
























































































































































La situazione D UNlONE SOVIETICA 

n grano venuto dall'Ovest 
Breznev affronta tre sfide 

DI FRONTE al terzo cattivo rac
colto consecutivo, il Cremlino 
constata in questi giorni la vanità 
degli sforzi compiuti nell'ultimo 
decennio per sormontare il pro
blema (o per megliO dire, la di
sdetta nazionale) della poca pro
duttività agricola. Decine di mi
liardi di dollari profusi ovunque 
nel grande paese, sino a toccare, 
nel quadro dell 'ultimo piano 
quinquennale, il 27 per cento di 
tutti gli investimenti. La forma
zione e l'invio nei «kolkhoz» o 
«sovkhoz» di reggimenti di nuovi 
tecnici. I tentativi di mobilitazio
ne sociale, con quelle masse di 
studenti ed impiegati condotti di 
controvoglia dalle città in campa-
gna per partecipare alla fase del
la raccolta. Lo stupefacente invi
to lanciato l'anno scorso ai citta
dini perché mettessero a colture i 
ritagli di terra libera, giardini del
le «dacie», «terrains vagues» nelle 
periferie, persino le prode delle 
linee ferroviarie. 

Si sa che era già stato molto pe
sante, quando, negli anni '53-'54, 
'59-'60 e '74-'75, i fattori meteoro
logici, la scarsa meccanizzazione 
e il marasma organlzzativo ave
vano determinato, uno dopo l'al
tTO, due cattivi raccolti. Ma tre? li 
fenomeno non s'era mai verifi
cato dalla fine della guerra, e la 
sorte ha voluto che si verificasse 
contemporaneamente all'ingres
so nel Politburo del grande esper
to agricolo Mikhail Gorbacev, 
chiamato accanto ai grandi vec
chi del Cremlino proprio per cer
care di metter riparo alla crisi 
permamente dell'agricoltura. 

Gorbacev, il più giovane mem
bro dell'ufficio politico, era en
trato nella stanza dei bottoni ver
so la metà del '79, alla vigilia d'un 
raccolto disastroso, 179 milioni 
di tonnellate contTo i 235 dell'an
no precedente. Ma la sua decan
tata esperienza è servita a poco o 
nulla: nell'80 il raccolto non era 
andato oltre i 189 milioni di ton
nellate, e quest 'anno dovrebbe 
restare tra i 175 e i 180 milioni. 

E' vero che quest'anno non bi
sognerà spedire gruppi'di affan
nati emissari per il mondo, a pro
curarsi il grano dove possibile, 
onde rimediare all' «embargo» 
sulle vendite dei cereali america
ni posto da Carter all'indomani 

di SANDRO VIOLA 

del colpo di Kabul. Reagan ha in
fatti tolto l'uembargo», e i russi 
potranno cosi acquistare in Ame
rica (oltre agli 8 milioni di tonnel
late cui hanno diritto in forza 
d'un vecchio accordo commer
ciale, e che perciò erano restati 
fuoridall'«embargo») buol.la par
te di quei quantitativi che l'anno 
scorso erano andati raggranel
lando con fatica, a costi maggiori 
e non senza imbarazzi politici, su
gli altri mercati cerealicoli del 
pianeta. 

La spesa che verrà fatta que
st'anno nel supermarket ameri
cano, risulterà quindi imponen
te: secondo le prime stime (che 
più in avanti potrebbero aumen-

. tare), IS o 20 milioni di tonnellate 
di grano e granturco per un e
sborso complessivo di 
2.100-2.500 milioni di dollari. Ma 
questo non è tutto. Un esperto a
mericano, Marshall 1. Goldman, 
calcola che i russi avranno biso
gno d'importare quest'anno 40 
milioni di tonnellate di cereali, 
più o meno il 20 per cento del loro 
fabbisognQ. E se questo calcolo è 
esatto, la spesa totale sfiorerà i 6 
miliardi di dollari: 3,5 miliardi 
andranno ai produttori america
ni, e 2,5 verranno spesi sugli altri 
mercati, dall'Argentina all 'Au
stralia e al Canada. 

Le conseguenze dei tre malan
ni successivi, saranno tutt'altro 
che lievi per la bilancia commer
ciale sovietica. Già nei primi sei 
mesi di quest 'anno, secondo 
quanto pubblica il mensile mo
scovita uVneshnaya Torgovlya», 
il deficit nei confronti dell'Occi
dente è raddoppiato rispetto ai 
primi sei mesi dell'SO: 3,66 miliar
di di dollari contro 1,03. E che ac
cadrà nell'S2, ora che i prezzi del 
petrolio (unica esportazione con 
cui i sovietici erano riusciti a bi
lanciare gli esborsi sui mercati 
occidentali) non solo sono fermi , 
ma anzi tendono al basso? 

Avendo accennato al petTolio, 
sarà poi il caso d'aggiungere due 
parole sui rapporti tra Mosca e i 
paesi della «cintura» comunista. I 
sovietici non hanno molte scelte. 
O danno petrolio ai paesi dell'Est 
europeo in cambio, praticamen
te, di nulla, o l'attività produttiva 
di questi paesi si blocca quasi del 
tuttO, e come se non bastasse, si 

rischia di far esplodere l'insoddi
sfazione dei neo-automobilisti di 
tutta l'area compresa tra l'Elba e 
il confine ucraino. 

L'esposizione dei paesi sociali
sti nei confronti del sistema ban
cario occidentale è giunta infatti 
a livelli ormai massimi (SO miliar
di di dollari, esclusa l'Urss), e 
questo mentre s'aggravano con
tinuamente le loro difficoltà nei 
pagamenti. Con la Romania che 
ha annundato di non poter paga
re le rate del suo debito di IO mi
liardi di dollari alle banche occi
dentali, ci sono ormai istituti di 
Londra e Francoforte che consi
derano il «rischio paesi dell'Est» 
persino maggiore di quello rap
presentato dai paesi in via di svi
luppo, sinora tenuti come i paga
tori più incerti. E sarà quindi e
stremamente difficile per i go
verni comunisti trovare nuovo 
danaro per acquistare petrolio. 

Certo, le riserve petrolifere 
dell 'Urss restano enormi: ma 
quanta parte di esse potrà ancora 
entrare nei mercati veri e propri, 
quelli in cui ad ogni barile di pe' 
trolio corrispondono dollari e 
non pagamenti in «clearing»? A 
quanto sembra, non molta roba. 
L'Urss è più che mai attenta, con 
tutto quel che sta accadendo in 
Polonia, alle richieste dei suoi al
leati. Nella sola Polonia gli inter
venti di sostegno sono continui, 
tant'è vero che nella prima parte 
di quest 'anno le esportazioni ver
so Varsavia risultano raddoppia
te rispetto al corrispondente pe
riodo dell'anno scorso. E che fa
re di fronte alle richieste cecoslo
vacche, ungheresi, tedesco-o
rientali, e persino di fronte alle ri
chieste rumene? 

Ecco alcune, 'solo alcune, delle 
difficoltà di Mosca in una fase 
della vicenda internazionale con
trassegnata dalla ripresa della 
corsa agli armamenti La corsa 
ha già avuto, nei giorni scorsi, un 
primo scatto, con il programma 
reaganiano di 180 miliardi di dol
lari di spesa. L'Urss risponderà di 
sicuro, perché non è pensabile 
che consenta alla «nuova Ameri
ca» d'acquisire ll11 vantaggio in 
termini di potenza militare. Ma 
questa e le altre che verranno, sa
ranno risposte sempre p'iù affan
nose. 
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