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Note sull'VIII Congresso del POUP 

' ,. . ' .... . ~ 

.. ";" ,' ".:., \:~1}eo.:V·' 
La presente nota dà per scontata la cOAosce.nz,a; attraver."::'i· [ ' 

, ' . ' . . ' '.. c:<\i ; " .~0 
so L I Unità, della cronaca del Congresso. Si ·alleganoad. essi- :iri · · o:~".:. ·· ':: S. 

. . . ' . -' , ' . ':.' ~' .: ' , .. ' : ".~ i': .. :-:' ·.~ : .f 
gni caso, in lingua inglese, il testo integrale del rappo'rtò e .del-;\~, :-:: , 

. . ., :' .: >":,:';0;1 
le conclusioni di Gierek e delle risoluzioni approva~e· . dal CQngres~. , : ·:::': · 

so. ( Sono stati anche consegnati alla sezione ester.t: ':~( ~test.i d~{:~~:~(;,j;;;: 
'. ..... .. . . ', , .r. '.' .... , : :,; , . . "'. 

saluti di tutte le delegazioni rilevanti .p·;;~ la dive~si"tà . · 'di·.~·i~:,·,;·:.;~:,/J~ . 
dizio sugli avvenimenti internazionali 

ga anche il quadro dei nuovi organismi 

gresso. 
. .. . 

La nota si limiterà dunqu:è .adalcline 

formazioni aggiuntive: . ':"" :':.:: " " 
" ~ " " ...... , 

'1) Il Congresso ha avuto in modo 

lavoro. Pochissimé le scritte 

siasi ritratto fuori e dent.ro 

Lenin alle spalle della I;"residénza. 

della falce e martello~ Unico . ornamento 'dentro e 

di bandiere polacche con una bandiera rossa 'priv'a di; ' qua1"id:a$i ~~(·;;"'.;~;\". 

simbolo. Pochissimi ' gli invitati.: la ' s~l,:a' erà ;o'ç~~p~t~' :.~~~';*,:;;;s~~!~:h~ 
cinque sesti dai delegati. . ' ; .. ",.'. . ... . ,." .. .. :. . : . . . ... . . . ' •. :;::f(;:>,:,\ ,:;;::. \?;j{~:.::~~· 

2) La Presidenza, nwnerosa, era com~ost~: daf~~mb~i~e'lii~ffiçi~ , ,;tn~{iY;~:~! 

:::::~c:o::c:::: ::~~::i n:::~!~;::~:.~~:V~::6~:,;~i1::;Ì~iW~ 

-;..,. , . 

delle delegazioni straniere. ' La delega z1orte ' dell'URSS (pl'es1e!i\l~:X::i/:~:,'~ 

ta da Suslov è stata 

destra di Suslov che sedeva all~ . sp;alI:e 

, . ' ,. ' , . 

. ~"" ... ,'- . .... , . 

• 
" '. ' ~ 
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.. :: ' i.; . 
. .. . 

da fila, è stato collocato Oilak, a sinistra Werner. In terza fi~ 
. . " l" '. 

" • • ' . -~ . I . :. • ~ 

la il resto della delegazione sovietica e i capi delegazione dei '.:,' ~':. ' ,·c,' 

paesi socialisti. Al centr o della quarta fila Pci e Pcf). 

3) Al centro del rapporto di Gierek si sono collocati i due temi: de{.;...~ .{ ~; ::': ?:: ~ 
la distensio~e e delle difficoltà economiche dell~ Polonia. 

Tutta la parte relativa alla politica internazionale ha 
. ' . ' . " ' , " 

assunto grande rilievo ed è stata giudicata dalla delegazione ita... ·, .: · 
. . ~ .. ~: : . : , . 

liana,e non solo da essa)molto importante, cauta, saggia •. Abbiaui~. 'ii':.; .. :~:· 
saputo che essa è stata oggetto di ampie discussioni i~ ' ~ èded:i .... <:'.;:; :.:: :~ 

' I • " :' .;-, ' ~ .. 

ufficio politico, discussioni che si sono protratte fino all' imme~ ·t :,. c "~ 

diata. vigilia del Congresso. Nei fatti essa realizza undiffic.iÙ~ .~t. ;·+~:~:~~: ::,: 
equil i brio (c h e si è rotto solo in pochi interventi) tra affe·rm:a ';:" · ·' : '~ ' i ::; 

zionè di un ruolo autonomo della Nazione e dello StatoPolac~hi . ::·,:.~ .:c:~'}:~ì 
nella lotta per la pace(,e in iniziative per la pace, ' apè~tura a1":::c: · .' .~.1 

l'Occidente) e riaffermazione di un internazionali~m~ tradizionale.' .".: . 
. ....... :; .. . 

Anche nelle conclusioni, all' applauso all' Urss e ' a ' B~e~ne; c:h~ ' n'on .<:: .... ::: 
. " , . ": . :',' . . : . ' ~" . ' : ;~ : ... ";;':,(,' :~. : .. \ 

c'era stato all' iniziq (per il modo stesso in cui si era. ·articola- :: .·~t~: .:,'., 
to il discorso di Gierek) ha fatto immediato ' Ì'iscontr~ i'a c~~se:.. .::: :;~ :·r: ;'~: ; ' 

:::t: ::e:::r:: :: ::::::i d~l:~O::m::n d:l C:::::eP:::::~~ ' ~. b·,t:,:t!rt~l 
::.:', " :!: 

La cautela polacca, è stata sottolineata ancor più dai · P~ i: ·.>:: ;"~ 

:::::m:n:::::t:r::a :i:::, n:7:::s:U

::::: :::~:::b::e :.::o:::té ;;;4;~! 
- ,--', . .... . 

(giorno dedicato alle Commissioni) ci sia stata qua).che lIosseTva·~t;·,;::.:~ ; ';: 
ne Il all'andamento del Congresso. Stadi ~~:tto che marted~ nessi· - · ;. , : :~:,l~::; :.;: .. : 
intervento ha parlato all' Urss, di . Brezneev, · dell' Afghanistan. ' . 'L ·, ::·' .~:~~:~;~~~';';' 
Giovedì mattina, improvvisamente, t:t<'e Interve~ti di base . s;i~òno ;\;i:~ >:':: ; . ~ 

" . l',' .' . ,- ' :: ~' ," . ; : i ;-'~;··:{~: : ,:. 
conclusi con "l'appoggio alle proposte di Breeneev;:':;.pe;r · '~., i " '( "; ', )<: :;' .... 

. ,' , , ' 

.:.}~ ', .. ' , ' ;, ~ 

,. ' ,, ' , ' 

·: .. : ... li· .. ·· ':. 
, ' l' " ' l ' , : \ , 

. . ,,. . , .' ~. " . .-
. ~ ~ : " t · .. . . ~. : 

. ... " 

. 0, , :,,:' , - . . ".": . 
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' , .... , l , 

. ; 

la pace" e uno con la condanna della campagna iperialista in 

Afghanistan. Poi tutto ha ripreso il corso del primo giorno di ' 
..... . -

dibattito, con accenti pi~ autonomi, sinceri, ,e con una forte ~ ' i : . . .•. ,,;. 
~ . ' , ' ,,". 

carica di patriottismo. .J: ~ ~~ - .": • 
'1 " ,: ( , 

questioni economiche/critiche e aut,ocritiche sono state ':; 'l; , '-:~ 4) Sulle 

molto forti, esplicite , con accuse, anche di base, a dirigenti, '; -;" ",, ',, " 

ministri, governo. Sono state anche mosse critiche e accuse a 
dirigenti e quadri (non nominati) sul terreno della morale di 

I ' . ;" 
.- ~ ,; . 

," " 
" , l • • 

partito ( casi di arricchimento, privilegi), del lassismo, del~ :,::', 
. . ' .' . 

,: ,. • " " ',' ,,!,"\~ •• • -. ,': 

110pportunismo (11 opportunismo, soprattutto, di chi,per paur~ , : '- ,,' :>, :~ 

" di sbagliare, non decide ). Forte denuncia del "falso egualit~:' .. : '; 
. . .. '.~. : '. . ; , 

rismo" e rivalutazione del merito individuale, nel lavoro dl. , ' :",:;,'" ' 

fabbrica e di partit,..o. Problemi pi~ acuti: alimenta~i (indust~I~<: '> 
-', ~ 

e agricoltura); trasporti; politica dei prezzi.Molti buoni inte'r"':" '" , 
, ' ' ..ti" '" ::;:: ",' 

venti redatti in forma non burocratica, con grandi,appi'ausi, ,0.°1): " ";'-:':' 
- ' :. ;~. ri --.,'. ; 

rituali, ai pi~ franchi nelle critiche. Un tema che è ' emerso ' con ,: --" 

molta forza (e che era in parte a noi sconosciuto) è ,quello dei~::-,<,~ : 
"., ' . 

la partecipazione democratica e dell' autogoverno. Siàmo tornati:;:, /,: . . . .... .. ?~ .. : .. ~ ... .' :~ ; 
su questo tema nel corso della visita al Kombinat petrolchimiqo--:'~, .,', ': 

di Plock e degli incontri con Kurowski. Ci sembra che : esso' JI1~ri.~:' ;::"'" 
, . " :: "':!' " 

ti di essere ulteriormente approfondito e lo abbiaDlo i>roposto;:,~/L, t 
come tema di studio per una delegazione nostra di partito '~ , 1\ <' .,;} , 
giornali (da decidere in sede di protocollo). ., ', ' 

: ' ~ : • ...: ' . ' . . " ,..! 

Le forme di partecipazione e di "coinvolgimento dei " ra~ " 
" .. 

presentanti di tutti i partiti, ' dei sindacati, e di molte àsso~ ': 

ciazioni" sono parecchie e a """l'i livelli e sulla 'necessi-tà , :;~:, 
-' : , '. ',' 

di un loro sviluppo il Congresso ha molto insistito~ 

Gierek ha anche posto il problema di "un nuovo 

;: •• 1 .. ~ " 

" ..... 

~ ~ . ; ~ 

, \,:,J{.~:';t&~~::;X 
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conomico internazionale" che tenga conto della nuova divisione 

i.nternazionale del lavoro, del terzo mondo etc. 

5) Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa Gierek ha parlato, 

esplicitamente di convergenza di preoccupazioni per la pace, ha 
1 . 

citato Giovanni Paolo II e ha indicato anche come ulteriore ter~.{ 

reno di convergenza con i cattolici e la Chiesa la difesa della" 

morale e della famiglia (risulta che iniziative comuni sono sta~ ; 

te prese nella lotta all'alcoolismo). 
" . 

" ~. 

6) .Nuovo gruppo dirigente Risulta che il dibatti-to delle Commissio~~ :' 

ni è stato molto ampio (circa 700 interventi), "libero" - ci h~~ 

detto Kurowski e ci hanno sottol i nea."co altri Risul ta anche . , :., 

che c'è stato molto dibattito in Commissione e lettorale' (sec~n,",:> 
do infot'mazioni si è votato su list.a più ampia dei membri -del . ' .. ~ 

. ~ ~ ~ . ,- ' 

"f' ' . " ';" .. t, 
" . l." . " 

CC da eleggere). Punto nodale è stato non solo quello dell'esclu~> 
. ~ " . 

sione del primo ministro Piotr Ja~oszewicz~ ma' d~lmod6 ' -dell ;' es':':'·: , : 
. ' . . . ~ . , 

clusione. Ha prevalso la tesi di far decidere l'esclustone dal 

Congresso per affe~ma;t l'autorità nei riguardi di tutti .• Abbi~.oo;: ' 
mo con delicatezza v~ificato tale questione con Kurowski , ed egli 

, .," 

.... .. 
.. ' 

l' ha indirettamente confermata notando che era~amoattenti oss~r~;· : ;· . . · 

vatori e che il fatto segnava un passo avanti nella cultura po-, ' . 

litica socialista. ,'.,:,.::;::- .·,i 
, 'i' ", ", 

, l , " ." , . . " 
Nei corridoi i "liberals" consideravano , i mutamenti avve- ,:, ,' 

. ' , ~: ' , ~ : " , :.' 
• .' ." .~:/ " t'..-' 

nuti ("un terremoto") e il modo in cui sono avvenuti, . att~aver~: :·:i .. " :" 
. . . ;" ,- ".''':.:' '.:~ ' .. . 

effettiva, molto importanti; tanto imp&;,t;~n~~; .,1; " ' . " : ,. ': .... :'. ' " ".' 
secondo piano l'esclusione dall,.' 1t •. p~ . 'di . . ·<o.,~,: ., 

. .,' .. ,:. ... :' , 

so una consultazione 

ti da far passare in 

Stefan Olszowli:i giudicato uno del; compagni dirigenti più 

to (Olszowski è rimasto nel CC ). 

Il nuovo ufficio politico (composto da Gierek) 

, ' 
" . ., . 

. ,' 

" ..... , 

,-.: . ',\ ~" ~.~~: t .. ;: . I ., 



,Ii " : " r , •• ', ': , ' '." 

;' , "',,' } ',' 
" ... ' • I 

. . ',' " ." . ' ::.~ ' ':?~~;.:' .I 
Gruvziek, Jablonski, J agielski, Jaruzelski, Kimia, KarkQwsk.a ; nuovd12:{: . ;": 

. . ' I . , \ : ' ," " 

Ko",alczyk, Kanczek, Lukarcevi",icz - nuovo-, ' Szyvlak, We:rhla.~ :"n.-UQ+:'::!':: :", 
. . , ' . ,.: ~~; " ~~,,,<:_ · ~. ;.i. 

va -, Wrzaszczyk - nuovo - ) risulta la detta di alcuni c0r.npagn:L\,; ;: ~":::'; 

polacchi/molto omogeneo alla linea Gierek-Babiuch. · Era anc.ora:',·;i}< ' , 
. . 1 .. " . . .. .. ' '.: ' 

incerto chi avrebbe sosti,tuito Babiuch passato alla presidenza ':;'\ ' '.':,: 

del Consiglio: forse Kania. Per quanto ci riguarda' osservia~'~ .:'<: ,;.E·~ ·· ; · 
solo che a differenza di tutti gli. altri membri della' presid~ri,:..:L' ; : ~ 

. . ' ~ ': :1 , .. ' ; ,\~, ';:' 'i: !:\.' 
za uno solo si è ostentatamente congratulato con Bilak al · ter- " .... " 

. :.:: :.~ . 

mine del suo pesante intervento ed è stato Wladysla-w !<ruc~ek~; , .. 1 ., . , •• .. •. 
. ' ' .. ": .' 

"., ' .-;: ;' · ' . r 

segretario dei sindacati. " I. .~ . ' .~ 

. ' ~ :. "",\::::,: : . .' , . 

7) L'accoglien z a alla delegazione italiana è stata fin dal ,Pa· rl:uD.
1
, .'I.Oa. ' : e'. ; 'r·:p·~ :_:·'.'.' •. ',:. :.'. 

Illomen·to mol·to cordiale. La delegazione è stata ricevuta 

::::: :a s:U:O::::n::!:: :::":::::a c:n d:~e:::P::::a:::~~ A::::n~j";tj , . 
zio del Congresso Gierell: ha salutato tutti i capi delegazione::.'" . 

(insieme a tutto l'ufficio politico uscente) e all~ fines~ à 

intrattenuto brevemente con la delegazione italiana ' come ·riferi .... -: 
" .". ' .: ';' :: ( 

to nella nota sui contatti avuti. Ciò non toglie che abbia' pe';;\):::"~~; 
. " ," ~ !: '. 

sato di fatto un certo isolamento, sia per la divisione della',': .. ... 

delegazione 
, '. ' ~. . . ~ ~ " .,; 

::c ::~::::i::iu:: :::t:i ::::i ':'~::::~ :~i S::::d:::~:~ ~~P::;~i~i.;';"~ 
tra parte) dove mancavano sale di incontro etc. Abbl.amo dpvuto .:: .. '" .. ; 

elevare una protesta per il ritardo C,?~ cui è stat~ dist~i~~ti'::;?'r, :.:; 
agli altri delegati stranieri il nostro testo. La televisione :,:./ ./;; " 

ha trasmesso il nostro arrivo, lIJ'ri.buna Ludu ll ne ha dato notizia, 

e ha pubblicato un sunto un pò neutro ma non falsatò del , '·.riO~~~~ ;:;':):·;.L : ; 

discorso. 
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tI saluto è sta·to pronunciato di fronte all' attivo del 

comple1:;so chimico di PIok dove siamo stati ricevuti dalla Segre

terj.a del Voivodato con molto calore. Il saluto è stato ascolta-

to con attenzione da un pubblico che sia pure silenzioso (gli .. 
applausi ci sono stati ctipo i due primi periodi sull' arnicizi,a . o 

italo polacca, d*po il periodo sui missili e alla fine) ha mo~ 
.', ' 

strato apertamente di rilevare i passi pi~ significativi. 

8) Rapporti futuri tl'a paup e PCI Non si è giunti alla discu:;;sione . : . 

di una bozza di protocollo, ma solo alla discussione delle linee .' . 

generali di un protocollo-; Noi abbiamo indicato come nuovo ter

reno di interesse quello dello scambio di materiale radio-tele

yisivo e abbiamo indicatoi alcuni temi che vorremmo approfondi':" . 
'0 

re. Una bozza sarà inviata in modo che possa esse~e discussa a · 
~ , .:1., 

Roma e riportata a Varsavia da Mechini con le osservazioni. ( 
" .. .. 

9) Visita all' ambasciata italiana La delegazione ha visitato l' Ist:i;~ "' : 

lO) 

' ... . 

tuto italiano di cultura, molto ben organizzato e che svolge· un ::.' ,;(: : 

lavoro positivo ed è stata invitata a cena dall' ambasciatore Mar':": ' ',. 
1 : 

co Favale. 

L'ambasciatore ci ha detto di aver molto apprezzato le 

proposte di Gierek e di averle immediatamente segnalate con un 
. ', 1. ,-

giudizio positivo al Ministro degli Esteri. 

Giudizio conclusivo Il giudizio complessivo della ' delegazione :.;' 

sul Congresso è positivo. Il peso massiccio di alcunedel~gazio~ ' : .. , 
. ~ ! 

ni di paesi socialisti ha condizionato, ma non impedito l'affe~~ ~ 
,o . 

mazione di una ricerca e di una politica polacca. 

Riteniamo che le proposteol:di,Gierek ai paesi del 

. '.. t : ',': ~" .~(: .. :: ... : ',: ;,: ' 

docum~~2::'.~~o;: ~~: .:r. . 
, ':", 

to di Helsinki meritino di essere sostenute e in ' tal senso' abbia':" ·: ;." -"'· 

mo fatto, dopo uno scambio di idee, una segnalazione , a : ~erlirig~e~: :::::: '!; 
. ·· 0· '. : ;::» .: . ... ' ... ;i:_: :~~';;i;.;::1i:~·.: :j 

" '(': . '': 

.': :", . ,~::~. , i "':~';~~'~[~ 
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., .. . . 
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che ne ha tem~o conto nel discorso d~ Firenze. 
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'\;' . 

. ! .~ 
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" . 

~ .. 
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o :: s~: ~ 
" ~ . 

' \ ;W, • :: ::t~ 

'è. ': t~.:;i!f 
" t1 · -. v~;~' · ~ ' .~ : :, " 
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Riservato 

per la Segreteria del PCI 

per il Dipartimento Esteri 

Incontri con partiti comunisti in occasione del Congresso del 

POUP ( Varsavia, febbraio 1980 

In occasione del Congresso del POUP ( Varsavia, febbraio 

1980· ) ho avuto, da solo o insieme agli altri compagni delia de- . 

legazione ( Di Marino e~Galli ), colloqui e incontri formali con 

il POUP e con i rappresentanti di altri partiti comunisti sui te

mi della situazione internazionale. I cOlloqui che hanno assunto 

maggiore interesse sono quelli nei quali è stato direttamente af

frontato il tema di una possibile conferenza dei partiti comuni

sti d'Europa sul t~ma della pace ( colloqui con Kania,dell'uffi-

cio pOlitico del POUP e con Fiterman del PCF ),ma hanno assunto 

rilievo politico anche quelli che la delegazione italiana ha avu-

to con Kurowski e Kaile (POUP), con la delegazione ungherese,con 

Giap(Vietnam), con Mendezona (PCF) e, in sede di ricevimento fi

.'" ' 

, ' ; 

.2:, 

. ', \ " 

. ' . 

., 

nale, con lo stesso Gierek. Rapidi contatti si sono avuti co~ il 

rappresentante romeno ( Cazacu dell' UP, che ha escluso chela ~6- . .. .. . 

" ,. 

. '; .. 

,. • . :' o:. ' •. 

mania possa partecipare ad una conferenza dei P.C. d'Europa,mo..:.: 

strando tuttavia di ignorare la pro~ostafranco~polacca ),jugo~ 

slavo ( Popi t dell' UP, che ha escluso che la Jugoslavia possa par~ · .. ' , :,~ 

tecipare ad una conferenza dei PC d'Europa) finlandese ( Rantee ) ~ ''->'i. :.;: 
. .... : ., 

olandese (Bakker, che ha chiesto consiglio di · fronte alle. "pres-. ' ' , . 

~ : . 

: . .' " , 

' ... ..... ; 
" . 

I 
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sioni" cui il suo partito era sottoposto per ripristinare l'e

dizione di Problemi della pace e del socialismo ) e con Van Eyden, 

osservatore del Partito socialista Belga. Nessun colloquio ha av:u

to luogo con la delegazione sovietica guidata da Suslov; con es-
'I 

sa ci sono stati saluti formali solo all'inizio e alla fine in 

sede di presidenza ( Tutti i capidelegazione sono stati chiama

ti alla presidenza; la delegazione sovietica era al completo -

Suslov,Masherov, Rusakov e altri tre membri del CC - alla presi

denza ). Nessun contatto ha av~to luogo con Bilak capodelegazione 

del PC cecoslovacco. Cortesie fornlali con Verner, capodelegazio

ne del SED. 

Co~loqui con il POUP : La delegazione italiana ha avuto tre col

loqui con Kurowski delfa Segreteria e Kaile della sez. esteri nei 

quali si è discusso anche della situazione internazionale. Il te-. 

ma specifico della Conferenza dei parti ti è stato affrontato in . 

un lungo cOlloquio tra Barca e Kania, dell'V.P • 

Barca ha esposto la posizione della Direzione del pcr 
sulle ipotesi di Conferenza formalizzandole in tre punti :1) giu~ 

dizio sulla gravità della situazione internazionale e sulla ini- .. . . 

zia ti va; . 2) invi to al POUP a lasciare cadere l'ipotesi di Confe- . 

renza; 3) decisione del PCI, nel caso che la Conferenza' venga or-

ganizzata, di non partecipare. 

Kania ha mostrato di prendere conoscenza per la p~ima 

, .. ~ 

, ' , ", ' f • • •• 

. . . , 
, : . , . 

" . .. . 

volta della nostra posizione e ha così esposto la posizione p'blac- ;; '.' 
r' . '. , 

ca : 1) la Polonia ha commesso una volta l'errore di sottovaluta~ . . '.'. , . 

re il pericolo di guerra e non ripeterà :rìerrore; 2) una serie 
'0,. : ' . 
. : .. -'; ~ '; 

di segnali denunciano un profondo deterioramento della situazio": ,:, ::.: \. ~· 
ne ( ha qui riferito su un colloquio con l'ambasciatore ameri-

. . ,' . 
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cano,ha richiamato tutta la vicenda dei missili etc.); 3) "L'ini

ziativa della conferenza è nata da questa inquietudine che ci 

accomuna al PCF : siamo convinti che dovrebbe co,sti tuirsi un fron~, 

te comune contro il riarmo" 4) IIvaluteremo anco~a una volta tut

ta la questione alla luce della posizione del pcr sulla quale è 

sul momento impossibile dare una valutazione. Su due punti siamo 

d'accordo con l'esposizione di Barca: a) non si deve intrapren

dere alcuna iniziativa che possa sottolineare le divergenze esi- ' 

stenti tra i partiti comunisti; b) occorre evitare in questo mo- ' 

mento difficile di chiudersi in noi stessi ma occorrono soprat

tutto iniziative che aprano verso gli altri. Prima di intrapren

dere qualsiasi altro passo prenderemo nuovi contatti con il pcr". 
A K . h' ch~ . . 

an~ a o rlt-sposto .L e nostre preoccupaz10n1 per la pa",,: , 

ce non erano minori di quelle del POUP; che pro~r~o per questo 

avevamo apprezzato l'appello e le proposte di Giere.lc ai paesi fir"; , ': 
, 

, ., 
matari del documento ,di Helsinki; che la proposta di conferenza " 

ci appariva in netto contrasto con la dichiarata volontà di apri

re verso altre forze. Ho anche protestato ( come concordato con 

Di Marino e Galli ) per gli attacchi "fatti fare ll dal rappresen

tante di uno sconosciuto PC mal tese éÙ "Parlamento italiano" a 

proposito dei missili ( vedi gli allegati testi dei discorsi dei 

partiti da cui si rilevano le divergenze esistenti sui problemi • O" . 

internazionali : i peggiori sono stati Bilak, SuSlov, Verner ò)che ': . ... . .. 

si sono chiaramente contrapposti al cau~a testo di Gierek). 
) 

. . i" 

Dopo la prima parte del colloquio Kania ha affrontato ' 

i temi dell 'Afghanistan e della Cantbogia. Per l'Afghanistan si è 

richiamato al testo del rapporto di Gierek sottolineando la "10-

' '':; . 

' i ' ' . .. ; ro formula", aggiungendo che la loro informazione non è ancora . ' .. , ~ . ".. . 

: ... . . : . ', ~ ~ 

, :.:, .. .1' .' ', . ~ .!~ . 
"'. " ... ~ . , .~. " "' ~':.' I 

(. " 
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completa, che la situazione è indubbiamente complessa "anche se 

essa non è stata creata dall'intervento dell'URSS". Più decisa 

e appassionata la parte relativa alla Cambogia per la quale ha , 

osservato che forse si è sottovalutato il carattere anche umani-
;1 

tario di un intervento divenuto indispensab:j.le se:' noll. si voleva 

che un intero popolO si estinguesse per una lògica più spietata 

di quella di Hitler. Tutto il colloquio è stato verbalizzato dal 

responsabile della sezione esteri del PDUP. 

Al colloquio con Kania si è richiamato espressamente 

Kurowski nel brindisi finale con la delegazione italiana esprimen-

do soddisfazione per l'apprezzamento dato del rapporto di Gierek 

e esprimendo l'augurio che "le sottigliezze" che dividono i due 

partiti e che erano em~rse nel colloquio con Kania, possano esse

re superate. Allo stesso colloquio si è richiamato Babiuk scusan- ' 

dosi con noi di non aver potuto incontrarci. 

Nel ricevimento finale Gierek intratten~dosi con la 

delegazione italiana dopo un primo scambio di saluti e di apprez

zamenti attraverso l'interprete è passato al francese per sotto

lineare" che sul terreno della politica estera non possono esse- , : 

re commesse bétizes, perchè poi è difficile per tutti tornare 

indietro" si,è detto lieto che le preoccupazioni del PCI e del 

PDUP per il deterioramento della distensione siano comuni. 
. .. .... 

Colloquio con Fi terman (PCF) sulla Conferenza : Con Fi termap ,'" 

ero vicino di posto alla presidenza e abbiamo avuto vari sc~i 
" . 

di battute ( tra l'altro a conclusione del discorso finale di Gierek 

ha detto, tra l'ammirato e il critico.,: "La Pologne a son De Gaull.e!" 

Abbiamo avuto un colloquio più specifico sulle ipotesi di Confe-

renza. Gli ho fatto osservare che il riferimento ad "una inizia- ,' ' 
,_, L' 

' \ , :" •. i 

" ". ~. . ... . 
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tiva comune dei partiti comunisti d'Europa" messo nel suo discor

so di saluto ( vedi allegati ) non teneva conto in alcun modo del

le nostre obiezioni e rischiava, se ripreso, di rendere pubblic~ 

una divergenza non lieve. Fiterman ha difeso il testo dicendo che. 
;I 

in esso non si parlava di conferenza ma di uiniziati va": in tut- , . 

to il colloquio ha però ribadito l'esigenza della Conferenza, 

si è mostrato impenetrabile a qualsiasi argomentazione aggiungen

do che noi sapevamo dire solo dei lino" ma non sapevamo proporre 

in alternativa alcuna altra iniziativa. "Il PCF non è disposto 

ad accettare la paralisi del movimento". Ritengo inutile riporta-

re le mie risposte.Fi terman ha chiesto che il PCI operi per fare ' ', ..... 

appoggiare da atleti italiani l'iniziativa degli ·atleti francesi , "( 

in difesa delle Olimp~adi di HOSCc3.a 

Incontro con delegazione ungherese L'incontro ha avuto carattere 

formale, su proposta della delegazione ungherese e ad esso ha par~ 

tecipato tutta la delegazione italiana. Per la parte ungherese ' 

hanno partecipato Ovari dell'V.P. e Gyenes della Segreteria. L'in

contro è stato aperto da Ovari che ha chiesto di conoscere il giu

dizio della delegazione italiana sulla parte del discorso di Gie- . 

rek relativo alla situazione internazionale. Abbiamo espresso ap-
' . . ~.' . 

prezzamentoper la sa~gia cautela di Gierek e per la proposta "a

perta" da lui rivolta a tutti i paesi firmatari del documento 

di Helsinki. Ovari ha dichiarato di concordare e ha detto 9he la 

poli tica e le proposte del Partito socialista operaio ungher~~se . 
r . . 

si muoveranno nella stessa direzione e che nello stesso senso si 

muoverà il futuro congresso. A questo punto c'è stato, tuttavia, 

un pesante intervento di Gyenes di aperta critica alla posizione ' 

" . 

,.. ~ .' .. 
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del PCI sull'intervento in Afghanistan. Abbiamo ascoltato una 

ripetizione di tutte le argomentazioni sovietiche e abbiamo con

cluso con un netto dissenso. A tutta questa parte del colloquio , 

ha assistito Ovari da spettatore. 
;' 

Incontri con Giap (Vietnam) Con Giap abbiamo avuto più incontri. -_ 

Fin dal primo giorno si è rivolto in modo molto cordiale a noi, 

ha sottolineato il suo amore per l'Italia, (conosciuta attraverso 

i racconti di una figlia ) ha espresso il desiderio di poterla 

visitare, ha espresso stima e gratitudine per il PCI. Poi, im

provvisamente, il penultimo giorno del Congresso, mi ha chiesto 

un colloquio e in tale colloquio (verbalizzato da un suo collabo

ratore e al quale ha assistito, come ho scoperto solo alia fine, 

avendolo scambiato pe~ un interprete, Phoumy Vongvichit dell'VP 

del partito rivoluzionario del Laos)si è abbandonato per venti 

minuti ad un attacco di violenza inusitata contro il PC cinese, 

dicendo che si trattava di un giudizio ponderato da tutto il grup

po dirigente vietnamita e di un messaggio che anche a nome di Phan 

Van Dong e Le Duan mi pregava di portare a Berlinguer e alla Di- . 

rezione del PCI per evitare che il PCI possa cadere in una trap

pola. Giap ha tra l'altro affermato che oggi l'imperialismo cine

se è più pericoloso d~ quello americano e ha parlato dei dirigen~ 

ti del PCC come di nazisti. 

L 'ul timo giorno, nel corso del ricevimento, Giap ,)è ve-

nuto espressamente a cercare la delegazione italiana, ha vol-iito " 
" , 

brindare con noi, ha pregato di portare i saluti affettuosi a 

Berlinguer e avendo io aggiunto "N,on,solo i saluti ~ma anche il 

vostro messaggio" ha sottolineato che il messaggiO "non era per-

. ',; 

,', 
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sonale" 

Incontri con Mende:>.ona (PCS) Con Mendezona abbiamo avuto più in

contri. Ha affermato che il PCS non parteciperà ad alcuna confe

renza e ci ha informato di vari contatti con a~~ri partiti. Si 

è anche consultato con noi per il testo del discorso che i compa

gni polacchi hanno pregato di attenuare ( Cari Ilo ha poi concor

dato direttamente le correzioni accettando che venisse tolta la 

polemica diretta con l'URSS per l'intervento in Afghanistan). 

Circa i partiti presenti al Congresso del PDUP e i rap

porti tra essi e con essi la delegazione del PCI sente il dovere 

di sottolineare l'esistenza di un impaccio sempre più palese ad 

avere con parte di essi rapporti sciolti e normali. El indubbio 

che uno dei moti vi di questo impaccio, al di là' s"tesso delle di

vergenze di merito, è l'atteggiamento del PCUS e dei suoi rappre

sentanti volto a marcare in ogni momento e atto un suo particola

re ruolo e rango di tipo Kominternista. 

'" " 

.... :. ;.:' .. :. , .' 
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ADDRESS BY COMRADE MIKHAIL A. SUSLOV, 

MEMBER OF THE POLITICAL BUREAU, SECRETARY 

OF CPSU CC, CHAIRMAN OF THE CPSU DELEGATION TO 

THE 8TI!. PUWP CONGRESS 

Dear Comrades, 

On behalf of the CentraI Committee of the Communist 

Party of the Soviet Union, the 17-million-strong Soviet 

Communists and our whole nation, I wholeheartedly greet 

the delegates to the 8th Congress of the Polish United Workers' 

Party, alI Communists and alI the working people of brother

ly Poland. 

The CPSU CC General Secretary, Comrade Leonid Ilyich 

Brezhnev has asked me to convey to you, dear friends, cor

dial greetings and wishes of success in the deliberations 

of your Congresso 

Comrade Delegates, 

We have listened wi th great interest to the report ' o,f 

the PUWP CC which provides a picture of your Party's multi

pronged activities in the 1970s. By implementing the pro

gramme charted at the 6th and 7th "Congresses of the PUWP, 

the Polish working class, peasants and intelligentsia have 

ensured quite substantial progress to their Motherland in 

alI of the most important reallfis of economie, social and 

cultural development. 

The modernization of leading industrial branches, broad 

expansion of construction in town and country, relevant 

augmentation of the benefits of science and culture, the 

providing of conditians far more prasperaus and spiritually 

richer life af the people - these are the successful fruits 

of the wark by the whale nation about which so much . has 

been said fram this rastrum, the fruits on which we con

gratulateyou wholeheartedly. 



... 

We consider alI this, as you do, as very important 

results of the policy pursued by the PUWP and its CentraI 

Cornrnittee headed by the indefatigable fighter for the 

flourishing growth of socialist Poland, for thetightening 

of the cohesion of the socialist cornrnunity and the world 

Cornrnunist rnovernent, our friend and Comrade, Edward Gierek! 

The report and the contributions made by the delegates 

in a matter-of-fact and honest rnanner dealt with also those not easy pro

blems and difficulties which you are facing at presento As we 
know these problems have been discussed equally concretely 

and matter-of-factly at the voivodship conferences and other 

meetings held in the course of the debate over the PUWP CC 

Guidelines for the current Congresso The Cornrnunists were 

taught to approach things in this way by V.I. Lenin who 

believed that the ' party should necessarily actively involve 

every of its member in the charting of the policy and must 

not only le ad the masses, but also listen to their voice. 

The Marxists-Leninists regard the creative development of 

socialist democracy, the initiatives of popular masses, as 

a powerful means of ensuring' successes and overcoming dif

ficulties arising in the complex work of building a new 

society. 

Obviously, the favourable inplernentation of the tasks you are 

assigning to yourselves, the further consolidation of the 

positions of socialism in every walk of life, as well as 

the co'nstruction of a developed socialist soc~ety will re

quire a good deal of strength and energies. We are confident 

that this aim will be achieved. We are sure of this because 

there exist alI indispensable premises for the further 

progress of socialist Poland. Among them is the powerful 

economie base generated over three and a half decades of 

the country's postwar developrnent, the durable, well-tested 

in practice system of rnanaging the state and the society 

by the working class, the system of people's power, and 

finally the militant vanguard of the Polish working people 

- the Party with its more than three million of conscious, 
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relentless fighters for Communism, socialist patriotism and 

proletarian internationalism. 

The internationalistic solidarity of our parties and our 

nations is of invaluable importance for the development of 

Poland, the Soviet Union and other countries of the socialist 

community. Our brotherly allianee and eomprehensive cooperation 

are for us the souree of inspiration and multiply our strength 

and possibilities. 

Such is the dialectics of developrnent that the more 

comprehensive the national economy of every socialist country 

becomes, the more they need each other and the more they 

feel the need for close cooperation between them. The Soviet-

-Polish econanic relations and links reaffirm this regularity.They are 

developing at a rapid pace both in quantitative and qualita

tive terms, and their effects with every year passing are in

creasingly tangible for the national economies of both our 

countries. 

We ean state today with great satisfaction that the 

past decade has been very fruitful in this respéct. The 

Soviet-Polish trade has almost quadrupled. Tens of enter

prises that we have built jointly or through mutualassistance 

have been put into operation. The Metallurgical Combine "Kato

wice" Steelworks is a new epitome of the friendship between 

our nations, as well as the creative cooperation between the 

Polish and Soviet workers, engineers and teehnicians. The 

world practice knows no instances of building such gigantic 

projects over such a short time. The combining of our capa

eities in seience and teehnology ensures signifieant effects. 

One of the telling examples indieating how high is the level 

attained by eooperation in this area is the joint spaee flight 

by Pyotr Klymuk and Miroslaw Hermaszewski. 

The Soviet-Polish eooperation has already brought a lot 

for our eountries and we all agree that in prospect it can 

~ive us even more. Of great importane e in this realm is the 

eompletion in the near future of the work on the eo-ordination 
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of the national economic plans for the years 1980-1985, on 

the deepening and expansion of co-production and specializa

tion in production until the year 1980. The imp?rtant thing 

is that our joint plans for the future are founded on the 

necessity of developing primarily the most advanced forms of 

cooperation that will make it easier both for Poland and the 

Soviet Union to achieve the principal target: the rise in pro

duction effectiveness and the upgrading of .product quality. 

The interests of world socialism require the develop

ment of comprehensive cooperation between the countries which 

have embarked upon the road of building a new society. 

The socialist economic integration is the main way 

leading to the solution of energy and some other difficult 

economic problems that occur in the present conditions. It is 

just because of this that our parties pay so much attention at 

present to the perfection of the work of the Council for MutuaI 

Economic Assistance and to the consistent implementation of 

long-term target-oriented programmes for economic cooperation 

that we have jointly adopted. 

In the past years the Soviet-Polish contacts in alI the 

other spheres of life have al so expanded and have been en

riched relevantly. The contacts between our nations in the 

sphere of spiritual values which have lasting historical tradi

tions, have become ever more fruitful. The broad exchange of 

experiences between Party organizations, twin-towns, regions 

and voivodships, enterprises and groups of workers, scien-' 

tific institutions · and creative unions, the contacts between 

hundreds of thousands of people in the production, friendly, 

social and personal spheres have become daily practice. All 

that, Comrades, forms part of the process of bringing the Po

lish and Soviet nations closer together, of their strengthening friend

ship, a process which has becOJre real thanks to socialism , thanks to tre 

immense amount of the internationalistic work done by our fraternal parties. 

In the report delivered by Comrade Gierek and in the delegates' speeches, 

which we have heard many warm words were said of the Soviet 

Union andfriendly feelings for our nation were expressed. Let 
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me thank you for this wholeheartedly and assure you that those 

feelings are fully reciprocated. Our Party and the Soviet nation 

will continue to spare no effort to consolidate the unshake

able friendshio with the Polish brothers, with the people ' 
of socialist Poland. 

The Soviet and the Polish nations, the nations of the 

' other socialist countries and the entire progressive mankind 

will soon celebrate the 110th birth anniversary of V.I. Lenin, 

the leader of the proletarian revolution, and the centenary 

of the creation of the Polish workers movement. This year 

marks also the 35th anniversary of signing the Soviet-Polish 

Treaty on Friendship, Cooperation and MutuaI Assistance. To 

celebrate those occasions with new deeds for the further con

solidation of our fraternal alliance is a matter of honour 

,for both our parties. 

Dear Comrades, 

In the sphere of international politics, the protection 

of revolutionary gains, the joint struggle for the strengthening 

of peace, the struggle against the arms race and the danger of 

war, the fulfilment of the internationalistic duty of the Com

munists towards the liberation movement deepen the all-round 

cooperation of states of the socialist alliance. 

Our community of nations has to conduct its struggle for 

peace and social progress in conditions of acutely exacerbated 

contradictions characteristic of capitalism and the policy of 

imperialismo The capitalist world is being rocked by crises. 

We are fully aware that every time the generaI crisis of 

capitalism is getting more acute, the bourgeoisie is trying 

to ascribe alI big capitalist misfortunes and shortcomings to 

the contemporary society as a whole. We are al so witnessing 

this today. The Western press is full of gloomy forecasts at 

the threshold of the 1980s. The nations are being threatened 

with a variety of catastrophies - from the graduaI dying out 

due to the lack of food and energy to holocaust in the flames 

of a total nuclear war. 
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No! The crisis has not struck the civilization, the crisis affects, 

the sociai order at the fOlU1dation of which lies the private 

ownership of the means of production and the expIoitation of 

thè working people. The symptoms of that crisis such as 

chronicu1 underutilization of production reserves and huge 

unemployment, inflation anù currency shakeups - in the eco

nomic spherei gròwing corr~ption and liès to the public 

opinion, the readiness to apply autnuritarian ' and adventuristie 

methods whi1e ensuring the freedomof aetion and domination 

of the monopolies - in the political spherei the dissemina

tion of in®oral phenomena, emptiness and the fear of tomorrow 

- in the spiritua1 life of the bourgeois soeiety. 

Among the many symptoms pointing to the ' sharpening of, 

the general crisis of capitalism, the marked downfall of 

that neocoionial system by means of which imperialism has 

ruthlessly p1undered nations and large1y is p1lU1dering : unti l today 

the nations of Asia, Africa and Latin America, assumes speeial 

importance. The struggle of those nations for the right to 

control their natural resources, for the reconstruetion on 

just principies of the international economie re1ations 

aSSLUllCS and incrcasingly firm ana ever oet1:el. organized charackter. 

~ach activization of the liberation movement is retorted 

by imperia1ism in the same and only way: flagrant violation 

or the threat to use force. The reaction?ry and aggressive 

imperialist eireIes, e1ear1y in fear of the prospee~ of 10sing 

the possibility of the exploitation of the developing nations, 

fuei up the war histeria and prepare speeial military forma

tions for punitive expeditions. Those eircIes, in order to 

have the possibi1ity of unIimited expansion of military 

potential are Iauriehing yet another anti-Communist campaign 

"justifying" the bi1Iion-wo:r.th of out1ays for the arms race 

wi th thc mythiç:al "menace". a1IelJedly posed by the \"Jarsaw 

Treaty member states. 

Drawing conclusions from the iatest developments it is 

hard not to notiee their deep conneetions: the Chinese aggres

sion against Vietnam, the NATO deeision aimed at starting 

a nevi round of the arms raee, the eoneentration of the mighty 
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US military forces near the Iranian borders, the training and 

transfer of armed groups into democratic Afghanistan which 

compelled that the government of that country to ask the Soviet 

Union for assistance. These are not just accidental phenomena 

but the links of one chain. At the root of those links is the 

imperialist and the reactionary forces desire to check at iJ.ll 

costs, the activation of the struggle of nations for indepen

dence, progress and life in peace. 

In these circumstances, the Leninist international policy 

conducted by the states of the socialist community assumes par

ticular importance. At this foundation are the inextricabIy 

connected principles - consistent fidelity to the cause of 

peace and international security connected with the staunch 

defence of socialism and effective solidarity with the struggle 

of nations against dependence on imperialism and alI symptoms 

of hegemonism. 

Rec8ntly the bourgeois propaganda readily accepted the 

"innovation" introduced into the political vocabulary by the 

Chinese leadership. Similarly to the threats by Peking hege

mon.; .sts to "teach Vietnam a lesson", now we hear in the United 

States of America talk about "teaching a lesson" to Iran and recently 

even to the Soviet Unione We can answer this directly - times 

when imperialists could do whùtever they wùntcd, when they 

could dea l with those who did not suit their purposcs, piJ.ssed 

long ago. There are forccs in the world now, which can <Jive 

an effective rebuttal to those who pretend tQ play the role 

of policemen either on the world or on regional scale. 

The basic directions of our socialist countries' policy get on the 

nerves of the imperialist campo Our class enemies in order to 

weaken their influence on the course of international events 

and on the possibility of ensuring their safety, try by all 

means to undermine the unity of the socialist countrics. 

Such attempts are countered by inflexibl~ will of the fraternal 

parties to strengthen their unity in the struggle for common 

objectives. 
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This May, we shall celebrate the 25th anniversary of the 

defence military-political organization of the socialist 

countries named after the capitaI of Poland. The entire history 

of this organization is the history of struggle for resolving 

controversial problems by negotiations, the struggle for disarma

ment and putting a halt to military confrontation. At the Sélffie 

time the Warsaw Treaty has been and continues to be an unfailing 

shield of socialism, an important factor of peace. We can 

proudly say that in the most alarming days for the mankind, 

when stormy clouds gathered on the international horizon, 

firm and reasonable attitude of our socialist alliance helped 

to stop madness and opened up the possibilities of normaliza

tion. 

Recently, answering the questions of "Pravda" correspon

dent, L.I. Brezhnev stated: "Qurs is an optimistic look into 

the future. The optimism is justified. We understand that 

aggravation of the international situation intended by the US 

imperialism stems from its discontent due to the strengthening 

of the position of socialism, development of the national-libera

tion movement, strengthening of forces supporting detente i1nd 

peace. We know that it was the will of nations that in spite 

of alI the obstacles, paved the way to this constructive 

course in world politics that is generally defined as "detente". 

Such a policy is deeply rooted. It is supported by powerful 

forces and has alI the chances to remain the leaùing tendency 

in international relations." 

The future depends, to a considerable extent, on the 

active involvement of the forces of peace, democracy, national 

liberation and socialism, on their precise direction and unity 

of their actions. The international Communist movement has 

always introduced a noble contribution to this great cause. There 

can be no doubt that in this important moment its historical 

mission will also be carried out. 

Comrades, 

Our party and the Soviet nation highly appreciate the fact 

that consistent struggle against the danger of war, for the 
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consolidation of peace, for the victory of justice in the world, 

is being carried out shoulder to shoulder with People's Poland, 

with ali the countries of the powerful socialist alliance. The 

solidarity of our countries and their unity with ali the nations 

fighting for peace, security and social progress, is thc 

guarantee of the implementation of historical objective of 

ensuring lasting and just peace on our globe. 

Let me, dear friends, wish you once again, from the bottom 

of my heart, successful debates. May the unshakeable Soviet

-Polish friendship solidify~ 

Long live Marxism-Leninism and proletarian internationalism! 

Long live peace and Communism! 
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