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LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE DELLINDUSTRIA NELL'UNIONE SOVIETICA 

V UNITA' 

• J l ^ Mil »—l • ! 

3 

140 railioni di uomini 1 
' hanno d.scusso .1 pr«,et»o ( 

1- j E R LA S U A E C C E Z I O N A L E ampiczza, | 

che investc l ' intcro Btato eovictico, toe- 3 

canrio dircttumente decinc di mil ioni di ^ 

lavoratori deU'industria e dcl l 'cdi l iz ia, la vita 3 

organizzativa e 1'attivita di tuttc 1c citta c di g 

tutto le fabbriche, nonche lc istanzc anunini-

strative, po l i t iche , s indacali , di massa, del-

1'URSS, la r iorganizzazionc della direzione eco

nomica oostituisce la piu grandc c 60stanzialc 

riforina che di sia prndotta da trent'anni nel 

pacse del pocialismo. Essa attua concrctanicntc, 

c con grandc coraggio, una parte ri lcvantc dcl lc 

tesi rinnovatrici enunciate dal XX Congrcsso 

del PCUS. II m o d o etcsbo come si e giunti alia 

approvazionc ilel progetto di riforina cont icne 

gli e lement] di un profondo r innovamento , nel 

s-enso del p ieno rifiorire della sostanza dcnio-

cratica del Hicialismo, auspicato dal XX Con

grcsso: le « tcsi » eono state discusse nc l pacse 

in piu di 514 mi la r iunioni ai vari l ivel l i , cui 

l iauno partccipato non m e n o di 40 mi l ioni di 

lavoratori, che h a n n o pronunciato ol tre 2 mi

lioni di intcrventi . Scnza precedenti e il nu-

mcro dcgli interventi scritti, apparei sulla etam-

pa: 611 mi la , dci qual i 854 puhhlicat i dai grandi 

(piotidiani nazionali Pravda c Isvestia. La stcssa 

discussione al Soviet supremo, alia quale han

no partccipato 33 deputati , ha avuto caratteri 

di vivacita appassionata e polcmica c h e pos- £ 

f-ono dirsi nuovi . Molti e non marginali emen- § 

[I damenti souo stati propohti, e la rnaggior parte j§ 

di e.-si accolti , cosi che il voto unanimc che |j 

ha fatlo del la riforina una legge dc l lo etato = 

non e Btaturito dal conforniisino o dalla indif- | j 

fcrcn/.a, ma dal concorso dei contrihuti recati 1 

da ciascuno. , , , 1 
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Sccondo la nuova organizzazione della direzione deU'industria approvata dal Soviet Supremo il territorio dell'Unione e 
stato suddiviso in 92 regioni economivo-amministrative. In ognuna di essa un Consiglio delVevonomia (Sovnarcos) avra il 

V eompito di dirigere Vattivita industriale in soslituzione dei ministeri centralizzati che sono stati in gran parte aboliti j 
LA KIFORMA DECI-

SA con la legge 10 
maggio 1957. < sill 

perfezionamento o r g a -
nizzativo della direzione 
deU'industria e delle co-
struzioni >, si riassume 
nei scguenti punti essen-
ziali. 

Per quanto riguarda la 
piaiii/icfiriorir — piani 
annuali, (|iiiiH]uennali e 
a piu liuiga scadenza; 
controllo della loro ese-
e u z i o n e ; distribuzione 
del le risorse fondamen-
tali necessarie ad attuar-
li — sara competente un 
solo organismu. il Ho
spital, essendo abnlita la 
Comtnissionc economica 
statale. II Gosplan ha il 
eompito < di effettuare lo 
studio organico delle esi-
genzc dcircconomia na
zionale e l'claburazione 
dei piani cotrenti e in 
prospettiva di sviluppo 
deU'economia nazionale 
basati sui risultati della 
scienza c della tecnica, di 
realizzare una politica 
centrali/zata di sviluppo 
dei principali settori de l -
1'economia nazionale e, 
su tale base, di assicura-
re la giusta distribuzione 
del le forze produttive del 
paese e lo sviluppo pro-
porzionale di tutti i se t -
tori deU'economia, e di 
elaborare i piani di rifor-
nimento materiale e toc-
nico deU'economia nazio
nale e di controllare la 
osservanza costante della 
disciplina statalc per le 
forniture della produzio-
ne industnale» (art. 18 
della legge 10 maggio 
3957). I progetti dei pia
ni locali verranno elabo-
rati — partendo da ogni 
singola impresn. che e la-
borera il proprio piano 
— dagli organismi locali: 
Gosplan di repubblica e 
Consigli rcgionali delta 
cconomia 'v . piu avanti ) . 

II Gosplan federale coor-
dinera tali progetti, r t -
digendo II piano valcvnl? 
per tutto il paese, dopo 
aver operato le moditU 
che necessarie affinche si 
abbia uno rviiuppn pro 
por/ionato deU'economia 
nazionale, sia sotto il pro-
filo tcrritoriale che solm 
quello settorinle. 

Inoltre, in sostituzioue 
di un preesistente Comi-
tato statale per le nuove 
tecniche, viene costitutto 
un Comitato statalc tcc-
nico-scientifico del Con
siglio dei niinistri del-
I'URSS con I'incarico d. 
< studiare i risultati Hol
la scienza e della tecnica 
nazionali ed estere. e !e 
e s p e r i e n z c produttive 
avanzatc, di effettuare 
una larga diffusione di 
tali risultati, di curare 
le edizioni tecnieo-scien-
tifiche e di controllare lo 

sviluppo e l'adozionc del
le nuove tecniche nella 
e c o n o m i a nazionale » 
(art. 19 della legge 10 
maggio 1957); e consi-
gliata pute la costituzio-
ne di organismi analoghi 
nelle repubbliche e nelle 
regioni cconomicbe am-
miuistrative. 

l.a direzione nperattva 
deU'industria e delle co-
struzioui edilizie sara av-
vicinata ai luoghi di pro-
duzione. A tale scopo so
no aboliti tutti i mini
steri prima esistenti per 
ogni singolo setlore in-
dustriale, a eccezione di 
quelli riguardanti le in-
dustrie per la difesa e 
del ministero delle cen
tral! elettriche (il quale 
assorbira anche il pree
sistente ministero inca-
ricato della costruzioue 
delle cenlral i) . 

La direzione dell'atti-
vita industriale ed edili-
zia v e n a affidata (in ?o-
stituzione dei ministeri) 
a Coij.s'ipU rcoiowdi del-
I'economia {Sovnarcos), 
avendo ciascun Sovnar
cos competenza per una 
retjione cconomiro-ammi-
nistrativa. La r e g i o n e 
economico-a'mniimstrati-
va non cot lisponde, ne 
alle regioni economiche 
fnndanientali (aventi ca-
ratteristiche economiche 
omogenee, ma di grande 
estensione), ne alle re
gioni amministrative (la 
cui suddivisinne rispon-
ile. oltre che a ragiiMii 
economiche. anche etni-
clic, storiche, e c c ) . La 
regione economico-ammi-
nistrativa risponde a cri-
teri economico-organiz-
zativi, nel senso che com-

prende territori aventi 
caratteri economici omo-
genei. ma che in pari 
tempo sono di dimensiom 
tali da consentire un age-
vole e agile coordinamen-
to e controllo delle atti-
vita economiche che in 
esse si svolgono. Pertan-
to ogni repubblica della 
Unione e stata considera-
ta come un'unica regione 
economico-amministrati-
va. ad eccezione del
la Repubblica federativa 
russa (che e stata suddi-
visa in (»8 regioni econo-
mico-amministrative. di-
rette da altrettanti Sov
narcos) e dall* Ucraina 
(suddivisa in 11 regio
ni). Complessivamente si 
avranno 92 regioni e 
quindi Sovnarcos, ma le 
singolc repubbliche sovie-
tiche potranno aumentar-
Ie o ridurle a seconda del
le necessita. 

Dal Sovnarcos dipendo-
no turte le imprese esi
stenti nella regione, com-
prese quelle per le quali 
rimangono in . funzione i 
ministeri federali, cui e 
demandato il eompito Hi 
pianificare i corrispon-
denti settori. 

Conseguentemente alle 
modiflcazioni introdotte 
nell'organizzazione della 
direzione economica c 
modiflcata anche la com-
posizione del Consiglio 
dei ministri deH'URSS. 
Entrano a far parte di 
esso, oltre al presidente 
del Gosplan che gia ne 
era membro, i president! 
dei Consigli dei ministri 
delle repubbliche fede
rate, il presidente del Co
mitato statale tecnico-
scientifico del Consiglio 
dei ministri dell 'URSS e 
il direttore della Direzio
ne centrale di statistica. 

della riforma 
Finora la pianificusione deU'economia sovietica era 

nssicurata da due organismi aventi giurisdizione su tutla 
l'Unione: il Comitato statale per la pianiftcazione (Go~ 
apiant e la Commissione economica statale. 

I.a direzione opcrativa del nuiltn fondanientalc dt'l-
I'induftria e deU'edilizia era realiz/ata dai ministeri, 
pure «"on giurisdizione su lulla l'Unione (minislpri 
n federali ») . All'inizio del l')57 i inini«leri eiano 33. 
Ciascuno di c»si aveva competenza su un singolo set
lore deirindustria alibastanza ristrctto (ad esenipio, per 
il setlore mcccanico esislevano ministeri distinti per la 
meccanira pesante. la mcccanica leggera, l'induslria delle 
macchine utensili, quella automobilistica, quella dei 
mezzi di trasporlo. quella delle marcliine edili. quella 
delle macclune asricole, quella della rostrtizione di 
impianti cliimici c metallurgies quella degli impianti 
minerari. ecc.) . IVr certi settori, oltre ai ministeri fede
rali, esistevano presso le singole Repuhliliclie della 
Unione corrispondenti ministeri n reptiliblirani». \ o n 
tutte le imprese e.sistenti sul territorio dell' U.R.S.S. 
dipendevano dirrttamente dai mini-teri federali cen
tral!. Nel I').i2 qnc-ti controllavano il 70 per renio della 
produzione indu<triale, il 30 per cento escendo con-
Irollato dai ministeri reptdildirani. Surcessivamente la 
percentiialc controllata d.ii mini-lcri federali =i riilu=-c: 
gia prima del XX *Congres=o del f'.t'.U.S.. a partirc 
dal 1953, era stato iniziato un prore-<o di trasferi-
menlo di funzioni dai ministeri federali a quelli re-
pubblicani c nel 1'>:>(> i ministeri federali rontrollavano 
il 45 per cento della produzione, mentre il 55 per 
cento era controllata dai ministeri repubblicani. 

Possibile 
e necessaria 
LA RIFORMA della di

rezione della indu-
stria e della edilizia. 

approvata alia unanimita 
dal Soviet supremo del 
l'URSS il 10 maggio scor-
so, risponde sostanzial-
mente alia necessita di un 
adeguamento delle for
me organizzative all'accre-
sciuta ricchezza di energie 
uniane e mezzi materiali, 
di cui dispone oggi l'eco-
nomia sovietica. 

Gli ingegneri e i tec-
nici, che nel 1928 (anno 
d'inizio del primo piano 
quinquennale) erano no-
vantottomila, sono ora piu 
di un milione e seicento-
mila; il personale scienti-
lico, che nel 1914 non s u -
perava le 10.000 unita, toc-
ca ora i 240.000 effettivi. 
Tre milioni e mezzo di 
specialisti dei vari settori 
della produzione sono usci-
ti dagli istituti di istruzio-
ne superiore, che sono 765 
in tutta l'URSS. 

Ingegneri, tecnici, spe 
cialisti in grado di eserci-
tare funzioni direttive ne l -
rindustria, si trovano dun-
que oggi in ogni parte de l 
l'Unione Sovietica. Le sta-
tistiche indicano che oltre 
(50 mila sttidenti seguono 
corsi superiori nell 'Uzbe-
kistan, oltre 34 mila ne l -
l'Azerbaigian, oltre 17 mi 
la in Moldavia, per citare 
solo alcune delle Repub
bliche piu piccole. Questo 
significa che non sussistono 
piu talune delle ragioni che 
al tempo dei primi piani 
quinquennali avevano con-
sigliato 1'accentramento ri-
goroso della direzione eco
nomica. 

Un alt io importante fat-
tore, che ha contribuito a 
determinare la necessita 
della riforma, e l'incre-
mento enorme della produ
zione in tutti i settori in -
dustriali. che nel comples-
so supera di trenta volte 
il l ivello del 1913. Nel se t -
tore deU'industria pesante, 
metallurgica e meccanica, 
1'aumento 6 di 180 volte, 
mentre e di cento volte nel 
settore elettrico. Tali in 
c r e m e n t hanno reso negli 
ultimi tempi sempre piu 
diflicile l'esercizio del con
trollo centralizzato. c La 
Unione Sovietica — di -
cono le tesi della riforma 
— ha oggi oltre 200 mila 
stabilimenti industriali e 
oltre 100 mila cantieri, d i -
stribuiti in tutta la grande 
area del paese. In tali con-
dizioni e clitllcile dare una 
guida concreta ed efficien-
te al grande numero di 
stabilimenti industriali e 
cantieri dipendenti da un 
solo ministero o diparti-
mento. Con la produzione 
su tale scala, 1'esistente 
struttura della direzione 
deU'industria e delle c o -
struzioni edilizie non e 
conforme alle aumentate 
esigenze di una direzione 
specifica ed efliciente de l 
la economia nazionale. E s 
sa limita la possibility di 
sfruttare le riserve latenti 
nel sistema di economia s o -
cialista >. 
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Dalla nuova politica economica alia costruzione del socialismo 
L.t DIHkZlONH DELLA ECOMOM1A industriale da 

parte del potere aocialista in U.R.S.S. ha assunto 
forme divcrae e aempre piu complete ed efficient! 

nei quarant'nnni che sono trascorsi dalla Kiroluzione di 
Ottobrc. AVi prim.ssimi tempi — dopo la llicolu-
zianr — Vaccentramento della direzione economica ftt 
massimo. c comprese, tin una parte, la rrqniiizione 
dei prodolli agricoli eccedenti i bisogni delle fami-
filic contadine, c dalfaltra la distribuzione di esu come 
pagamento in natura dci salari operai. Alio stc\*o modo le 
matcrie prime erano raccolte al centro, c succc*sicamcntc 
di^tribuite alle rarie azirndc. 

.1 K.E.P. R.II>ntESE?>TO' t'A VElilODO ,1, trnnsi-
r/one. inteso sopraltutto a ristabdirc i rapporli di 
fiducia tra la clas*e operain c i rontadmi piccoli e 

medi, i quali dorevano ora rersare alln Stato solo una 
aliquota fissa del loro prodotto cccedrnte. mentre tutto cio 
chr produrerano di piu poicrano renderlo. nprutinando 
cost una economia di mercnto. pandit la al settore socia-
Uzzato. L"instaurazione della S.E.P. portb anche A un 
tlecrntramento della direzione della industria: fnrono co-
stituiti unita commercialmcntc autoname, che prc*cro il 

nome di a trust n. per tutte quelle axiende che atevano 
cessato di far parte del settore diretlamente dipendente 
dalla Stato. In tale sctfore rimascro, dopo il febbraio '22, 
le aziende per la produzione militare e quelle interessnte 
alia csecuzione di progetti statali. Tutte le oltre furono 
sottopostc alia supcrvisione di sedici dipartimenti 

Cli anni succe*siri furono di dibattiti complessi e anche 
aspri sul modo di altuare rindustrializzazione. e avciare la 
pianiftcazione sociali<ta. Il primo progetto di piano quin-
quennalc fu prcparalo e discusso nel 1926, ma occorsero 
altri ttuc anni perche un sccondo procrtto fo<se approvato. 
e pa*sn**c alia ta<c c*ecntira. Girt nel dicembre. 1°25, tut~ 
tavia, il XIV Congrcs*o avera approtato quello che fu il 
criterio fondamcntnlc del primo, e poi anche del tctondo 
piano quinquennale; sviluppo ma**imn della indiutria pe~ 
sante 

/
I. I'RIMO I'l.tW quinquennale fn rcdatlo dal « Go
splan o ncll'agouo del 1928. in due rarianti, una « mi
nima » e una « massima ». la seconda delle quali fu adot-

tala definitirnmente nella prunatera del 1929. 
AW pcriodo prccedentc rmizio del primo piano quin

quennale gli organi della direzione economica assunsero 
la forma seguente: da una parte il « Gosplan», con fun
zioni come si e detto consultive ma che cresceca oVimpor-
tanza di mese in mese, e nel 192S comincio a creare uffici 
distaccati nelle diverse Repubbliche, regioni e province; 
dalFaltra gli organi esecutivi. cioi lo S.T.O. (Consiglio 
del Lavoro e della Difesa), e la mVesenkha* (Consiglio 
superiore dell'Economia), cui facevano capo i Consigli 
economici di Repubblica e regionali (n Sovnarkot r, creati 
nel IQjJSh Piu tardi si e accrescinla ed estesa la funzione 
del Go<plan. Dal Jd35 comitati di pianiftcazione sono stati 
i*lituiti non solo presso le Repubbliche federate, ma in 
ogni territorio (Krai), regione (oblarO e cantone (okroe>. 
nonche in ogni citta c distretti (r.iionK II 5 gennaio 19.12 
il Consiglio Superiore delTEconomia e i consigli locali 
furono sciolti, e la direzione della indu*tria paxsh intern-
mente ai ministeri specializzati, che sorsero anche nelle 
singole Repubbliche due anni piu tardi. 

I piani quinquennali coilituiscono lc grandi toppe della 
costruzione del socialismo, dcllo sviluppo della economia 
sovietica, sviluppo prodigioso e senza eguali, compiuto in 
gran parte nelle condizioni deli'accerchiamento capitali-
<r<j. 

/ / primo piano quinquennale. iniziato ncl 192S e con
ditio nel '33. dette airURSS la base della sua economia, 
Findttstrta pesante: quasi la mcta delle installaziont indu
striali in fvniione "*J 1932 erano state create nel corso 
del piano, « m alcuni casi, c">«# per rindustri* automo
bilistica e quella produttrice di macchine utensili, la per-
centuale giungeva elT80^o. Nel settore pctrolifero il nu
mero dei pozzi aumentb di un quarto, ma i due terxi 

' degli impianti di raffinazione e quasi tutti quelli per il 
procedimento di cracking erano nuovi. La produzione 
lorda aumento di due volte e mezzo. 

J .VC//E U. SECOXDO PIAMO quinquennale rafforzo 
/ \ soprattutto Vindustria pesante, sebbene fosse stato 

concepito inizialmente con maggiore larghezza nei 
confront! della produzione di beni di consumo. Mulo'iiv. 
al Xt'lt Congresso del Partita, nel 1939. chiari i motivi 
della correzione: a . . . Come, ncl caso del primo piano 
quinquennale, la situazionc internazionale. ci ha costretti 
ad accelerare notevolmcnte lo sviluppo della industria pe
sante a costo di una particolare diminuzione del ritmo di 
sriluppo dellindustria leggera •». !\'el 193? infatti. la pro
duzione di ghisa fu pari al doppio di quella del '32; quella 
deiracciaio. che nel '32 era stata di 6 milioni di tonnel-
late. raggmnse la cifra impressionantc di 17.6 milioni. La 
produzione di automobili aumrntb di otto volte. Ac/ suo 
anieme la produzione industriale si accrebbe del / 2 / r c . 

/
L TERZO PIANO quinquennale era appena avviato. 
quando scoppib la seconda guerra mondiale che spostb 
naturalmente lo sforzo delfeconomia sovietica verso la 

produzione di armamenti, con intensitii che crebbe dopo la 
inrasione nazista deirURSS. Tale sforzo fu enorme, e con-
segui risultati sorprendenti; dal 1941 al '-#5 nelle regioni 
orientali delTVRSS rennero messi in funzione 10 nuovi 

Una nuova applicazione 
del centralismo democratico 

i VATTUAZIONE della 
*-* riforma consente una 

nuova, piu articolata ap
plicazione del principio 
del centralismo democrati
co. Le tesi a questo pro-
posito ricordano che « gia 
nei primi mesi di esisten-
za del potere sovietico 
quando Lenin tracciava il 
programma di costruzione 
economica. egli disse che 
il principio fondamentale 
della direzione socialista 
doveva essere quella del 
centralismo democratico, 
che permette di comblnare 
la direzione statale centra
lizzata deU'economia con 
il massimo sviluppo delle 
ensrgis creative delle mas

se lavoratrici partecipanti 
direttamente alia direzione 
della produzione, con lo 
sviluppo della iniziativa de
gli organismi locali, e con 
I'aumento della loro respon-
sabilita nella attuazione dei 
piani economici nazionali. 
II centralismo in senso ve-
ramente democratico — 
scrisse Lenin — significa la 
possibility, creata per la 
prima volta nella storia, di 
un pieno e inostacolato 
sviluppo non soltanto del
le speciffche caratttristiche 
locali. ma anche dell'ini-
ziativa locale: una diver
sity di vie, metcdi e mezzi 
per avanzare verso un 
obiertlvo comune •• 

altiforni, -f.i forni Martin. 14 laminaloi e 13 forni per 
coke. La capacitii degli impianti di produzione deirac
ciaio fu accresciuta del 50^c. Contemporaneamente ***• 
gevano nuove fabbriche di trattori c macchine agricole. 
AeZ 1943 la produzione sovietica di cirri armati c aero-
plani superb quella della Grrmania. Prima delta fine della 
guerra la capacitii delle central! elrttrirhe dreli Vrali. 
della Siberia. dclTAsia centrale e del Volga venne rad-
doppiata. Ma tinvauonc c la ritirata dei nazi*ti causarono 
immense di<truzioni: duemila ctllh. scttantamila villaggi e 
fabbriche. dove lavoravano quatlro milioni di personc. 
furono in tutto o in parte rau al suolo; venticinque 
milioni di sonctici rimn*cro *cnza tcttn. .1 causa di tanti 
danni. gli ohiclliri per il nuovo piano quinquennale. il 
quarto, che ebbe inizio nrl '16. furono fi«ati, nella mag-
gior parte dei ca%i. ridncendo un pa' quelli che erano 
stati del tcrzo piano, arre^tato dalla surrra 

T l TTI Gil OlltETTll I FISS IT I furono peri, utpcrati. 
al terminc del quarto piano quinquennale. nel /9.W), 
cioc dopo quattro anni e Ire mesi dal suo inizio. La 

produzione industriale globalc. invece che del tS'i'c, su
perb del 73^o qucila del 1910. Particolari risultati furono 
ottenuti nel campo delta industria meccanica, dove la pro
duzione aumentb d^l 230 per cento rispctto al 1940. Carat-
teristica principale del quarto piano qninquennale fu anche 
il larghissimo rinnovemento delle tecniche produttive. 

Se tl quarto fu il piano delta rico\truzionc, il quinto ha 
segnato la ripresa generate della costruzione del socialismo 
in VRSS. In quatlro anni e quattro me<i. la produzione in
dustriale gtobale e aumrntata ancora del IS^c tfobiettivo 
era il ITO^r). La produzione di acciaio ha raggiunto i 
•15 milioni di tonnrllaie. quella di petrolm i 71 milioni. 
Il compaeno \if.ita Krw-ciot. c+panendo i risultati del 
piano al iente*imo C.nncTc\<o del PC.t >. ha po*to in 
rilicro che la media annuale di arm <cmirnto drlla pro
duzione in I li>>. net cor^o drl qmnqiirnnio. e stata di 
tre volte superiore a quctla drgli >tati L nili. e di quasi 
quatlro volte 13.81 a quella della Gran liretaena. 

E' sulla base di questi risultati che e stato possibile 
dare inizio al sesto piano quinquennale con la prospettiva 
di ragciungere e sjipcrarc. al termine di es<o. o poco piu 
tardi, non solo la produzione elobale — net settori di 
base — del maeeiore fra i Paesi cap)lr.li<ii. ma anche la 
produzione pro-cnpite, primn dei email P'.TM tapitalisii 
enropei e pot decli $tes<i t^tati I wti r" ^'./u possibde 
altresi introdtirre la riforma della ibrczionc drlla eco
nomia industriale. che dorra nssjcurarc tin michore impieso 
delle enormi energie del Paese. e consentire passi pit 
spediti. perche il socialismo riesca piu presto vittorioso 
nel confronto con il sistema capitalista: un contronto che 
il mutato rapporto delle forze ncl mondo tende. a spin-
gere verso forme pacifichc. 

IflkMs KmseioT rttertsee al Soviet Snpremo sulla rlorranizraztone deU'industria 
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