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-NOTE SU UN SOGGIORNO IN POLONIA. 

di Giuliano Pajetta - dal 1'.8 al 2.9.1980 

Avevo previsto fin da giugno un soggiorno di vacanze pri

vato in Polonia, comunque prima di partire avevo avuto un collo

quio con l'Ambasciatore di Polonia a Roma (mia vecchia conoscen

za) e con il compagno Ligas. 

Ho passato i primi 8-9 giorni a Zakopane presso amici e 

conoscenti polacchi, mi sono poi recato a Varsavia dove intende

vo rimanere solo qualche giorno, mi sono soffermato p iù a lungo 

dietro insistenza dei compagni della Sezione Esteri del partito 

polacco che mi hanno accolto molto bene e anche su suggerimento 

dei compagni della nostra sezione Esteri, con cui mi ero messo 

in contatto telefonico. AnChe a Varsavia h~ preferito abitare 

presso amici polacchi piuttosto che accettare l'ospitalità of

fertami dal partito. Questo mi ha permesso di seguire gli avve-

1II.imenti in contatto diretto con persone fuori dell'apparato (an

che se comunisti o simpatizzanti). 

Le impress ioni durante il. soggiorno a Zakopane sono po i 

state confermate dal corso degli avvenimenti, dirò subito che le 

informazioni date dalla nostra stampa e soprattutto dalle cor

rispondenze di Fabiani mi sembrano nel cO~lesso molto corrette 

e anche determinati t'alt! -e bassi" e contraddizioni corrispondo

no al ritmo confuso e Sfebbri1.è:; degli avvenimenti e delle rea

zion! èel pàrtito polacco ... ~. d~ll t opinione pUbblica. 

Al mio arrivo il fatto clamoroso era lo sciopero dei 

. servi" pubblici di Varsavia dopo il quale è anche finito il 

silenzio ufficiale sugli scioperi e si è avuto il primo discor

so di Babiuch. Le prime osservazioni possono essere così rias

sunte: grande simpatia, manifestata quasi allegramente, per gli 

scioperanti, questo anche da parte di appartenenti a categorie 

venestanti (proprietari di pensioni, professori ecc.), 10 scio

pero doveva portare a ttcambiare radicalmente le cose"; nessuna 
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critica assumeva carattere antiso'c:ta~istao antisovietico ma 

toccavaU malgoverno e la corruzione. SignificB:tivasoprattut

to la critica, purtroppo ampiamente giu.stificata, agli sprechi 

negli :investimenti, all' incapacità di pianificare e portare a 

teraille anche i lavori pubblici più semplici, allo stile preva

lente nella gesione .delle, aziende con la diffusa cOrx'Uzione dei 

quadri dirigenti, ecc. Anche nelle paro1e di gente ~omune molto 

senso di responsabilità e di dignità nazionale .. DiffuS!a an.che 

la critica alla mania di grandezza dei dirigenti, al trionfalis

mQ in politica :interna e alle iniziative internazionali ("inve

ce di occuparsi delle cose nostre Gierek si dà le arie con Gis

card e con Schmidt e adesso è ~ vacanza in Urss e intanto han

no fatto miliar'" di debiti che noi dobbiamo pagare"). 

COlpiva anche a Za.kopane, d..,e pure grazie al turismo, 

rimesse degli emigrati e traffici vi è molta nuova edilizia, 

dIte macchine, ecc., la scarsità degli~imentari nei negozi 

e 11 peggioramento della qualità dei servizi nei bar, ristoran

ti, ecc •• Praticamente nei negozi si tre.vava solo pane, burro, 

margarina, uova, farina, zucchero, :formaggi di cattiva qullità 

e poche conserve anche queste di qualità scadente, abbondanti 

solo alcolici e tabacchi. 

Dopo i primi giorni si avvertivano però anche segni di 

preoccupazione molto seria "bisogna che gli scioperi ~in.iscano", 

Itnon sappiamo più dove 4i va a finire"; :in tutti si sentiva mol

to forte il rondizionamento internaz ionale. "Se lIuelli di Danzika 

esagerano può venire il peggio e possiamo trovarei in Polonia 

senza que1le libertà che noi abbiamo già e altri paesi dell'Est 

no". Da alcune informazioni raccolte :in ambienti di partito a 

Zamose (regione contadina ai confini con l'URBS) ancora domeni

ca 31 agosto sembra che questa fosse anche la grande preoccupa

zione nelle campagne: "possiamo anche star peggio purehè non si 
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faceiano follie e non venga la gue.r:t'a. ti 

La prima conversazione u1"~ieiale al partito l'ho avuta 

U 22 agosto c9n il compagno Ostrovsky.-dellaSezipne Esteri (quel

lo che ha accompagnato Werblan :in ltaJ.ia) C011 il quale sono poi 

stato a contatto ,quotidiano e'che mi è sembra'Po. molto aperto e 

bene informato, almeno nella misura consent,ita da una situazio-,' 

ne con'tante novità quç>tidiane. 

Mi ha informato ampiamente sulla situazione quale risul

tava a quella data, all' indoman,i del primo dla corso televisivo· 

di Gierek.' Da11a ~ 'informazione, oggi molto sorpassata dagli 

avvenimenti, vale la pena di rilevare alCDD.i punti: 

1. Le ,diffieoltà economiche e di direzi.one noi le aveva ... 

mQ già rilevate all'VIII Congresso, non per caso avevamo voluto 

:fosse aperto e teletrasmesso .. Dopo il congresso però abbiamo di

stratto il partito e l'opinione pubblica da quii temi, abbiamo 

privilegiato,' le questioni internazionali, forse è stato uner

rore, ma abbiamo creduto di dover dare un contributo alla causa 

della distensione :in un momento difficile. 

2. ,Le dif:ficoltà sono com~ciate. in luglio quando si è 

voluto contemporaneamente a:f':frontare la questione dei nuovi pre~ 

zi e della nuove norme produttive. Abbiamo visto ehe aon erano 

le categorie peggio pagate che entravano in agitazione ma quelle 

con un livello più alto tipo i' ferrovieri di Lublino' o i tran

vieri di Varsavia ma che vogliono' livelli più elevati. 

3.'La nostra linea è 'stata quella di concedere quanto 
, , 

sembrava giu.sto a tutta la categoria e non solo upremiare" gl i 

scioperanti (vedi ferrovieri). Questo aggrava ancora i problemi, 

dell t inflazi·one e la giungla retributiva.. Noi ci siamo ripropo

sti di ,rimettere in ordine l'economia, . Umercato • i prezzi e . 

i salari in 3 anni. "ma difficilmente la società ci cone~derà 

tanto tempo". 
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/ 4. In tutte le occasioni di sciopero noi abbiamo segui

to due 1mee di .fon4o: 1) non ricorrere a metodi :ammmistrati-.-.-. .. , 

vi; 2) non. separare i comunisti dag1~ altri operai, mobn~tan-

doli come partito •. 

5. Tnquesto momento si t'anno riunioni di partito e nei 
I 

prossimi giorni s1 avrà un CC importante "fermatevi a Varsavia 

qualche giorno e'avremo .de11e novità". 

6. Jagielski ha dimostrato a Lublino 1esue qualità di 

negoziatore e anch~ a DanZica se la caverà. Siamo disposti a 

trattare SlU ~-t.iie. le questioni soeioeconomiehe, non su quelle' 

poli~:tehe~ ~ nostra linea rimane quella di trattare con 'I sin

goli comitati di .fabbrica, .anche se a Lublino abbiamo trattato 

con ~ Comitato ~teraziénQià.l~, e lo stesso avviene' a Stettmo, 
I 

però in questi casi i' comitati non sono sotto l' :influenza di 

gente a noi avversa. 

:A:ll.~ mie domanda come- si spiegava la ripresa degli scio

peri d'agosto non ha saputo dare una risposta chiara. 

, Circa le ripercussioni internazionali: 

1. ,Abbastanza soddis.fatti dell' atteggiamento cauto del

la diplomazia occidentale e della chiesa. Fiducia e tra.nQ.uUli

tà anche da parte dei paesi socialisti. 

2. Più varie .le reazioni del movimento sindacale e socia

lista e socialdemocratico, buone le posizioni~éi'tedeschi .fede

aali, la peggiore 'quel.la di Mitterand ma p.robabilme$tE} per ra-

gion~ di- politica interna. l , 

3. Soddis.fatti d.ella posizione del nostro partito e del

la nostra stampa. Natura1mente .facevano loro più comodo le posi

zioni dei francesi e dell 'Humanité che però non utUizzavano 

sulla loro stampa o alla radio. Addolorati per la posizione as

sunta da Carrillo, soprattutto perchè in quei giorni vi era sta

to Camacho a Varsavia e perchè la trova'Vano più . aspra di que11a 
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di Gonzalez del. PSOE. 

Tutto questo al.la-datadel 22 agosto. 

,Alt 'indomani ho avuto un lungo cOll.oquio (quasi due 

ore) conSzydl.ak che saputo della mia presenza a Varsaviaha 

voluto'vèdermi .. ' Dal contenu:f;o e soprattutto dal tono della eon

, versaz ione non prevedeva eertament,e che il giorno dopo il. CC 

lo avrebbe estromesso dall 'Uf.ficio Politico e poi dal,la D:i.re

z ione de i s indacaili che occupava da 3-4 mes i. 

Era da poco tlfI7.IJato dal'! 'URaS dove aveva par1ato con 

Suslov dei loro probl.emi e de1le lorodif;ficoltà. Suslov si era 

mostrato preoccupato soprattutto dell' entità dei loro debiti 

esteri. Su11a sftuazionepo1acca 1e cose di maggior rilievo che 

possono essere ricordate sono: 

1. Di fronte illa gravità della situazione economica 

neg1i ultimi 3 anni abbiamo cred1rto di farvi .f:aonte accettando 

un processo di inflazione ua due cifre" ma Sluesta ha solo aggra

vato i problemi per la, pe"ia delle merci. Adesso dobbiamo ri

mettere le cose in ordine e in :fretta. 

2. Dobbiamo anche rivedere i rapporti tra partito e 

apparato di governo ttnon possiamo contmuare a consumare 1'80% 

del tempo dell'Ufficio Politico a diseutere problemi concreti 

di governo. Che cose ne so ~ s. ii tale è il miglior direttore 

de11a tale azienda?ll 

3. Sul. sindacato dobbiamo rivedere tutto. Render10 più 

autonomo dal partito "Per esempio io sono membro deJ.l'U;fi'icio 

Politico è assurdo che vi sia a,.l. partito una sezione di lavoro 

parallela al mio lavoro". Sulle altre questioni diritto di scio

pero, nuove e1ezioni di base, ecc. dobbiamo essere molto aperti 
" 1} 

e preparare il nuovo staliuto per il COng.t'esso sindacale. 

4. Abbiamo autorizzato proprio stamane Jagiel.ski a trat

tare con il comitato Q:~~~~z·iend.~.~ dissciopero tenendo conto 

che ne~a notte gli scioperanti hanno cancellato dai muri le 
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parole d'orome politiche. Forse a questo ha anche contribuito 

il fèrmo ;Pl'~~at-9~) ieri di quelli del. KOR a Varsavia. Com:u:C.que 

noi contiamo arrivare alL'accordo senza misure repressive. Pos

siamo accettare quasi tutte le rivendicazioni~ tranne alcune e

conomiche o socia.1i (pensioni - maternità) spropositate, non in

tendiamo assolutamente cedere sulla questione dei sintacati au-

tonomi. 

5. E'in cOrso la campagna di riunl.oni' delle organlzza

zionidi base del partito,aperte ai lavoratori senza partito. 

Non facciamo una ea:m.pa.@;na. ltreferendariau , cliediamo al partito 

di pronunciarsi sulla base del discorso tele~ivo di Gierek e 

di una lettera della Segreteria (ehe non ho potuto vedere ,Fa

b iani ne ha avuto quaJ.che cenno che la dei" iniva. molto n dura ti ) 

è stata pubblicata a Danzica da un giornale degl'i scioperanti.) 

6. Faremo nei prcmimi giorni :i.1 CC Sul1a base di questa 

campagna di riunioni di partito. Saranno necessarie anche alcu

ne decisioni "personal,i" (Non pensava evidentemente che lo avreb

bero riguardato!). Fermatevi ancora quaJ.ehe giorno le cose sa

ranno m01to più chiare. 

7. Da aleunicomitati regionali di partito sono venute 

proposte di fare una azione di "pressione ll e una campagna con

tro gl.i scioperanti di Danzica, noi ci siamo rii."iutati. nSe vo

lete mandare messaggi ecc. fate10 voi direttamente. Noi non or

ganizziamo una tale campagna, abbiamo risposto U l.qla mia doman

da se era prevedibUe un rapido migl.ioramento dei rifornimenti 

che potesse far dim:muire lo stato d'an:lmo diffuso di frustra

zione e nervosismo rispose negativamente. Le nostre possono so-

10 essere operazioni a medio termiÌle, ad ogni modo .faremo qua1-

cosa per la carne diminuendone le esportazioni. 

8. Avendo chiesto se conveniva esportare carne quando 

dovevano comperare i foraggi tanto rmcarati Szydla.k mi disse 

di si "perchè con 1a differenza abbiamo 200 gr. di car.ne per 
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noi ogni ehilogrammo, esportato. Dobbiamo comunque ~ovare una 

soJ.UZ ione per l.a nostra agricoltura. Da 35 anni tutti i nostri 
, " esperimenti sono falliti. 

9. A:Q.ehe a Szydl.ak ho chiesto come spiegasse la, ripresa 

violente degli scioperi dopo la pausa di fine luglio. uNoi ci 

attendevamo dift1còltà in settembre e ~vece J.oro ei hanno an-
, -

ticipato e battuto sul tempo'f '" 

Un eco dell.a discussione nel. partito e nel paese si ave

va intanto sia su1la stampa che alla televisione. Alla TV nei 

progrJliD.mi serali il tono era contradditorio, alcuni erano Orien

tati a sottol.ineare i danni provocati dallo sciopero e l.a ,neces

sità di discutere calmamente lavorando, in altri s'i avevano ~e

re e proprie discussioni molto serie diqquadri operai, eviden"":" 

temente comunisti, su tutti i problemi che sJ ponevano. Gl.i 

intervenuti mostravano mo1to senso di responsabUità, notevo1e 

livel10 po1itico e comprensione dei problemi generali del paese. 

I temi ricorrenti, sui quali si richiedeva una. profonda svoJ.ta 

el.'ano: necessità di un 1nformazione corretta, sapere le verità 

anche dure e finirl.a eoni trionfalismi ele chiacchiere, dirit

to di controllo sui dirigenti azienda1i, colpire e pu:rd.re gli 

incapaci, :i responsabUi dei danni all'economia devono ,rispon

derne direttamente, nòn si può spostare da un posto alltaltro 
. , 

mantenendogl.i stipendi e prebende c~ si è dimos,trato mcapace, 

combattere seriamente la corrazione, i f'avor:Itism.1, i sindaca

ti non possono occuparsi solo di piCCOle cose quali levaeanze, 

i circoli culturali, ecc. ma di tutte 1.e questioni dei lavora- , 

tori, e devono smetterla di dare sempre ragione al direttor6. 

Con una chiara allusione all.' ex prem:ter Jarozew,icz un t operaia 

di Breslavia diceva flbisogna finirla che Q,uando un pezzo gros

so deve essere cambiato si parla sempre di ragioni di salutel: .. 
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Dif.ficil.e dire quanto abbia dato questa consu1tazione 

di massa del partito mi sembra abbia ~ soprattutto conferma-. 
to che i comunisti da, base condividevano in 1m modo o nell 'al_ 

tro tutte le critiche e te esigenze dell' opinione pubblica e 

della classe operaia e hanno così influenzato le decisioni del. 

plenum del CC del 24 agosto non si è però avuta una 'mobilitazio

ne delle .forze del partito, nè questo è avvenuto nemmeno dopo 

il plenum. 

Parlandone con Ostrovsky l'indomani (25 agosto) mi d1-

ceva: 

1. I comp~i me sono usciti dall'Uf.ficio politico $1>&-
. • I· 

no quelli che rappresentavano la eont:i.!lllt3.tà e la. vera direzio-

ne degli ultimi anni, ecco perchè s~no stati sostituiti Babiuct 

e SzydJ.a.k che pure oacupavano certi post-i da poehi mesi sol:tanto. 

2. I neo~promossi devono dare la' sensazione del 'cambia

mento e di una maggio~e efficienza e serietà di dl.rezione. 

3. La grossa svolta deve essere realizzata soprattutto 
. ~vN 

nei sindacati portando alla ~ direzione gente dn-ettamen-

te dall.e .fabbriche J anche da quelle di Danz iea e Stett1no. 

4. Sull'evoluzione deLla situazione pesan? molte incer

tezze .. Non sappiamo come il partito reagisce al Plenum, appare 

però che la gente vuole vedere! più ehiaro nelle misure econo

miche conerete e nel programma di lavoro del nuovo governo • 

.5. La s ituaz ione non può andare a posto da un ora alla 

altra. Dobbiamo anche vedere come lo sciopero del Baltieo in

:t1uenza altre situazioni e se davvero lteome dicono JT vi sono o 

vi saranno comitati di sciopero anche in altri centri del. paese. 

Questo stato di incertezza 10 constatavo anche presso 

a1.tri compagni con cui ero in contatto. Un certo entusiasmo vi 

era invece tra gli intellettuali comunisti in legame con la li

quidazione di Lu~szewitz e soprattutto del direttore della r:t.V. 
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Tu:tt'i rilevavano che pratica:m.ente si era esautorato tutto il 

gruppo dei più s'tretti collaboratori di Gierek. 

La situazione non subiva mutamenti sensibili neppure do

po la gior8ll.ta del martedi 1n cui si avevano due importanti :ID-. , . . 

terventi alla TV, quellO di Wyszynski e quello del. giornalista 

WOJD.a, membrO del CC ~, (quello venuto:tn questi giorni a 

Bologna). 

Era la prima volta che la TV trasmetteva 1In intervento, 

del cardinale, gli furono dedicati. oltre 20 minuti, il discorso 

era molto serio e in pratica era un ripetuto appello alla mode

razione e aJ.la cessazione degli scioperi. 

Dal discorso di Woyna che apparve poi come fondo su 

Trybuna Ludu il giorno segu.ente da rUevare. ol.tre al commento 

molto aperto e molto autocritico ai lavori del 'IV .. Plenum (quel

lo del. 24 agosto), gli accenni alla gravità dei condiziona:m.enti 

internazionali e un riferimento storico (che .fu poi censurato 

sul giornale) a come nel 18° secolo il caos interno portò alla 

crisi nazionale. 

Contrariamente all.e previsioni lei compagni l feco del 

discorso di Wyszynski non fu grande - oltre alle- ~d.che ru..l.a 

parte Sulla famiglia e la morale (dove aveva avuto aceenti mol

to conservatori).i1 suo appello a to~e al lavorQ fu giudica

to come una cOIl$ess ione troppo grande a Gierek ecc .. 

Ll~p:pello di Woyna ha avuto maggiore eco :in quanto più 

passavano i g10rni e più le preoccupazioni di un intervento, 

che non avrebbe potu.to essere più o meno pacifico e a cui pote

va seguire una guerr~ andava crescendo .. 

n grande strumento di informazione era per tutti Radio 

Europa Libera, la precisione e l'abbondanza delle informazioni 

e il tono non esasperato dei commenti s i contrapponeva alle :in

certezze e contraddizioni del1a informazione ufficiale. La gen-_ 
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te si ehDdeva "ci dicono che ci sono .rivendicazioni ammissibi-

li e comunque discutibili, altre no; ma ci dicano qual.i e per

ché". Si manifestava così nel mo40 più acuto la contraddizione 

tra un'op:lnione pubblica elle da anni é molto infamata e mo1.to 

libera eehe poi non può conoscere né influenzare le questioni 

che le sono più vicine. 

I contrasti e le incertezze nella direz ione del Parti

to si avve~tivano in quei giorni anche in. piccoli dettagli. 

Così la sostituzione di Szjdl8.k al1a direzione dei 

sindacati mi fu 'anticip~:ta alle 16, smentita alle 17,30 e m
:fine la appreSi alla TV al.le 19,30 dello stesso giorno. 

JJal:tronde 'nelle loro conversazioni con mefunz ionari 

responsabili della Sezione Esteri ancora in. quei giorni insi

stevano nel. p~la.re delunemicou di chi tlstava dietro a Walesa 

sem.p1ic:e figurante ecc. Il • 

Umomento di maggiore incertezza fu' probabilmente la 

notte tra giovedi 28 e venerdi 29 agosto. Quella sera U bollet

tino TV assuncie toni minacciosi, °vecehio tipo" mi diceva qual

cunf), la mattina del venerdi Rak. (del CC) trasmetteva a Fabia

ni (che opportunamente la bloccò) una comunicazione disperata 

e u1 trapess :!mista secondo cui tutta la direz ione com.preso 0.-
• 

wsky (che godeva una ce:tJta ~am.a. di Wormatore) si era decisa 

per delle llisure repress ive eec.. Nella giornata di venerdi lo 

sciopero si estendeva. 

Ostrowsky :in gioznata mi confermava l.festensione degli 

scioperi di sol.idar1età e rispondeva af.ferm.a:tivamen'te quando gli 

dicevo "allora sono 102"0 che riescono a mob:i.l itare nuove :torze 

: e non il partito"; si mostrava tuttavia lllolto calmo e mi assicu

rava ti sono certo che nelJ.a giornata di dom.ani troveremo una so

luzione politicau • 

L'indomani saba1;o 30 agosto veniva infatti firmato l' ae

ICONo di Stettino e aveva luogo il nuovo Plenum del CC. 
i 
I 



Qualcuno si attendeva che 

se sostituito e 'si faceva, il nome 

eomunistitnvece trovavano meglio 

11 ..... 

per l'occasione Glerek venis

possibUe di O~oWSky';nlOlti 
che, per mo1;ivi mterni e in-

ternaziona11, rimanesse Gierek per non dare la sensazione di in

certezza e di crollo. n significato profondo di guelPlenu.m è 

l t aver autoriZzato jagielski alle grosse concessioni pol. itiehe 

che si frapponevano alla conclusione dell·accordo a Danzica. 

L'ultima conversazione al partito l'ho avuta con Ostrow

sky il luned i 1 settembre. 

La mia impressione è che essi si rendessero perfettamen

te conto che si apriva una fase 'nuova piena di difficoltà e di 

incognite per la quale è necessaria rapidamente nuna rieostru-
- , , -

zione del. partito". USi è detto che non vi sono stati ne v:lnti 

n'i v:incitori. Ma il l'atto si è chele _ eoneessioni;i&;à.bbiamo~;-:~~: 
fatte 8010 noi e abbiamo ceduto su.1la questione su cui avevamo 

detto non si poteva nemmeno trattare, quello d~i sindacati li

beri" mi diceva. 

Hon avevano ancora nessuna' <idea di come si sarebbe svi-

14ppata la situazione per i sindaeati, ma già pre,vedevano che la 

richiesta di organizzazioni autonome sarebbe venuta da tutte le 

categorie intellettuali e pro.fessionAli e, con la ripresa sco-

1astiea, anche d~gl:t stu'denti. 

111 par1ò anche abbastanza ampiamente degli' "espertirt che 

avevano aiutato WaJ.esa" quando il sabato la. poi iz ia l i .fermò 

WaJ.esa disse che non avrebbe firmat, o e 1a ~I'rano presen-
i..vv t::wtM ~ , ' 

ti alle trattative. Tra questi quel.J.i più e pericolo-

si non erano quelli del KOR, secondoOstrowsq, ma altri che 

rmanevano nel! 'ombra, di orie:ntamento cattolico come il Mazewie

cIty, però autonomi e meno "responsabili" ch~a gerarclia. Questi 

gruppi dai contorni confusi avanzavano tesi quali quelle della 

"f1nJ.andiZzaz1onett della Polonia e hanno "probabilmente contatti 
il 

con circoli stranieri. Tutto questo però detto senza U tono 
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della caccia a11a spia. 

Avanzò ancora una volta la proposta di. contatti più stret

ti tra :1. rit:>stri partiti, si disse contento del lavoro di Fabiani 

disposto ad aiutarlo con interviste ece •. ~. ~avorevole all' andata 

in Polonia per un periodo di alcune sttimane di un nostro compa

gno capace di seguire e capire losvUuppo degli avvenimenti sen

za avere la ~retta di scrivere. À questo propos :1.to dmostrò un 

certo disappunto per l ìandata di A.G. per Rinascita, avanzando 

critiche per certe posiziòni preconcette e per n periCOlO che 

si voglia generalizzare troppo e teorizzare sulle loro cose. 

Sempre ancora da parte loro l f ms is ite,nza a che tf c i· s i lasci 

tranqu:l11iJJper af~rontare e risolvere le, nOS'ii;:.e cose a.,. i- n tt,' 
o{-I """""rE,~'U/ I" UI,vv .... ~ 

Un centro con cui si hanno raccomandatoVè l '"Istituto sui 

problemi delmarx&smo. Ho anto occasione di visitarlo e di ave

re un&ungo colloquio cpn il suo vice-direttore Sui{in, che mi è 

sembrato molto capace, molto iD!'ozwmato e molto aperto. 

Un discorso a parte per la questione della delegazione 

s:indaca.le. Q;u.esta arrivò proprio il giov:ed.i 28 agosto e pose co

me condizione sine qua non di qua1siasi contatto ltautorizzazio

ne di andare a Danz ica .. 

I compagni della Sezione Esteri mi chiamarono nella not

te per dir.mi che non potevano dare questa autorizzazione e per 

vedere se si poteva evitare una rottura, vennero poi anche al 
~ 

CC l''IUitello e Marianetti. Àccogliendo un mio suggerimento i comp.!. 

gni pol.acchi offrirono aJ_la delegazione l.a possibilità di contat

ti con.l1tre fabbriche (v. URSUS) mantenendo la posizione che da

to il mdmento delicato dile trattative vi era una decisione go

vernativa che escludeva qualsiasi 1n:terferenza estranea e tanto 
O<.- j) 0vv'- 2.: c...?..J 

più straniera~posizione di MilitellO e Marianetrti fu. molto 
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dignitosa e corretta, essi però subivano il r4~atto di Pag~i 
. , 

della CISL e a un certo momento il venerdi matt:tna sembravano 

già decisi a ,ripartire con, fracasso. In seguito ebbero iD.eontri . 

ai Ministeri degli Est,eri, del Lavoro eatJ.a direzione dei sin

dacati e :t'inirono per rip~1re conte,ntf J.a domenica. I compa

gni polacchi trovarono discreto il loro comunicato, non diede

rocomunque rilievoal~a presenza della delegazione sindacale 

italiana ttper non creare l're c edent'iTJ 
• In. quei giorni essi bloc

carono la venuta, di una delegazione della FSM • 

.Brevemente d,opo questo ltmgo resoconto, a.l.éune osserva

zioni più generali. 

La situazione si presenta :incerta e difficile' non sol

tanto e non tanto per la gravità della situazione econom.ica ed 

a.J..imentare. Tra l'aJ.tro la cacciata del Direttore del.l • Uffic io 

Statistiche ,è la controprova di com.e queste :t'osserofalsifica

te e lo stato de1.la direzione e delJ1a stessa real.e eonosceuza 

dell'.economia polacca appa:re m.cl to con:fuso. 

Più grave appare 1a situazione del partito la cui base 

ha partecipato ai mov:imenii di sciopero e seguito nuovi leaders 

a volte comunisti ma più sovente no. Caratteristico come aJ..la 

conclusione degli accordi di Stettino e di Danzica non si sia

no cantate canzoni operaie, ma solo ltinno nazionale. 

Disorientato appare non solo il quadro medio ~ ma anche 

quellO medio altD che si trova davanti a una situazione del tut

to nuova e tra cui sono certo numerosi colore che vorrebbero 

tornare aJ.. Ttvecchio u • Occorre aver presente che negl.i ul tim.i an;.. 

ni, attraverso espeditnti vari, molte decine di migliaia di gua

d:ri hanno prOfittato del regime acquistando beni e mantenendo un 

livello di vita elevato e questo non solo nell' appara"to economi

co e statale ma anche in quellO di partito. Da rilevare certe 

rivendicazioni o:peraie ftnessuno deve essere chiamato a lavorare 



14.-

a beneficio personale dei dirigenti r
" (cotruzioni o riparazioni 

diccase, vUle, orti privati, ecc.) e "i dirigenti devono esse

re scelti secondo le loro doti professionali e non secondo l'ap

partenenza al partiton • 

n rischio dl4 questo corpo morto pesi su ogni nuova ini

ziativa o possa raccogliersi per una rivincita sotto l J ispirazi.2, 

ne e con l'aiuto di amici o protettori stranieri è un rischio rea -
J.e che., secondo me, permarrà. tale per almeno alcuni mesi. 

Elementi che mi pare possono ispirare fiducia sono: 

1. n fatto che i nuovi dirigenti sembrano rendersi con

to bene della gravità e complessità della situazione. 

2. La visione ben chiara dei condizionamenti internazionali. 

3. La posizione prudente della gerarchia ecclesiastica che 

certo s i farà pagare un prezzo (v. messa alla TV) ma che oggi è un 

elemento di stabilità. 

Pe~ quanto riguarda il nostro partito, io credo: 

1. Importante è seguire bene gJ.i avvenimenti polacchi evi

tando qual_siasi generalizzazione. La Polonia è un paese con delJ.e 

caratteristiche del tutto specifiche, storiche, sociali e eulturali. 

In qUalche nostro scritto mi è sembra;jo trovare gli echi 

della teoria del "contagio"; con questo non aiutiamo certamente la 

evoJ.uzione della Polonia. 

2. Obbligare con la nostra polemica e la nostra politica an

che le altre forze poJ.itiche e i mass-media a un atteggiamento res

ponsabile (vedi posizioni della Germania FederaJ.e) 

3.Vedere se non è possibile qualche particolare iniziativa 

che tenendo conto della esistenza di determinati surplus agricoli 

o industriali italiani che permetta la fornitura, a mezzo AIMA o 

nel quadro dei previsti aiuti della CEE alla Polonia, di determi

nati prodotti alJ.a POlonia, con crediti particolarmente agevolati 

o con anticipazioni finanziarie (v. Austria). 
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