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Il primo conta.tto con i complessi problemi delltt riformet. 

economiclt.* cecoslovHcc'q,_ è avvenuto sotto il segno di un discorso 

ri~oroSRmente tecnico. Siamo al Comitato centr8le; nostro interlocu

tore é il compaeno ~imon, responsabile della Commissione del CC per 

l'~conomia statale, quarant'a.nni, capo di una équipe di trenta. funzio

nari politici, tutti - precisa - con istruzione tecnica superiore. Nel 

giro di due ore il personaggio cambierà. Per ora. é un .manaeN' che 

elenca e spiega sistematicamente le Cause delle difficoltà insorte ad 

un certo punto dello sviluppo dell'economia cecoslovacca (dopo aver 

rage;iunto un reddito pro-capite che é 1'80% di quello inglese) e indi

ca i rimedi e le misure decise dal CC del suo partito. 

Cause: passaggio oge;ettivamente imposto da. un tipo di svilup

po estensivo a.d uno intensivo; ma.nCRnza di materie prime ad e«cezione 

di una, in gran parte obsoleta (lignite); difficoltà e lentezze ~ella. 
integrazione economica. dei p8.esi socialisti; struttura indus;!!r~~.e 

interna. non più corrispondente alla. domanda e determinata sia ~{vec
chia eredità (impero asburgico, l·ì.Mtul repubblica.) cui l' embare;o occi

dentale ha concorso a chiudere possibilità di sbocco, sia dall'eccessi

vo peso assunto poi da.lla produzione di attrezzature per l'industria 

pesante non più ritirate dai committenti (Cina) e comunque ormai so

vrabbondanti sul mercato socialista.; rt-l.uMt incidenzCl degli aiuti 

ai paesi sottosviluppati* (la Cecoslovacchia è il secondo paese dopo 

l'URSS per ±Nx aiuti ai paesi sottosviluppati); costi della difesa (~a 
principale esportatrice di armi tradizionali la Cecoslovacchia è di

ventata importatrice di armamenti); trasferimento in 15 anni di lO mi

liardi di corone (1) dalle regioni storiche, Boemia e Moravia, alla 

più arretrata Slovacchia. 

Misure: una sostanzialmente, tendiente ad assicurare un mag

gior ruolo al mercato attraverso una serie di provvedimenti che si pro

pongono di modificare i rapporti finanziari tra imprese e stato, il mec 

canismo degli investimenti, dei prezzi, dei salari, i rapporti con 
l'estero. Il tutto, ovviamente ne11'ambito del piano; ma di un piano ch, 



non si propone più di sostituirsi alle imprese dando ad esse ordini 
quantitativi , ma che le xakla~ obbliga a misurare sul mercato 

l'efficienza e l'economicità con cui realizzeranno le scelte verso 

cui il piano le indirizzerà con il ricorso a strumenti non ammini -

strati vi. 

L'esposizione procede precisa, quasi puntigliosa, con &ati, 

cifre,richiami~ai deliberati dei Comitati Centrali. 

Le nostre prime domande sembrano sorprenderlo. E tenta di rin -
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viarci per chiarimenti ~&~~ ad Ota Sik, il padre e il ropugnatore 
~ Il .Yltu. 

simpatico ~ncontro il 
.., 

impaziente della svolta( con Sik avremo un 
');;o. ~/ 
~ dopo all'Accademia delle Scienze). Ma non è la teoria della 

riforma che occupa il primo posto nel nostro interesse. Nessuno di 

noi { facciamo parte di una dele~azione ufficiale del P.C.I. compo -
~(~ 

sta anche dai compagni Ciofile Haucci) ha bisogno di essere convin -
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to sul piano ~e~~ della persistenza e della necessità o@ira per 
_ n v",- I 

sistenza d~~ mercato in ~ economica pianificata socialista. 

Quello che ci interessa è ~ questo mercato viene oggi effettiva 

mente ricreato in Cecoslovacchia e in quale rapporto esso viene o 

verrà a trovarsi concretamente con il piano e cioè con il momento 

della necessaria decisione politica: quel momento di consapevolezza 

e di coscienza a livello della società la cui deriva la potenziale 

superiorità del socialismo sul capitalismo. Quello che ci interessa 

ancora è capire con chi, con l'appoggio di quali forze la riforma 

viene perseguita ( una rifoirma è sempre fatta con qualcuno contro 

qualche altro). Quello che ci interessa, infine è il nesso che viene 

a stabilirsi tra democrazia politica e organizzazione sociale nell'am 

bito della riforma: e chiarire a questo proposito alcune distonie 

che ci sembra avvertire tra la direzione generale della riforma (demo 

cratizzazione del piano, sollecitazione di iniziativa individuale e 

di gruppo, di "imprenditorialità") e un certo irrigidimento nei rap 

porti tra il partito e l'intellighentia cecoslovacchia. 
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Ma la sorpresa di Simon ( e il xìxNÌ%Etw tentativo di rinviarci all'"i -

dea" della riforma)è dfreve durata. Nel giro di pochi minuti la discus

sione diviene appassionata, da compagni a compagno, è ha ~ inizio la 

parte più vera e valida del nostro viaggio: un viaggio tra i problemi, 

~e difficoltà/le speranze, le prospettive allettanti di una difficile 

fase di transiBione dal cui esito dipende oggi molto non solo per la 

Cecoslpvacchia (e per i paesi che con più interesse ne stanno seguendo, 

come l'Ungheria, l'esperienza) ma per il socialismo intero in Europa. 

v 
Dopo il primo colloquio con Simon abbiamo discusso le stesse questioni 

con decine e decine di compagni: con membri dell'ufficio politico e 

~ei~a Segreteria del Partito, con re~nsabili di commissioni del Comi 

tato Centrale, sindacalisti; con ~(dirigenti di organismi statali 

( il governatore della Banca diStato, il vicepresidente della Com 

missione di pianificazione, il presidente della Commissione per la ri~o 

forma degli organismi statali di gestione, vicèministri, direttori 

generali di trusts ); con i dirigenti slovacchi - più prudenti e vigili 

su ogni indebolime~to~ momento" piano" e sul prevalere di un mercato 
- ùWIt;"q"",,~e / 

sul qUale la Slovacchia è ancora ~~ soccombente rispetto nl: 

all~riche -; con dirigenti regionali , provinciali , comunali, 

direttori di aziende. Ne abbiamo perfino discusso con operai italiani 
~ 

che stanno da un anno a montare uno speciale impianto in un~ complesso 

siderurgico. Il bilancio finale non è facile, a meno di non limitarsi 

a constatare che è oggi in atto in CecoslovacchiSXB& una riforma ogget _ 

tivamente necessaria e Ch:sssa ha aperto una serie di conflitti, tra il 
V'v.Xt) 

vecchio à il nuovo, sul (teèt,ico, politico, sociale. Conflitti 

che vedono il Comitato Centrale, in tutti i suoi atti più solenni, chia~ 

ramentJschierato per il nuovo§(la democratizzazione del ~~ , '1 U#' 
una xiJrldm::brimm controllata rivalutazione delJ!~7cato ), ma vedono an.' 

che forti resistenze che passano all'intern~ ~ stessi organismi 

impegnati nell'attuazione della riforma. Ma più che facile un simile 

giudizio sarebbe ~~ed esterno. Mentre noi non ci siamo mai 

sentiti esterni ad una problematica che abbiamo sentito estremamente ~ • 
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vicina alla nostra e che nello stesso tempo abbiamo avvertito più 
..t..utUlU.( complessa di quanto precedenti ~ o testimonianze ci avessero rive 

lato. 

Questa complessità è fatta di mille contraddizioni, probabilmente 

non evitabili in ogni fase di transizione e che si riflettono non solo 

all'interno di organismi e schieramenti sociali, ma all'interno ~ 
stessi uomini che guidano la riforma, vanificando ogni tentazione, 

s~e ne fosse, di disegnare a tutto tondo dei tr~~illi eroi positivi. 

Le contraddizioni nascono dalla coesistenza di ~/strumenti di 

direzione, potenti e tentatori, e nuovi strumenti ( propri f~lla sfera 

macroeconomica) ancora gracili e difficili da asare.f Nascono dall'abitu 

dine che i direttori delle imprese avevano fatto alla lIirresponsabilità; 

una volta attuate le quantità del piano. Nascono dagli eccessivi margini 

di autofinanziamento ( e di sott~azione ~di al controllo agli organi 
. . ~ ,...... ~. \.l . ~vI.. \u""""' . W'<.(1A.·1r~... _ 

centrali del credito) che . ~ 

a seguito di una prima riforma dei prezzi. Nascono dalla difesa ~ ( anche e 
intelligente ed abile come abbiamo potuto constatare nel colloquio con 

un direttore generale tra i più criticati) che la burocrazia oppone allo~ 

svuotamento dei poteri dei ministeri e delle direzioni generali. Nascono 

darna situazione in cui il salario era divenuto una specie di assegno 

sociale egualitario con tutti gli svantaggi, ma anche con i pigri van 

taggi di ciòein cui è massimamente difficile farlo divenire anche una 

misura di qualifica e di rendimento ("ci vuole pro~io - ci ha detto un K~ 

1~;aio napoletano - compiaciuto, ammira.to e, insieme, scandalizzato e. 

~a Il poca fatica" dei suoi colleghi cecoslovacchi ). Ma nascono 

soprattutto dal fatto che la Cecoslovacchia sta cercando di risolvere 

per vie inesplorate e nuove, mai battute da alcuno, il problema di fondo) 

quello appunto del rapporto tra piano e mercato. C \\"" ~ ~ t -.u..Y,. 

ra le 

nde 
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proprietà sociale dei mezzi di produzione finisce per apparire frant 

tumata e atomizzata a livello delle imprese. Anche in Cecoslovacchia 

s;\~one oggi molto l'accento sull'autonomia, in ziativa, imprenditività 
-y U"'"I <l.lL,'n'~..u t--, IL.{ \ VIL.' .... 'v,' I 

delle aziende, ma ~ altrettanta della 
<l.'t..,~, 

proprietà sociale e si respinge quindi l'autogestione ~ 

Il processo di democratizzazione appare meno lineare, ma anche meno ~B 

semplicistico e già più preoccupato ~lpartenza di non sostituire 
UU' 

all'arbitrio-limite ~/organo centrale del piano, il limite, non 

meno arbitrario e più pericoloso, determinato dalla continua sopraf -

fazione dei valori d'uso da parte dei valori di scambio. Di qui la 

continua ricerca di un equilibrio tra tendenze e spinte diverse, il 

continuo ricambio tra forze che favoriscono o contrastano la riforma 

e lo spostamento, a volte brusco)Vdi p~sizioni nelle stesse persone, 

ogni volta che la democrazia rischia di divenire anarchia demo crati -

cistica o che la ricerca di strumentm centrali di controllo o direzio

ne rischia di tornare a rafforzare le posizioni burocratiche. Con 

una grande carta, tuttavia, nelle mani del partito comunista cecoslovac 

co: la chiarezza, la lucidità con cui vede questi problemi, con cui 

vede conflitti, difficoltç, contraddizioni. 

inter -
















	image00001
	image00002
	image00003
	image00004
	image00005
	image00006
	image00007
	image00008
	image00009
	image00010
	image00011
	image00012
	image00013

