel gc:uni o del 1 968 . i'er tale data è i n

f a tti pre vista una s e ssione de l CC c h·9 valut '::!rà il co ·,p l c sso dci 

p:l.' 0bl(: ' ,~ i sollevati dalla rifor:·::a e approfondirà alcuni te ~, i essen

ziali per rendcrne e splicito il s iQ'tlÌ<@icato politico _ social e ( Par

ti t o c si ndacato t la posiz.ione dolI fUQ:ao nell' i .i1pre sa, il contro llo 

(.1c;lla gestli:onc, ecc.). a è probabile che un più a;·1pio dibattito 

s i a pr irà SOlo nel giu:Jno dc:]. l~6:} con i lavori di prQparazione del 

.. I V ...; onsrresso. Toccherà a que sto con~-resso. s econdo l e previsioni 

dc: i dirigen ti del partito, affrontare infatti alcuni t c:·.d di aTTlpio 

rC~jpiro che ninvestono il pro gran ma de lla futura socie tà. socialista". 
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4) - Per ciò che rugyarda più specificamente la partecipazione de:no

cratica alla gestione la rifor .. ,~a si muove con cautela e su base 

speri!:lentale. Si esclude la "autogestione" di tipo. jugoslavo, 

:'\a si ri,s'conosce che la partecipazione degli operai a talun'8 

decisioni relative alla gestioi1e è i mportante non solo ai fini 

òe l controllo,ma anche ai fini della formazione qualificata di 

una volontà pOlitica ("noi rifiutiamo la tesi estre:ilÌsta c'le il 

::lcrcato d'8bba essere il regolatore di tutto e che il piano deb

ba essere solo una prognosi") c, ancora, al fine di risolverei 

confli tti che inevi tal:nen te si determineranno in ogni colletti

vo di i :npresa tra inter.cssi i :nme dia ti e interessi di prospetti

va (in nodo grossolano: tra esigenze del fondo salari e del fo,!! 

do di investimento). 2 Per questo si penssa alla for,-'lazione ,acca.:! 

t o ai direttori delle i mprese, di veri e propri consiGli di am

i.linistrazione nei quali siano rappresenta~i ' anche gli operai. 

"La partecipazione democratica non deve tuttavia ;;lettere in 

. dubbio l'unità di direzione e la disciplina per tutto ciò che 

riguarda i proble:i1i tecnologici". 

Nelle car:1pagne si sta speri i":tcntando (in 9 distretti) 

un nuovo -S trument o democra tiCD di direzione: ih' associa zi one pro- . 

vinciale agricola. Nell 'organo dirigente di tale associazione -

che dovrebbe sostituire gli organi burocratici distrettuali fi

nora dipendenti dal ,; inistero dell' agricoltura - sono rappresen

tate tutte le imprese agricole (presidenti di cooperati ve e di

rettori di aziende statali) e possono eSsere rappresentati anche 

i rappresen tanti delle imprese di acquisti e di vendita e delle 

industrie di trasformazione. Questo organo elegge un presidente 

(finora tutti i 9 presidenti eletti sono presidenti di coopera

tive agricole)., Alle dipendenze di quest'organo sono passati co

: le esperti dipendenti i dirigenti dei precedenti organi burocra

tici. L'esperienza è per ora molto limitata perchè è cOl~lÌnci a ta 



in concreto il l luglio 1967. Comunque al di là di taluni mal

contenti (ex dirigenti periferici del ministero) l'esperi '2i:lza 

sembra procedere positivamente. 

Pdr ciò che riguarda i sindacati i cO::1pagni hanno aper

tamente riconosciuto che essi, nell'attuale fase di transizione, 

sono ancora più esautorati che nel passato. I provvedi::!enti ri

for , ,atori che si susseguono e che !~utano continuarnent~ la base 

di calcolo dei salari (ma, per esempio, ~ stato adottato il pri,!!, 

cipio - anche per colpire zone troppo vaste ai ~tofinanzia:;,ento -

che le aziende non possano ripartire l'aliquota di profittm de

stinata al fondo salari se non dopo aver provvedlilto a finanzia-

re cin i propri mezzi l'incremento delle scorte, ecc.) finisco-

no pe r togliere ' valore ai contratti e alla contrattazione. Solo 

nei prossi~i anni (1970) i compagni prevedono che il sindacato 

debba assul:1.ere un nuovo e più ampio ruolo. 

5) - Qualche aspetto particolare dei problemi oggi aperti in Cecoslo

vacchia abbia!:l0 colto nel viaggio a Bratislavia e nella §lova,c

chia orientale. 

Abbiam.o già notato come i compagni slovacchi tendan.o 

in generale a porre l'accento più sul piano che sul ::1crcato,sul 

quale la Slovacchia inevi tabil:aente si presenterebbe svantagç;ia

to rispetto alle regioni storiche. industrialmente sviluppate. 

Nel corso del viaggio ci è stato apertamente palesato 

il timore che la rifor m.a possa aggravare gli squilibri esistenti 

tra la Slovacchia e le al tre regioni, a lnano che non sia ul terior

mente perfezionato il sistema ài incentivi e disince ntivi.. 
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I cor.lpagni slovacchi, anche quelli più attiva":1ente.fuut.2 

:ci della rifar' f!la, Eitengono che gli incentivi fi nora previsti per 

favorire con sovvenzioni statali gli investimenti ne lla Slovacchia 

da parte di i r.1 prese già esistenti nel Paese siano troppo limitati: 

in taluni casi dall'attuale 151- dovrebbero essere portati fino al 

5C~/ D'al tra parte, non a caso f illustrandoci la rifori.1 a sono 

stati gli unici a parlarci di "disincentivi" (A l'raga ci era sta

to a r.lpiamente illustrato il sister:1a di incentivi, che ci è appar

so un po' edlettica~:lente preso da esperienze occidentali e anche 

dall'esperienza italiana, ma nessuno ci aveva de tto dell'esisten

za di disincentivi).Corne disincentivo ci è app~rso interessante, 

al fine di combattere la localizzazione di investLlenti ne lle zo

ne già congestionate, l'istituzione di una i:nposta sugli aU r1snti 

di mano d'opera, nelle zone più sviluppate, pari al monte salari. 

Una analoga i mposta, ancora pari al monte salari potranno prele

vare in aggiunt~ gli enti locali. (Ciò vuoI dire che se una i m

presa vuole fare sia per gli i mpianti esistenti sia per nuovi i'1\ 

pianti assunzioni nel distretto di l'raga deve pagare allo Stato 

un' i l:1posta pari al lUG% della nuova massa salariale e può veni

re ulterior!nente tassata dal co,:mne di Praga per un al tra l OOZ). 

Secondo il compagno Sabolcik questo disincentivo non ha comunque 

per ora effetti pratici, dato che in tutte le i ::tprese e siste so

vrabbondanza di mano d'opera e dato che molti direttori in vista 

dell'en trata in funzione del decreto hanno fatto "assunzioni di 

riserva" . 

'rutte le critiche vengono cO::1unque e spresse nel quadro 

di un giudizio sostanziableilte positivo nell'attuale sviluppo 

della Si'ovacchia. La produzione industriale slovacca supera la 

intera produzione industriale della Cecoslovacchia nel 1949 (cioè 

è stata moltiplicata per 13 volte. La partecipazione alla produ

zione indus triale co/aplessi va è passata dal 7~.; al 22,:. Gli i m-
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piegati e gli operai nell'industria da 97.000 (1938 ) sono diventa

ti 560.000. Gli stu~enti universitari da 2000 che erano sotto la 

dittatura di mons. Tiso sono oggi 46.000. La produzione agricola 

è aur:lentata del 50X. 

Ciò è stato consentito anche dal fattochc . le materie 

prime acquis:l:a:e in URSS (ferro, petrolio, ;~tetano) hanno come pri

:~a tappa obbligata la Slovacchia orientale (arrivo dell'oleodotto; 

prolungamento fino a Kosice del binario à scarta"'.~cnto 50vietivo). 

Ciò ha favorito la localizzazione in Slovacchia di alcuni grandi 

complessi (Siderurgia, petrolchin ico, ccc.). 

5) - In un allegato a questa relazione e in un appunto personale per 

il cO:'lpagno Longo è srato affrontato il tema del rapporto tra ri

for" a economica e cOllu:tercio estero, in partiCOlare per ciò che ri

guarda i rappar ti con i paesi soc ialis ti (e specifica-lente con 

l'UR3S) e la situazione del Comecon. 

Vale forse la pena di aggiungere ancora che anche in 

Slovacchia dove all'origine dello sviluppo indllstrialc c'è in 

gran parte l'arrivo di materie primoe dall'URSS, è stato solleva

to con preoccupazione il te!':la del modo in cui sono regola ti i 

rapporti di scambio. La rigorosa bilateralità di essi e il loro 

cara tte:re prb .. i ti vo è uno dei fattori - ci è stato soettolinea to 

da Sabolcik - che costringe la Cecoslovacchia a disperdere la pro

pria capacità nella produzione di una gamma troppo vasta di arti

coli(ncll 'industria meccanica la Cecoslovacchia copre da sola il 

701- di o tutto l(assortimento l:tondiale di prodotti). Questo perchè 

o °i forni tori vogliono in ca::lbio certi prodotti secondo un assorti

r:lento \7astissirno che distrugge ogni possibilità di specializzazio

ne . Sono in COI'SO contratti con POlor..ia, Ungheria e RDT anche per 

fronteggiare questo problema e per stabilire accordi di specializ

zazione e di fornitura concordata verso paesi terzi. 



Sono state anche condotte trattative con Ul<SS e sulla 

base di esse si è riusciti ad eliminare in umcerta misura la 

enorme dispersione esistente anche nel settore della ricerca (la 

Cecoslovacchia è riuscita ad eliminare dal suo progra'11ma 800 vo

ci di ricerca tecnico-scientifica che saranno invece garantite 

dall' Ul"SS); non si sono potuti invece compiere passi concreti 

in direzione di accordi di specializzazione produttiva. 

6) - Riteniano che i dati e gli elementi riportati siano tali da con

sentire alla Direzione e al CO::lÌtato Centra.le del pcr di precisa

re meglio il suo giudizio sull'attuale situazione cecoslovacca. 

Per quanto riguarda la delegazione il suo unanime giu

dizio è che la rifor:~la in atto in Cecoslovacchia era necessaria 

e urgente. 1:~ ssa solleva problemi difficili e può creare nell'at

tuale fase di transi zione anche momen ti di grande tensione. La 

possibilità di superare questi momenti senza lacerazioni è in 

gran parte legata alla capacità del partito di fare della riforma 

l'occasione per un rilancio positivo ideale e pOlitico. Qui si 

hanno invece, a nostro avviso, alcune serie deficienze. Elementi 

di fiducia è di contro la chiarezza con cui i cO:ìlpagni che stanno 

guidando il processo di trasformazione vedono i probleni e le 

diff icol tà. 

In ogni caso, per quanto può dipendere da noi, lo sfor

zo dei compagni cecoslovacchi d1 i :nboccare una via nuova merita 

di essere appoggiato e incoraggiato. 8 la critica deve avvenire 

sempre nel segno di un apprezza:nento positivo per quanto essi 

stanno facendo. 

Il falli::\ento della riforma sarebbe un colpo grave non 

solo per la Cecoslovacchia. Cost come il suo successo, nell'am

bito dell'unità dei paesi ·socialisti, sarebbe un s}{ccesso anche 

per noi. 
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Ri teniamo nece ssario sot tolineare che que sto giudizio è 

forse in parte diverso da quello di compa~li italiani corrisponden

te yni tà J ecc:) che abbiamo incontrato a l'raga. ; :a questi compagni 

ci sono sembrati molto al corrente delle manifestazioni più di su

perficie del travaglio in atto e poco o nulla dei fatti J e dei pro

cessi che sono all'origine di tale travaglio. 

7) .... Abbiailo espresso a:n franchezza ai compagni cecoslovacchi il nostro 

giudizio. Le manifestazioni di amicizia e di stima che h delegazio

ne ha avuto fino all'ultir:1o: rilomento(con i dirigenti del partito non 

abbiamo avuto solo riunioni formali J ma tutti J Koucki, Sabolcik, 

" Strugal,Kaderka,Simon, ecc. hanno tenuto ad invitarci a pranzo e a 

cena) fanno ritenere che esso sia stato apprezzato. 

Nell' ambito di tale giudizio abbia:;lO discusso talune cri

tiche mosse dai cmmpagni cecoslovacchi (Koutski, Sabolcik, entrar.'lbi 

membri, con Hendrych della commiss~one dei tre· che ha trattato e 

risolto il problema degli intellettuali espulsi) all'articolo di 

Bertone su Rinascita. 

Abbiamo precisato che non è stata e non è nostra inten

zion'e contestare il diritto e l 'oppç>rtunità per il Parti to cecoslo

vacco di espellere dai suoi organi dirigenti e dalle sue, file chi 

non è d'accordo con il programma del Partito e si fa prendere da 

nostalgie liberaI-borghesi. 

Abbia;rno invece ribadito la preoccupazione che a queste 

laiaure possano seguire misure amministrative di altr;a natura e ab

biamo espresso la nostra preoccupazione per il fatto che sia "ri

sultato impossilb11e" risolvere dall'interno dell 'Unione degli scri t

tori il problema dell 'orienta:ilento del setti:-:lanale. 
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Anche da questo abbiano pre so spunto pe r sottoline are il di

scorso sulla necessità della ricerca positiva di una più lar

ga mobilitazione c partecipazione di f orze attorno alla ri

for:na. 

I cO;:lpagni hanno sottoline ato l'opportunità che qualcuno d ei 

dirigenti più i !llpcgnato nella rifori:J.a possa ::leglio prender e 

conoscenza di certe esperienze italiane (partecipazioni sta

tali) • 

Abbiamo concordato che a gennaio su invito dell'Isti

tu to Gra~·rt sci verrà iih Italia il cO I~lpagno [;i :10n e che fare:·.10 

in ~i1odo che egli possa ::wttere a frutto nel :~odo :dgliore il 

suo viaggio. 

In generale i cO:'1paglli c e coslovacchi non sono soddisfatti dei 
. .'\M,M.or;~ ~~f ò 

rapporti ufficiali con lo Stato italiano. Con ~l ~~~~a~ 

di a :nbasciatore a Praga c'è stato un l1 i gliora::1ento for ::ìale, ~a 

di · fatto nessun migliorauento, sostanziale. 

Sono in corso trattative per istituire a Praga un 

"centro italiano" che dovre bbe raggruppare in un solo palaz zo 

;';HI'.i', I.C. E., Alitalia ecc. e garantire , attraverso l'le:::; una 

e;ncroteca di catalo ghi i ndustriali di ditte italiane. 

D'altra parte sono in corso piccole iniziative per 

creare un interesse nuovo in Cecoslovacchia verso l'Italia 

(studio dell'italiano, ecc.). 

l O) - E ' confermato che atto r no al 15 novenbre sarà in Italia in 

forma privata per riposo il cO:'1pagno Hendrych. 

~l ovembre 1967 

( LUCi~Barca) 

i 


	image00001
	image00002
	image00003
	image00004
	image00005
	image00006
	image00007
	image00008
	image00009
	image00010
	image00011
	image00012
	image00013
	image00014
	image00015
	image00016
	image00017
	image00018
	image00019

