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Ecco quello che e stato definito il 

«2* miracolo economico tedesco» 

La RDT e fra i primi 
paesi industriali del 
La nuova economia socialista e sorta quasi dal nulla: oltre alle distruzioni delta guerra ill terri-

torio del primo Stato socialista tedesco rimaneva privo di materie prime e delle fondamentali 

Industrie concentrate nel territorio occidentale - Oggi la RDT esporta ogni settimana un intero 

stabilimento industriale - La produttivita agricola supera quella delta RFT - i rapporti internazionali 

BERLINO, marzo 
Lungo la Karl Marx 

Allee, la pri nei pale 
arteria delta Berlino 
capitate delta Repub-
blica democratica tcdesca, 
mi venne dato un esempio 
riguardante uno dei piu 
scottanti problemi che og
gi qui sono sul tappeto. Assie-
me ad un giovnne economi-
sta che lavora negli uffici cen-
trali della pianificazione sta-
I'omo da quasi due ore discu-
tendo di « metodi nuovi >. di 
« nuovo sistema di direzione », 
di prezzi e di salari, di « nuovi 
equilibri > e di « mioi'i squi-
libri >. Problemi non semplici 
e spesso non del tutto chiari, 
specie per uno straniero — an-
che se comunista — che si re-
ca nella RDT. Problemi che 
sono di grande attualita nel di-
battito e nelle misure prese o 
che stanno per essere varate. 
non solo in questo, ma anche 
negli altri paesi socialists 

Ad un certo punto della no
stra discussione il giovane eco-
nomista si fermb davanti ad 
una delle grandi vetrine di un 
magazzino statale di elettro-
domestici. .'.. . 

— Vedi — mi disse — quelle 
stufe elettriche? Fino all'anno 
scorso qui era difficile, quasi 
impossibile, paterne acquista-
r«. Sai perche? 

— For.se — azzardai — non 
se ne producevano abbastanza. 
Forse preferivate adoperare il 
metallo per altri scopi... 

— Cosa vuoi che sia per un 
paese fortemente industrializ-
zato come il nostro produrre 
in quantita sufficiente stufe 
elettriche. No. 11 problema era 
un altro e ci ripnrla al centra 
di tutta la discussione di poli
tico econnmicn che gia si e tra-
dotta nei primi provvedimenti. 

Ecco in breve di cosa si trat-
1a. 1M RDT produce energia 
elettrica in forte quantita. Tut-
tavia ricordaro di esse.rmi fro 
t'flfo alcuni anni fa in viaggio 
nella RDT e di arer risto. du
rante la notte. molte strode 
scarsamente illuminate, le fine-
stre delle case appena risch'ta-
rate con lampade da poche 
< candele *. II problema — co
me mi ha spiegato il mio ac-
compagnatore — e quello del 
prezzo di vendita di un Kw. 
Fino a poco tempo il prezzo 
della energia elettrica ceduta 
alle industrie era fissato in mi-
sura quasi simbolica. In un pri
mo momenta una siffatta taril-
fa era forse giustificata e fu 
probabilmente un elemento del 
la rapida industrializzazione. 
Ma poi pit uffici centrali della 
pianificazione non cambiarow) 
piu questo prezzo che direnne 
sempre piu simbolico al punto 
che non era in pratica calcolato 
dalle industrie in sede di deter-
minazione dei costi di produ
zione. Conseguenza: le indu
strie adoperavano molfn piii 
energia elettrica di quella ne-
cessaria. 

Rivolu/ione 
teenologica 

Or a — mi dicono — le cose 
sono tornate abbastanza al lo 
ro posto. Vr, ckilouwltore costa 
per quello che effettiramente 
vale: a questo punto le indu 
strie hanno « scoperto > che c 
possibile risparmiare molta 
eleltricita e a nessuno viene piu 
in mente che le stufe elettriche 
possano sottrarre energia met-
tendo in pericolo la produzio-
ne. E ' un esempio: se nc po-
trebbero fare a dozzine pres-
sappoco dello stesso signifi 
cato. 

Nella RDT si parla di « rfro-
luzione teenologica » gia in at-
to ma ancora solo agli inizi. 
L'obbiettivo viene cost sintetiz-
zato: completare la costruziwc 
del socialismo, portando ncllo 
stesso tempo I'economia delta 
RDT ai piu nlti livclli del mer-
cato mondiale tenendo quindi 
cemto di cid che avvienc e si 
nriluppa sia nellarea socialista 
che in quella capitalist a. La 
problematica che viene cos) af-

frontata non t. naturalmenle. 
solo economica e tecnica. Kssu 
investe, invece, una vasta gam
ma di rapporti politici, di rap-
portt sociali, nelle citta e nelle 
campagne; riguarda altresi pro
blemi uviani. di quadri. di istru 
zione professionale. di ricerca 
scientifica e cosi via. 

Una delle chiavi della rivolu 
zione teenologica della RDT — 
sul piano strettamente tecnico 
produttivo — sara I'ingresso del 
petrolio come fonte energetica 
sempre piu importante e cotne 
base di una potente industria 

tre) si assicurarono decine di 
tecnici della RDT impadra-
nendosi in tal modo di inven 
zioni e ritrovati tecnici. L'aiuto 
dell'VRSS ha impedito che. in 
queste condizioni. la RDT dive-
nisse un'appendice economica 
di un altro paese, di un'altnt 
area. 1 risuifati attuali stanno 
a dimostrare che la lunga guer 
ra economica contra la RDT -
il paese del quale gli stati capi 
talistici ignorano ufficialtiwnte 
persino Vesistenza — si e risol 
ta a favore del socialismo. 

11 problema essenziale fu. ed 

Dal nostro inviato 
Diamante Limiti 

petrolchimica. Nel complesso 
di Schwedt ove attualmente 
termina — dopo un percorso di 
molte migliaia di chilometri sul 
territorio dellURSS e della 
Polonia, con ramificazioni rer-
so I'Ungheria e la Cecoslovac-
chia — I'oleodolfo « Amicizia >, 
si lavora e gia si produce con 
questa prospettiva. A Schwedt 
arrivano ora 4 milioni di ton-
nellate di petrolio greggio so 
vietico proveniente dai giaci-
menti del Volga: dai pozzi al 
punto terminate della pipeline 
il trasporto dura una ventina 
di giorni. E' gia in funzione la 
parte dell'impianto per la raf-
finazione e la produzione di 
benzine e di olii co/nbusfibili. 

Sono gia in produzione anche 
alcuni impianti per la sintesi 
dell'ammonio e quindi per la 
fornitura di concimi chimici. 
Ma questa e solo una prima 
fase. IM secouda, per la quale 
g'ta si stanno castruenda gli 
impianti, completera il ciclo 
della produzione della piu mo 
derna branca della chimica fa-
cendo di questo centra che sor-
ge sull'Oder — al confine del 
la Polonia — anche un centra 
di produzione di materie piu-
stiche c di fibre sintetiche. 

Sel 1970 Schwedt trasfarme 
ra in questa vasta gamma di 
pradntti 7 mih'om di tannellate 
di petrolio ogni anna. L'impiati-
to e madernissimo ed anche per 
Vuso della piu recente tecnica 
della ingegneria e dell'architet-
tura industriale regge benissi-
mo il confranto con quclli piii 
avanzati dell'Europa occidenta 
le. per esempio can il ppfrol-
chimico di Cela a con quello 
di Brindisi o con quelli della 
Germania occidentale. 

T/inizio d't auella che viene 
chiamata la « rivoluziane tee
nologica della RDT > rappre-
senta la conclusione di un lun
ga difficile periado. 11 pun
to di partenza era quanto mat j 
5/nrorpro/e. .Serondo le statisti-
che dell'ONU nel 1949 — dopo 
la divisiane del territorio tede
sco — nella zona che poi di-
vrnrie la RDT rimaneva il '22 
per cento della papolazione te 
desca. Ma dal punto di vista 
economico. delle risorse di ma
terie prime e delle attrezzalu-
rc industriali, lo svantaggio era 
molto grave. Nella zona orien-
tale, infatti, rimaneva soltanlo 
il 7 ct della siderurgia tedesca, 
quasi tutta concenlrata nella 
Ruhr: nella RDT rimanevano 
soltanta il 3r'o delle miniere di 
carbone: soltanto il 1'2 c.r delle 
industrie mcccaniche: il We 
della industria ottica e di pre-
cisione: il H4 *e degli stabili-
menti tessili (ma quasi nessuna 
fabbrica di macchine per quv-
sta industria). Le industrie chi-
miche dislocate ad Est erano 
praticamente bloccate perche 
l'acido solforico — una materia 
base essenziale per la chimica 
— era prodotto « dallaltra par
te >. 

11 giovane Stato socialista te
desco fu. nello stesso tempo, 
oggelto di una delle piu dure 
guerre economiche da parte del 
la Germania occidentale e de
gli altri paesi capitalistici. Con 
tro la RDT c stato cscrcitalo 
dallaccidente per anni un bloc-
co economico assoluto, tanto 
piu pesante in quanto realizza-
to nei confronti di un paese 
quasi totalmente privo di ma
terie prime. Industrie della 
RFT (Krupp. Siemens ed al-

e tutt'ora, quello delle fonti 
energetiche. Nella RDT, a 
Schwarze Pumpe (* Pompa Ne-
ra ») .sono da anni in attivita I 
piii gigunteschi impianti mon-
diali per Vestrazione * a cie-
lo aperto > della liynite. Sana 
impianti nei quali sono auto-
matizzate persino le ripara-
zioni. Prima della guerra si 
estraevano in Germania 100 mi
lioni di tonnellate: ora si pro-
ducono 250 milioni di ton
nellate. Quando si estrae. perd, 
una tonnellata di lignite, in 
realta meta e combu.sfibile. 
I'altra meta e solo aequo: Vav-
venire non sard quindi di que 

sta fonte energetica. Cosl per 
la petralchimica: la produtti-
vitd del petrolio e piu che dap-
pia di ttuella della lignite. 

Alia mancanza di una siderur
gia si e fatta froute con le im-
portazioni e con la costruzione 
edi alliforni utilizzanti la ligni 
te. Dalle 200.000 tannellate an 
nue di acciaio del l'Jtf, la RDT 
e perreimta ogni al livella di 
3 milioni di tumnllate di ac 
ciaia (ancora, tuttaria. inferia-
ri al fabbisagna attuale della 
Germania sur'udista). Dai 14 
miliardi di cliilowattare die si 
producevano nel territorio del 
I'attuale RDT si e giunti ora a 
51 miliardi {la Francia ne pro
duce HS miliardi con una papa-
laziane perd tripla di quella 
della RDT). 

Alcune branche produttive 
sono state create letteralmen-
te dal nulla. E' Vesempio del
la nuova siderurgia che ha so-
stituito i pochi vecchi altifor-
ni che nan erano nella zona 
della Ruhr. E' il caso anche 
dei cantieri navali di Rostok. 
sul Baltico. Quasi del tutto 
nuova. gia notevolmente estesa 
e tuttavia destinata ad ulterio-
ri grandi sviluppi e I'industr'ia 
chimica che attualmente impie-
ga 275.000 lavoratori. Queste 
branche produttive nuove si so
no affianeate a quelle che tra-
dizionalmente erano installate 
nel territorio dell'attuale RDT: 
le industrie attiche Zeiss di Je
na: gli stabilimenti di macchi-
nario di altu precisione; le fab-
briche (es.sili, di ceramica, del 
vetra. Dal 1955 al 19C2 la RDT 
ha esportato ben 400 atirezza 
ture complete per stabilimenti 

industriali di vario tipo: que 
sto significa vendere all'este 
TO un intero stabilimento indu 
striate alia settimana. 

Di * tniracoli economic! » in 
Germania cc tie sono, insom 
ma due. uno nella RFT e un 
altro nella Gewmania sociali 
sta; due « tniracoli » di segno 
sociale oppusto. 

Settore 
pubblico e 

settore privato 
Va sottulineato che nel cot-

so dello svilupjpo economico e 
della costruzione del sociali 
smo il settore pubblico. nazio 
nalizzato. ha trovato nella RUT 
forme di proficua convivenzu 
con un settore privato che tut 
t'ora sussiste e svolge una posi-
tiva funzione. MelVindustria so 
cialista lavoraao (al dicembre 
1964) due milio-ni e 278.000 tra 
operai, impiegaXi e tecnici. piu 
325.000 edili an<h'essi di azien-
de nazionalizzate. II settore pri
vato comprende (alia stessa 
data degli ultimi rilievi stati-
stici) 116.252 unita lavorative di 
imprese industriali private (st 
tratta sovratutlo di imprese che 
forniscono serwizi) piu 289.370 
unita occupate in botteghe ar-
tigiane private non associate 
in cooperative. Mi sembro d ie 
nella RDT siatio stati in gran 

(Segue a jxigina 13) 

Metodi nuovi economia 

Perchfe al centra 
non si pub 

decidere tutto 
GUKTER MITT AG 

Una folia cosmopolita affolla le vie di Lipsia nei giorni della grande <•• Fiera Tecnica ». 
Quest'anno i visitatori sono stati non meno di 600.000 dei quali piu di 80.000 stranieri 
di una novantina di paesi 

te dei lavoratori, delle singole aziende e delle organizzazioni settoriali I 
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Giinter Mittag, membro candida
te dell'Ufflcio politico e segre-
tario del C.C. della SED, e uno 
dei massimi esperti di problemi 
economici. Si occupa diretta-
mente della pianificazione *> del-
I'applicazione dei nuovi metodi 
di direzione deH'economia 

t 'ANDO si t tnne il congrL-^so di uni-
ficazione fra coinuni.sti e socialde 
mocratici. il 21 aprile 1946. ci fis-

sanimo il compito di « costruire l'econo 
mia e la sicurezza della moneta sulla 
base di piani ecor.omiri *. Venti anni 
dopo. Ulbricht. nel corso dell'ultima ses-
sione del nostro Ccmitato centrale. poteva 
giungere all'iniportante constatazione ehe 
il nostro nuoro sistema economieo di 
pianificazione e di direzione e per noi 
lo strunienU) col qiiale risolviamo i com 
piti. ben piu * a«ti. della c>istnizione 
del socialismo e nella ri\oliizior:e tecnica 
nella RDT. 

Fra Tuna e I'altra data \ i e lo s \ i l«p 
po politico ed economico della RDT. oggi 
primo Stato operaio e contadino sul suolo 
tedesco e uno dei primi dieei stati indu-
striali del niniulo. Cio e stato possibile 
perche il Partito soi ialista unilicato sin dal 
suo nascere ha cercato di spianare la 
strada all'ini/iativa rivoluzionaria e alia 
energia creatrice della classe operaia e 
delle masse lavoratrici. 

11 risultato e che oggi la Repubhlica 
democratica tedesca ha piu che quadm-
plicato la produzione industriale che nel 
1936 veniva dallo stesso territorio. Siamo 
riusciti a far questo nonostante i gravi 
squilibri dovuti alia dhisione della Ger
mania. che ci hanno costrctto a costruire 
ei-noi'o fondamentali branche industriali. 

nonostante la mancanza di nu t e r i e pri
me e le distruzioni della gmeira che 
erano da noi molto piii ampie che nella 
Germania occidentale. In soli 15 anni 
abbiamo plasmato. con successo. il profi-
Io della nostra economia. creando basi 
tecnico materiali per il socialismo. L'au-
mento della produzione industriale. dal 
19.V) al 1«.»V>. e stato del 3!*F?-. Gli in 
diei sono tuttavia molto piu alti per alcuni 
settori p r inc ipa l : 4W> per la metallur-
gia. 4.Wr per !a chimica. TfW^ per 1'elet-
trotecnica <elettronica c^mpre=a). 

A1 J EGI.I stessi anni la produttivita e 
triplicata. Nella produaione pro-
capite di important! generi come 

lignite, caucciu sintetico. fertilizranti a20-
lati e pntassici. soda calcinata e sete 
artificial!, la RDT e ai primi.vsimi posti 
nel mor.do. Nel \9Cfi anche il reddito 
nazionale sara triplicato risrxato al 1&~T0. 
Ahbiamo relazioni economiche con piu di 
cento paesi. 

In questo grande processo rii sviluppo 
abbiamo dovuto superare contraddizioni e 
conflitti. Siamo aridati avanti at t raverso 
un'aspra lotta di classe. resistendo ai 
permanenti tentativi di disturbo da parte 
di Bonn, alia dottrina Hallstein. all'em-
bargo e alle vere e p ropne rapine cui 
siamo stati sottoposti sino &1 \%\ per 
via della frontiera aperta eon Berlino 
ovest. Niente di tutto cio e riu=cito a 
fermarci. Qui e il risultato dHl'iniziativa 
di massa degli operai. degli ingegneri. 
degli scienziati. organizzata enn l'aiuto 
dei piani che essi stessi hanno, d'altra 
parte, aiutato a foggiare. 

Cominciammo col costituire imprese di 
proprieta del popolo. Fu una 'dello prime 
grandi vittorie nella lotta per liouidare 
Tirnperialtsmo in una parte della Germa
nia, realizzata dal nostro p»artito poco 

dopo la sua fondaziutie. Quelle imprese 
nacquero mediante Tespropnazione dei 
monopoli. dei capi nazisti e dei criminali 
di guerra. II nostro partito riusci a con 
vincere la stragrande maggioranza dei 
lavoratori della necessity di queste mi-
sure. I/espropriazione rafforzd in modo 
determinants rordmamento d e m o c r a t i c 
e<i antifascicta e \*i$v nello stesso tempo 
le basi perche cuminciassero a operare 
le Ieggi economiche del socialismo. 

Da questa politicu parti lo svilupp^t 
della n<»>tra industria socialista. Siamo 
poi riusciti ad at tuare la pianificazione 
con un crescente vantagem economico. 
che ci lia consentito di elevare anche 
il livello di vita dei Ia\oratori . Via via 
abbiamo migliorato i metocli di pianifica
zione e di direzione. Col cre-cere della 
coscien/;* politica. delle capacita tecniche 
e delle esperien/e sociali rlei lavoratori. 
abbiamo sviluppato il movimento di atti 
visti. la emulazione socialista. i comitati 
di produzione. che erano per noi tutti 
metodi per far partecipare i lavoratori 
alia direzione della vita economica. 

ditori privati e i commcrcianii t*-""^' 
passero all impresa comune. II loro con
tribute veniva dato nelle <--MtjxTative 
di produzione. nelle aziende a compartc 
cipazione statale o in qualita di <<>;n 
missionari. 

Infine il partito ha tratto dalla ri\"I;i 
/itine tetnica. che si OJH ra ;ul nmndn. 
alcune con"=»'guf-n/e fondamentali per l.i 
sua p-ilitica economica. Scicn/a e tecni 
u t soi:o ormai e>se ste<-<-e fnr/<- proflut • 
m e . Da questa co>tata/'or.e il VI con 
gres-o d«l partito. nel 1 W . ilerivo am 
pie cunclusioni jx-r i nostri metodi di 
pianificazione e di direzione dell eco:to 
mia. Solo la giusta utili//a/ior.e delle Ieg
gi economiche del socialismo jyiteva es 
sere la garan/.ia del no-tro prf>grecco. 

\ 

N J El , 1952. alia II conferenza del par 
tito. fu deciso di da re il via alia 
costruzione del socialismo. Gia al 

lora tuttavia ci preoccupavamo di gesti-
re l'attivita produttiva con metodi eco
nomici nella direzione e con incentive al 
I'iniziativa dal basso. Ad una riunione del 
Comitato centrale nel 1954 il compagno 
Ulbricht chiedeva di lasciare margine al 
talento organizzativo dei dirigenti azien 
dali affinche essi avesscro la possibilita 
di battersi per fare della propria impresa 
un'azienda redditizia. 

Abbiamo sempre seguito il principio di 
intercssare tutti gli strati della popola-
rione alia costruzione del socialismo. in 
modo che anche gli artigiani. gli impren-

L~ HI. programma che allora appro 
\anin^> e d i t to : < II Partito socia
lista unificato t<^:i-sco parte dalia 

(orisiciera/toni t he la piii imi>>rtante for-
za mot rice del r.nstro s\ iluppo etonomico 
f sociale e la completa concordan'a tra 
i bisogni sociali e gli interessi dei singoli 
lavoratori e dei collettivi di lavoro >. Af 
fermammo un principio: < tutto cio che e 
utile alia societa deve essere \antaggios4) 
anche per la singula a/ienda e per i 
singf)li lavoratori >. 

Su questa base furono elaborati i con 
cetti fondamentali del nuovo sistema eco 
nomico di pianificazione e di direzione. 
che doveva corrispondere ai mutamenti 
quantitativi e qualitati \ i operatisi nella 
nostra economia col crescere della pro 
duzione e stimolare Tattuazior.e univer
sale della democrazia socialista. 

I t re criteri che andavano fusi sono: 
— un'attivita di direzione su basi 

scientifiche; 
— una pianificazione centrale orien

t a l s in prospettiva; 

— tih'appl;< .i/;or,<- g« ner.ile flellin 
t< re-samen'o material*- meihar.te 1 impie 
ii<» <ii un orgat::ei> <«i».tema di lev e econo 
mr< l,e e la partt-'-ipazioru- dt i lavoratori 
alia pianifica/iuNc e HII.I din-zione dello 
Stato e riell'((-onomia. 

N< !la prima fa-e di applic a/ione del 
!:tiovo sist»'ma uno <!ci piu imp<»rtanti 
n~il:ati r«-ali//ati e s'ato un «-o?tan/iaIe 
i'.'.i'tHM'n fii ini/iativa da \MT\I riei lavora-
T-iri <• una iniL'Ii'C*- r|>.ia!ita della dire/inne 
nelle azirnde ;:.fi-i-uiali e auri«oIe e r.eile 
loro uni<;:ii. \JI hani/> dunri-trato i risul-
tati otteiiuti eon I'cMcuzione <!f! piano 
fie! V.Xi',. K' citventa'o f-»=i po-~ii)i!e in 
tro-'iurre. a settiii'.are aherne. rt:fstar.no. 
la - t t t imar. i lavorativa di cinq.:e giorni. 
accorciando ul'eriormer.te I orario di la
voro. 

o RA. <on !a secftida fa^e (i(! r.uovo 
sistema voghamo int:<Klt>rre i nuovi 
print;;*) in tutta la vita d. II.i socic-

ta I.'un;ta (i; mi.-ura pi-': in-ip>»:!an:e dei 
no^tn siifrts-i diventa I ' j rc rer t r . to clcl 
r«dditn na/ior'ale. Puntiamo >u nna m ^ a 
(jualita d» i piai i annuali e di pro-neltiva. 
che colga. nel mtxio p u prt-c!>/i. cli inte-
n-sii della cocit *a e fxrmetta di miglio-
rare ulteriorm* :.ti !e i-or..!izioni di vita. 

II nuovo sjsttir.a economico e stato eo«i1 
caratterizzato da! nostro Comitato cen
t ra le : < Con il nuovo sistema noi crcia-
rr.o. su lh base delle leggi economiche del 
socialismo. l'effettivo sistema economico 
d<l socialismo nella RDT. ESMI e il siste
ma c cor.omico di uno Stato socialista con 
una industria altamente sviluppata e 
con una agricoltura moderna intensiva. 
E' il sistema economico di uno Stato so
cialista che ha superato. in generale. gli 
inauditi gravami del passato imperiali-
sta ed in particolare della guerra fasd-
sta e della divisione del paese ». 
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