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REDER 
E I SUOI 

Dunque Walter Reder il car-
nefice di Marzabotto, implora 
pcrdono c spcra nella grazia. 
La sua sorte di recluso a vita 
nclla fortezza militarc di Gae-
ta gli delta persino parole 
toccanti. Egli ha smesso i 
galloni c la superbia del guer-
riero, ma inutilmente. K' 
troppo carico di vittorie per 
aver diritto all'oblio. I suoi 
trofei so no a Marzabotto, a 
S. Anna, a Iiardinc, a Vinca. 
E l'ergastolo ehe gli fu com-
minato dal tribunalc militare 
di Bologna gli nega la anoni-
mita dietro la quale tanti dei 
suoi veeehi commilitoni spen-
dono la pensione tedesca nel-
la Germania occidentale. Re
der e condannato a rimanere 
una SS a vita, eon il suo 
103 battaglione, i suoi trionli 
scellerati c le sue vittime. 

Lo avremmo lasciato volen-
tieri a questa spettrale gal-
leria nihclungica se egli 11011 
avessc tentato un passo im-
prudente nella prosa dei no-
stri giorni. Iniprovvisamente 
s'e avvicinato a noi con sem-
bianze innocenti. S'e fatto 
piccino piceino ed ha a/zar-
dato un gesto inopinato. Ha 
scritto al sindaco di Mar/a-
botto per invocare elemen/.i, 
ha ricordato di aver sollerto, 
ha cvocato I'immagine genti
le dclla vecehia madre. 

E fin qui laseiamo stare. 
Per quanto teatrale sia la for
ma possiamo concedere al 
boia un briciolo della nostra 
moralita. Ma non saremo ge-
nerosi per ingenuita e lo 
ascolteremo dalle distanze si-
dcrali che lo separano da tut-
ti noi. Egli non sa pretendere 
tin atto di « giustizia », si ac-
contenta di una vigliacca pa-
cifieazione. E non si aceorge 
che questo « minimo » ehe 
invoca per avere il salvacon-
dotto della istauza di grazia 
e un « massimo » che non po-
tremmo mai concedergli. Re
der ha diritto di parola non 
solo in virtu del regolamento 
carcerario, ma perche acco-
standosi agli uomini consoli-
da e pietrifiea l'incompatibi-
lita dell'uomo col mostro. 

Una sola cosa non gli per-
mettiamo. Non gli permettia-
mo di crederci stolidi o di-
stratti. Reder non puo pren-
dersi la liberta di manifesta-
re al sindaco di Marzabotto il 
suo « apprezzamento » per il 
voto del consiglio comunalc 
che reclama la pace nel Viet
nam. Questa e davvero un'ul-
tima, sprcgevole furberia che 
non si perdona a un soldato 
nazista. Una vera SS non 
ostenta una flessibilita tanto 
umiliantc, non abiura per un 
bene cosl relativo come la li
berta personale, non cede al 
pacifismo degli esseri « infe-
riori » che il dio della guerra 
condanna alia cattivita perpe-
tua. Una SS come si deve non 
si adatta alia pace del Viet
nam. ma sta con le forze af-
fini della distruzione. con il 
napalm, con la tortura dei 
prigionieri c coi bombardieri 
che spazzano, come ai vecchi 
tempi, le citta, i villaggi, gli 
ospedali e le scuole. Reder 
non puo smarrire la sua coe-
renza di SS proprio in un 
momento come questo: non 
sa di aver fatto scuola? Non 
vede in azione i suoi allievi 
del corpo dei marines? E sc 
si volge a quclla zona di con
fine tra l'ltalia e la sua terra 
natia, rAustria, non sente gli 
gpari e la dinamite dei 
«suoi >? E non ascolta gli 
urlacci e i fieri propositi di 
vendetta che si fanno nelle 
birreric di Innsbruck e di 
Monaco? 

Egli sa per ccrto che 1'Oc-
eidentc e di buon asilo per 
i camerati c che la democra-
2ia borghese torna a propi-
liare conati atitoritari in un 
certo numero di paesi, fino a 
garantire legalita e suffragi 
a un partito neonazista che 
presenta la sua sigla a Da
chau e ottiene 20 mila voti. 
Reder strizza l'occhio alia 
« civilta occidentale »: in fon-
do egli pretende per se !a 
stessa rispettabilitn che e ri-
conosciuta non solo a rotta-
mi come Albert Spccr e Bal-

Commemorato 
in Campidoglio 
Luigi Pirandello 

Con una solenne cenmon a cui 
ha partecipato anche il Pre*i-
dente della Repubblica Saranai. 
£ stato commemorato ion mat
tina in Campidoglio Luisfi Pi
randello: la manifestaz.one era 
promossa dal Comitato naz.ona-
ne per le eelebraziom del pnmo 
ccntenario della nascita del ce-
lebre drammaturgo. 

Erano presenti i vice presi
dent! della Camera e del Sena
te, :1 ministro Gui in rappresen-
tanza del govemo. numerosi 
pariamentan e personality cul 
turalt. oltre il ssndaco di Roma. 
dott Potnicci che ha aperto la 
cenmonia. 

Sono inlervcnuti familian ed 
amici di Luigi Pirandello: i: fi 
glio Siefano. mpoli e Marta Ab
ba. che fu interprete delle sue 
commedie e restd compagna fe-
dele del grand e an tore negli ul 
timi anni dells sua vita. 

L'orazione ufficiale e stata 
tenuta dal professor Pagliaro 
«tte ha parlato sul tcma: <La 
awtica di Pirandello >. 

dur Von Sehirach ma anche 
a Strauss che fa il ministro 
delle finalize, a Seebohm che 
fu fino a ieri ministro dei tra-
sporti e a tutti i Quisling che 
la CIA sforna e colloca in 
Greeia, in Indocina, in Indo
nesia. 

In questo la « civilta occi
dentale » gli da ragione. For-
se che l'ex maggiore Walter 
Reder non sarebbe in buon 
vicinato con i reduci di guer
ra ehe invecchiano a Ronn? 
Non dovremmo for.se leggere 
le sue memorie pagate iper-
bolicamente da qualche casa 
editrice? Non sentiremmo ri-
petere la tesi che di tutte le 
nefandez/e passate e respon-
sabilc il solo Hitler e che 
ora basta recrimmare? 

Siamo noi che dobhiamo 
lacerare questa torpida indul-
gen/a dell'Uccidente che vuol 
coprire di ovatta anche Au
schwitz e Majdanek; che fa 
dire alPagu/zino di Treblinka, 
estradato dal Brasile: « Sono 
lieto di ritrovarmi in Germa-
nia »; ehe manda Globke in 
pensione e von Thadden in 
parlamento Tuttavia non ba
sta « ricordare > e non basta 
nemmeno aiutare i giovani 
a conoscere quel ehe i lihri 
di scuola nascondono. Un sa 
pere libresco non anna di 
per se la coscienza civile; il 
nome di Reder puo non signi-
ficare nulla per un giovane, 
ma anche a chi sappia la tra-
gedia di Marzabotto e di Vin
ca puo apparire lontana. Ep-
poi si fatica talvolta a sor-
prendere la malvagila dei 
persecutori sulla faccia insi-
gnificante di un buon medio 
Fritz dedito al giardinaggio 
I giovani « rieordano » se 
sanno guardare attorno a se. 
se sanno riconoscere le imi-
tazioni di « allora » nel Viet
nam. in Greeia e in tutte le 
regioni del planisfero infeu-
date airimperialismo. E' la 
eronaca disadorna delTattua-
lita che ci rende vigilanti. 
« Gli assassini sono tra noi ». 

Roberto Roman! 

L'URSS a cinquant'anni da I la Rivoluzione 

II socialismo impegna la battaglia 
anche sul terreno delF efficienza 

La secondogenita 
di Leonov 

Raggiunta la produzione di cento milioni di tonnellate di acciaio, perche «man-
ca» il metallo? - La competizione con i paesi capitalistici avanzati con Krusciov 
e dopo Krusciov - Ragioni, portata e gradualismo della riforma economica 

MOSCA — Prima « passeggiata» terrestre della secondogenita del cosmonauta 
primo « pedone » dello spazio (nella telefoto) eon Valentina Tereskova 

Leonov, il 

Dal nostro inviato 
MOSCA, giugno. 

L'URSS ha stiperato nel 1<MC, 
il traguardo dclla produzione 
di cento milioni di tonnellate dt 
acciaio. cifra che per cmiij era 
apparsa come d fimbolo della 
(irunde potenza economica. per
che toccata dai)U slessi Stati 
Uniti solo dieci anni fa e molto 
ncina a quella della loro pro
duzione attuale (sebbene essi 
po:<sano ancora contarc sti una 
capacita pradutlira sensibil-
viente superiore). Si tratta. in 
realta. di un risultato degnn 
del massimo rispetto: alia fine 
della alien a civile la produ 
ziane di acciaio era di poco sit 
periore al milionc e all'mizio 
dei piani qmnqiiennuli ncina ai 
quattro milioni di tonnellate. 
Kssa e ormai quasi sette volte 
quella italiana. Ecco dunque la 
conferma che lo sviluppo eca 
vomica dell'URSS neoit ultimi 
cinquant'anni e stato. senza ri-
schio di smentite, qualcosa di 
prodigioso. 

Per comprendere i prnblemi 
e I'ei-oluzione dell'UHSS di 
anyi. bisoqna tuttavia pralun 
gare il paragone. Sebbene la 
produzione di energia elettrica 
abbia fatto un salto non meno 
prodigioso. centuplicandosi tra 
il '28 e il Titt, essa e ancora 
meno della meta di quella ame 
ricana. Se poi si torna all'ac-
ciaio, si pud fare un'altra co-
statazione. A livelli analoghi. la 
produzione americana basta 
per i fabbisogni del paese (tan-
to che negli Stati Uniti non si 
sfrutta appieno il potenziale 

A colloquio coi superstiti della strage di Marzabotto 

« DA MEIL PERDONO NON LO A VRA 
Nessuno nella citta-martire accogliera la domanda di Reder — Mario Zebri: 
«Tremo cosi da quando 23 anni fa sterminarono la mia famiglia» — Mario 
Lippi, un ccfucilato"/ descrive la tecnica delle SS per massacrare adulti e bimbi 

Dal nostro inviato 
MARZABOTTO. 28 

I superstiti di Marzabotto. 
Che cosa dicono della lettera 
di Reder? 

Mario Zebri, vive in una 
casa colonica alle porte di 

Marzabotto, arrivando da Bo
logna lungo la Porrettana. Non 
era in casa, quando siamo an-
dati a cercarlo e lo abbiamo 
aspettato sull'aia: poi e arriva-
to. camminando adagio lungo 
un sentiero e tenendo in mano 
un cestcllo con dentro un 
uovo. Camminando adagio per
che ha sessantasette anni ed 
c scosso da un tremito con 
tinuo; sono 23 anni che trcma: 
esattamente dalle tre del po-
meriggio del 30 settembre 1944. 
Quella mattina scntirono che 
arrivavano i tedeschi: la 
moglie gli disse di nascon-
dersi. Iui e il figlio piu grande: 
gli altri sarebbero rimasti in 
casa. tanto cosa avrebbero 
fatto a delle donne e dei bam
bini? < Gli altri >. infatti. erano 
i suoi genitori adottivi — due 
vecchi di oltre settanta anni —. 
sua moglie. le sue due figlie 
(la minorc. di diciassctte anni. 
era incinta). il figlio piccolo — 
un ragazzino di dodici anni —. 
sua sorclla e la figlia di sua 
sorella, una bambina di sette 
anni. 

Lui e il figlio piu grande, 
Pietro, si nascosero, immer-
gendosi in un oorso d'acqua. 
Passarono delle ore. venne il 
pomeriggio: avevano sentito 
sparare. ma poi tutto era tor-
nato silenzio. Decisero di tor-
nare a casa: erano le quin-
dici del trenta settembre. Da 
allora trcma e adesso piange. 
mentrc racconta- il figlio ando 
ovanti. cautamente. per ve 
dere se e'erano ancora i te
deschi e quando lo \ ide tor 
nare indietro correndo pensd 
appunto che avesse visto i te
deschi e si mise a correre 
anche lui. < Pietro mi ha grl-
dato: " Papa fermati. li hanno 
ammazzati tutti". Da allora 
tremo cosi v 

Erano tutti morti: alia figlia 
incinta avevano aperta la 
schiena di li avevano estratto 
il fcto e lo avevano tagliato 
a colpi di baionetta. alia mpo 
tina di sette anni avevano tolto 
gli occhi E tutti avevano ad 
riosso gli abiti € buoni >. quelli 
della festa: per ammazzarli 
li avevano fatti vestire bene. 

Trcma semprc piu forte e 
piange: cPiango da quando 
ho saputo questa storia della 

grazia. lo non lo pcrdono; 
quando ha ammazzato tutta la 
mia famiglia non mi ha chiesto 
cosa ne pensavo: non mi 
deve chiedere niente neanche 
adesso >. 

Questo di Mario Zebri 6 un 
caso, non il caso limite, an
che perche in questa storia li-
miti non ce ne sono: quando — 
in Piazza dei Martiri — un 
uomo sulla cinquantina rac
conta di come, nascosto in un 
boscn. vide gli uomini di Reder 
incendiare una casa e dalla 
casa uscire una vecehia para
litica che « camminava come 
un cane, a quattro zampe » e 
i tedeschi si dnerti\ano a in 
citarla. perche si allnntanasse 
dal fuoco e lei si trascinava 
via e quando aveva fatto una 
settantina di metri e si cre-
deva salva quelli cominciarono 
il tiro al bersaglio e la in-
chiodarono di proiettili in un 
solco. uno crede di aver rag-
giunto il fondo e invece non 
e vero. 

Non e vero perche — dietro 
al banco di un bar — si in-

contra un uomo che adesso 
ha 4» anni, Mario Lippi. che 
puo raccontare la tecnica con 
la quale le SS di Reder fuci 
lavano e puo raccontarla con 
cognizione di causa perche 
anche lui 6 stato fucilato, la 
mattina del 29 settembre. a 
Creda di Salvaro. c Ci hanno 
portato fuori. tutti quelli che 
hanno trovato in paese. Era-
vamo 83; ci hanno fatti divi-
dere: gli uomini da una parte: 
le donne e i bambini dal 
I'altra. Pcnsavamo che avreb 
hero fucilato noj uomini e 
avrebbero fatto restare li le 
donne e i bambini, a vederci 
Invcec hanno messo due mi-
tragliatrici: una davanti alle 
donne. una davanti agli uomini. 
Io posso dire questo: che ho 
visto il tedesco che doveva 
sparare alle donne e ai bam
bini mettersi a piangere e 
rifiutare. Qui in comune. negli 
elenchi dei morti di quei 
giorni. risulta che e stato fuci
lato anche un soldato tedesco: 
credo che sia lui. ma non lo 
so. Io so che un altro lo ha 

sostiluito e ha cominciato a 
sparare: le prime ralliche 
basse, per l bambini di due 
o tre anni: poi piu in alto. 
per le donne ». 

Lippi — come e accaduto 
ad altri — non era stato col-
pito dalla raflica. ma aveva 
avuto la presenza di spirito 
di lasciarsi cadere a terra 
dove e rimasto sepolto dai 
morti: cosi adesso pud raccon
tare della tecnica delle prime 
raffiche basse, perche i bam 
bini sono piccoli: sparando 
alto si sarebbero uccise prima 
le donne che sarebbero cadute 
sui piccini. magan sepprllen 
doli. cosi che poi sarebbe stato 
necessario andare a ritirarli 
fuori ed era una perdita di 
tempo, un fatto irrazionale in 
una organizzazione tecnica 
mente perfetta quale era quel
la di Reder. 

E' inutile chiedere a Lippi 
cosa pensi della domanda di 
grazia: e'e un altro che ri 
sponde: dice: < Io firmerei. 
basta che quando e hbcro Io 
portino qui. Solo per venti 

BANOITO DAL CONTEMPORANEO 

Concorso per un manifesto sul 
50' della Rivoluzione d'Ottobre 

! ) 
cor* 
il c 
vo'u 
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2) 
iarm 

3) 
4) 

ell Contemporaneo >. sopplemenTo mcis :e 
deJia nvista Rinasata bandisce un corv 

cor^o naz:ooa!e per un manifesto che iliustn 
il cinqjantesimo anni\ersano delia pr.ma ri
voluzione socialista (7 oo\embre 19l7-7novem-
bre 1967). 

I; concorso * aperto a tutti t cittadiru 
!.G.WI»»*. eric poisoTfO p3..cc;p^rv# Sin^o-

iarmentc o m gruppo. 
Sono esclusi dal concorso t component! 
della giuna. 
II gruppo o il suigolo coocorrente potra 
partecipare at concorso con uno o piu 

lavon. Le opere. original] e tnedJe. dovranno 
essere contrassegnate con nome e cognome o 
con la sigla del gruppo Le opere dovranno 
essere pre^entate nel!a misura onginale del 
manifesto (70 x 100) a uno o p:u coon, ma in 
ogni caso non dovranno presentare diffico-ta 
tecniche di nprodmione ed i co!on non dovranno 
es>ert p.u di qjattro 

I concorremi dovranno compiiare il mo 
dulo di adesione almeno quind:ci giorni pri

ma della spedizione degli elabora'.i che dovranno 
essere mviati raccomandati entro e oon oltre 
il 15 settembre 1967 alia segreteria del concorso. 
presso c II Contemporaneo >. via dei PoLacchj, 8. 

Verranno assegnati: un primo premio di 
medaglia d'oro e d] attestati di partecipa-

zione ad ogni singolo componente fl gruppo; jn 

5) 

6) 

.-ecoodo prer,i:o di medaglia d argen:o e ii 
atte^taio di partecipr.rone ad o?ni singolo co-n 
ponen'.e i. gnippo: un terzo p-em;o di niodagi-i 
ai bronze e d: attestato di partecipaz.one ad oiini 
?T\golo compo.nonle li gruppo. 

L man.festo vincente verra pubb.icato e 
diffuv> tn o-?ra>one acV.e celebraziom del 

c:r^jjar.:c .̂rno ann.vcrsarx; dclla Rivoluz;one so-
ciahsta d'ottobre. Nessun comperoo ulter.ore e 
aovuto al concorrente o al gruppo. 

In oocasione della premiazione. che verra 
divulgata per mezzo della stampa, sara 

alle^tita una mostra selettiva delle opere pre-
sentate in concorso. Le opere saranno scelte a 
giudizio insindacab-.!e della giuria. Verra p-jb-
blicato un cataiogo. - • 

Le dec^sioni della giuna. comt>osta aa 
Raffaele De (Irada. cntico d'arte: Antonw 

Del Guercio critic© d'arte; Renato' Guttu-o 
pittore. Dario Micacchi cr.tico darte. Achille 
Occheito. della seziooe propaian-la del PCI. 
Luca Pavolini, direttore di Rino.«cira; Bruno 
Schacherl. airettore del supplemento mensile di 
Rmascita, < II Contemporaneo >: Albe Steiner 
grafico. sono inappellabili. 

Gb nteressati potranno nchiedere la 
scheda di partecipazione e quaisiasi no-

tizia relativa al concorso alia segreteria del 
concorso. in Roma, prcsso «D Contemporaneo*. 
via dei Polacchi. 28. 

7) 

8) 

9) 

10) 

minuti ». Quello che dice cosi 
e un altro < fucilato :̂ un fuci
lato che allora aveva otto 
anni. Con lui la precisa tecnica 
di sterminio aveva commesso 
un piccolo errore: la ratlica 
bassa gli ha ammazzato le 
due sorelline. quella alta la 
madre; lui e rimasto sotto i 
tre corpi. « Lo liberino — dice 
— poi io vado a cercarlo ». 

Sono passati ventitre anni. 
ma non e il tempo quello che 
conta: di fronte a certi ri-
cordi anche il tempo non e 
una cura. Cosi si torna a 
quanto si diccva all'ini/io: la 
lettera di Reder 6 stata una 
crudelta. Vladimiro Tamanti 
fa il medico a Marzabotto: 
non era qui. quando e acca-
duta la strage. e non ha pcr-
duto nessuno. quindi il suo 
contatto con questa gente non 
e «contaminato > da turba-
menti persona li: lui ascolta 
come amico. piu che come 
medico e dice: « Era meglio 
non parlarne: averne parlato 
fa soffnrc inutilmente tutti 
Se fosse stata una richirsta di 
pcrdono. senza contropartita. 
forse questa cente lavrebbe 
compresa. avrebbe creduto in 
un pentimento. Ma dire: mi 
serve il vostro pcrdono per 
tornare libero. quindi perdona 
temi. ha il solo risultato di 
inasprire il dolore. Cosi io. fra 
tutti quelli che ho sentito, non 
ne ho trovato nemmeno uno 
che sia disposto ad accogliere 
la domanda >. 

Si e fermata molta gente at
torno. mentre si parla al 
1'ombra di un albero. sulla 
c Piazza dei Martin ». e tutti 
annui^eono Un lato della 
piazza e formato dalla enpta 
ossano: alle pareti. nell inter 
no. 1830 nomi. nome. cognome. 
eta Una lunga «erie di nomi 
di donna: quando se ne in 
contra qualcuno maschile. 
l'occhio corre subito all'eta. 
E allora si legge: tre anni. sei 
mesi. quattro anni. due mesi. 
otto anni. sette anni. quaranta 
giorni. Aveva seimila abitanti. 
nel 1W4. Marzabotto: ne sono 
stati ammazzati quasi due 
mila: soprawissuti quattro 
mila E oggi Marzabotto ha 
appunto quattrnmila abitanti. 
come se il tempo si fosse fer 
mato. Allora si capisce che 
Reder ha sbagliato a pensare 
che fosse possibile uno scam-
bio tra il suo « scusatemi tan
to > e la liberta. 

Kino Marzullo 

esistente). mentre nell'VRSS si 
sente ancora dire che « manca s> 
il metallo. \'i srxio per qitettn 
contrasto lagiom positive — nel 
I'VRSS. ad esempio. si costtui-
see di piu — ma ve ne sono 
altre die tali non sono: I'ac-
ciaio e impiegato nell'VRSS m 
modo meno economico, 

Un modello 
/ problemi di oggi non smi-

nuiscono il valore dell'esperien-
za sovietica. L'espansione eco
nomica. die in mezzo secolo ha 
trasformato questo poe^e snio 
n renderlo irnconoscibilc. no 
nostante i catastrofici salassi di 
due guerre spietate e un pro 
lungato assedio internazionale. 
resta ancora un modello insti 
peiato, anche se da vagliare 
criticamente, di sviluppo acce-
lerato di un paese arrctrato. 
Altri sinora non ne sono stati 
proposti: gli stessi cines't, al
meno per il momento, non han
no pot ut o escagitarne uno di ver
so e altrettanto valido. Di qui 
il nchiamn die quel modello ha 
per tutti i paesi — e sono an 
cora la maqqior vaite del qlo 
oo — die dernno atfroularp i/li 
stessi problemi Ln strada per 
corsa ha nnposto dun sacntici: 
il prezzo piu alto e stato nagato 
col cesarismo stalimano nel 
campo dei diritti politici. Ma 
quel comunismo ha prescntato. 
appunto perche socialista, an
che una serie di vantaggi — dal 
le assicurazioni sociali al pieno 
impiego — che nessun processo 
di industrializzazione capitali-
sta si e viai sognato di dare. 

Bene — si risponde dall'altra 
parte, magari citando le stesse 
cifre da noi ricordate all'ini 
zio — bene, ma per un'econo-
mia sviluppata. Vorganizzazio
ne capitalisiica. al punto di con-
centramento monopohsticosta 
tale cui e giunta, si nvela. in 
America e in parte dell'Eurapa 
occidentale, piu efficiente. La 
contesa tuttavia non sta in que-
sti termini. 

tntanto, non e pensabile che 
una societa, la quale ha assi-
curato il suo impetuoso svilup
po sino ai traguardi toccati dai 
sovietici per una via socialista. 
con quel che di giustizia distri
butive c di profonda trasforma-
zione sociale essa comporta, 
abbandoni questa via proprio al 
momento in cui ha risolto il 
problcma del sun vecchm ritar-
do. In secondo luogo. j meriti 
comparati dei sistemi non si 
jnisurano estrapolandone i ri-
sultati raggiunti solo in punti 
deter minati e in periodi di 
tempo ristretti, ma su archi 
storici e su vastita geografiche 
globali. E qui il vantaggio e 
tanto poco dalla parte deil'ovesl 
che Video del piano, capace di 
organizzare e dirigere consape-
volmente Veconomia. idea nata 
se non teoricamente. almeno 
praticamente. nell'URSS. come 
componente essenziale della sua 
esperienza socialista. ha finito 
coll'affermarsi su scala Dres 
soche universale. 

Resta vero che il socialismo. 
nell'URSS e altrove. deve mi-
surarst col capitalismo anche 
sul terreno della maggiore pro-
duttivita sociale. Ricercare una 
piu elevata efficienza economi
ca non e una concessione all'av-
rersario o anche solo alle sue 
concezioni tecnocratiche. ma 
un'esigenza obiettiva. Per que
sto era necessario riredere me-
todi di pianificazione e di dire-
zione. che si erano affermati 
all'cpoca dell'indiistriaUzzazia 
ne di assaltn e dell'espansione 
estensna dcll'econamia II pro 
blema si e fatto strada ed e ita 
to ben visto qia nel decennio 
kruscioviano. quando lo si era 
affrontato nello spirito con cui 
Lenin a suo tempo vi areva ri-
Hettuto e lo si era inquadrato 
nella competizione con I'occi-
dente: le soluzioni tentate era-
no perb state puramente orga-
nizzative. quindi scarsamente 
efficaci. cosi come un p i ' frop 
po semplmstica era stata la 
iisione della gara con I'orest 
(e tutto questo fin] col pesare 
nel declwo e nella caduta di 
Krusciov) Ma qia allora <i i 
era sriluppato quel dibattiJn j 
fra economisti che avrebbe 
portato. dopo Krusciov. a cio ; 
che oggi si chiama la < riforma 
economica >. 

Le decision} di massima sono 
state prese nel settembre 7>5 e 
confermate dal XXUl congres 
so del PCUS. 1 sovietici si sono 
mossi tuttavia secondo i criteri 
di un qraduale esperimentn. 
che era cominciato ancora pri
ma \ella ricerca di metodi 
nuori es<ii non sono andati cn-i 
lontani come i cecosloracchi. 
QII ungheresi e - tanto meno — 
oh Jugoslav! Ben altre *ono 
perb le proporzioni — e. in cer 
to senso. anche i problemi — 
della loro economia Gradual-
mente. il nuovo sislema ha fini
to con I'investire una parte 
dell'industria sovietica, che 
equivale a quella di un intero 

paese di media grandezza: Van 
no scorso esso funzionava solo 
in 71)0 aziende. cut se ne ^<>no 
aqqiunte altte IXiS nel primo 
semestre di quest'anna e se ne 
agqiungeranno altre I -Oil nel 
secondo sanestW. toccanda cosi 
circa un quarto dell'industria 
sovietica. compresi mteri set 
tori produttivi. Sel IMS tutta 
Vindustria dovrebbe lavorare 
secondo i nuovi vietadi. 

Senza entrare net particalari 
— gia illustrati altre volte — 
voqliamo ricordate i punti es-
senziali del unovo sjstema La 
idea basilare e di rendere <ie 
nerale il principin per cm mini 
nnpre.sa deve essere redditizia 
Stabilitn per la prima vnlta die 
oanuna deve versare alio Stato 
una certa impost a per le altre: 
zature a sua disposizione. ad 
essa viene poi accordata una 
maggiore atttonomia: il numero 
delle disposizioni (o indici) con-
teniitc nel piano viene ridotto. 
Si attribuisce invece una mag 
qiore impartanza ad alcuni en 
teri di succcsso. che sono la 
produzione venduta (o «• realiz 
zata -). il rendimenta e lo stes 
so piofitta Per que*t'ultima. 
via die viene oltatutit al di so 
pi a del piano, c poi lasciato in 
aran parte all'azienda. die con 
quei mezzi forma tre fondi. di 
cm pud inleramente disporre: 
uno di premi incentivi, un se 
condo per investimenti non pro
duttivi. ma di interesse collet-
tivo (case. club, ambulatori), 
un terzo di investimenti produt
tivi per lo sviluppo dell'impresa 

Risultati 
Quali sono i primi risultati? 

Essi mi sono stati elencati in 
una conversazione al Caspian. 
l.'aniio scorso Veconomia sovie 
tica — die. si badi. e semprc 
stata in espansioue — ha data 
alcuni segni di maggiore viva 
citd, accentuatisi poi nei primi 
mesi di quert'anno: Vmcremen-
to della produzione industriale 
e stato uettamente superiore al 
previsto e non v escluso die nel 
'CT sfiori o addirittura tocchi 
quel pin che rispetlabile. W^r, 
che non era mai statn raqgiunto 
negli anni 'CO. I progressi ,,tte 
nuti dalle 700 aziende passate 
al nuoi o si.stema sono stati uet
tamente supertori alia media: 
1tl"o di aumento della produ 
zione contro una media dell'S.C 
per cento. K^c di aumento della 
produttivitd contra una media 
del 5*^. 7^o di aumento dei sa 
lari contro una media appena 
superiore al 3fo. 

A queste indicazioni generah 
possono essere aggiuntc alcune 
osservazioni personali, fatte nel 
corso del mio viaggio. che mi 
ha portato a nccuparmi della 
riforma piu che di quaisiasi 
altro argomento. perche sono 
convinto che essa e ormai mo 
tivo di fondo di tutta la vita. 
economica e politico.dell'l'RSS 
L'impressione e die si *ono fat 
ti solo i primissitni passi In 
so.stanza. nelle Inbhnche fun 
ziov.anti col nuoro shlema. da 
me visitate. si c nUenuta una 

maggiore produttivitd. con una 
distrtbuzione di pram, pubbli 
camente diictis.su e concordata 
col sindacuto. die ha assunto 
in qenae la forma di una >c 
muiiaazione sitpplanentaie. di 
qrandezza vanabile sino a una 
intent maistlitd, a fine d> anno. 
(Hi altri fundi a disposizione 
delle unprcsc - specie quelli 
per il loro sviluppo tecmco — 
sono invece rimasti piuttosto 
teorici anche perche le imprest 
stesse non sanno ancora bene 
che fame e non trovano sutfi 
cienti possibilitd di investirli 
tcompiare macclnne t, mate 
nali da costruzione """ •'* unco 
ra possilnlc .sc h> une e ah altri 
non sono stati pievisti in anti 
cipo dal piano) Inline non si 
/;;/o dire — e le mchiestc socio 
logiche me lo hanno confei ma 
to — die le stesse distnbuzioni 
di pram incentivi abbiaiio qia 
creato nella coscienza degli 
operai tin rapporto fra i loro 
redditi e i risultati della impre-
sa in cui lavorano e. tantn 
meno. dell'economia naziaiialc 

Nuovi prezzi 
S"i fanno cost scntne t limiti 

delle misuie sm qui udollale 
Tutte le impre^c mm mdustnali 
— bundle, trasporti. commer 
cio. .servizi, ediliziu e cosi 
via ~ non sono state lactate 
dalla riforma. se non in misura 
sperimentale molto esigua Tut
to ctd. se anche risponde a com-
pren.sibili criteri di prudenza. 
esereita pur sempre un frenn 
sugli effetti die la riforma pud 
avere. Nttovp important'! misfi
re sono tuttavia in attuazione. 
Per la prima valta si sta crean-
dn una retp di vendita di mezzi 
di produzione — macclnne o 
matcrie prime — die dovrebbe 
gradualmente sostitmrp il vpr 
chia si.stema di distribuzione 
centralizzata; qid esistoiit) per 
questo 17)0 centri commercial'! 
che saliranno entro Vanno a 
"r,2. Inaltre il 1 limlio entrerd 
in funztone un nuovo listina di 
prezzi. Curiosamente. rsvo p 
stato mpsso a punto mpntrp 
ancora dttrano lp discussioni 
fra gli economist! circa i criteri 
dip daono orpsipdprp alia for-
mazionp dei prezzi (Ma un 
esperiniento da laboratorio. fat
to dalVaccademico Kantovavic, 
uno dpi precur.sori dplla rifor
ma. con alcuni prezzi calcalati 
secondo formule diverse, ha 
portato a risultati con varia-
ziovi di non grandp pntita). 
XelVinsiemc si c raggntntn lo 
etletto di ridurrp drasticamente 
lp sovrenzioni statali per alcuni 
prodotti in modo da consentire 
un profitto al maqgior numero 
di imprpsp_ 

Sonostante il nomp. la rifor
ma c dunque un processo in 
corso. piuttosto che un atto gid 
compiuto: essa p ancora oqqet-
to di una battaaha di idpp. che 
nquarda qh indirizzi economic! 
dpi pnpsp. Tpntpremo in altri 
sprvizi di i cdprne qli aspetti 
p^spiiziali 
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