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L·"~ BASI d{\liIoa ,potlitica ~al·étrti~l.k 
oovh~f.ica fissata nel 19:11, ~i

m.aiH~r() ILn sostanz.a ,il. V'j~ill'{' fino 
al 1!.SIì, ciOlè lino <III XX co.ngrcs's-o 
(Ì·l'1 Pous, quando ,Kh.l'u.sciov dette 
hl'lI sca lll cn-Lc li.ni:t.io alla dcsta:hni~· 
i'lazione. Nel fratl!cmpo, in partico 
Jarl~ ~!Il rc~azi(}ne alle rcs.triziooi c 
<li /;·acl"iftci .im'PQ..",ti dallo sforzo 
belilico fra i iI 11940 c rid 194.'i, .il lte
!IlOr.c m{."(i"i{) di vita era Iélndaw 
U1ltcrior:mcnLe ,peg,g,ior,a,ndo. E ' sta · 
to callcoLato ohe ~l L~ala;rio ml>ldio 
di opcra'i e jmlpi<)~alti !Ilel. 1945 era 
L';CCSO <bi 50'Y,) ri~petto aJI 1940. 

Dal 1945 s i l'bbe luna asocs'a 
tenta c costanLe dei swl.ari fino a l 
W5Iì; .aHa fine diCI 1955 d,I lilveLlo 
avev.a S1upcr.at{) ,cJ.(~1 10% circa qucl 
:lo del 1940. 

! ,,~' !I1ol,('vol{' che s,i tr.aUò iprova
i,cnt,c-monle di 3umml1,i del salario 
rcak (gli aumenti dci salario no
minale !furono deboLi) consccutivli 
a~l poli.tJÌca :di ribasso dci pre7D.i 
ali consumo condotta per alcuni an
ni da.! governo. Per esem;pio , i 
!prezzi dci ,generi a,limentari fifa 
id 1947 iC hl 1954 dJim:i,nIUÌlrono d<-,I 
62 %. Duralftt,c- quOSlto periodo il di
vo~lo di 'Vi.ta aumcntò considerc
v-olmcnLe, OOnuto conto anche che 
H punto 'di If.ilf.r:rimenw più 'viCÌino 
arano le gro.vti pri,vaziOiru de] rpe-
riodo bcl1ico. . 

La .politioa di atlJmMtare hl lte
nore ili V'~ta attr..1JV'eI'SO l' abbassa
mento dei pr,ezzi giunse però «me
sLo al WrmLne . .F1u QSSIervato che 
l"a,u mt."'1l,Lo dt.\i S>aJlari lI'e.aili ottonuw 
por Quella Vlia si rÌ{perouoteva SlUJ
j',i!llcremooto dcIJla produtt~vità as
sai meno dclJ'aJUmento dei sa1a~i 
!1'ominaH ~Iagati al rendim eli lo. 
iL'j,IlLLIIi.t-'lSsamonto 131 Wavoro, si d is 
se, c L~oprattutto l'j,lTljpe,gllO ad au 
mentarne ,l,a IprOlduttbvjJtà Sb <lll,Le
nuavano. Di consegucn~a, fra J.a 
ftne del quiJ1to pj'ano qU'inquenna
Ilf! e !l'inizio dci iPi~lno setwn.natle 
(19!)/l ,1958) .i,l governo tornò i!I iPun
Lar.e ... ul .rapporto [ ,ra :SIforzo pro· 
rlllLLi,vo e g·uarlagni ,reaJ1i dei da·vo
ratar.i, -nd quadro lperò di una lpo
~ i,tÌ{: a .più f'qu·iJ.ibrata e :più artico
l'<lta cht' .ne.! periodo .s-Lali.niano. oDa 
unn .parLe ~ i ebbt'ro di -nuovo au 
mt'nti <j['i pN~z~i , anche di ,generi 
alinH'n ta r·i, Dall'.altra, la struttu,!'a 
d{' i ,~" I;II' i fu profondamente mod-i 
fi(, ;ll". 1,;11110 Gll<' si PllÙ parlar., d i 
olIll<! 1'(' 1':1 'l' .pJ'()pria riforma, 2','i 
.1IH1 i dopo qll(' lJa del 1!)3L Schema 
~i{'a nH'nl.<,: I) vi fu mI migliora 
IIl l' lIl.o ( !l 'i .s<lliari I!)iù bass.Ì (iniro 
OllZlIlI li ' dL:.! salari,1) m inimo, 4045 
rllhli d,il l '' /!;l'l lna,io 1957; (iO mhli 
d;i1 l '' p;C'.lin"io ]9(;8; 70 .!'ubl i rI( ,l 
1!)71) : 2) aunll'nlo rki .sahtri Ji ba 
.~l' (ljllc 's.li l'h(' '111' 1 1!)5(j C.ostitlJiva 
ilO ~I)I() ·il :iO fiO ','1, dci guu,dilgno 
,t()lal.e .rf L'I lilvo.r.a.lo.rc --- l'altra mc · 
t i! proveniv." da i ncenNv.i fu 
rnno porLali ,i1I'IIO'!!,): 3) li.i vl(~nta 
~Ii() Mda ri a.I,(' l'Il ristre lLo: (la I a :{ 
,~ I passò" I :l :2 COll'W rapporto d'ra 
il saJ.a.rio più ha·sso l' qlll'1l0 più 
,,11.0. I\nClH'.Il- di stanzc' fra i ~a lari 
d r-gli ()pera,i (' quplli Ilc' i tecnici 
furono d irni.llu iLp; 4) ,vi 1"11 'Indw 
un Cl'rLo aunlC'nto della parte .~() 
ciille dci s·;i1ario a.Ltravl~ r.';() un' 
('sp;ms.iont' dC'i crrnsumi cDIJdti,v i e 
di s'l'l'vizi g.raluiti ; 5) l'umno aobo 
,Ule l,c san,z.i.lIli pena,li $'U.Lla di.sc.i 
.pHna dDl lavoro, <,mana!;e nel ':H. 

. In ;~o~Lanza, se ,~i lBg,g.iunge che 
da 'polit ica di Khrusciov 'Verso i 
cool.adi,ni a·veva !pOrtato ad un co
spicuo laum{~nto dci 10lNT re'dditi 
{pur r,imancndo {~.~si a un ILve~Lo 
neLla m l'note li!l!' cr iOTl(~ r .b petto a 
quelli (}perai), è giu~to dÌlrc ohe 
gli scopi co mplcss iIVi aveva.no un 
contenuto lpe.requat,ivo, :rispetto al
l.e l'orti differenze di reddito che 
a v·l'vano caraLtc.rizzato il i ,poriodo 
stalinlLano. NaturalmmLe J,e diffe
renze non venivano cancellate; le 
punte lperò risuLtaviélI10 r-iliotte e, 
nel complesso, la giung·l·a cr-et.ribu
tiva notevolmente semplificata. Si 
pensi che iJ numero dci ILVelli sa· 
Ilari.aLi fu r idotto da cÌlrca 2000 a 
:10, quollo d(~i salar.i-basc da pa· 
i··ec.ehie mig.l·iaia a 43. 

La riform.a che, come si 'è vls·to, 
teJl!dev·a a sLabi lirc un nuovo >equi
librio (ad un hveJ.lo di rrodito 
com.pless.ivamente ,più adLo rispetto 
a'I .passato) fr.a 1',Lncenti'V.a.zione de] 
-lavoro (leggermente contenuta) e 
~ cons.umi soci.ali .(tcggermentR·ru 
latati), noo d-ette .però l[ risultati 
at,tosi so\;to il .prOlfilo del ricercaf.o 
·aumento. de.1La !produttiJv.1tà. ·Fu L'O
sì c.he, dopo la ca(1uta di Khru 
wiov, nel 1965, insieme a:1l'lÌInt.rodu
ziooc dci n.uovi metodi di gestione, 
sJ adottò di nuovo come 0l'Ì00-
tamento dominante la linea delLa 
più grande differen~azione saLa.ria
Je tramite ~'inc{\ntj,vazione. 

È LNTERIESSAiNT,E ·un oenno al 
modo come ill1 que.gJlJi anni fu 

uffi.c.Ìia1me.nlÌJe teori.zzato .hl compor
tamen.to dei 1avoratori oovlietioi id
spetto al mutare del r apporto f.ra 
ilI1centi:v'azioJle c .produttività. Co
me g ià lI1egli anni '50, quamio ad· 
i'.a1Ll mento doi s aJaTi .rC>alli conse-' 
gucntc al ·ribasso dci 1P ' l'Zzi era 
seguita una diminuzÌ()ne del!la pro
duttività, la ltesi che ,venne soste
nuta fu che l'espansione della 
parole socil3lc dol sa·l·ario (consumi 
coLlettivi) ris·petto al salario -1'avo
ro, a.l salario nominrrle rapportato 
al r cndimlmto, ,~arcbbe di·venuta 
u.n o stacolo alJ ' interess am.ento ma
teria le dei la,voraLor.i ,a1 r isultato 
del lavoro . Vi sarà illlche ch~ so
sterrà ch e anche nella fase supe
riore del comuni smo (quella hll cui 
Marx pensava chI' j.J lavoro sareb 
he d i.vl' nl alIJ 1111 « hi sogno viuile ») 
l·in U'fl·.~ sHmc·lllo rnatèriu lc sartI Ila 
molLI dl'c i·;:i'va; ~('rza ::;tirn ()~anti 
matc l'·ia li la soci elà (comunista!) 
sa n ·lJh" conclann<lta alla stagna 
zion l' economic:-t; 'l'uorno è sempre 
lo sle~so . Una conclu,ione , come 
si VI.'dl" c111' coi.rlcldc con la cl'ilica 
pil'l piaLLa che ili comuni smo rivol
ge i l SC !rl ~ IJ cornu.ne p iccolo bo]'
glle.,e. 

Non mi ri sulta (ma non posso 
escludere com.pletamente) che nel· 
Ja Itussi.a dcgli 'an n-i 1956 1 ~)63 ci 
sia .c; laU) qu:-tlcuno chc abhi.a cel' 
c<llo ~Jj compren.dere rea.lmenLe i 
com.portilnw nli. delle masse ope
!l'aie di l't'ontl ! <11 l avoro, ripen · 
.'i·andn al .p"so d i 2;, anll·i di -«<-'du· 
cazio.ne slal iniana " , di propalgan· 
da {~ m itologi<! del pl'Oduttivismo, 
d'inc(~nt i vilzion,e ~clva.ggia de.lla 
opraduzione, di ,sti mol.azionc dell 'i 'n
tCl'e.<;sc male' riale ·ed egoistico, di 
dilf(!l'cnziazione gera rch ica, d i su 
bordinazio[]-r e disui! lJag·ljanza . 


