
(A. Natoli) 

Tentero I di· esporre succintament;.e le pO.!;ii~ioni diLenin relati va

ment·e ai· metodi dif·T.aylor., fra il 19J3·e il 1918. Pr.emetto che non 

esiste alcuno' scritto. edi LeniR in.cuiegli ,;,lbbia.affrontélto.in modo 

apptllf.oodito l'analisi dei metodi di T.a~dor; cio I . di. cuidispqniamo 

sono I;.lréY;ilS~t"'ittL e,·appunti, ·ed è proprio per: la sca,.-sez.zadei m~te

ri.all; a·nostra disposizione. cbe;ci è impo~$ibile Wl,alizz.ar'e. il modo, 
, . . 

come Lenin ha preso c9scien~a <Le11' ilnpor,atanza d,el siste~a taylori,a-

no" non- sempre nel . quadro de·1V ,an ali s.;\. , generale che egli faceva,. 

dr:huna part(.;:. dello sviluppo. del capital.ismo nella sU,a,epoca" dalI I al

tr,'! delle: vie. attraverso cui comip.ciava a de;1ine(:l.r,fiii1' ne~li'i,sua conce-, 

~:;i.one ge,nrale, la transiz;lone dal,.c:ap,italismo al ~9c,i aliqMo. 

Risult'Q che, fu p'er. là primavolt.é;l fr:a i:!- .1913 e il. 191.4 ... : alla .. vi 

ti'l deLlo scoppi(). deLta primo!lguerr.a mOIldial~" .. cht3;Lel1in\sii.nteJ;'el'"'so.! 

"trtetbdi di. 'fayTGt'. Sc~is.$e al;lo.ra due brevi . ar~ic.olj,." : che. corpparv.(,:,~ 

l'O nel;lél> P.r,avda l t uno nel 1913, e l' alt-rQ P-e1 1914:., Il pri.lJlQs.!in:tit.o-
" Il c. • t . J. • f" . . l ' d dI' .". l . J, ava, .' . .::t~$' ema· sC.:Lenvl. ·l.coper.; spr.e,mere· 1.,.: SU. ore .· .. eg 1.. oper.aJ., .~ ,1. .. se-

condo ,u.Ll.'baylorisrilò .t'.onde l'uomo serv::o del1~ m,acçhina~' •. ,Nç>,O; vi. P~9" 

cil:u:~.qtle.! 'essere ,al.cllh dubbio; sull:<i valutaz;ipno che Lenin, q~va .çi:J;':~~ . .;L I in

(:,rodupi:one ,dii 'que~ti ,nuoViiPetçHii ·nellagl'ande in9Ufit.X·i ~ capipalis,ti.,... 

ca.;·! 1o:uno. diquestL due:, articoli, i;nfatti,. il sis1:.~ma. ';Cay19rY'ien~, 

definit.o ,cbine I~un: nUov:o. raffinato e. feroce s:tr~ument.o," .detle classi ca-:-
.' _. " ' ." , " " ' • • " • c t. _,o • \ 

pitalistiche per intensificar~ lo~~frutrtamellto4~11a .~la9is~ ,ope,ra;ia. 

Detìto questo pero I, è altrattanto vero. che d'al1alettur:a4:i,Wl~,$ti 

dueartioo:1i, risult,a come, L~nin. ,rimflne~&~: f.{)rt,~ment~ c,g~p;to,(dal11.~

norme' aumento: 'della produttiv~"tà ( ches;i ,verifica.con,l,';ifltroduziLone 

delé' metodi cdi; T aylor,. Que~tp. èiuno .degli, ~letl)~nti çpe; ~91p~scotW .p~t'-:" 

ticol.armenfte·Lenin., ln seco.ndolu.ogo,., vede ,ne.11a' ir.trpd~z~one di
0 

que

st.i nIetodìi la i'rit'u~ione de,llp., ra;eionalit~e qell,~ spienza n,ep.a .grap,

de produ;z;:iione'. k un cer.to pu.nto scrive: , "Il s;L.;>t~m.a:.'fayl,Qr .. " senza ch,; 

i suoiauft·ori lo ·sappiano e contt~o l~a lo!'p, vo:l,ontà, prepara il tempR 

in cui iili, proletariato pr,enderà nelle sU,e m.:ani .1,' in.b~r.aprpduzipfle .so·" . , ' ,.,.,. - -. 

cial(~ e desi;gnerà. le sue .. pommiEH3;i.oni. operaie per u.llR raz~:f?n.al,e ripar~

ti z.iidne e rego1 amenta:zione di . t,l ... ttO. il l,avoro ;5ooi a,le. L.a ~:t~Fnde pro .. 

du.ziorie·" l.e macchine.,! leferrov;Le,' il ;C e). e,fonQ;J. t~ttoqu.estq 9ffl~,e mL·~ 

gliai'a di possibilità di :Fidurre, di; 'quat·bl'o. ;v.olte. il te."lpodi) 1.é1voro 

deglL:operai :ot'gani21 2i.ati ,;assiclu'.ando l oriO, qu,attrQ volte;, piÌt< ~e1}~sse-
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re di oggi6~ Risulta da questa citazione quanto Lenin fosse interes

sato all'aumento della produttività, come vedesse in esso il fenomeno 

più importante ed essenziale, e vi riconosce3se l'attuazione oggetti

va di .lfl che di razionale, che di per sè avrebbe in qualche modo favo

rito' lfassunz~one da parte della classe operaia il controllo s~i pro

cessi della produz~one. E' da notare come questo già fosse il tempo 

in cui, da parte del movimento operaio non solo degli Stati Uniti, ma 

anche dell'Europa, soprattutto della Francia, si erano a)erte lotte 

di massa contro l'introduzione del sistema Taylor. 

Fra il 1916 c il 1917, Lenin sviluppa e completa la sua analisi 

del capitale monopolistico nella sua fase p'iù elevata, la rJuale viene 

da lui definita "anticamera del socialismo l1 • Questo perchè, in primo 

luogo, egli vede in questa fase monopolistica, cui è giunta l'economia 

del capitalismo, quella che reca con sè il massimo di socializzazione 

della produzione; e in secondo luogo, perchè il confluire del sistema 

monopolistico nello stato crea una condizione nella quale si rende pos

sibile una dosposizione organizzata di tutte le risorse ed un control

lo organizzato del mercato. Ancora una volta Lenin vede affiorare, 

nello sviluppo {ti determinati processi oggetti vi, che si andranno ac-

1 ~rando durante gli anni della prima guerra mondiale, con l! introdu

zione nei paesi billegeranti delle misure dell'economia di guerra, 

forme di organizzazione della produzione che prefigurano cio' che po

trà essere 1 t organi zzazione dell a produzionesotto il contl'ollo soci a

lista. E' per questo che parla del capitalismo monopolistico di stato 

come "anticamera del socialismo ll • 

Contemporaneamente, nella fase in cui sta raccogliendo ed analiz

zando il materiale che gli servirà poi per la redazione finale del 

suo opuscolo sull'imperialismo, Lenin ritorna ad occuparsi del taylo

rismo. In una prima bozza, molto sommaria" del disegno complessivo 

dell' opuscolo, Lenin aveva indicato una conclusione nella quale sost;e-

,,~ 1. I accelerazione del processo rivoluzionario" i ndot t a dalle ':' :,H

tradd:i,zioni provocate dalla guerra, avrebbe pot.uto po.rtare all' apertu

ra di una rottura rivoluzionaria e che llinizio' del processo di tran

sizione avrebbe potuto essere notevolmente agevolato dall'impiego del 

t.aylorismo, in quanto t.ecnica e strumento per la realizzazione della 

massima produttività. Questa parte finale della bozza non ha poitro

vato posto nella stesura finale dell' opuscolo; essa rimane soltanto 

una testimonianza del fatto che nel 1916, alla vigilia del suo impre

visto ritor'no in Russia, Lenin riflet,teva già sulla possibilità della 

apertura di una fase transitoria, dopo una rottura rivoluzionaria, e 

sul ruolo che in questa fase avrebbe potuto giocare llutilizzazione 



{;eUl~ t,t~cniche di 'rayl.ol'. 

Il 1917 è un anno t.;tlmente denso di avvenimenti da rappresentare 

ttn3 data significativa nel1;" storia mondiale; (~ quindi nost:l'O compito 

parlarne; io lo faro! sol.tanto per indicare come nel 1917, specialmen.~ 

te ntd mesi immedi at amente IH'ecedenti a11 f ot,tobre i certi problemi f'e

la:tivi <11la transi zione, al ruolo dello St ate i n ess a e al ruolo <1e1-· 

le strutture economiche eredii:ate dal capitalismo, occupaSSero un po

sto di primo piano nelle considerazioni di Lonine anche nella elabo

razione dei suoi piani pol iLio1- immediati ~ Per qu.anto piguarda il 

pr'oblema dello stato, (: nei mesi delltest;!:'l.te del 1917 òhe le SUI:~ l'iJ:'les., 

:,:,lonJ toccarono il culmine nel f amORO saggio Statq" e t'i yoluz.io~ .. 

Qui egli pose come cent,rale il problema della conquista del pot,pre; 

pose la ques"Lione della distruzione d(41 vf~cchìo apparato statale; an

ticipol in qualche modo le idee del tutto ine'dite, non provenienti 

drdIa tradizione classiea, circa quella che avrebbe dovut,Q essere la 

nuova mOl'fologia dello stato in via di. estinzione.. St at,tenne assai 

f,·~dc1.nwnte all 1 esperienz.) della Comune di Parigi, già analizzatéida 

Milt'X, e si allaccio! dipcttamente, liberandola da1lf) ragnatele c 

dalla polvere, da cui er'a stat~a coperta durante gli anni della II In

ternazionale, alla Cr-it.ica a! E.l'ogr,amma di G.oth~.!.. 

Contemporameamente, di fronte alI t imminenza della cat,astrofe, LenUi 

tii poneva tutta una serie di problemi politici, non solo 1.1 modo in 

cui giungel'e at,tra:vE'';l'SO l':Lnsul"rezione~ d.lla presa del potere,. ma an

che il modo come poi immediatélmelH~e rL(}:rgan~z.zare le st~r'ut,ture delI I e,

conomia, le quali erano in una sit,u.azione disast,t'oHa. El di grande 

interesse notare osservare come ln grande radicalità con cui Lcnin at
(''''onto I allora i pt'oblemi della I))'osa del potere, era accompagnata,da 

parte sua, da una 8h'Bordinaria circosIH!zione epr'udenza relativamente 

al modo in cui sarebbe 6tato necessario trattare le ktruttre dell'eco

nomia capitalisti,ea~ Nei suoi primi programmi, Lenin evitava di par

lare o di dare la parola d'ordine di una espropriazione generale dei 

'7i di produzj.one. Non per nulla subito dopo la rivoluzione d1otto

bre, il provvedimento che fu preso' non fu quello della espropriazione 

generalizzaLa dei mezzi di produzloile, bensi I quello del cont,rollo ope

raio; solo in det.el'mina1:i casi si procedet,te ad espropriazioni; è 1:;0-

lo in relazione ad atti concreti di sabot,agrdo o di 'ap{~rta opposizio

ne, che si andrà eFd:,uHlcndo J' espropria~!:ione dei mezzi di produzione, 

" :-. divent,are univel"saJ.e nel IF'riodo della guerra civile. Questa 

posizione di Leni!'i non è det.tata solt.àn1~o rltt condizioni di opportuni

Li, politica; essa ha Unét radice anche nel f,:1tt~o che Lenin aveva con

le strutture del1' economia C ilpit i.ll L;;;t~icadl suo più. alto stadio, come 

l'anticamera del socialiHn1o ,; questo appnrat,n creato d cupit,alismo 

mOllopolistico di ::tt.o, H di fferenza dell' ar'par'at6 del vecchio Stato; 



non andavé1 spe7.:?ato, ma and;"l.va invece 

il questo rigua!'do è abbastiHJ2',R 

va 

e.~ nflfi :301Lanto ,} (;(]u.sa d.r!l cediment.o ti 

c ena imperialistica, ma ;,mehc p~n:;lù.! i 

bpeLtato. i ouc di 

:ì. ndiCHt a nello scri.tto :r 
Leni n, il qu e ave-

1.1i; .n.;o l'O tt,l.lrc t'i voluziona-

L anelli piò deboli della 

C;lpitfili~;!no tnOUOpo Lieo: 

nella fase ùell l economia di g11epC,;\ avrebbe croato ;o, Lrut"\;ure oggetti-

v IJlne nt. e LI'<1sfor'mabili j n struttU1'e soci e, scriveva: IlOlt.re aLlI ap·-

lo acc moderno un appu-

iu banche e t 

SLJ'HZione" apparato e non deve 

Bi iSogna ,,; t l' appi.lrlo al dondn d G éìpi t ali·c; t i., '} 
o· 

ti e 1. la 

ro 

meut~nrl0, f;:n'lH:~ una cosa di tU.tto il popolo". QtCi pmùt>~~e la su;}. p'\'n-· 

pett.i Vil, già indir:ut a in , di contl'ol io e d.. in.~ 

o universale rta parte di tutto il popo 

le (~onquiste smo; anzi, 

,~ ,,;olt ant;o appoggi andosi a qUi~11e eon 

gr<-mdi 

bane il socialismo !~ al. 6 il uOHtro compito 

in quest;o campI) consiste da quesi o l'T'! 

01'10 in moyimenLo 

vece.hio ap~ 

parat.o :-n .. ataln f; 1<1 Isua 1::;o.stit!.lzi.oHe nulla pr'ulSppttiVfJ. dp;c;crit:té'! if' 

litJi...!:..!.2 .. ~2 .. J~ .. ~i.21l'.:." no n p!' (: \' ('d e 'I;';cl a i' f at 0, ::m z :;. {;' c'. c J tHh: V ;ì :; 1. a l' G tt u-

tnonopol1.:stT cu; pen.saY~ con .. , 

t,ì'i.lrio che questo apparato ':'Yl'ebbe dovu1:.o eSber'c çorwervato co·-

nl! CT'LI,t modific.;xto soltanto nul 81..10 vertice, nel.Ll: sua dire orte e 

n fOr'8t' ~:,ncIH; con un solo dt~cr'"t.o, di f.!O. 

one temporanea e abba-

.stanz."l. ;~i ngolar'e; Lenin potr~va avel'C Il imp!'essione erle i.1. p(>.r1 "".1 .. 

e, fosse 

oncJilsione della p.1CP Bresl:, LiLovsk con l.ìiuel'ialismo t; 

V'O 
l' \ ... 1.. ~nstruzione della r'anSLZI,One* 

t a uni!. t. regu il, che i imperi ali sti, 

he modo L l l'l'i.Hlo L at,i-

L;,V:'l che t·.arebbe st a--

unti. <'li: .. ,'t fa;,;c dec. t.'Va della 

l'i Cl)!::> t l'll a • 

("l'C '] l(~ffensJva) diceva 
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Lenin, dobbiamo cominciare ad ammin:Lstrare; abbiamo le risorse suffi

cienti per farlo, malgrado le perdite grav.issime e la situazione estre

mante djS.gregata, cdnseguentc allo sfacelo delll impero zar·ista. (.)ue

sto è il momento iri c~;d rLcompare in Lenin il problema del taylorismo 

e della sua applicabilità sotto il potere proletario, all'inizio di 

una fase di trànsizione. Anche a questo riguardo disponiamo soltan-

to di appunti, di bozze. Lenin sèrisse in quel periodo un articolo 

di grand'e importanza; che aveva il valore di diretti va pratica, sia 

per' il govèrno dei Soviet, che per i 1 partito, che per le organi zzazÌ>.)

ni sindacàli e coop.eràti ve: I compiti immediati del potore sov;ietico. 

Sappiamo che di questo articolo Lenin scrisse due versioni: la pri

ma rimasta inedita fino' al 1962 e solo allora pubblicata, la seconda 

pubblicata immediatamente già il 28 aprile 1918. El di grande inte,:" 

resse studiare queste due versioni, in quanto nella versione non puh

blieat,a, quando Lenin pone al cent.ro dei compiti immediati non solo 

l' amm.inistrazione ma' anche l! aument~() della produzione, ricompare il· 

problema dell'applicazione del taylorismo. Nella bozza che non sarà 

pubblicata, parla di un t'aylorismo sovietico e ne propone l'app1.ica

zione, ponendo pero I due condizioni di notevole p()rtata~ Anzitutto, 

scrive Lenin, lIi1 sistemaTaylordovl'à ct'5sere gest,ito dagli et,essi ope

rai, Cie ne avranno la coscienza". In secondo luogo, bisogne'rà fare 

uri uso ~peciale, politico degli aumenti di produttività che sarà pos

sibile raggiungere applicando il sistema Taylor. l'aumento della 

produttività dovrà portare con sè la possibilità della riduzione del

la giornatà lavorati va, di una forte t'iduzione, e gli operai dovranno 

impiegare le quattro ore di. lavoro dt lavoro resesi disponibili per 

la diminu'zione della giornat a di lavoro a solo sei ore, nell'occupar

si degli affari' dello stato. Qui ritorna ancora una volt a l'idea, à 

esposte in "Stato e rivoluzione, della diffusione delle funzioni stata

li al livello delle masse. Conviene riflettere su qtleste due osserva

z10ni di Lenin; è evidente anzitutto che Lenin si rendeva perfettamen

te conto che non poteva applicare il sistema Taylor trasferendolo mec-

cani(~a'mente nell'Unione Sovietica; che questo poteva fare solo se 

l operai avessero saputo gestirlo essi st : a questo proposito 

l'Inciso' che ho citato sopra dimostt'a che in éffetti Lenin aveva qual

che dubbio, pensando alla terribile arre'tr'atezza dellf~grandi masse 

del popolo russo. In quello stesso aprile del 1918, alla fine del ql.l(.1~ 

le llarticolo fu pubblicato, Lenin era comunque convinto che il siste

ma 1'aylor avrebbe dovuto essere gest,ito dagli st-;:essì' operai., senza che 

sia rimasta alcuria traccia nel testo definitivo del1 4 artieolo delle 

perplessità sul modo in cui questo avrebbe dOVllto avvenire. Anche 



nella seconda condizion~ posta da Leniu, vi ~ ~en~a dubbio un elemen-

to che tende a 1rasformare il sistema Taylor in modo radicale, n 

so chE' tende ad es C ilre l li funzione (Iii' 

al Il vello dello St aLo ~ Cio':;! la CL.lS:~H~ operai a, che nel sistema Taylo?' 

1I0r1 tanto vi.ene sot,topo;.:;La ad una inten":·;ific zione JH'cssochè .i11i-

mitala della fatica nel lavoro, ma viene :H)lJt'<lt~tiJ o 

te eSpl'Gp ata del lTlestief'e f~ del 8npet'{.~, eCHI nat,a i:l çomp:iJ,i d ese-

(Hle di momf"~nt,o est;l'emant (' parcel1i zzati del lavoro, !Ucntretut'Le 

lefunzloni d;l idealiJ.one sono trasferite negli uffici studi, accentua.'; 

do ",l m;!ssimo ef'cndendo più [-n'ofondo che mai l tabi,~,so l'l'a il 1 avo.ro 

manuale e il lavoro int,ellet,tuale, tale classe operaia d(;~Ye eolmare 

~le~to abisso. Come lo colmerà? Lo colmerà se 8.aràcapace di 

ess a st,;;:~.;;S ,1 le nUOve tecniche di produzione, senza J l ausilio 

c i"'çparto I:) dei but'pcrati della produziorw, dipendenti dall'aft io 

Lo, n'w tn una i'or'ma nuova, il sapere (,;he le è st;ato tolto c funz.Lo,

nando pni es'H·IIz.inlmcnte al livello dell<::l. direzi.one d!:~11o 3ta\'0. 

!:211u,';Li. sono .1. problemi che Lenin poso, Ilelln pf'imn fas{~ pr'oparato-

In realt il nel t. f).sto pu.bbl ato aLla ne d 

I1H.~~,e;:. di qLh:i3d,l Pl'oblemi Hon vi u più alcun traccia. Vi è invece 

un! ;\t.~·,enu<lzi(}ne mod.o C(Ftle L propon.CV:1 I i applicazione: del t.aylo-

rL~Jl1o; ncll 1 articolo pibblicato infati:.i non pHrla più dj,. taylori-

smo sovietico, ma pr'opone di,lppl ieat'e li ement i ;;",cicnt,i l'lei e pro-

stema T;J.ylorll~ Cr'edo si<1 una bfumatura che non deve 

<uid;u' persa; r, in qu.(';s~:;a sfumaLura che t; ancor'a. Vi\'H la contraddizio-

ne di fronte alla qu.ale Lenin .si CI'il trovat,o) nel pensax'c d quello da· 

avrebbe potu.to essere la prat:lca l! ini. :t. i o dell' applica;t;ione del si"~· 

d!.!. allo scopo di aumentare la pr-odUZ1.(jIle, e si comprende com(" 

nulla primaverH del 1918, aumentHPe la produzione fOE,Sf~ una lH:(~.I;''';S 

i.ndr:cogabilc, dopo 11 avvenut,; a distruzione pressochè tot :;.le di itlter:i 

DI al tJ'O canto, proprio nello bt(:S~O articolo 

l'ne ind:u:.:at.a, come uno d 

Z· ". " l',. della piò ferrea dis pliuil !luI lfiVOPO .. L 

In necessità che si zzi la di plJ.na, più ferma e la ~>oLtomLssio-

tor (! f llbbric iJ." El solo per' quosta via CjH~, atL:r'averso ,1 t élppli,;azio-

ne d . l t ' t e.,emf':.L': :,1. sci enti i del sistema Taylor, sar~ 

pUJ':>~::ibile aumenta!'!:' la prodnti.icl.tà, f~ pelo la .vi.a. deLI I aumento de.llu 
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produt:Livi'tL\ sari! possibile attunn,,; IlO modeJ lo di civiltZ~, superiore 

alla civiltà capitali&tica. 

Nello stesso articolo, 

zione di specialisti horghcl:'.;:i in ì;ut,ti i campi della p.t'f:.duzione 8 

la gest ione ;"t, ilt; aIe; aml:rle1;teva 11 ing eh. .'''peci alis tJ bOl'ghes:i., i. 

qu i venivano 11ctribuit,i con :."a1 altis:.-"dmi r'ispç;tto a quelli che 

erano i salari medi pagnt,l. 10ra agli operai(~ ai dit':Ì.gf~nti di par't 

to riconosceva d! alt..r'(l parte o fat1~o come un compromef'iso, come;' 

uo autentico passo in dieb:'o, uno di quei pasf:>i indietro che spesso 

Leniu cbbè occasione di compiere, pensando che si trati.asse di espe

dienL.i tempol~anei" imposti, da un {>apporto d.L forze sfavorevole, dero-

ghe che ch~ si sarebbero potute un g10rno'~anc larD& In realtà non 

ci fu arf aLt. o quel periodo di tregua paci l'le u e qtd ndi di ditit,el'lsione 

itrtel.n,(\ elle Lenin ''ii aspett;:,wil. La siLu 011e precipit~o i drammat.ica-

men1,p nella ~db.wzione interni'!. doli qJnione etica" quasi subito do-

po la nubblicazione dì questo art,icolo, a causa dell;:t interl'uzion(~ o' 

dell" rott.:ur'o completa in alcuni ca,:.;i., d scambi l't'D. città e c;tm-

pagna, dat,o che i contadini avevano già I:,::cssat.o di· ilssl.curap{~ i rifm:'-

i di cerl~ali alle città. Lenin ru l'et,l~o;'l in questa occasio-

ne, a endere le prime misure d:1.ttat;ori i, can La int~H)duzione del-

a d.itt .ilt m'a dell' alimen

partiru ~oc8ilista ri-

voluzionaio di sini.~d: t'n, l! int: eRS i f te azionede11 I attività t(,f't·orisi~1.-

ca dà pàrtA (ti quest 'ultimo, che svilttppo l;:u'>gamente nell' estate 

tI pr'inelpiòde1.1 r nutunwj, aveva g.iit inaugurato condizioni dì vura 

e pr'orn'ia gUflt't'a civi ,condizioni che$già entro la finA del1 t anno, 

rono avat{; dt\lla ribellione della l'egione Ct~coHloYaçca e dai 

pr interventi' dello strrUliel'o; per cui prabic;:tmente, Henza che ne:'·· ... 

suno 10 avesse deciso, si passo l , sotto l'incalzare i avvenimenti, 

in un l' me (.::he prese poi il nome di .s2!!..~nismo di. ~cr.!:I:.' in cui non 

,·;,edt·'lnLo la d p.1ina ferrea e la sottomis~;ione alla volontà unica 

del dil'eLt,oì'C di VetU1tWO di norma., ma nutro I in 

pJ'i a mi li t: 

del1 f' funzi 

ono del lavoro e la piò estesa ccntr izzazionc 

di dil'e one .. 



( A ~ I llll,mi n ilt ) 

Il Lilylorismo nasce 1"3ull! onda contro ,il 

zaztone degli opel'ai di me,stlel'e; mir'd a Spezznl'\:' 'l 
j, "i. 

e la ~indac jz-

.livello dato di 

p(~ciali z zazione c a t'est aU1"are una ,piena mobil i eh :i.ntra 

dale, e Liminalldo ogni n~Jt aeo 

ercilo industriale di a. \J dist,rutt o il viI 

:,tocrazi~1 operaia e ,sostit.uito, Hhè .. U,ante nuove fOl'lllC di concorr'cnz" L';l 

e di dequalificazione IH'ogr:.umnatn, 1 !operaio quaLifLc<:rto con 1. '0'-

per'aio COmurH:é. 

'! • , 
,L1.Zza .. :aone dell H IH'(HJu ne (la c.atJfena di monL o l 

" ' 'j ,l.O ,C;\,1.,',UPI,h) 

cu del 

J'indus a moderna e ne fa llasse cl la asse operaia. complet"l 

i 1. pa.sic;aggio dalI il SUSi':'3ut\7:ione form e d,el lavot'u ;..:;oi·to 1..1 capii', Hl-· 

c il dJspot. mo pach,0on e si prchenL:\ come forma 

eJltifical! del processo lavorativo. L I incnt'pota;J.:'i.(,nc, della scienza 

clIc tu ,,'---

Lenuto int leti.~u<de del} c ;dn~:;o fa::-.i cl l p1'o('<;5HO laV01'at.i.vo, ;::Jezil'--

nando un unico tipo di opef'azione in un t,:"mpo sLandard~ 

Vi sono alcuni cOl'olIar'i impo:rtanti. Nella misura in cui p r oc8de la 

indi v duali,zza;Gion(_~ concol-reA}:d a'! e lavoratore, l'uomo È"- cancellato 

tI favo!'/:' del sistema come somma degrnl atti pal'cel1iz;r,at.i e govepuaLi daJ·~ 

;; 1. l aVOt' at.ori dj p"imordinesono conside f',.It 

come singoli." no:n (;Offie mas;;,;!.} , (per' questa via si produce appunto l! (1)( 

iJ. impof't,ante era l'uomo, 1\(:1 

DupLicità: per' u.n vet'sO 1 il di.stru.zione dell,l, 

pc;rsonali ttt opet·,.ùa (della èiua vecchia unu',h, crd,. mestier'e, 1. \ i dj.o,tisffiO 

maa:i.f:->:.C'1:Llri.ero), (Ho!' 11 altr'o i rappoeti di pr'oduz.h)nl~ ::si :-:>ostitu.i,scono, 

ti 
'I 
1..;\ nuova ipl ini.-l 

Poi il l: ,'tonfo ·1] l't' l' "n .. cp,fLl il (J. 

Ut-~ del cit t; adi no-l avurnt·or.f~ e della 

sutt,ore'j v(~r'B e pt'opria " . 
::Ul L:tc] pa Z'LO'" 

speri.menti, c: fHu'me, eh..-! ~ono .':,,;Cdtc ;·,;v'i luppnte .. .,(HIO 'qlle'i. 'f,tuCo civ, 

imprendi. (',opi i_:: 1 avor'aLOf'itenduno spont. imeaJllente i'i h(' li d,1':';3. ad una, 



or',~alliz;{,azione Sel. c'HL-l. C a che scollvolt.se 1. vecchi ~ch~mi di autonomi 3. 

c paCepn'l. smo, solo l' inte.l:'ei";<H~ deiconl"iumritori al li1 langa vincer'ù 'ta·~ 

li ade re:.;i~tcnzù .. 

r gu del t aylorismò ~ono not,i e ~i ~; a a~1che che pm' tale vi il Li 

~;ci3nza è diventath sempt'e più. un f;~\t.tore decisivo della produzione, e 

Si sa 

aylol'ismo 

'Lil pò~;strt.a indenne at;truver'so 1(, pel'iodiche Grisi o dichirtI'<lzì.oni di 

l'lort e superamento" ~a ncc(~ssit,à di ottenere~ in una produzione ,Huto-

matizzat"l I~ fle.é~sibi te, la collaboNi.zionc 

st;wz 1. al ment(~ l Cl separ;1te?zn. dl e .... ccuzione e p.l·()gei~ t foLlione, (' he è 11 ub

biet,t;i 'lO f' il t"et ii.gg'io storico del Laylot'it,mn, cosi I com.e la ,3.;;,;sotut" iz·· 

I;)z;iorH~ (U una r'éuionalifh fabbpica superiore aLle parti ed e6terna 

~1 s~pare o~eraio immediato. 

Vogliamo pcro'sottol.ineare un aspetto è rc~d,ato PUt in ombra: 

corneil t ay a per' la prima volta posto il rpoblema di. una 

re~olaz:ione l'azionale e pianificai,;) della sfera cconowic \, ['ompendo 10. 

potenz:Lalità rpodutt,ivl: del] avnl"O astr'at-

e ri volti ;t;ion at'i. i1 tli,·;t ru. 

ingerenza brutale nel I!pt'ivilb)l! dell' auCorL 

no·ui.l opel'aia (eerl;o assai pii; penetrante 

pot·er>e 

lude al 'int,erv~:nt.o pubbl1f:o: si a pcrchè l 

". J.' a.l~s\;.lca e del l f <:tu to

T aji 101' 

amcn{..; cio' chc' l'a 1 !i.,nge-

'.y,nere in un l azicnrla, estorcendo pote'''e ai m.embr'i del con:':i:ì o di ammi-

tli6'C1"L'lzi,on.e, solo lo ,st-;ato pUOI farlo ,lI li.vello dell i in!.er'o s Cmd 

;~r'odut,tivo, si.<.~ perchè la razionaI izzazionc d(':ll a pf'odu~ion;:; crea del,.!;1i 

,qtdJ i lwi 

I 

ficl. che, J o :tt,o, eon Keynes e Roosoveli, s chi.amato 

onn ::11-

hel fra taymorismo e cO~lniHmo; <lmo pero t qucsLO 1ar.o 

dcdla contl'addiztone, come ~ Taylor si ponga 

Professionalità e coscienza del pr'o-

,luti~or'(~ sono cOf:d! gict adesso T'adi.calmenl:.e spi;n:zate: il n:cupnro opur3'-

1_'} pno! p ass"ne solt auto olt.r(~ questo terr'eno, come ['3. ~ìppropI'iazione di. 

IIn lLveU u t'l avanzaLo di ,~oeializzaLione ~ non come f'egt'(~",so uman:i,~:.t:i-

(Ugualmente nel1!.ìmper'ialislHo non ::;1 "(;,CUJH:l'à più lo 

to t: nella demOC1'21z.ta post-key una l il comunic n Dne e-

i;i\'{c", ma n(~l duplice ).,;cnso di r';l.L.l.>na'li;:t;za 

PPI) de 11(:> fo ze pt'odut

pansionc d t,Il ,1 pr'orlu -
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zione con meno f01"za lavoro (e nlcnG quali creazione ed esten-

pm'ti produzione capitalisLi dOVI: è collegato alla ~t.ruttua del <.;0-

mando nella fabbrica e nello stato, R per quan'co possa esser,,; vela.Lo con 

la rot.ill'ione d.el manf-;loHi e la purt,ecipaziotlf; pluralis1.ìica. 

Nella t,ransizione LI taylo:cisum (f::i no a quando non ha c-.;aurito il suo 

(:ompit.:o t50ci izzator'c) pre8enta conLJ'addiLoriiimcnt~e {'.('Hne sLx'umeuto 

potenzi e di gestione capitalistica (di ato) e di uniiicazion~ 11;: 

condi. one opet' a n,ella sua ,indiFferenza al lipo di lavoro e n l;l 801-

lcclta~ione ad una riappropriazione totale/politica cl 

naIe, professionalH)~ Inso~nR l'appraio soc1alecomples-

sivo lH..:l1a sua polit:i.cità t,! non più nel rimpiant,o delln fH_'I'du.ta 

n i.t~\ non puo I essere riappl'o-

e del controllo politico delle contrad-

zioni, anche in fabbrica, fra rapporti prOdl.l c f01';:.e prodIJ.tti~ 

ve. 



. 1 1 -

(s. Calamandrei) 

l. Nella fase costitutiva del POSR, Leninsottolincava il carattere pro

vo ,~Iel capitalil":'imo in polemica coi populisti che vq~rebero di fen

dere .lapicoolaindu.\'it;ria p9polqre ~l' azienda contadina dalla dibgrega

zione .indotta dallo sviluppo capitalistic~, iSost,enendo 1 a possibilità 

per la Russia di saltal'c lo stadio capit(llist.ico .. 

Le po.sizioni populistiche, che vengono ricondotte da Lenin nella ca

tegoria del 1"omantic.Ìsmo economico ", sono definite reazionarie in quap,·· 

to pret.endono di fr'enare uno sviluppo che I,enin domost,t'8 ormai .inelutta .. 

bile'. e che è destinato a liberare 1~ forze produtt:i, ve." ~ia pure in mo-
. , -' . " " ~, 

do contraddittorio. Il romanticismo. econpmico individua .alcune con· 

tI'addizioni reali indott;e dal capit,alismo, quali la disgregazione del

la popolazione cont,adina e art,igiana, ma .vi contrappone .pii de:::;iderì e 

non accorge c.:he,;;' proprio tale di$grega ione a creare il mercato 

per 1 a riproduzione al.lar'gata capitali:;;tica e i.1 soggetto storico che 

sarùprotagonista deli l abbattimento del capitalismo: il proletar~~ato 

moderno. 

A più t'iprese, negli anni 90, Lenin sottoli,nea come: !Isolo la gran

de' industria maCCaU1GU ct'ea le condiz.Loni mat~.er~i al i elo forze, soci a

li Il. indi'spensabili per l' emancipazione di tutti gli strati oppressi e 

sfrutit.~ti.. La 'sua attenzione inquest a. f atie è dunque sop,r'attutto .ri

volta alla formazione del soggetto storico della rivoluzione 80cia1J

.:'fta e il carattere progressivo attribuito al capitalismo è. stretta

mente connesso alla formazione del proletariato. 

Socializzando il lvaor'o, concentrando gli operai nelle grandi fab

briche, spezzando i legami con la vacchia società, il capitalismo p(}

ne gli op~rai nelle condizioni di iniziare una lotta organizzata, mcn

tt'e' J o sfrut.t,iunento minuto e frazionato non consentiva ai lavoratori 

di HpN.~ndere"con.!{!ienza della loro solidarietà di classe, di compren

dere ehe la causil della loro oppressione non èquest~a o (JÙella pers~)-

na ma tutt'O il, st:.ema economico." (vol. l,p .. 303) 

La stessa ispirazione dialettica. ha nel p:r'oget,to di programma 

del 1(1)- f 96, laddove si afferma .che tl e lvando'al mal::> mo!, l,oppressione 

del capitale .sul lavoro, le grandi fabbriche ;ct'(:~ano una ,partic;qlare 

cl asse di opcraiche non ha la p~)ssibili:tà. di loLtar',e eontr() Il capi-:-



zi.oni di vit 

(';() Il 1 

ro collettivo, trasfependoli di f 

• '.' 

spez ano tutt1 i teg3wi 

t:::;V()].i aJJu ;,;vi···· 

cont:i"o e utapie l'etro,g:radfé' de.i populisti •. ma si di fCerenzi ano dai 

come compito 1 r ani.zzazione au.1~nnomH 

a .t'O" talismo e indi vi-

la 

.are a fondo l rivo ~ione democratico-bo!" Compito deL pro-

n nel 190, - ~.~ 

ropen, 

pere 

modo -y·ai:.o d J ì appropri;:;.done;i; f 

LenJn~ voI .. 

C3:r'Ht~tepi~;i~iehe del romanticid!nO (~conom.ico; 
._""-~,,,,,,,_-,-,--_._~'-_"",--_>I>_ .. _~- ..... -->,,-'~-,_. _, __ ~ .. 

Socializzazione J l;ct pt'nduzione e appropri Hzi one pr.L vaL 

poLi i'oud<è\lilent.ali che cont,r.f.tppnngollo ~H:condo 1. ;.,].na11.-

modo di produ ODe capitalj.stico. La tendenza capi-

appoCo 

a produ one: lr~_ 

ano sono all' 01'1. te c ,":>:.l .. Iu pnle--

produtt.1.vo , 'l {~ .~, ij. ti C~) pl'inc lì 

C,,\ ulìnsvì..luppo ;;1' 

sui benj di consumo. Il la eT' t. st.a pu' Lenin nell;l 



La conLI" Z:Ì.iHle va poI. zz :1.. fino a l' 

acutezza c a rovesciarsi defini n l' 1 1 9 1 6 l a /I f a-o 

1:i.sti indi.v'idu det u.na 

al If),onopol HII c ta.li~1mo 

alist . .Leo conduce 

l' a8.C1 na 1. c.ap it; 

z:a,·i.n un, nuovo 'ordilù:unent.o s:o'C:~ale, c 

bc,rL1, d t .no!u::.ocr·er)z.i .• eopmleL<:l, allil. 

.~ ., .... 
amente a~la p1U lnlvers 

pett;o della 101'0 cosci cn-

d 

ali Z7..;;.l 

che ormai c.oinvol qie 10 in-

la permanpnza,del-

pI'cgIot.ti.., divenuta tUl uinvolucl'o'i nna 

C' pl.H al GonLèflutO,. 

a .. putref 

• ., l'apporti di, pr 

no n ] 'analisi di L l.a. il 

il plOJH;pnlin privato la 

profi.t-. 

zlo-

ne e' 

-.le ilzioll'c' t'ollo 

z. zi d.i produ [io·~ 

attuare in pj,eno. 

Il 
. , 

p'i.U. concentrazione e controllo stat (~ e i. ndi 

e pl..U compI 

Secondo Leo rrlon(,)pol di ato ('..: il1 i aut 

1;.':1' .:\dino. :i, nt e c amato socialh,mo n (XXV,p .. 34i) 

ZZ::lZLOn,tl della produzione tende a 

.. , 
L1 

d.1.({tH~i provved i 



j Stati. 

il n.ome di ,s Sj.on(~ ch.'ll 

in un'unica banca centv 

mono'poli ziol1e del 

amento 

li orio della popolazione S()c h di cunsumo, il ervi o del 

1,lvoro ohbli or 

Lanin sotien~ che iti dallo StaLo Il junker' e c apit ali~-

t,i 

.it,Q da aHO ato d.t.~mocr'at t volu. onario:U 

c t-al di Stato monopol 

pi~ cliun passo, verso il cosi o) Il 

ione 

Lodi di str ~iane dell'ecunomia, ri tante dalla ODcentr 

n la condi <\ iL (;ontt'ollo 

d un.u 

10 

stat 

il. proletariato possa Cl. c ara eHi:. (, 

di t, t:al stj.".~demo-

La, li! 

ribucndo con sal j tecnici, i SOl'V 

aLo. .ì 1 pr'D l c .:1.1" i ai: o non iS 

re il potere stac 'r . _. 

Len:Lil 

• XXV 1, I ho cV 



-i- ... , ~ 
l t,l 

e!'p vedono un forte ac.een-

lo di LeDin sulla ~pe on(o (': 11 ini at:J. va d 

La di udizio assurdo •••• ~econdo cui solo le clas-

l'i.r.:;ere aLo." (XXVI:! p.3 

Cllie t: una ti. delle dif 
. . 

J .. ncont.l'a-' 

la attuazione del controLlo op,u'aio~ Il 1'1' Livo 

1:0 di Lenill, il qu i daL rl di lavoro e i t 

comi. t a-

ati delle tendenze 

a cui ~i perviene 

at rihuendo un ruolo ID 

pr' at:i.C a .. 

d.all! 

ava "I 

p. 272); esorta ogni 

t. anto d l affarl dell,a pro a, tl'l(1 il l~!Jt. j r' i l 1UJltl (;{:l l.LI""" 

Ln 

pad,,,agig,'io df.ll laV01,'O servile 

t.en+; aLi va di .l,st:i.tu 

l'tante 

iI Vesencha ( i 
, . 
LI) SUPl:!'I',lor'e 

re d rwlJe eU.i mani 

oper o: ti 

introducendo il cont,I'O o operaio, noi respingc-

Int,r'ioduc i], con.t.t'o11o e'peraio noi ::" apev 3-

rIConoscevamo una 

a v~aJ quella de l' ~\S f 01 'ma/ .. ioni 

Q;li oP(' f' 

conomJeu. e ci. vuoI Dal con·-



trollo operaio noi siamo passati a C:i:'&ar'e il Consigll:c:) supremo d'el

l'economia nazi.onale ll (XXVI, p., 447) 

Bibliografia: 'v'oI.' XXVI, ' 'Pfioget'to di .!.:çgol~ .. mento _dè'l cont,rq,U~2.._~~· 
raiO' , S~duta déTla:'CEC del zi' hcV'eÌnbre1'2' 17 ""i Rarm6rto: su .• _.!."_1.,,a j;i.t:hli'lZ'L'!,-_, ,...llIm n _ _ ~ _, .... ,(j ~I __ _____ "" ___ •.. ___ _ 

'ne econotni~adegll. .'&Pèrjii di ~t~ti'ògrad~, CbIt!~.!lt"g<?~~i~z~~:lE'e '1 !.e!nul.:~:~i~~,;:. 
~J:rnterveÌ1t;(: al )1::[' C(lnGt'e.~8'ò.(lei 'S2v.~.e~. 

! ,,; 

:;; 'Dopò: Brest;';;'Li'tò"* sbinhra possihile "avviar'e l'a' i"'ipr·es."l'del1 1 ceono' " 

mi d'r atthandoll..n moHo 'pi'àriifìcatd l a' 'na:id.'ùm:ùLzzazione :del1 1 iftdust.i'i ct" 

sottò la: dir'ézio'nh tfelih Ve"$eneha~ Il pa&se' è 'esatrrito "; i,a' rivoluz;:.t 

ne ' itlOccidente'~it ardà::' kii'ende~n:ece~s dr.i.cpàssi a"Fèdal1àfas(:;" abl1 il' . 

distru;iiòt.,~,'a! queli'a d~èllalcostt·uZiònf.~' e ;dèl1 ~arimiinisfrazièHti:, e Ì)èr' 

ques't:'ò' SODC)' in-èviitaoil'l' a1~(;;'uni-i:-'c()mp:rdmèE.nsj+:'·t:; :', ',,,, ;.; j, 

''t 

Sitrstt/a'di; uria ba.ttuta: <J'! art'13sto che Lenfn coricepi.scé' t: at,U. c i;,nien';"'; 
1: . , ., " , 

t,e: è;' imp'òssibile pel' il nìomentdllprosegu.b··f~]:! offensiVacuntro il; 

pitalg!J:; 'es$av-a arrest ai: il pe::r' ga:!~'aùti!'e ~fl 'SUCcbs$,JdelII offenS'~i ,', 

ultèrior'e. . 'i','·, 

Dài meitodidelI ti Il guar'dta ros's a Il 

spebialisti borghesi,attirandolicol1 gli alti cOIilpens'i. i~ atùi'ho·~ 

ta di rammarico che trapela dalle 'par'olediLenin in,propoS'i:f:;o,:' .'sè,:i'L ' 

p~oietari ato fos§e riuscit,o' a: risol,'ere 'r.;:lpidtimt:hte' il cdìripit,o' :.L 

staurare'un inventario eun contr'òl1o' su sèalà. ririzioriale, dj,,(:Lèni:n~/': 
, hCl'h.' ci 'sarebbe' 'stato bisogno' di derogar<e dai principi de11 a 'Còirìune dL 

P~r<igi.· 'Ma' la speranz'a 'è 'di: poteriiscì'òIlat'edi' dd';;~~ò il ì!t,pj"b\.tf,Y:i l 

erit~ro ùn 'anrio, se' gli: elent'ent'i';av:aiizati' delpl<oletar<iato' riusc.tranrH',j' , 

.lo~ganiz~arsi: e'a darsi 'ilha' diseii:J1ina.. ' , ' ',i 
't', elemetl'tò' dell'h' cdsttiiz1dtù:i si rivela nacesisarioper'gararit;i' 

l! r.1Umento 'd:el1.a> prddilttivi tà' dellàvorib, ma- L#,;.ùfri 'nOli. rinuncia' ai~1"i':t ,n ' 

idea' deilà d~niodr'a'ii~; dèi pt'òdutbof;i: là 'scòfiÌmbssa è dt !!urtire ih5ic"" 

me fa sptrlto' impètuòso J • v:folerito dome~':la;pi:enàpriinaver;ih~che: rrai:H.1t:;;.., 

ca da: t'atte le r'i~"e, 'anìa:l1t't~:delle disdusslÒni' 'é' dellet'iunioni > 'che' è' 

nropri'Òd~'llirtass;e lavdratrici ,còn una~cti8ç'itJllna 'Terr':f'H'J.dul' àhte'i ii . 

1 avòfo, dè6fi:la';'sdtt'Oinìs!diotle: senia ris:oérve alla 'volontà 'di umi 501:a" ' 

p'ersdna,: 'del' difigénte'Bovietlco ,dùrànte il lavoro u( XXVII;,' Il ,," 24':3'} , 

Ma'<in questa 'divariè~zi.dne .st a probabilmente :il' ~?;t,rmb'ael1a' dislSolu- ' 

zioiledel1a 'democHliiéi:So~'iettista. i 

Ai comunisti diLsini'stràche deriuric.~iavano' il pericolo déll"i:nvolu

zione;del1"~è:òndmra! ~oviet,H,la vèrso' i1tAr>italismb 'di' Stat;o,tenin re~-' 

plic8irtl che il capi-bcilismo'di t:·)t,a1;o t"'appresenta al contrario un pM;60 

in avaiiti per la Rtissia, né11 a quale il pèricolo <prlncipale è'ò':Jàt,i-

".' . " ; ,. 
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tuito dalI l cImento Et nel cor-

so di ques a polemica, nel mag~,rio del 1. 918, che Lenin torna sul ·tema 

del capitalismo di St ato come anticamera d soci 

ha generat,o le due met~ separate del socialisffin in Germania f; in Rus

~ia: "La Germania e la Russia incarnano nel 1918 ••• *1a realizzazione 
~ 

mat.eriale, da una parbe delle condizioni economiche, pl'oduti:ive e so·-

ciali, dal1 1 altr'H delle condLdoni pol:i.t.iche ot:ialism.(}!! (XXVII, 

p. 309) Finchè la rivoluzione t,arda in Get'm<'ìnia~ compito dei bol~s:c:e

vichi è di met,tersi llal1a scuola del f:apitalislno d:i St,·at,o t,edeseu tl , 

non ri.nunciando a ricorrere a metodi dittatoriali, come fece Pii;tro 

"l G' l ..- J . 'f 11 . L r'anne per l (lenta ~J.zzaz'l.one :orzata de,t;:l RU6i,;;J<l. 

Lenin ricordava quant,Q aveva detto del c Si"IC, di ato prima 

della presa del potere, e oè che il pr'oblelllit principale et'a chi 

aveva in mano il pot.erc st at :de~ Una volto il inst l'iurat a la ditt atul'B 

del plolet ato non e rè niente da Lernet'e dal cap:i:Lalismo di stato: 

una volta sostituito St ato soviet.ico allo st, ato degli junker, s:L 

parte il socialismo 'o,?; inconcepibile senza la t grande c 

ane stB:tale 

decine milioni di per~one all10sservanza pi~ rigorosa di un'unica 

norma nella produzione e nella dj.stri one dei i., 

L! economia russa vede anCOI'a i 1. predominio d smo p1c('0 

borghese e la strada;t'crso il grande Célpit smo St alo e Verso 1 

socialL..:;mo è la medesima: non ogùa dunqt1e esi are li ;::;econdo Lenin, 

ad imboccarlao 

zazione e, controllo dall l alLo dell! economia; in giugno 6i Lì <.1 

nazionalizzare i princip i settori industri ~ e il Vesencha si avvia 

a diventare il vertiee 

con il sistrma della 

un t organi zzazione pet' trust dell' indust.I'i a 

l'ezione individuale e il ricorso In celo agli 

specialisti borghesi. 

I bolscevichi conservano il potere ,st~at al,e - per riBpondefe que-

'- sito di Lenin - ma i produ:Ltorl hanno perdut.o il contr'ol10 del1e fè"lb

briche .. 

Sull' infantìli:~~~!~ sinist}'a .. 
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(A., Tl1uminati) ., 

NEl o cl 

) :--'>1 l:'apprt,Sent a. la 

1'a, che "" . iglu'ci. il suòcessl.fQ percorso P'<"'eObaze kiJ e di Stalln. 

ca, in cui. aVToc::bber'o vi.goI'e i. prohl 

1',0, cl pt'O o, ecc.~ che nella tr3usi 

to 

i aL'Livo a pas;'ilvO del1 1 t!mnd..nLsLr-azione). 

ziale: c ,~:;mo concort'(-"ftZJ. al.!;;:, (economt::l soci al e nOi,« i:;rg<ani zza.t a) 

capit 

t< 

co ( on ol'gan:iZz,at,a e anrtf'chia :i~l~· 

L economia itica capitalistica da sistc-

ma 11'1' 
, . 

, ol'ganTzzazlOHe raZl.on , incl i vidu a tUì .~ to 

co a senza o 

J ConCOf'r-e<nza It,::ofllposta!! a la lotta arrnata. 

mia i c a t: abolita intJ.::gr m{-;nt.e eon il a-

lismo pone LUl l uni L ;i ·t el o si fondono politi&a ed a 

e 10 St;aLo .'5i fa sfrutt.a,tot"€ col t J forza onniassor e. va 

ve!'60 il e tal:Lsmo di ,::,t ato J con 1 i eli!J1Ìnazione del mcrc e il i..,,;n-

La l'i voluzione prvlet ari a por~,· 

ta liestremo queste t:-cndenze" rovcRciandole dia1.ett.icamente (vedi per' 

ES. la Hst ati zzazione aC<!.t.i ll che è la "1' O 1'>11 a stat,uale del soeia.-· 

Lsmo ape,raio ll, P .79)" Lo stesso e per la coercizione como metodo 

pt'odu one e riproduzione 1. a disciplina ciel pr' arò:!. aLo. 'i"' 1 
)"J. pun--

tu d'approdo ~ la razi zza soci al Lst, <'l, int,esL"I come f'inat,ul'a-

zza;;cione dEl}! a (c 4 Kr,icman) J int,erpret 

ec()nomico naturalI"!!' ponde una meta t:. il sociale. 

amel1te già in R. tux (niI punlo del economia politica, 

momento in cui 11 a anar"chiaca 

c api!' alismo f.·u'à pO;:;;l'O un ordine economico ato, organiz-

;,at,o e clirt:.tt~o cos(;icnt;(?:merrte lfinsieme dAlla ;,,;ocietà ehe lélvora~!!) 

c ,~viluppo ulCeciore in f'r'eobaz.ei.<ì."·;}(ij, dove la tecne a soc1.ale è 

l'pianificazione rifurita passo (pel' la 

6equenza concorrenz soci alismo); p 10 ~;vLlupp(} delle tenden-

ze monopolistie cor:duce it;abilmente:; m.:l1gr ] 'esigenza formale 

la lihera conocr'r.'cnz , la lilnit azione e alla b'asforrnazione ulterlo-

l' a logge j non più aJl' interno di E,~conomie n,"'!.:.d.onali i-

] 'economia ma 



do 1 t inst aut' stati f bt,l, come eot, 10 scambio equi-

valente fra salari e za lavoro, mediante l!organizz one lit ar'e 

di quesi: t u ima" t'i d la l.i..bera cO.nLratt azione I> Prima lo scambi 

neguale poi 

za la 1 

monopo 
, ,. . -"'II 

dlstruggono la legaL 

) e rendono diff ile quell i 

a economica (cio~ la 

a politica come se 

, che \ferra in t.utt.o meno 

con La pi ani t'ie ne soçi sta, sulla base del CO!lìpim(;nt~o del monopo-

it1 ;;:rL;tt·ale dei mezzi produ zione e deli a soppr'ess ione del 
, , 

r'esJ. nuo mer·-

Di qui le note teorizzazioni Ila cuoIa di Francofor-, 

t. ; ·tut;tn an alogo il di.scor",o di P asukanis su11 a S05t. ituz:l.one de l 

dil'i o egu cnn la discrezionali .. Su . e basi Preobazenskij in 

fine, caratt;erizzè:\ net;.tamente latr"l8formil.?ione comunist.a in base ad una 

teoria le sole forze produ1~ti ve:;. pianificazione e cum:u.IH:~:i.one soc:la-
,'e 

list,a il s e del !::~ 1'colonie interne!! cont. ne,' contrazione dei 

vellI sal a divisione del lavoro in base 

ne e al1 I ist.r'u U:; pass o dal cottimo individu e ai 

colletti $; combi n ato con 1. I entusi asmo t o d tecnici e la for-

maz aut:opert'ezionistiea de..:l1 uomo nuovo, ut,ilizzi.l delle forme 

e apitalisLiehe sviluppo ze proth.lt,{>ive come impalcatura per . 
il ,"Socialismo .. 

Il problema non sta nelle soluzioni 

maneat ,,\ oons zz<J. delle contr addi zioni 

o adottate, ma nella 

classe, i.iH~penti alla 

t.I"ansl:l..ione" La L (.:cnologi a so aIe porta, secondo le vi prescelte, 

iche, di c librio () rot~t:ura volont ioa), a fercme c al 

talismo st.ato differenziate ma pt'ofondament.e e destinate Li. 

e ulteriormente~ Il vero problema sta nel con(;(~;pire in quaLi 

pr()segua la lot,t,a politic il e la loti:, a di cl asse S()tt~o l a 

ra d p,l ari. ato _~ altrimen:Li resta un contl"ibuLo 

~i dell'intervento statale economia, un laborat.or-io p('eparatorio de-

Vi è anc uno allient.u d! accento dai rapporLi di 

produzione t'apporti di propri età e la sott(;val 'IL azione dci li v'ellì 

a opera la 11:~Q;r;;e del valore, limi.t,o:ta esclusivament,e alla rcola-

zione., 



di ~uerra alla NEP 
-~---.. _.. .. 

( ~ Calamandrei) .. 
Nel l a f uso del comunismo di. guerra il probl ema della lilttit, azione 

e della disciplina cl almen·-

te milH~,ari, p f~cando il servizio di lavoro al servizio militare 

e centr.alizzando nell! apparato st.atate le d.eei oni sul l !uti zzazione 
~ 

della forza lavo:eo" E! Trockij a da.re vesLeLeoriea a queste mi:':.;ure 

impost.e dalla sit,uazione di emergenza; e sarà lui a vCJler 1.(:", pro-

loogare oltr'f: la gueI'T','! civi.le indicando nella :lmi <étri,lza,zione della 

rza lavoro!! il metodo mJ .. ;gliopc per as.sicur:u'ì;; la t'i.org;anizza:zione 

del lavoro nell'industria. I sindacati 

di cont.rattazione della '-forza lavoro con la scomparsa l . 
(-\..1.. f at'Lo e poi 

formale dèl mercato cl lavoro c vengono chiamat.i.. a sostenere lo 

sforzo di mob1.1it one in sost;e;gno agli o anismi dr,,] .. l T appal'ùt:.o sta-

tale~ princi dell <1 rt c .... t:. at; t zz one dei :':,indacat. 1\ viene difeso 

anche da Lenin al II Congr-e::>so cl • ...!. t· SJ.lltld.C a . ::l •. j cor~tro le et;i.eni dei 

menscevichi e cl Lenin erma che ne l moment.o in cui. 

pot.ere è pass at,o nelle ma.nl. del prolet a.!' aLo i. sindaC:<lti sono c'lli,'l-

mati ad 86sumere sempre pi~ compiti ~ol iei, 

St,at;o e di lotto cont~po le tendenze i.ndi vidualist:iche e corporative 

prt~senti nel corpo del p1"oletaria.to.. Per Lenin non si t.t'att-.a ·tuLt a 

di fondere neli' immedi at,t) sindacat,ì ed organi dello ato, in quant.o 

il sindaeaLo conserva un suo speci co compito edu-caLivo nei con.ft'on-

t,i. delle masse, mentre da par't.e dello stato pr-~:w;..~le il momen.to 1ft 

coercizione (Rapporto al II Congresso dei sindacati .. , genn.a.io J919, 

vol~ XXVIII). 

Il 119 è 11 anno della int~t:,oduzione dei. libr'ett.i di lavoro, della 

sostituzione del salario in denaf'o con i p<"\gament.i in nat~ur'o, deli a 

i uzion dei campi di lavoro forzato per i tr'asgressori della lcg-

ge, dei primi esempi di "sabato comunista" - alcuni dir 

t~en.dono il vedere nelle misure imposte dalla guerr'3 civile i l 

pass o ad un o.t'dinament~o superior'e: Buchar:i..n pat'l ad esempio 

del SEH'vi obbl..Lgator·io lavoro come forma <U llalJtoo!'gani;,~zazio-

ne della elusse operaia!!.. tenia (~ più pr'udent'é! nelle b,~oriz:,,',a.?i.oni 

e met~te in r'ilievo la necessit,Èl e lo H erat.o 

con Trockij coni:ro prot~este che ,~i comincia.no a leval'~ all'in--

t.erno dei si.ndacati e che si eO<l!;!;ulano rH.:~lla polemiça contro 

mine d.all! alto TI in nome del.l a direzione coll aIc!. 



Et qu 

ito, 

mense 

e d 1 

c 

o uno dci t~mi che 

marzo del l 20.~ e ~po.I. al 1 II 

dJl'ettor'c 

1 nella 
'r 
.~L 

. 
:.11. 

ia,t.i fla J in quest 

i insieme n 1. ! ot: avo capitolo 

int.itoJ.o3:t.o 

ca.mpo del1 'o zzazione del lavof'()9 Secon-

j 1 (uomo è' !!un animale pigr'o eh deve es~er;e cO:3tret.to ii la···· 

VGr'i:U'e: il 1I1avol'o li lì è una miS1;i f a.:::10ne 

re la ata~ 10 stato di dittatuf'::\ de pro érLo non 

di na;s . 1 1. ~. fatto i 

L 'U.SO del t~el'm.iH(; fili li t, ari zz iJzione 11 non è c asu 

contenut;o poi 

z azione soci conSl. 

to di ~ubordinare i c 

ittadini cosi! come lo st 

cons a in dirlt;Lo di fare c' a .. il 

sta fase non è !' mi iOl~are le di 1 avopo .:. 

pensa lo stat·o es.:::io, hensi! llor oue 

a ai fini deII ;:l. rH'odu,~ioHe .. Pe~l' T 

stere eont fra gli ope.r'ai e lo St. at,o dei S et:., c h e è .1 1 10-

o l) pe!'dE~ 

zzativa 

cende che il ;-d.ndacal.o mU.ta ce,mplt;t;amente funzione, 

funzione aut nom3 per di venir(}· un I colazione 

Stato, a cui i i lfJvor sono ;lbbligat,i a 

part~cjpare. E si b j nega ai ogni 

difesa delle condizioni dei lavo:r·i.1t~ori H\::110 stesso momento in 

d nea per la Russi a un piano di industriali zz ;-1l':ione che solo a 

go termine gaI' 

puntando innan 

irit un migliol'amento del tenore di vit.a deLle [r:abse, 

o sull! indust·pia pesante .. 

hanno VJ? tono I di::-:eorsi pronunciati da Leni~n 

più misurato, ma non si discostano ament~almente d e ar'goment azio-

di l'rockij_ Anche I.enin 

Hl" stenza contro Ll capital:if.;tno 1! ed il nuovo 

la necessità della 

Gome organi di 

. COr·;truttivo 

.. . 
costrlz1une ln una 

s:Li~uazi one in cui rr o' che generava la vecchia plina, il capita-

le, si è .indebolito il i1ncoe.:l non (~ mahu'at a un ì autodisciplina 

Rispet'l~o alle este GO r'o a {~ir.::,zione unica in f abbr'ica, L n 



s a i sosto tori della rlirczionc col,le (1.1/;:,: ,l ci.ta;:'c esemp.1. dove 

que:;;ta abbia funzionato meglio del sistema 

t,inua a sost;ene1'"' che la. dentocra a soci 

direi,t,Gpe unico con-

ieLa ovietica non 
, 

in Cùf1-(-:-! 

t,raddizionc con il potere e e Id 
'dendo gli i del 1918. Assai pi~ drasticamente si era espres-

so Trockij i.n o affci'mando: IlNo\1 i,. ~ * .possibile ('onfondep,: il 

problema deLla suprema.d .. a del proletariato con il problema Consi-

'I ""l'] .. ',~ " "'li·· .1- -, .. t "" ( e~","" .. L op,:;,ra:1. a . ,.1 lil.-:b .. a nO.L fabbriche e pr'ole-

tar'la-b) r::;i esprime nell t aboli one (Iella propr:i età peivat,a mezzi 

a supl"emazia d.ella voloni::à l Liva opet'at di produzione e 

su tutto J1 meCG srno dei $oviet, rè non nella 1'OI'111.:'l. in cui. lesing'i)-

]e imprese economie vengono amminis t l' at e. Il 

Verso la fine degl~ anni '20, con l'allentar i 

gruppo dir'igent .. e bolscevi.co si :1:'1 accende il di bat;t;i t'o ;",1..11 r'uol0 dei , 
sindacati, con una divaricdzioni;" 

sorbire i t~indacat;l 111,:110 st;,at;o ( 

e posi.:d.oni t.r'a chi\~ende a r'Ì<);:.';'

kij) e chi vuolo espandere le 

funzioni di c dei sindacaLi, afi ida:ndo la rezionc dAlllecono-

mia ad un Hcongresso panruss t ) dei produttori il t,~ 

tevolmcnte, fino a con"".., ergere poi con que.lle di Trocki j) • Le,n1n 1::;1 

colloca al cent,r'o,. polemi zzando lH'ima $opr attutl,o contro lo si~ <lt~ isrno 

di Trockij e poi contro il sindac 

zione opcl'aia H al X Congresso. 

lerà nel1 r llopposi-

lorigine del dibatt.i.to c! è. il coni::,rast~o t,t'a sindacaLe t'er' e-

ri, r·ivendica le sU('~ funz.ioni, e il Cek!-['am.~ un opgano c:('eat;o rh~r 

far fronte alla disorganizzazione 

l'a c:i'vile e che aveva accentrato 

'lr' a:spo et i (;01'80 della guet'·· 

le Su.e man1 tutta la ges'tion~; d~}l 

s at,'torfiO a quest.o cont,rasto s.i coagulano una parte la spiu-

ta d rd,ndaeai:i a riacquist<1re un pr'opr'i.o ruolo autonomo, dall r 

la tendenza degli apparatt .st at li a nl<lnt: !O;nen:~ nelle pf'oprie mani iJ 

controllo dell1intera economia. 

L(·~nin. ;.:;v.iluppa il pl'Opr-:lO discorso l':iulLJ. funzione originale l::;-1.n-

dacat.o". che non puo I e;;:.;sere trasformato in 1ìun1or' zzazl.one stat."'l.le 

co !! in quant.o dev"" mant,enere il 

di H Rcuola d.el comunismo 11 .. (I .sj~E~lt~L.L-.h.::!"'. ;-,;t~1:!:i!:.!J0!l~ tU_file. I::~ ,.g.li 

errori di Trockij, c~òmb .. \~ 1920, vol. XXXII) 

I ~indacati, secondo Lenin, stanno "tra il partito e l'organizza 0-_ 

ne de] lo stato": la ditt.atura del prolet.ariato non l'uo! e.SSere es 

tata attraverso l' opga:rd.zzaz;iorH~ che nisce h.ltta lo. classe perch{~ 

il pl'oletariato nè ancora frazional;o, umul.iat .. o, qua (~ lù C01"t'otto ir (e 

questo non vale ':0] o P"""" ""1'·, R-'s""'" -,,) 'rt"'""' ·;-i-l· 'l(i-,(,;,l-.() t'I"",,,:. l'unO'f'''>'' (.la 1---> ." 'M'. G U '. hO>, • <A , ... r.l. ., ... L. '. _ ~ CIr. ,> ,.'4.~ ,A .. ,-,~,. <t', . b ._ .... '"-, 

Contpo 



i 1 quale so,st,ierh;: 

non è quella di dif 

cl.asse operaia, L 

interessi mat~~iali e Il 

n f.') e ai" fermazioni molto import anti.~ (:' tro-

.\i'erml.HO sviluppo opg<:U1.ico poi 

quella di Trock:i.j è un t f:!;,,;b' 

la fase del1.a NEP. 

ne, lo S'CaLo sovietico non pUOI 

t t"e ìtcon una defor.!l1 one buroct'at aH! dunque, d e ,.. 
stato è ati~ualme:nt.e tale :U 

deve difendersi, e dobbiamo ut.i 11 zzare 

raie per di fendere gli operai cOllbro il 101'0 ,sta't;\), e pt~:cehò 

l'ai difendano il nostro St,at:o .. li (vol. XXXII) p .. 14) 

s i H,nzi di fusione t.ra ,,;iu,.lac,rLi 

e Stato, per .. I '.;. un unl,,~ cont-1' oria .. 

parol dure contro il c.oncetto avanzato drt lJucb;u:'il~ deL13 "dt:;nJ()('l'<lzì.a 

cl a pl'ùdu.zionf~!t j af f e:i'mando 

la democrazia non :;;i(:::mpre ll .. (p.lo) 

t)ducat~ivo gli operai impareranno 

realizze:r'à quella parte del pr'og-ramma pal't.i to cht: affeciY:<:\ che Hi 

sindacati debbono giungere a eone rare n~lle loro mani. la ge~tj.o-

ne di t,utta l'economia na:.!JÌ.onale ll .. 

La polemica contro le tend0nze sindac che avr';J. il suo culmi.ne 

al X Con{~res.so, dove t' 1.! opposi zione aper' aH ne e sue tesi propone 

che "llorgani~zazione della 

al congresso cl e.i pr'i){lut tori di. t;ut;t. il la RUSS1, a, .Ln associ 

ne sindacale e di produzione, centrale che di-

t~uvt a l: economi a nazion e .. !! r1 inisce t, pOblzioni UHa 

a:l~ionc piccolo borghese ed 

o dalla classe oper il n cO.r'so a guer'ra civi le .. Ri fiu.-

la il conee"tto dì !!prod.uttori l' ,. che non consente dl d:L,;;tinguerc nett;l-

mente aSSl, e sostiene çri(;; so il part 

zare .l! avanguardia CaI)(lc\:~' di r le i 

piccolo bOr"ghe:si delle ma.sse; solo Li partito 

o pc,litico pUi) l ocganiz

'tabi Li. osçillazioni 

quindi e~erc.i tarc 

la Ltatu.ra. Ci.o I nondimeno Lenin ribadisce che lo stat,o è uno sta-

to con defoJ'mazione l:H.H'oc,r-atica, contro la e ch~nmJ a lottare an-

che operai senza part i .. to u 

La NE? nc:ll l industria signifìc~ impulso alla ccola i!ldustt':La e 

alle cooperal:;i.ve :i.ndustriali, eone one pri,'at,i di azi na-

onalizzat,e pimast e inatt.ive, adozione pr' rendimento 

commercia.le (chozra;,;;cet) n~;;11e aziede di St.ato, acçrescÙ.1-

ta la propria aut~Ollomia. Si t~orna ad una conco r t'en:!' :\ 



imprese e di. lib{)I'o mer'cato de.lltl maH(J a; i l 

. i aie f~ inr enti vi mat ali ~osti~uiscono 

,,;i l'i.prisC.ina i l principio dei contratti Lavoro c .. Li vi • 

s t a ~"i La:izionc;I non t :cova più g;i.u.sti fic J I dci sin-

,l acaLinel.l l app~n'at,n st: atcale" ,~ ,..;;i t,orna !">i il PU!' c 

terf' il diritte di Hciopero. 

dment·e .ad ammet,-

Luni.n t,OìHi.l . ...:;ul1a qu.estionc d sindacaLi n genn del 1922, sLen-

guerr~a dci sindacati. 

t ismo, s.iapul'c ··,ot,t,u il cunt.roLl.o d 

ste j ndiseut:JbilmenLe 1-'4l cont.r· 3d.di ztone cl 

f'erf;;mto uno df:i compiti essnnzi 

Ca la f0sa con ogni mezZO 

o nella sua lot.ta contr'o il c aIe. 

Nelle stesse a,ziende si SL nto, una vo j t a i nt r'odoLto 1.1 principi<.l 

del flrcndimento economico H , 

tema di condizioni di lavof'o J 

ai sindacati difender'c g;li intel:' 

t'ori ed eccessi che del'ivano dalla deviazione bur·l.lcr ati ('';è dell' ,lppar'il-

Per Lenin ovvi e il lo dei 

l'e sopr at.t,ut 1:.0 prevent:i vo e media ett,o ai conflitt~j aZJ .. etl-

d.ali: si tratt.a inoltre di. il8Sicuri1rf" vant l' • ag .• :! opcra.:t ~."enza :-;e<1-" 

pii~O per lo stat,o operaio 1..': per lo sviluppo de1 cOlaples:7;o delI 1 eC0i10-

mia. Lenin si rende conto della comp ità del problema e della cun-

tradditorieta t ra i v <..tf'i compiti che ai :-;i ndac a(;i vengono aSl:':egn 

I ,s:i.ndacat:i. devono cOlll.binar'e la persuRi-.'ione alla cc~el'cizione; ,l' (..1.-

fendere gli inter'essi delle ma~>sl':! e t,enere conco dei 101"0 liVt~lLi. di 

coscienza, senza pero' transi e e piegarsi ai pregiudizi corporati-

vi .. Si trat,ta per L n di cont,raddi,ioni itHdimillabi li per un luHgo 

periodo, e, cosa ancora p 

ti s al' anno inev! t. abi } d 

primi passi dal capital 

Bibliogr' ari <;1= 

Trockij, 

import, ant e., 

momento che si ",t anno compiendo "';010 Hi 

.al sOci alit:m.o 1\ • 

yol.XXVITI"XXX, XXXrI, XXXIII. 

Carr', k~ rivolu~ne bolsc(;yic1!, cap. XVII, XVIII. 

Bet.telheim, L~~ l~:tt;e d.i classe in URS~L 19!1lU 



• 

(A .. :r.'fatoli) 

t,(';:ma che i~3.Ino scutere è relat.ivo <\1 grande dibnttito sul-
~ 

zZilziolìe, che ebhe luogo in Unione So 

fra Il J923 e il. 1926. Come vedremo si tr'at,i.:.a di un dibat.ti t;o che 

ebbe '.l.n! importanza fondament; a1e, non .t, anto per le se e successi-

furono co.i'ilpiut e la s~ossa Unione Sov~ctica e c rinironn 

et'minm"ne il c ar Rt.tere di Z10ne oconomic.o-soci::tl.e, ma an-

pccchù esso ha, in qluiLehe mo(10, ant te:! pa1::o ed 

sivrunente.da modello, per e in cerca di una 

via di ,sviluppo ... 

no ini zio mio discorso partendo azione che si era crea-

La verso la metà CI dell':l messa in. a:tt;o del-

la Nuova Politica 

1921~ 

pi 

Essa prevedeva elcment1 di ] 

a produzione cor:d: adlna e Dr;' 

di sviluppo" in det nat.i 

i~ nlismo privato ; Lut/Lo 

alizzazione n de 

1 

vere e 

ci lo Stato, e COI, la tendenza ~d l.argrire al r((assimo :1 t in.fluenz·a 

sull l economia, attraverso il 

cont,t'ollo p:r'ezzi$ ement:i alUHlLnistraLi vi e t;ari 

la di",tri ",ione d le ma.terie pr'ime e via. di sef;!,"1 . ..:d.t.(~. Comun que ,:::; e 

1. l obbiet,tivo era, come era., quello di promuov'.'~:r'e uno svi 

fopze pr()dlXtl~ive .in qt.te,::;ti sett·or'i priva:t.i., sopr'attutt.o n 

del1e 

pr'odu7iione corrt adina, ({uelle !;,;bbero .indubbi ament deglI et-

ti positivi, tali c a partir dalla fine del 1922, 

sa dello sviluppo delle forze produt.tive, specì e nelle campagn~. 

si idavano :in qu alche modo le piccolE' aziende eone 

u,; vi er'fl anche una vivace l'i pres a dell l arti. anato e del cownercio 

ppivato. ~1a proprio per' effet.to di questa r·ipr-esa. vano anche al-

la lucl-:! nuovi s l.ibd. l.n Infatti, si mani ava contem.por-a-

ne e una difficoltà t'la, sopr'.3tt~ut;t.o cl 

'la ande indust,ria" 

coni:;rario, come 

era passata sotto il cont dello .5L at,o. 

amo visto, verificavanD condi.zioni lup-

po pi~ agevole, in stretta connessione con il mercato ed il bisogno 



ert~scent e di beni di consumo, per l! 

punto di beni di consumo. Lo squilLln 

legg;era, pr-odu.ttrice ap-· 

principale, che Oì a 

mani arsi già dall a fine 1922, e che a.ndo: pr'ogressiv!1mente 

.3pprofondendo dur(.~nte .tutto il 192,3, si ax'Ì"zzo' in p(\rt~icolare nel-, 

le condizioni in cui avveniva lo scambio fra ci 

manifesb .. ) I col ì:-Wpr3vvf:nire di forti Il azioni e vere e pr'oprie di-· 

varic<l;t.ioni fra i prezzi dei prodotti industri. i e pl"o-· 

dotti agricoli, essenzialment.e del grano. Alla ne del 1922, si era 
~ 

ficata una cadut;a dei prezzi dei prodottI dell !indu,stria, do'\tu.ta 

in particol are a . t~rande ame di ppodot.ti coli, ;5uçe va alla 

gravi,8sima caresti a che aveva imperver,':'ia.t,o dur'a:nLe tut~to il 1921 e nel·, 

la pr'ima parte del 1922« Ha nel 1923 le cose cambil.\I'OXlO br'uscamcnt;(ò', 

nel senso che il fenomeno .51. invert.i I.; ':111a fine del 1923, i prezzi 

industr'iali andarono alI~ st,elle, l'ispetto a:t prez agr:i.coli.~ 1. qua--

li erano :i\npost~i dallo ato" Ora c! è da osserV3pe eh~~ i prez aromi--

nistrati. dallo stato, ativamente all' ascesa" che f;J'i'J. verfic,lta 

nel 1923, dei prezzi agricoli,. eonfrontati con i ~;pettivi prezzi del

l'ultimo ,t'lnno preced(~nte allo scoppio della pri.ma guerra mondiale} era,,·, 

no in r-apporto circa di 1 n 3, il che'\i1.lo1 dice che i prezzi indu.st a-

li erano aumentati tre volte r':i.spett,o al contempor'al1(:'(}, ma assai mll:10-

re,. aumento dei prezzi agricoli .. 

Come vedete J le eondizioni dello scambio fra ttà e campagna era-

no diventate onerosissime per- la maE·,sa contadini çhe vendevano il 

loro ano allo stato; I~ vero che contemp<H'<.uleamente; sul mercato ne-· 

l'O e nel libero commercio, i prezzi erano molto alt.i, InHl,ale mer'cato 

occupava solo una quota ridot,ta dello scambio. 

Prima di approfondire Il analisi di questa sit.uaz.ione, vorrei intro

durt'e alcuni element.i che sono decisivi per' lnquadr;,u:'e il fenomeno del

lo scambio fra città e campagna, nella complessa ""ituzione pO.LLtica 

che si era cre a .alla fine del 1923. Sono elemen1~i indispensabili 

per poter dare poi una valutazione del gni a1.:,(1 e delle i-·ipel'eus.sio.~ 

politiche che ebbe il dibattito e lo scontro sulla scelta dell'in

dustrializzazione. Giova ricordare ehe il per'l.odo fra il 1923 e il 

192.5, fu fra quelli più densi. di gravi avvenimenti polj.tici. Prima 

dì tutto occorre ricordare che, nel gennaio del 1924,. era morto Lenin 

lo. cui morte era sopl'a\'-venut.a dopo un periodo di. più di un anno, du

rante il quale egli era ~t;Hto costret~to dal male Cl ritirarsi totalm(~n

te dalla vita polit:ica. Nel fratt,empo, giù prima del genn del '24.' 

il gruppo diri.gent~e bolscevico $i e1" .. .l andato profondamenLifi.nel'inando. 

Erano emerse già contraddizioni e contrasti profondi e la lotta poli

tica alI! int erno del gruppo dil'.i geni,f:.' li alla fine del 1923, t-:r·a o:r'mai 



i lamente UH:, erL que·~ 

st;ioni poli ti nc almente 1,,1 ella divaricazione 

lo elle aLlora fu chiamato il fenomen.o detle bici); . è alt,rettanLo 

,indubit a,bile pero! in 

at;i vi al1 d SUCCeE>f,lOne di Lenin, 1 a mupte alla ne 

enlbr av a i mml nent, e. 

Un s eleme'nto , che gioGo! in sinistro, potremmo dire, 

fu iJ fatto che neI1!ott~obf'e del 1923 avvenne in Germania tU1 i~ent .1_-
... 

onale, l quale falli l compI et amente sL:.'onc ato nasce-

re. () tent~ativo aveva avut,o luogo sot,'c,o la dir 011e e ant:ht~ l a 

partecipa,zior:ce at Li va, nella f a:"" e ot'g;;l,llizzat i v aJl non solo 

vi.. ico. All'interno del gruppo diri e bol E;cevico 

aw::.rhe una disell,:,:,.,:LO.th:~, n'tI COf'SO dcII a qu e ano emerHi contrasti , 
rca le fu'aspeLLi ve dt Su.ccesso o meno l , . ,. . 1 t: en.t at.1. V'OlnfiLt'Cr' eZ1.ona e 

in ;t; ,i l l'al o di solo contribuiI 

accentuat'e ulteri,ornl(:~nt,e i coni:rasti, ma in lui l j 

te politiche generali, al.le prospettive dello stes-

sO st aLn ,,-,o vi etico ~ FrH evidente che lo era st ato 1 1 imo teQ,t 8-

a l! aspett ati va l o 

ne rus a e l'estensione la rivo zione in O denLe. ii,peCe quan-

to 

tobre" 

tativa oco l nel det 

Lenin stesso, pià volte 

hrc.'l aveva sostenuto quest,o legame j leh'a. l! esito cI 1 a l'i-

voluzione in Russia e il suo sviluppo nell'Europa Occident 

&. ne del '23, è tramontata l'ultima speranza; col f limento del-

l'ottobre tedesco, la eventualità della esparsione 

in Eurbpa diventa una questione estremamente pemot i1. 

a rivoluzione 

E! llllport ant, e che proprio in quest,o periodo, st alin fOl'mu I per 

la prima volta la sua famosa tesi sulla possibilità della costru 

del bocialismo in un solo paese, in un art,icolo ptlbbli.eaJo nel-

l'ottobre del 1924. 

in fondo costitui' la pi~tta-

forma princlp al!.òJ de l succebSO di St, alin comI) c d«L pal':iro comuni~, 

""t a dell! Unione Sovietica, doveva u er'iormente contr 

",entava, infat;'ti, come dir'ctt.a 

rea la rivoluzione permanente. 

e bolse CO; essa si pl'e-

one delle famose tesi di Trod,.;:ij 

strettamente collegato con ques'to allontanarsi della pro[):-;ett, ii 

della rivoluzione in Occidente, sopr e anc il 

to all'inizio del 1925 dal part () bolse co e dagli orgdnl dell1ln-

ternazionale, ehe :1 e vicende del capiI. alismo sì. et· a!iO pmf il. al, in 11\0-



do tale che la prtYViSl.fHle fatt.:l a .,::,u.o· t,empo di un c~r'011 n IHJst,bel J ieo 

del capiLlismo, risult.ava falsa. Dopo una breve crisL posLb(-!11.ica, 

le fOI'ze pr'()duti~ive del capitalismo avevano t"'ipl'ftsO ~l, cost.J.tuir,si in 

maniera rapida, per' etti fra la seconda m\:"!ti,\·d~.!l f24 e lfinizio del '25, 

veni.va ormai riconosciuto apertamente che i L capit.a] ismo, lungi dali T es·-

veniva defin:ita come un periodo di st.abil,iz:lazl.one. QueBto fatt,o au

'tomaticament.e respil~;eva ancor'a più indi(-,~t:r'O la vcospett iv'a di una J"'i

presa del movimento rivoluzionario in Occidente. 

Il primo a l'òf.':nd(~rsì conto di cio I c Ile anelava i:lt..:;.(:adf~ndo fu. induh'iJ:i.a,

mente Troel.' .. ij It Al XII Congresso del part.:il~o, netl' iJprile d(::!.1 1923, 

'Tl"ock,ij fu inearieato di r:resenLare un rapport.o ~ui problemi. dell1 in-

Conviene esaminare brev1.s.::-i1.ma .... ... 
mente le po~izioni di Trockij di allora. Egli costa~avn che la NEP 

za era aSiSicu"r"ata, {.::he lo sLatl) di emergenza 11'inizio del 1921 e 

di 'tutto il 19~~2, in st:~~!Mito alla grave carest,i.a di quei mesi} b1, po

teva çonsidel"are a.ccant.onato. ;:tut~ta.via, os.sel"'v'ava Tr"oekij, 10 scambio 

fra cittéi e campagna. è limitat .. o, .Ilei dtu .. :! scnt~,1., quasi t8Ei-elus1.vam(:nt(: 

ai beni con~um.G; la campagna dà il grano, la cit.tà dà Boprattrltt.o 

prodo'tti del1 t industri a leggf;t'a, beni di eOIl.".,tHnO, provenienti anche 

d.alla produ.zione artigi.a.nale. La NE? è diventiata in re::tlt~à il t~":';Pt'e

no in cui si svolg~" una ga1"a fra il capi'Lali pl'>ivato e noi, r .. oi ciob 

il potere so\rietico, 11 indusi~ri a di STat,o nelle mani deL .pot:,ei'{~ ,sovie

tic,); c"li vincel'à,? Quest,o et'a l'inter-rogat,ivo che gill ncJl'aprile del 

1923 sollevava Trockij~ AttuaJ mentE:' l a. cl'esei t a della produzi.one a!'-

tigianale ~ relativamente pi~ rapida, diceva Trockij, facendo notare, 

t'ifef'f_~ndo8i ad alcune anal isi di Lenin in una d.elle stH~ prime opet"e 

Sullo svilupl')o d(~~Ltalisloo :Lp Rll.ISSij!, ehe dalla fusione dell' ar·

ti anaLo e del capitale mercantile si. s,::u'ebbe pot;ut::,o t>icostìt.uir'e 

uno 6chiet·a.mento di forze cont,por'ivoluzionario .. D! al t:.. r a parte anche 

il solo met'cato de,i, cf;reali" sos'l:eneva rfrockij" potrebbe div'ent,ar'e un 

terreno fert,ilp pl~r lo sviluppo del capit,alismo commer'ciale. Dr alt,l'a 

parte, dice Trockij, la nostra industria" l'i fer'cndosi sempy'e alI t indu

stria di :.::tato, f,; cert:.amente in via di mig;liorament:~oJi ma ha lavorato 

per t.roppo tempo in perd:i.-La; invece l t indusLr'ia J.eg'gf't·a, ch~:, t:': t}ull:'i 

massìma parte sotto il cont.rollo del capit~a] (-~ pr·iv.at,o,l) è al 'primo po

sto, dietr'o solo aLi! arLigi.anaLo. Ltindustr'ia pr:-:cl~;allte in alt:r'e paro

le è alla )"'etroguardia.. Se non riuscuamo il eO!lLrollare quest.o P!'OC(,;-S-

80, OSServa Trockij, se esso continuerà a svilupparsi con questi rit-



(;.(>li,$ indi' 'l' rnckLj "";.1. poneva L li t1t.CP1~f)ga-· 

tivù di osa fare ncl]~ ~econdn fase della 

E~e, quella cioe .. ung-ill1ento del 1 !t sicu.J:'ezz ven,,· 
• 

za, puo 1 essere considèrat,a conclusa. a contillllare 3 favorire 

io sviluppo le forze produttive. ma ogna di lo, SO,st,l.Cne 

j, nel senso di oi:'tent are ;'Scambi 

produzione che sui. mezzi eon.8umo~ Cioè biso,-

alla cantlfosgna atrr'ezzi. "'.. ., prodotti cl (.f'ia 

ma.c , non soltanto tessuti, fiammi 1. chiodi. OeCOl'l't:~ i.noltre 

ile h'e, con LUì.a p'olitiea corrett~a e una organi.7 on.e 't'azionale 

Le le cccedenz 
,'II 

è l'alleanza fra città e campagna; il è 1 

la rivoluz,ione ed. è anche la ba·;;;;B su cu~ SJ. deve fcnc!m' 1 ~1. ~:~()st,!;tlLi(.J-

ne del 80c1 iSJìlo. leanza fra ii e c agna COi!';~{ sign.i i.'ica 

concreta.ment~e1 'J.'rockij ricorda il dato vi ho t ato, e 

che nelle condì dello se 1 cont~HrU no paga-

va ~lasi tre voltp di Lì o c (} 

Trockij si. dom.:md,a che razza di al1eanz<l ~" Il qu a, corne ::cd. possa 

parlare di alleanza in queste condizi 

rehbe sta't.o necesssl·io aumentare i prezzi 

Da una part,e quind.i sa-

, per rendere piò 

redditizie le piccole produzioni con.tadine; dalI! altra t' unaliz'zdr'e 

e (;on(~entr'ar'e.l.a pr'odt.l.z:Lonc ri 

va restaurare la iplina fabbri , dare il potere che ~pf~ 

t:,a loro direttori di azienda e anche,se necessar'io, 

ope.f' esuberant.i. Infine bi..:-iogna COffil.nC1i3re a Pilt:iL2'..:u'e alla pi 

ea.zione economica" Trockij Hon. fa alcuna Pl'opo.".;ta pi ani fic.aziofH' 

complessi.va immediata, ma comincia <et proporre alcune ense. Primo set-·· 

tor'e da cui in:i zi are la pi anificaziofie t~ quello dei. 1:,1' aspoI't~i, ce;. c éi

menLe uno dei pUi.l.ti dnlent,i del1 t economia russa di {11HH~li anni .. Sli:~eon-

do setLor't.: ~ quello dell! industd.il pesm:rte, o d.i part'f'!Hza dello 

s luppo economico e moltiplicat,ore di. t.ut.t;e le forze IH>odut,t,ive. 

Pianificare in questa fa,se vnol dire ancora ;soltanto prevedere e 

coordinare; comunque Trockij E·d. guat'dava bene d are :i.f nnt .'1-

smi del comunismo di guerra.}' insi",Lendo che è':i 6ar'ebbe dovu.t;o tro.tta-

re di una pianificazione non rigida ma f sibile, che la;" ava degli 

spazi aper·ti $ 

ne della pianificazione economie , ulla base dello sviluppo crescen-
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te delle forze produttive. 

r,'no della Nuova Polit,ica Ecooomiea ne accelprpr'ilnno la liquidaz:Lone 

e la sua trasforamzione in una politi.ca economica ancor'R. più nuova, 
• 

un.'l politica socialista." 

Come vcd.ete, gi:;. nel 1923 J nelle idee di 'l't'nckij si precisava , in 

utE! mani Cl""' a che non pot,rebbe essere più nett,a, ilfat,to chn 1.1 perio-

do decisi vo dciI a NEI> era or 

di passare ad una nuc!riVH f é18e. 

in parte trascorso c chp si trattava 

In real,tà Trcddj .iV(~V<:i ùeLl a NEP una 

concezione abbasLanza st,rumentale e limi,tata ~; rwn vedeva tU c::-:'8a~ come 

er,a iuvcce appars(, sopr3t.tu,tto negli ultimi ;:,;critti di Len,in, l! aper-

tura di una lunga félSC di transizionc~. Pel' T'rockij 

mente di una poLitica di. emergfHlza, ehe t~r3 set'\tiLa a vi ncC'~'e le dj~f

ficol,tà e ad assicl1.rare la .:5opravvi vcn2; [-l. , ma che ora d()v<,'va es~;e::'e r'a-,. 
pidamente trasforom;:ta in l]ualcosa di profond.amente dLvel';:':;o. A con-

clusione del suo ragioni'ìmont~o, Trocki,j affermavft: ne'!" p,r·epélì'i.amo il 

pass ar'e allo st adio deU.: aceumuL1zione ptOind ti 'I a soc.i ali:,.:;t a.'t y e non 

mancava di fare un riferimento, su cui torneremo, al pet'iodo inizj_dle 

dell' accumulazione eaI)it'f-\! L<:a, dett,a apPtiut;o ppimit;iv& o originaria. 

E' molto impor't ant;e secondo me l"icord~'l'e qu.e.:.;t;o, perch~';:1 come vedI'emo 

poi, queste furono le pOHi"Loni ampiamente sviluppate nel tlibattìt.o 

sul l r indusLr'iali zzazione, in fHil'tic{) l are da Eugenio P r·cohazensk.Lj • 

Questi era un economistc~ molt.o vicino a 'rrocld,j, i), quale rino al 

1921, f'ino cioè al X Con.~.~Tel:.~SO del !)at't.~i to bo1.scevico, ilv-ev il f at to 

parte della segreteria d.el i:Htl't.it,o, da cui fu elem.i.nato proprio ~l quel 

eongrebso, cosi.! come fu escluso dal Comit,ato Cent'T'aie. SJ puo l dir'e 

che la carriera di Pr·cooa:l.enskij come diI'igcnt,e politJ.co fos,':ie già fi-

nita nel marzo del 1921. Nell t ottobr'e del 1924, egli pubblico' un 8.!'-

t.ieolo teorico sul Bol1ett,iri.o dell' ACC3(Ì(·mia Comunist a. In que:'ito ar-

colo i.l punto di partenza era incentrato su un conf1'ont.o fra le con-" 

dizioni in cui prel-ieni;ava , in queg-J.i anni, il pr'oblema dl~l] l accumula

zione nell' Unione Sovietica c il per-iodo cOI'rispondente dell l accumu

lazj one primitiva ai primordi del capit,alj ::>mo, pj,pl'endendo lette:r-almen

te le posizioni che erflno state solamente ilccenn,srte d;} l'roeki,J, nel 

suo discorso al congresso del partito dell l apri1.t-:' del 1923. 

se dell! accumulazione pl'im:ltiva c.apitalisticF.~, er',,( st~'\t.o oL'ce::i"-;;l.rln 

effettuare una ~ort,a di accumulazione fo!-'zat,; del capit.<'1.1e in poche 

mani, e questo e!"a avv(·~nut,() attraVef'd{) la costrizione aperta, attrilver,

so lo sfruttamento aperto del lavorai~orf' dipendente e de1 piccolo pro

dutt.ore e alrghisl:>imamente at traverso la rapina co16 u i.<tle. Quello fil 

il periodI) in cui, cnn la costrizione apeeta e C!Hl 1 l uso della violen

za, avvenne la separ·a.:d one d{:>j produttori dni mezzi di produzione, in 



un p!'ocesso 

que;;;;ti. pr 

f' st. at critto da Mal'x nel 

:1- cont adin i p:r'j val i 

in con·tadini sen:z.aL<Ò!'f'd, in bt'i1\.:c!..:urti, Ovvero spinti .... ' e e:ltca 

ad egarsi e nuove f at:.t:ure che si andavano. aprendo; i ar-

ti ani furono rtf1ch f eF',si espropriati 

la L)ro bottega e co~tr manifat·-

1',ure~ 

I l quadro dell' é",ccu.mul azione primH:i va deseri t 1::.0 

dro indimenticabile ('- HonLnsisto 
~ 

un fa:i:.t~o impOT'ti.mte 

t'e di indicare Il 

et ad una r da accu.mul OHe uel s 

o pun:to. .E! pero i 

'1'] R . n,c"., .2l ., U;~Sl;1 

ore dell'industria di stato, 

divor<'\l1\ento del1 a pi a im-

IH"esa. S,'condo Pr 1.; ij:1 il soci.alismo ;::10.0 I al deeol1o 

dell! ,--,~.", .. ,,, .. L.a st~at,al ,'''su una nuova base t ca,. l~nieamente se ,,,,i p1'O-

cede ad una par"ticol<:;re accu.mulaz.ione (H'i naria anch'essa,ma sO ali-

E r ne.cess arie 011.1::;1';::';'1'0 in posso.::; dt. tutte le r':i.sor'se mater'iali 

proven.i d ai settori esterni a. J (;io(;. dai sTòttori 

pres alisti, atLravci':?';o l i espr'opriaz.ione prodot;t.o ecc.edente. 

1.ema di. S are 1 il pr'oduzione pr a, i pone apcl't ameni; e i l 

la piccola produzione, 

pagne e dal l avo!'o arti 

eccedenze prodotte 

anale. El un1idea colo bo e quella 

secondo cui l'c~onomia soci st;4.l. puo! arsi da sola, senza at-

alle e dcll!cconomia piccolo borghese; questa non è nien-

te altro ehe un 'u.topia t'eazionari.a, sostiene Preobazeubkij .. Lo Stato 

socialista deve pr"(mdert~ dai jJr'oduttori piccolo horgh.csl non meno ma 

più di quanb.) prendeva il c t mo. Se la piccola produ 

ha un reddito maggiore, rispet:tn a quello che aveva n Pieriodo zarl-·· 

st <l,proprio per :qq.esto noi dobbiamo fH'endepe d a piccola produzio-

ne pi~ di ~lanto veniva preso prima. Lo stato ha a rh zione 

ta una serie di strumenti che saper adoperare: in primo luogo la 

il dei prez.zi" e in primissimo luogo la politica dei prezzi in

dustriali. 

In base a qu.esi~e con:::.dderazioni Preobazens j formul il quell a ehe 

egli chiama la legg;e fondament; deLllacculIiulazione ori naria so-

Sint e 1.:, ic ament e, ceva Preobazensld.j,. qu o pi~ i. un pae-

i.'! e., che ~: incamminatD 

ne, e ar' aLo, ci 

la org-;:m.i.zzazJ.one sor::i ibita della lH'oduzio

ato da un oceano CDrrtadino piccolo bOf.'ghese, 

tanto più l'accumulazione .soci ist a dov avvenire a Hpese del1!espro-

prl one delle eccedenze le forme p!' alisLe 

l:>t a er'o per Preobazen",ki:ì la 1ersge fondament aie 

l''iginaria socialista, che egli metteva in cont,!:' 

tra 1 ec:onolllica: la legge l valore, Cl.t' ;:1 i.:r! 

l'ecouomia" Que-

! accu.mul one 0-

zione con un' a1·-

,gore in alcu-



ni settori. dell' econom:ia, qu.elli. dnm,inat i dalI a piccaI il produzione e . ' 

dall'indus'tr'ia pl':t.\r<'lt:a. Vi sono due grandi lcg;gi c.!-le funzionano in 

ques'La sitauzionc; la legge dell' accumo_lazione socialis'ta ol·i.ginar:.L:!,., 

che è la legge del1 !ir:tdust;ria di Stato e la .;Legge del valor'c, che con

tinua ad essere il regolatore fondamentale della dinamica dei proces-

si di formazione c di sviluppo delle forze produttive nei Bcttori prl-

'lati; , l '1 e (Cl .. , contrasto fr'a queste due leggi e dal successo o meno del,-

1;) tU' ima di, quest. e, che dipendt.~ in de"finiLi va 1 El sortt; dcII a cost.f'uzio

ne del socialismo. Quindi Pl'eobazenskij, di fronte al sopr'.:nrvivcre 

1 1 'l l ,,' de _La ,eggp ce __ t valor'e, fòndata 8ull0 scambio di valori.. (;,qui valenti, 

pon('è: come ,1egg'e dominant,e 10 scambio di valor'i non equicalenti, fra 

città e campi:\[!,--:na. Ne11! economia ,soviet,ica dunque 10 I:>cambio di non 

equi,valenti dov1"ù essere .1 a norma, nel periodo i n cui vi ene mod.i 1'i

cata la base tecnologieti del settore statale. 

/\. que:3ta prc'-;a d~)o:7:)izione pubblica da parte di Pt'eobaz..-:~ntdd.ì ~ che 

come abbiamt> visto r'iprende\'-a; sviluppava e renÙf;Vi:l. coeet::uLe, por-taR

dole addìri,tturil a11 a dign,i'L~t di una legge fondament aIe del soci aJ.:l..smo, 

certe posi z.ioni (Li '1'rockij, rì spose immedi at arnerd:~" t~ l'ipetut amente 

Buchar·in. Vi ricorùo che in que.st,1.) )rlCHll:,;"uto si eX' a già veri ficat a una 

frattU!"H pl'ofonda alI f inLer'Ho dfd gr'uppo d,i..:cigcntc del pad~ito bol~ce-

vico.; da una par'Le Trockij et'a abbastanza isolat~o~ atLorniato da un 

certo numero di I:>eguaci, fra cui Prò eobazen.5kij, e dalI! altra , la mag-· 

gioranza era stretta intorno a Stalin e Bucbat·:i..n. Buché\,T.'in in que-

sto Rwmento emerge come il teorico principale della maggioranza del 

partito bolscevico, mentre Stalin, lo vedremo megli,o in sel~ito, ha 

una posizione abbast.anza d('filtlta, più, cau'ta. 

Bucharin risponde immedi at ament~f: a Preobazeru:;; kij, in dun a.rtico] i_; 

uno pubblicato nel dicembre dello stesso 1924, l!altro subi,to dopo, 

D81 gennaio del 1925. Ho gi,il accennaLo al f at,to (:he qupst:i al~'t.icol.l 

compaiono nf~l momento in cu.i inful':i.8 la polemica fra Tf'ockij e la mag-

gioranza del pflrtit;o bolscevico, in cui. da p;J.rt.f:, dell D. maggior 3Hza, 

in part.:L<.:o1.ar'(~ da pm,·te di. Zinoviev, si comincia a laocLire 1 '; accusa 

di trockijsmo, con cui si intende sistemU't:iz~~a:l:"e le p<;E'ii.z:ioni di Trockj j 

dando loro un. car attere mare at ament e ant;ileninist fi~ 

già un'accusa politic3 gra~e, alla fine del 1924~ 

Trockijsmo Ò 

Ll punto di p.::wLenza di Bucharin ii iltent~ativo di ricollegarsi 

dil'ettamente all' eredità di i,enill, al] I affccmaz:i.one di Lenin del valo·"" 

re essenziale dell
' 
alleanz;a fra operai tè: contadini j di que:."t;o blocco 

sociale indispensabile anzitut,to per' fare 13. r:i.volu.zione,e poi per po-

ter' procedere sulla via del. ,-5ociallsmo. E I pru"tendo da ques·ta x·iaffer-.. 

mazione ehe Bucharin passa immediatamente a rivolger'c !..l.n attacco pf'i-

ma a Trockij e poi a Preobazenskij. L l at;tacco cont,ro Tl"ockij è fon-



dat, ° 
ca la i ciente ensione (3 l'rocJdj 

avrebbe trato ""istemat 1905, sulla passi lit,à, 

della eostltuz:i.rtlH:~ di una solida alleanza 1"'3 ~)per' e cont, ni. 

deformata fo~me propagandlst 

insistente, e anche 

, chH'ant,etllt t a la call1~Hlifçna 

1905, l'rockij 

delineando la sU.a ·tesi c 
~ 

a 1 a r-i voluz 

con popolazioH(-:: prevai.entement:.e con-o 

tadina, l/unica via' d!uscita dalle contr;:u:!ctz;ioni p~;r lì.n governo O!H:~·-

raio, ,sarebbe stat.a l 1 estbnsione dc a t'ivolu 
., 
Le. Questa affermzioIlJ.. non furono più perdonate 

proletaria mondia

Trockij e furono 

pale contro di lui. Quest, a eùn-prat.icament.e il ca.po dI ;:lCCU.sa 
... 

cezione viene definita da n aper~amente come antiluniniBta. 

Pl'eobazem~ j non ,sarebbe 

sistemati tà l'aspetto econom~co 

'frockij .. 

Ile cO.llcezioni ant.ilenini.~te di 

Fin da to mom~tto va] la pena di notare 

di Preob.azenski;i et' a fet,tivamente un articCllo, il quale l'im,Hlevil 

nei limit..:i teorici:l' i du.e ar'tieol i Bu.charin SOtto t.uttt pecvasi ùa 

i,ntent,i prop iei immediati e non privi di artifici tendono 

a metteec 'J Luce ore llavversarioa La az,Lone di 

J'in è t·ut'{,avia de{[.u.il inter'osse, fuori dalI a pc:)pagandn. so--

sti ene che l' analogl. a c PreobazensI..::ij ha st :lbilit.o con i l pel Lodo 

dell! accumuLu~ione originaria capitalist a, èroLalmente f 

g<l.unevole, poichi) nella Rus:.,;ia Sovict.ica non vi è e non vi puo: eSde-

t'e nè sfrut.t amento nè di vGl'amento della picevl a pr'odu. {!(),n.t. 

qui il l'appoLo a oper ai e cont adi ni non l'a alla distruzione di 

una classe, come avvenne allora, primordi del e ali. ",fiO, mi l' a 

zione gr adu aIe dt~ll t economi a contadina, attr'ave!".so i 1'51.1.0 J.uppo. 

L l accusa viene l'i vo]:L a a Prcoba~enskij è qu(:lla diignor at'c n na-

,:,;condel'e addid .. 'Ltur' a :il valcH'c del pi a.no 

che Lenin ha lasciato in eredità ai bolse 

erativo di transizione, 

chi. Ma Buchar'in non ;-:;1 

limita a qu e osservazi.oni; ere il invec.e di ent:'cH'e .,a.neGra più pro-

andamenLe nei pr'obl 
" 

. Ln modo ab'~ int,eress ante .. .Li pt' eli evo, ar·-

goment/e Bucharin, at:.trav(~t'SO la azione dei prezzi inrtu~triali7 

3UJ reddit,o delle aziende co!rLadine, pr'oyoca una depressione dell t ecO-

nomia contadina; non ne favor'isce lo luppo ma semBl LI ritardo. 



La caduta del reddito Il economi a coni adina pori.: (~T'àinev:it :lbi 

che raggnlppa la stragI' maggioranza dGlla popolazione deJla Russi 

Ma se si restringerà" cont,inua, ad argomeJl'G ar.~' Bueha:l' in, qu.esto f at. to 
• 

avrà senza dubbio del l'ipercussìcmi ve sull è1 domanda di prodoi;-

ti in(~strtali, che riducendosi ritarderà lo J.uppo della stessa in-

elusi!'i a. Ed ecco allor'it che si ehi.1'u::h: il circo1o; in r'('altà, so;.;t.ie-

ne Buch<:win, il rial zo dei. pr'ez.zi dei prodo't'Li indust,ri ali riscid a di 

pr'Ovocéli'e una diminuzij..one della accumulazione e de,<:;li invest-i menti, 

una st,3gnazione e un Rrrest,o d.e11 f incremento la pl'oduzione i ndu~.;tt'i a-

le. Al contrario, ferma Bucharin, l! accumulazione. dell! indust, 

. l' t . . sùCLil .. 1.5 a e .ln realtà una funzione non dell' <.1.llmen!',o dei pr'ezzi i 

ali, bensì! WIa funzione deli l accumulazione del.s t:ore contadino .. 

Non bi,sogna aumentar'e i .,.prezzi, bisogna eliminai i! in modo taln 

si vf.H·ifj,4~hi un allargament;o delle vendite (:> f}\J del mercato conta-

dino. El quest,a la via, dice BuchcH'in, atctr'aver:,;;;o cui {~ po;:.;sib.ile 

aumeu1~ape gli scambi con la campagna, esp il mercato contadiriO, 

accelerare la ci.rcolazione delle merci, i'! att.raver~o quc,',t:a, aument.a-· 

re l! accumula,d.one nell' indust.ri a .. 

la politica dì aumento d prpzzj industriali l'ebbe avere una in-, 

fluenza negati va, simile il '1ue:11.::' che i mOltOpoJ.i hanno svolto ne11 t in.-

ùil'itri a capit alistjien, 1 addovt-: la conquist il cont~ collc} del mel'C ato 

da part,f7- dei gruppi monopolil-jtici, ha pòrt ato con sè un al'.t'est:o della 

ricerca nel campo tecnologico, dei miglioramenti tecnic"lj i qtlali por

t,ano alla diminuzione dei prezzi~ Perchò, si chiedI: Bu,charin, non po

trebbe virificarsi anche nella Russia Sovictj.ca un fenomeno del gene-

l'e, perchè l! ìndust, a d.i t>tato, l.a, quale svolge 1;~ "ìua é'ìzione produt"" 

ti va in un regime di monopolio, di cont,rollo totale del mercilto non 
bb~ 

potrèV'anch! essa essere vittima di Cenomeni d.i parasHiti SInO mOl1opoli-

ert.ìco, come avviene nell 'industria capitalistica? la, indust,ria di 

stat.Q 1.1 problema principale (":? pl?oprio qil..'~llo di r·:i.durre i cost.i, non 

solo at~t,raverso la razionali zzazione e la concentI' 

t;roduzione di procediment.i tee;nologici tali da permettere una riduz·lo~, 

ne dei pr't~zzi. Quest,o pef'tnett,ecebbe di apri re qtH.'11 a ::::;pirale che Bu-

charin aveva precedentemente! descl"itt,o, e di. cui i 1. mom"'Ilt.o pl'incipa-

le è rappreseut;ato d I espansione del mf~r'cato contadino E quindi del c •• 

la domanda conto adina di mas.<; a nei confronti d.0i prodot,t;i dcII' inciusi.;r·j,'). 

Bucharin concludeva a argoment azione, j"'i t.:;o:t"'nando al. punto dal 

quale aveva cominciato, NotLolìneando cioè i gr avi pericoli polit.~.iGi 

che sarebbero contenuLi. nella proposta di Preob j" Qual è il 

colo principale? E l quello per cui attraver,.,;o l.lUelLl linea, la 

linea cioè (h:~1.1o sfuttament;o d~d.l! economia cont, 

o-,contadi no, 



llal1eanza le campagne. <l, 

afferma Bue 

ce lontana la sot,t,ovaluCazione del !~u.olo dei contadini., sia ne11 a 

in u,na pres ent azione pseudo scientifica. 

Vorr'ei f art' cuni accenni allo ~ luppo che assunze la lotta po-
, . 

qU{·~g.Ll. .. Come à dett·{) ql.1e;-:;1", Pi discClS onc cosi 1 

~ 

azenskij e Bucharin si svc<lse fl'a la fine del t 924 

1 . h " . poemlc e tur1ose, ma anch.:~ di a.t .. taceo senza tregua princi.palmente 

contro 'frockij. 

za neanche f endel'si, la pr-ima grande .sconfi·tt il quand.o :I:.'u cotret.t0 

a dimettersi d~la carIca, che ancora Occupdva, di rOI~issario del 

Popolo della Di Non dimentichiamo 1'rockij ave,'- ,svolt.o qnp-

.sta carica imputanti~:;;;ìma dur e tutta la ~lerra duran~ 

te t·utLo quel era apparso cume l'uomo c 

le forze at'mate del1 a r'i.voluzione~ bat,blt.f} lé.~ e l.'i.n-

tuzzato l! intet'venh) straGi ero • Er in un ce1"t,o sen:·;o, 

sti fic at ameni:, e:; uno i ef'oi della guerra c1v:Ll e ~ 

1925, viene costretto, dopo una 

come ideologia antil ni""ta, ad ahb llare quc·sto () ~ Il 1925 

;è, d; ali:;ra part;{:;l, un anno in cui il problema della poli 

campagne è il teatro principal e degli avvenimenti, dal g>~nn .. lio fino 

al d ,.;mbre, quando cii eone ludel~à il XIV Congresso del pil.ri~ito. La 

cus;::;ione suI.le m:Lslu'e da prerH.1ere nei confroni.;i delIl' campagne 

si sviluppo l rapidissimamente nella primaver<:A. Le i di Pl'cobazen-

sl.d.j fupono confut,aCe pubblicamente e ripetutarl1ente. All'inizio (h:lu~ 

1. a~ I}r*imaver~ <"l si. en.ne una confer-enza degli oI'~.~::mLsmi. del par(~it;o 

di misuro a favore degli stra.Li piu 

fu questa la confcli'enza dUIàute la qu 

eont.arl.ini; 

Bucahl·in pronuncio! qu 

1110&0 discorso nel qUi:tle non <~si.t,o l a laeiare ai cont adini l.'icchi la 

paro].a d'ordine: arricchitev±! In questa conferenza furono formulat(: 

l'opo-

10 una serie di m18urc che appunt.o venivano incont.J'o al 

cont adini più. agi ati e l'icchi. "3e1'O r'iduzioni 

di imposte, facilita~ioni per llaf t·o di 

autori:z;zo! 'I entr'o cert.i lim:i.t~i. .• 3.! absunzt.one t1il parte dei contadini 

ricchi di manodoperD. sa.k,riaLa, brac an1J i ~ 

ini zì del1! e,,,·d-. at~ t' del 1905. un complesso 



di. misure, le quali non andavauo affatto nel hf'n.so la confisca del-

le eccedenze della piccol.a pr·ùdtJ.zione delle c3mpagne, ma al contrar-io 

Lendev ano t~enùevano f..J. Cl'eare t.utt a una serie-dì inc 

. aggiustarnent.i e di modi cazioni ist.itu " 

vì, e anche di 

tra parte la di·~ 

stiIlzi.one fra cont.adini C'lechi e cont medi, ~:!he co t;u:.lvano la 

stragrande amf~giorall:iì ;.,;empre qu 

o defirùbile.. Il pa"i5 fra una catcg'or'ia e l! alt.l'a. l'imase qual-
~ 

cosa socialmente indeterminat,o. Il che} da una part,e., volevd dir(~ 

che le misure che si prendevano avevano ull'incidenza a~sai pi~ l 

di quanto non si C1"' e; vicevepsa, quando si prendevano neLle misu-

re d1attacco contro 1. contadini cosiddetti ricchi, in re tà, (~Aste 

misure poi incidevano largamente anche ",;ul] a grande ma~, iì d.C'i coutadi-
'd' . l' ,,. . l . l . i fil. me 1., verso 1. qua.1 S1. proc amava sempre, cit;ar\(j() ,clu.n,La nec 

tà assoluta di mantenere e cO~lsolidare l' tJlleanza~ 

Comunque, nell l e:-.Lat.e, fu confermata la Linea di sostegno ai cont;a

dini ricchi o Contemlu'aneament e per'o r, quest,o è un periodo in cui, in

dipendentemente dalle discussioni che vengono faCL.f~, Ki 'lsslst,e ad un 

potenzi ament~o di det nate strutture indu st.ri ali, e anche a ver~~ e 

pr'oprie rnodificazioni per quanto ri€"ruarda :i rappùr'ti di pr'oduzione nel-, 

le fabbrichCA Vi ricordo che nel 1924, per la prima volta, inizia uno 

sforzo, promosso dall'alto, per lo studio e l'appl 

nizzazione scianti a del lavol'o. C I è una ripresa 

one del1 l orga

t,ent.ativo, che 

Lenin aveva appena abbozzato nella pì'imavera del 1918, di introdurre 

nel lavoro di f abbrlca alcuni dei punt,i 

l'organizzazione del lavoro capitalistico di tipo ~aylorist~. Si 

crea a Mosca un istituto proprio per lo studio deli!org 

scientifica del lavoro; è a cura di ~lesto istituto che Bi iniziano 

una sel'ie di espc::'imeuti tl l) di at't;.uazioni P!"i\'tic}H-~, in alcunl~ fabbt'i-

di !'azioIlalizz<lzione e concentrazione, e pfl.r' ~llleLJllierlt. (: ,una eompar's il 

e una crescit.<;t di disoccupazione operai.':'l, indusLr'iale, :in:~deme ai pri,... 

mi tentativi di pianificazione, per' i:ni1:,iativa del Consi io Supr'emo 

dell' Economi.a. E f per esempio deIl a pl' met,à del !25.~ il primo ab-

bozzo do Ulla politica di piano per tutLo i.l c;omplessp d l!indust.rLt 

meccanica, con lo stanziamento i"'elativo di cospicui finanziament.i. 

Queste tendenze t'urono poi pl~aticamentc sanZiOrLJte e l'eSe dominanti 

dal congresso del partit0.t che ebbe luogo alla fine ,leI 192,5.. In 

quest,Q cong'f'esso fu approvat,a la linea di sosCegno a.i. cont.adini ('1(;-

chi, fu f'espinta come i.mt.11eninLsta la l:in~~a che veniva d 1 topposi-



zione, d so più di anific 

ne nella IH'oda la 

nec a di aumentare 

ve d esO Stalin~ 

at,o amente che, se da una parle, il congresso dovc-

titnlat~o ,,111! j ndusi~ zzazione,tut,t i, proces-

dovuto svo gersi gr 'l'anto eviu e era appar-

,a" non esito! ad <~ffermat'e chI:;; 

3.0 viluppo succeSS1VO avrebbe prob ilmente a~~to come car tereri-

quello che il 1924 

il 1925. Effott·lvamente in o periodo un noi:;evolis-

.~;imo aum~.:nLo la produzione industri ore BI la 

puo ritcmer'c che a fine del 1926, il l ,: 
,1. 1.0 Iwebel1ico 

fosse ;,:;tat,o raggiu.nto, pep il nUOVi) pr'o S1 poneva di fron-

e ai pi , er" a qt.l.c~11.(} Il f3,se 00-

n del ripristino produtti.ve 1Jf' errti nel-

cant,e la quale si era proceduto riatt one di im.~ 

anti al.la fase nuuva, la che a della ricostru-

zione e che avI' dtlvuto basar'si su un.1. nUOViJ, Lecni<:a, con grossi. 

jnvesi~ime.nti e con l :Urtroduz d.i att,rezzature di il o ti veLl.o tec-. 
()u.el,>t.o t~ dunqu.e :il momento in ctli la dis('us ione eui ah-

(1, proprio al a luce t · .' t·, '] qu e s -':1. l a . t 1.. , l .. suo carat-bi amo par'lato ac 

ere polit:-ico prat, ptU pregnant N'OD b.i. -'cr' att av iJ. solt~ ant .. o di una 

discussione teor'ica, come Preobazenskij av;:va intcn:d.one fare a11 ~ inj·~ 

trattava di SCtrtere problemi, i qtl. venivano dallo svilup-

po reale della soci A e dell!economia sovi a di anni" a cui 

,;pano legate scelte polit; pr Jn ti, po~·;i-

zione di Preobazenskij e di Bucharin prospet1;avano dUf; v.i.e profondamen-

e, anche se far'se n(m t.otalmente inconci abili; puo' 

1 r asprezza della polemica, sia all! esi.g:enza prop a e conLrap-

izione reciproca. 

~1a qual l è in quest.a lase la po.":dzione di St~alin? Ho à avuto mo,-

do di dire come il punto più. imp(jrtan,t,-:~ begnat~o a propr' f aVOi'e da 

st ali n sL a nel fatto che, in un momento 3S,S er'i tico ,nel momento in 

cui era pr'aticamente spari.ta ogni pr'ospett.iva dello ,sviluppo della 1"1-

"volu 

una propost a 

den1~e, egli fu cB.pee eli dare una porola d 'ordine e 

politica, che ridava speranza a coloro che tanto ave-

vano contato sull' ala europea della. rivoluzione., lo cr'cdo che non bi-

sogna sot1:;ovalutEH'e la for'za di leva po 

di Stalin, che egli f~:;c 

camente il fondamento 

" conr erlf:'l1za 

la po .ica 

Lica cont,ci1util nella proposta 

fra la XTV 



condo me, una delle basi gr ,sucéesso di Stalin lO anche se qu<:~-

st~o naturalmente non ci deve por·tare minimam.ent,e a sot,i.:..ovalutare quel-

li che erano ati nel frattempo gli ~:rt:rumenti.f'eali di pot,er'e c:::he 

Stalin aveva saputo costruire all'interno del part,it:o, fondendo g 

/':itrument,i del pa..I:,tit.o con quelli dello ato, opera alla qu e 

lavorava .1<:\ tempo; vivo lenin, quest a opera era già largamel.lte i~ 

nizillta, attraverso il controllo che stalin aveva della sezione d.! or

ganizzazione del partit;o holscevico" e in pa.rl;icolare clelIa sezione 

che si occupava della selezione e della distribuzione dei quadri, 

un primo tempo ciel partito, poi anche delI! amrninistr·(lzi.one sta:tale. 

Stalin" con una rif>tretta cerchia di suoi (:ollaboratori, aveva già 

cr'eato una int ai atur-a, uno scheletro dì potere ve:r'o e propr'io, che 

svolgerà successivamenbe ... una rUllzi.one dcc > quando si aprirà l l ul-

tima fase, 9uel1a determinante, per' la (;onquista di tut·t,o il pot,ere .. 

. Comunque$ nel 1925, Stalin si cOl1p)l'to l con ande moderazione. Nella 

primavera del (2,)" quando Zinoviev aveva proposto già a11.01"'.::1 che 'frockij 

veni8se espulso dal pari";it,o, fu St,alin ad il che {f..lesta misura 

venisse presa .. E quando Buchar'in lancio I al punto da propOl're 

una politic<'t di sost.egno ai cont:adi.ni ricchi, con quella parola d1or-

dine: arricchitevi!, !;:\ quale noli manco! di are sorpresa J con-

fusione e rifiuto~ non ,soltanto nelle fi dell!opposizione, ma am:!he 

al1 t interno della maggioranza, Stalin non solo non si compromise con 

questa parola cl 'ord:ine" ma non manco I, al momenLo opport:uno, di d.i sso

ciarsi da questa posizione e poi (il imporre a B1.wharln d:i fape un I auto·

critica pubblica. Nel complesso quindi, in quesl::'o per-lodo" e{;li man-

tenne un attegg.i.I:unent:.o moderat,o, di centro.. Se poi XIV Congresso 

si concludeva con la ,sua consacrazione a capo del part,ito, qt.lesto av-

venne, io credo, più che peI' una vera e propria a organizzata dal-

la maggioranza e dallo st,esso Stalin, anche per' gli errori che fu.rono 

compiuti in que.ll1occasione dal gruppo di Zino\liev e Katnenevj che 

nel frattampo di era staccato dalla maggioranz3.& L! attacco di Kam(~ne\l 

al XIV Congl"6lSS0 senza dubbio fu d.et~ef'minante a questo rigu ardo, per·

chè la risposta de1.la maggioranza del congresso, che era stata OppOf'-

tunamente selezionata, fu t,aIe ehe alI t att acco di Kamenev l'ispose 

proprio con l'acclamazione di Stalin Cl capo del pi:H,tit'o", 



• 

Non di a.m(, di t.esti di a con-

d.ot·l;o un esame :-;ist ,5 fl.ppi ,BilO 

ienZf) 1 ! one del. t 

capitalismo, s sopr a:Ltut.LO di!~ Non 

abbiamo per'o I rU.'7,,;sun elemento da cui x'lsult.i I.enin abbi <~. riflel,tu-

t.;) p:cofondamente bU e cose e abb:ia t,ent:at;o anche 

l 1 nC.I._a loro sost anza ·valutazioIl.L 1 t~ smo, 

. I 
Cl.O 

lit.à 

ia neI 

prevale nel suo g 

l'(;gime 

to il dispotismo di fabbric8_ 

fatto che il sist.ema TAylor inci 

la,yoro e sulla f a; 

ataruente p~ecedente al 1917, 

chiama la raziona-

lo che Marx a~eva defini-

si l'end peri et,t i..lmeni~ e contj() d.el 

pr'(jfondamente sulle condi zi del 

110 che Lenin non vede è l!e~ 

.3propl>.1. 

:i1 eO!ld 

onetot e del sapere opel'ain, at: ~ta dal taylorismo, con 

e appr()f()ndi.nl,,~nt~o s e della divisione fra lavoro ma-

nuale e lavoro int,el1ettuale, i~,olando j> in un certo~c;en;so, allo sti"tto 

purf;' il lavoro manu e dal l<~vo.ro iutel cuale .. Di Ci non c r !"0 

tracci a nei. pochi scritt·i Lenin ehe abbiamo a di.sposizioni, anc::::he 

::'1.; o! non sign.ifi.ca assolut,ament,e che egli non si fosse re,',,) corrt.o 

cl Rimane pero' il fatto, che pUOi 

colpirci, della fort.e soi:t:olineaLura con cuI pone in evi 

.1 a crescita della razi()nalità modo di pr'oduzi alle. 

Un second.o 3.8p et, t o , quale Lenin l'imase pI'ofondar!h::ute f' dupevol-

ment..~e colpito, fu il fatt·o che l t'i l'oduzi.one del t;,aylorismo ,'lvcva CO~, 

me C(:Hseguenza immediat·a Il anment t ) d la produtt.ività" QUCc:;to punt~o 

ha, secondo me, un l import anza fondament aIe e h;i,,,o:::;JHì ri(:011egar] o al 

modo COMe nel socialismo dci primi aoni del ~ecolo, oè qu ello dell a 

Il lnterna:donale, ma anche in quello rlal:·tito ,~;oci dcrnocratico 

f'USSO, veniva vigt;oil ruolo della pro dut, t: i vit,il, in ['(::13 

s aggio al ",>oci al:Lsrno ~ 

tipo di discussione. 

El lina ione 

a di fatto che il 

sviluppo delle forz~ produt~ive nella castru 

vent uno (I t eOI"i 

a nat.ur·almente ad ogni 

del primato dello 

t soci a,lisOlO ~ 

o d.ire ideolo-



,fondament l negl j anni SD.cceSS1. Vl ~ (" . , .. 1.0 ' in 

pass are in seconda 
.. , 
J .. l rHoJo che, L'avvio e uel1 1 af erma:psi 

cl la ·tr'a.nsizione, ha. la L asforamzloue dei rapPol't.i di pr'Ddu "ione. 

lo penso ch~ nell'jmmagifie che Lenin si f ·, l' , •. aceV<1, ~n queg. 1. 

svi.luppo nel1) economi a .mon()p()li~;ti ca e pal'ticola.I·-

mente oe11' econumia monopolistica d.i Sta't,o, ci hC au<.:he una sopr:lv-

vi venZi:t e un: et'.'1:'lì'e.3~<Ì.one dì que.sL fJ. sopr avvalut ~~ziolle del problema del

avi luppo delle forze produttive. Non mi parI::; ChE.: si pO:~SH 
+-

mare, come ho già detto, che L n vedesse nello sviluppo 1vo 

della dinamica lleconomia capit stica elementi di marc~scenza. 

Vorrei ripetere che, negli scritti d1 Lenin, 

za del capii alismo non st anno t, ant, o n a dLnamicd l'economia, ~lan-

io piut·tosto nelle cont,raddizioni del qU<lClro poliLicD e dico, in 

Quando Lenin [HiPla dei entori di ren·-

~ t(.~ alla produzioue, ,s.t r'if 6ce proprio alli esistenza di una propr~e-

tà privata si è staccata d a produzil1!H~_ 

pt>inclpale è qUf",llo di abo1i1"e questo quadro 

Per Lenin il problema 

uridico e politico, di 

abolirlo al livello d 1. a ln·opl'.i.l,-,t. , mod.i.f.i.c>mdo U1. Jllddo ;,ù.-,lanz,J. ale 

la nat..;ur.a di classe dello a"l..:.o. Ma r'igu ardo ai ln('(.:cani 

nomia che .sono stati pObt.i 
. , 

p:LH avanzato, 

Lenin Hi:m pone pr'oblemi" se non quello di mut,.J.r-ne la d,J.r'ezione ~ la 

pr·oprietà. A me sembra che qui SiPOSSél :Lntré'.vvedcl'e :in Lenin una 

sott,ovalu.tazion"'J not~evole d 1. problema dei rappor·t.i di produzione, çio(~ 

pA'Ì.. cont,enuti di classe della st.ruttura del1! economi a. 

l'O che con un decr~to è possibile tr.asformare e assorbire nel socia-

lismo 1. trust, e le banche, lasci.ando intat.taTa st~r'uLLura c ta.li 

ca? l'utt a 11 e~pericnza succe~::.si.·.ra ha climostrat,() che questo non è ve

!'O~ Comunque è motivo di discussione e di riflessione" su cui doV'l'C·" 

mo impegnarci. Quando Lt~n:i.n e che la stol'ia ha combi.n~t,o un bel 

pasticçio, per' cui l.UI<l met à 1 socialismo siè X'ea.li.zz,,:ta i.n Ru.,ssia e 

1 1 altra metà in Germania, ili quanto in Russia sarebbe il poter-e del·· 

La dit,tat·ura del j)l'olet;al'iat,Q e in Germania l'economLfl a.l lbG «., Lerd n 

(confonde 11 economi a soci. ist a con l! economi a di 'l't'a deL capit .:lli·~ 

sti t,edeschi fusa con il milit.ar'ismo tedet:;,co. MI seml;..i'd si 

l'C:: che ci tt'oviamo di ft'onte (). talune ,sempli azioni che nun hanno 

reso facile la soluzione dei problemi alla mo('-

te di Lenin. 

sare, cioè fino ai ppimi mesi del 1923,. Lenin aveva comi.nci ato a n,~n .. " 

dersi cont~o che le cose erano ennr'nlcmente più complicate di. quanto 



egli stesso aveSSe pensato, ln prima e dopo ]'insurrezio-

ne; i proc di a\lvio (;; di consolidament.o deLla transizionù, sia a 

livello staI:; e sia a livello 

pies Disgraziatamente, come sappic.mo, le sJle ioni. furono 

,... iD:t;ei'rot;t(~ dalla sua morte, e praticamente anche le in.clic l,ioni, le 

prime sonmlarie indicazioni che egli aveva l ato pe» ulla inizi c 
• l • l ' .. correz,J.one (ù a cunl. prOceSSl 

Sta't,c,furono rapidissimament;e o soffocate e nasco:ste, oppure p:t·o·~ 

ùmd.3.t:lent·e distorte cL:'I.ila pratica staliniana, à fin dal XII Congres-

,,;o d.cl 1923. LenLn era ancora viv'o, ma onn;;:J.i in çondizion.i mentali 

cl'epuscol ari; st alin già in quel e,.>ng'res",o ,avev a m(~S30 v.lla pie'!:,ra so

ora le indicazioni di Lenin pet' la lotta (:(.\Ht!'o la buroel'ati.i:zaz.lone 

la btH'OCr<'izia deli i appar'ato .stat,21e. 

A me sembra -in Lenin 

o trovando degli equilibri tempor , dlle t .. 
servazione che il capitalismo n l,l sua fas 8vilup-. 
pato strumen+~i e anche un modo di impad a, che mo-

difle a capacit.à produt.tive e la Iìt'odutti t,~, 11011 ,se. auto at.tr il;ver-

::;0 sistemi come quello di Tay10(', ma pCl' 

mica dello sviluppo della grande i esa monopoli~tica e la sua tenden-

Zii. a ·ronder con lo Stato, finisc~ con llessere l'espre8sione della 

r'<izfonalità dulIa scienza .. Da lJ.na parte quindi in 

{~ questo elemento di anali,,,,-:i del l a CI'escent,e; c ap 

;, di aument,o della produttività del capit,alisl110 n 

tà di produzione 

la fase monopolist 

DalI! altra egli individua la put,r'.:sGenza del capit. 

~o su.lla bal::ie dell! analisi dcll l economia c t stica nella fase mo-

ist,ica, quanto piuttosto d.elLa cont1'éHld:izioni polit.iche., {;hc 

_<scat.enano nell a fase del capi t,al sì!10 ;nonopolisCico. cast at,a co-

IH(c~ nella fase del capitalismo co, da una pa:ct. e si. ac<::crrtua 

la t,endenza allo s'liluppo ineguale a i v,n'i p 

causa della identificazione tra capitale monopolistico e Stato, Sl ri-

producono al livello azion in modo ancora pi~ "dMprO le contrad-

-dizioni che erano state Lminate al Livello n:tzionab',1 propri.o in vir'-

i~ù dello 'sviluppo monopolJstìico:; attenuaLore deJ.la concor:t'enza sul pi. a-

IlO nazionale. La contraddizione iunent e è qUt;sta! da una par·te 

lo. tendenl,a iva allo sviluppo delle forze produttiv,:,:, anche nel-

la fase del capitalismo monopolistico e dall' l'a lo Mco!ltrarsi dei 



vari paesi giunti a livelli inegu,d i di sviluppo. Le:: c.ontraddi z10rli 

e:,;plosi ve che veri fieano nella f a;~ie t imp al i ,",)11(1 non deci vano 

dal fatto che la struttlra produttJiva, er'eaLa dal capitalismo rnonopoli-

stico, ha in sè germe della propria distruzione. Se è putrescen-

za del capi t,aliBnlo nel1 a sua fase monopoli .st~ico.impet'i alist1.c ~-1, quest a 

non ene dal fatto ehe l! apparato produtt,ivo economico che esso ha 

costruito ha dentr'o di la propl~i a disi:ru.:l,ione" QtH:~sLo ~\ lHl appara-

to non solo validissimo" che produce a ritmi sempre pi.\ alti., m è an-, 

che l'espressione della razionalit~à e della enza. Le c(\ntraddizio

ni vengono dal rapporto 'ì-fra produzione e' distr'ibu2d ... one ,ft" a produzio-

ne e mercato, a a li.vello nazionale che a livello interna onale. 

I fenomeni di parass-itisll1o non derivano aui:~ollla,:~,icame:nte o dir aln!:~n-

te dalla Ht,1"uttura produtLi V;1" derivano d me giuridico, di pro-

pr'ietà cui questa st,rut,tu:t:'a è Hoggeti:, a. Le e:c:un 

avvengono all' interno del.'1e lot,te per la conquista 

le guet-re, ehe 

d.e.i. mer'c 

vano dalle slt,rut·ture politiche che si cont~end()no quest.i mi~rcat-i ~ 

l Lenin pensa che cio l che bisogna abolire è il qu.adr() poli ico e giuri q
• 

dico; ma quest,a struttura. come t/aIe deve essel'e assolutamente conser

vata, non deve essere spezzata." Ed è Hol0 per qu.est,o che i Pu.ò di-

re che il capitalismo monopolistico, giunto al suo lo più eva-

ta, annuneia il socialismo, è 11 a nt,icamera del f:;oci ismo. Per ilfat-· 

to che socializza al massim(!' il pr'oce&so produ.ttivo e per'chè conflui

sce nelle funzioni statali, e quindi aS/i-;icura lo. possibili.tà delllui50 

pi ani fi.cato . delle risorse nella produzione e in una cer-ta miSU1'<t anche 

nella distribuzione. 
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lo credo che ]a posizione che Marx ha rispetto al rapporto fra lo 

sviluppodelle forze produttive e la trasformazione dei rapporti d~ 

produzione, non possa essere consicierata univoca", Non c t è alcun dub

bio Gh~ vi sono testi di Marx in cui l!affermazione che lo sviluppo 

delle forLJe produttive, compresO natul'alment,e l'uomo, a un' mOmetlt,o 

determinante per la trasformazione dei rapport;i di produz:i.one.~ 

pensare alI! int,roduzione a E..(:.:~:-1Lcr?-tica St~11 f econom~.~ po lit,i2E;_ E l 

anche vero pero! che vi sono altre posizioni di. )\1;u'x, sopr'at~tuLt,o quan

do egli cerca di trat,teggiare quali possono essere le vie della tran

sizione dopo la presa del potere, in cui, mentre nella fase dello svi

luppo della societ,à divllSa in cla:'>6i: f:-' sott.o il poter'e della classe 

dominante borghese, viene to come emento mario lo ~,viluppo del-

le forze p!'odutt,ive, nella f asc della t.rans:i zione dopo la presa del 

" 



potere quest;o element,o (.l,.;;;b1..UnC ùna p0;3J zione del tutt.,t') d::Lver'tia* 

Nella fri,t;ica al pl::Cigr.~~!p2....._(l:L_ç_'2.,t)~? i'l faLlere fondanent.ale per un 

u1t~eriol'e e illimit,ato fluire della ricchezza ,':'>oci ale" vi erle i.ndicat,Q 

da Marx nel superamento della divisione del la."oro, 'c sopr·att;ut·to del

le stratificazioni e f'el'at,j.vament,e della. ser-vit.i:l, del1 1 uomo alle gerar-

chie indotte dalla divisione del lavoro. 

tante della posizione di Harx peI' quanto t:igual'dt-l. 1a r3bC dl. t,rarH:,d.zio-, 

~e dopo la presa del potere, di cui Lenin ebbe consapevolezza assai 

parziale, anche se io 1!!on credo affatte, che i limiti della consapevO·" 

lezza teorica debbano poi esser'e invocat;j comù i. punti di pal'Lenza ob·· 

bligatori pc!' .i l COl'::-:o che c!e-t~erminat;i. procf.'<;;si poI it,icj. hanno (\,<0;'-;:1..10.--

to. Dobbiamo tenel'!le conto .. ma nO.n po,,:-;siamo pensare chI'; Li. coscienzd 

determini fino in fondo e in modototalizzantt- gJ.i bbocchi. dc.Lli1 lc,t,-

t a di classe. 

Abbiamo g;ià parlato della considerazion(~ chE; Lenin ebbI", dei sLste-

mi di 'l'aylol' c la sua decisi()llf> di intr'odurli nella Rus;;;i" dppena usci

t, a dalla l'i vo.luziolle df;!ll l ottobre, in un momento in cui. egli ebbe 1 fil .. 

lusione che si fosse .'11H,::rto un pel'iodo fOt'se lungo di tregua, dopo lo. 

pace di Brest-Litovsk~ Abbiamo osservato allo~a che que~to problema 

:.;;i presento I a Lenin indubbiamente in Lutta la sua COlnples::;;ità c con-: 

Naturalmente non sfuggiva afi-'att,Q ti Lei'lin che il s:i.stc-

ma Taylot' era l'ebpl'essione di un complesso polii.,ico-socialc, di. una 

formazione economico-sociale giunta ad un certo stadio, della quale 

rispecchiava anche i rapporti di produzione. Per cui ItinLroduzione 

nella Russia del sistema Taylor poneva il problema del modo come la 

classe operaia avrebbe reagito e della esigenza che tale sis~cma venis-

~e introdotto sotto il controllo degli 
, , 

;-3te::~j5_t opero ai, che Coss te:!'O gJ.i 

stessi operai, se ne sono capaci, dice\ia LI~nìn, a.d inLrodLH'10 e a g'o-

\(crnarlo. Sappiamo poi che le cose andarono in un modo tale per cui, 

sopravvenut,e ancora una volta le necf'sAità urg;eni.;i~,,;.;i!ll(; deLt,a1~e dalI a 

gliel'l'il civile e dnlla milit.<1rizzazione dell' economia, cio! che 2>i al~do' 

accent.o,ando furono i sistemi di dLl'(:zione daLi t alto, di comando l', di 

controllo, non piò operaio ma dello stato* Non ~ una riifferenza insi

gni riGante, ma di grandissima porto at a, pel'chè~ com('; già ,si, ini Z1. a <J. 

vedere prima della. morte (ti Lenin, e come si vedJ'à mol to più chiaramne

te dopo, questa posizi.one centrale dominante del potere statale fini

rà col surrogal'e l'iniziativa delle for~e sociali e delle mas.se;tLUJ_--
solo 

rà per surrogare la lotta di classe, cheVlo st ato da quel momento aVl'à 

il dirit'Lo di portare avanti, lo stat,o proletario ,,0 quello che si di,

ce lo stat,o prole1;,ario. A questo proposito g:ià alI Cl fine d{~l 1920, 
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Lenin cominciava ad avere dei dubbi;; S1.. batt,eva an:.d. contro BuchapiIl l'' 

Trockij, pz.'!" far ccmpI'cndere a coloro elle cr'ano ancot' a i.mpr'egnnt i del

la metafisica dello stat.o ppolet:ar'io, che 10 St~ato reale che si anda

va formando era tut.t, l altro che proletario, ma .semaì prolet.ario-conta-.. 
dino, 0, come dirà in altre occasioni, uno Stato borghese SeIl.l,a bor-

r,;hesia, lo S-t>ato deformato but'ocraticUIllent·e. Dobbiamo l'ìf.1etb.~r(:~ su 

questo punt/o, nel senso che dobbi amo chiederci se certe der'oghe che 

Lenin fu. costretto a fare per necessità urgenti",;sime, da cu.i deJ"ivava 

la vit.a o la morte, l~t ~opr'avvivenz3 o la perdita del pot/i:H'e, non des

sero l'avvio alla l,i produzione di processi di formazione di st,!'ati so

ciali ger'al"chicament.e ed ecohomicamente separat,i, e se non ~:i. pn~sa 

individuare l'origine del fenomeno bur'ocratico p.ll) che nel1.a disper

",ione della piccola produzione, come pensava Ielùn, piuLtost.o in feno-

meni indotti proprio dalla (Livi.sione del lavol'o f~ dalI ger;,u'chie che .,. 
nascevano particolarmente nel settore dell' amminis1:~l'az.iOtH> del pot.er·é. , 

; Sar-ebbe import.ante compr'endere com(; ne11 i ort zzon1~c poI it,ico di Len:ln 

esistesRero, accarrto a visioni abbaglIanti, anche zone r ative di om

bra e se per caso una di queste zone di ombra non rig;uardi pI'opr'io la 

questione fondament aIe della di vi~d_one dt~l lavof'o f neTI", età di 

t.ransizione, dei processi che dov:ccbbero portar~ at,tl'aver~o il tend'ert

:t'iale superament.o della di visionE- del lavoro, al ~uperament,:) te: al1~ 

scomparsa delj e stibrm~tc, come diceva l\-1arx, delL1 vecchia societ.à .. 

Principalmente delle stìgma:te della di"~u~{U(_l{.;1:i,.1n:l,a. D:l qU6;St',O punto 

di vist.a, a me sembra che nella dur'ezza çon cui Lenin combatte nel 1918 

le posizioni dei cosidettì comunìst~ì di sinis'Lt'3, nella dUrt?LZa con 

cui reprime nel 1921 ltopposizione opero a che si faceva portatrice 

delle ist. anZe di cui sto parlando,' non ci fosse un eecw;so, motivato 

d,dia questione per lui fondament-ale dell a difesa ad ogni CO,"iÒt.o d".,l 

poi,ere dei Soviet,. In qucsi::,o quadl'o :i o mi sJl<:!·gher'e:1. la prevalenz,a, che 

tenin died~ a certe scelte anz.ichè a cerb:: altre, ma. cio' non. ci. deVf'\ 

in ogni caso precluder'e Lt strada di. una anali anche cr:i.t/iça delle 

sue posizioni. 

lo ho una for'tt': f'iluttanz.ì, ad accet,taf'e una pl'(!sent,azione del pt'~!l~ 

siero e dell'~zione, del conOScere e del farù di Lenin come ispir~:e 

ad una coerenza int/ima r'igorosa. Secondo me è un modo di inLerpr-eta

re Lenin che pUOI dar luogo il molti inconvenienti. Lenin, al co~~ra-

l'io, era profondamente int delle contr'addi~ionl lnt eroe al proced-

56 rivoluzionario che investiva la Rus~ia del h:~mp(l e nel quale eg'll 

era immerso. Queste contraddizioni. erano dovut.e soppatt~utto allo :::,;vI

luppo ineguale e anche speci ficament e di verso dell a Russi a zarist a Ti-

5t>etto ai paesi dell' Europa Occidentale, alle forme pal'Licolari che il 
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capit.alismo aveva assunto in Russin; per' es o la componente decisi 

va dell! int.ervento st atale.J il collegamcnt.o di1"'ett o fra bvi lltppO dc 1-

11 indust.r-ia e poli.tic a dello st; ato zarist a, la -asst:èHza di una c lasl"le 

'" borghese, capace di egemonie e di impregnare dello pirlto borghese 

tuLt:,a la società. l.enin era in particc>larc iut, l"iso dcLt él (:;0 nt, r ad di zio~· 

ne fra un movimento r:~voluzionario, il quale si poneva già i. probl,;J'Jù 

della trasformazione socialista, e le forze sociali che avrebbero do

vuto fa.re i pri.mi pas ~ sulla strada della rivoluzlont) demnCl-atiça; 

la scopept.a di Lenin deii f alleanza operaia-contadina nel 1905 è u,n gran

de salto Verso I:avvenire, & la sintesi di cui Lenin fece l'unica ba-

se pos~ibile per lo sviluppo della rivoluzione. Ma 1. t :tnt,er'no di que-

:st~a formula, sor'geranno stor-iCéU!1entctutta una serie di cont;paddi;;-..ioni 

che non saranno mai liberi:1t.e; il p€:n::,>iero e 1: Opel'H di Lellin speccbia-

no queste cd'ntri':Hì.dizioni, pUf' Cf~rcand.o di superarle. Io cl'edo che un;. 

'alleanza operaia-contadina non realizzo t completamente. Che cosa 

intendiamo con alleanza? FA'a la classe opRraia c cont.adini ;,:;i è H 'vt)l~ 

ta a volt~a sviluppat.a una lot,'ta concomitante cont,ro un n{~mico comune; 

durante la ~'llel'f'a civi le e 11 intervent,o f>t~raniero ne:n G' '::' .:.lcun!.Iu o 

che probabilment,e furono i contadini a salvare la rivolùzioIH::, nella' 

loro lotta per la difesa dellatet'r-a che avev,lUO cogf(~ist~atv. Ha nel 

tiWmel1to in cui il pericolo :"C,van:! l i contadini ripresV f:;!Sat.taOlent,e le 

loro pORiz.ioni tradizionali, 1(': po::'iizioni per eU.i se io lavoro e pro-· 

duca grano, il grano è mio", lo st,ato non pUOi l"'equisif'10, io devo ave

t'e il dirit~to di vendel"le. 'rutta la storiografi a sovietic::t pal'la del-

la t'llleanza operaia-cont,adina come di un uat,o indiscut;il:dle. 

me .si puo I invece sostenere eh,,:, in realtà avvennero due rivoluzioni 

parallele. La cosa venne in chiaro poi nella tarda primavera del 1918, 

quando il rapporto fra operai e cont"adini, fra ci ttà e campagna, si 

rivelo' un rapporto niente affatto di alleanza, ma di acuto e aspro 

antagonismo, da dover essere superato e dominat.o coi metodi df~11a (,:oer-

cjzione vi.olenLa. Quando agli ini zi dell a NEi:' Lenin int,!'oduee 1 1 impo-

stn in nat;ur.3 0 accet.ta una p ale :t'estaurazione del li ber'o commer·,., 

.Ma questa contraddizione si mani a, ;c';econdo ì'lnçhe neJ momen-

tn in Gui Lenin, alla della sua vita, intuisce t.l.1i.<l strada che t~a-

rebhe camllli,nare i contadini sulla via <h:'l alisma: In coopera4ione; 

~ apre il di.scorso della rivo zione cultur e. Dobbi. aIno si.:;. are att en-

ti il a quel")to riguardo, a non caricare troppo di cent·cnuti ,:,;uccess:lvl.j> 

di L'tn I alt1,u epoca, questi concetci e Quando LenLn parla la rivolu-



meno s 

, ad, Ult o l rivoluJ'.,lone d(~mOCt'dt,:i.{:a 

fatto c at~ a. Pece 

questo Lentrl parla della alf (me allo st a-· 

to e!llentare dei primi rud.imcni.~i l a s;;eicnza. NatuI' e in 

lc~ C01Htizioni otteneX'c quest.o P():l fu 

dee "t l' p:tU ,arc.1., ('!:ra a un f att,o ri\loluzi nario. L a CO.nt:r zio-

ne Lenin non riuscii a ci 
"" 

1 rna.ni j. L 

potere :r'i\toluzionario più avanzato nel mondo e !l<.d.ia re 

t~:Lea del Lras:formazi 

delle front.i.en~ che, rì~petto all.e grandi 

quel pot.ere, eK'ano enormelflent,e arret:r'ate" 

po rivo aria cons1steva tentativo.., , . t non senlpre r'1.USC:l":.O, 
.>t 

mant.enere i ,colI i il qu rt~p arti delle fOt':ze ~;.oci 

:coti a livelli di , che sognava ad costo tenere unitL per 

impedire la caduta del potere proletario. lo credo c 

quadro quale noi dobbiamo analizzal'€: llopera Lenin LG quegli 

anni, t~enendo present{::~ come nel11 at~'ti 

condotto ad operare in una s uaz cosi' dens di contr ani 

J.nsanabili, P inevitabile che queste contrad.dizi :5.1. rei t ano ne 

la sua opera, ment.re a mio m()do di cerca di una coer 

qua~.i o11'oo1a1'e fra il conosceT'O e il fare ei porterebbe secondo me 

su una strada dj mitizzazione de] 0, impedi.!' 

di coglierne la grandezza 

Riprendero l br'evemente alcune question:i 

1 azioni. cl i :i. eri. Lenin pensava alla putrescenza del capitalismo 60-

e 

prat;tutt.o r 

pitali SinO b:1., 

ativamente al quadro polit.ico e co, in cui nel ca-

luppano lf: Ze produtt.i ve, e 

sent,lva come afft\scinnto, os dire., dal sviluppo della razion 

tà dell1apparato produttivo il capitalismo aveva c.reato. Eviden-

temente non i sfugge che il quadro giUl'idico proprietarie si river-

bera anche al 10 rapporti di produzione$ Pere altro è il 

qu.adro r'idico l'T'opri et; ario nel regime di p età privata, di 1i-

bera conco~renza, altro è il r 

di monopolio, dove nUOve contr 

me giuridico proprietario 

zioni nascono ad un livel 

r'egime 

più. ;;d.to 

ed app8.iono segnate molt,o piu mal'Cat,;tnlent,e dal punto di v:ust.apoliti-

co. Di f at to poi, nel modo come si ver·ifi nno, per .~ le nazìo-

.. 



naliz;;;al'.ioni in quel periodu, nel modo come furono r"cintrodoLt:L gli 

specialisti., risulto' che Il abolizione del regime giu!'idico pr'opr'ieta

t'io al li vello della proprietà dei mt.':!zzi di lWoduzloi1e, non aveva tro

vato un adeguato corrisp€d.;tivo al livello dei -l"apporti di produzione, 

in° quanto poi tali rapporti di produzione determinarono in ba"ie a1-

1.:1 divi;.,;ione del lavoro, alla creazi.one di funzioni d.L comando, () di 

subo:rdinazione nella pr'oduzione, alla ger'archia nel pr'oce!::;so produ(:;.· 

ti_vo, e relativamente anche alla. diveI'sità nella dist,ribuzione.. Ol'a.~ 
~ 

qui il j:)l'oob1ema è questo: mentre al livello gel(>f'a.lc, Sl ass1.steva al-

la eSIJ!'opriazi.one dei 'mezzi di produzione, nella int.imitA dei l'appor

t,i di produzione, non ini:.ervenivano modificazioni cor'rispondenti, ma 

l;l st,rut·tra del1'appar'at,Q produttivo veniva per il momento cotlt:.el'vata. 

Q-uesta qu.estionE~ naturalmente andrebbe approfondita, pf:t'chè qui viene 

messo i.n discussione 11 '}uol0 eht-.! in queat~i anni, dopo la rivoluzione 
\ 

di ottobre fu asgegnato al potere st.ata1e, e non puo' eSsere conside-

rata una questione da esaminare solo dal punt,o di vista teorico, co

ms Lenin se la poneva tle11! est:ate del 1917, perche dopo la pr'osa del 

potere, il problema del potere si.:;atale assunse degli a .. ">pet,ti che ot'é.1-

n.) elilinentemeni~e pI'atici~ Dopo l'ott.obr·e, e nella pr'imavf:~ra dc:1 1918, 

13 quest.ione essenziale era mantene"e il pOLere .'"tat,al<:~; nell! aprile)' 

forse l'ur'genza di questo probl ema non ep a ancora cosi l evident.e; 10 

fu immedi at amente dopo, a partire dal maggio:l quando cominciarono gli 

scontri con le masse cont actine, quando veri fie arano t,ut t..; i queg:1:L 

element.i che port,arono rapidamente alla guerl'a civile e all'i.nter'ven-

to straniero. Questa questione non possiamo esarninarla solt~anto tenen

do presen·tc l f aspet,to teorico, perchè altr'imenti dovr'emmo chiederci 

come mai Lenin nell! estat·e del 117 considerava già il problema dell t c-o 

stLnzione dello St.Bto, fedele in quest:o alla ipotesi di ~1arx, nella 

Critica al progranuu~ di Goth_a, quando i processi che roapidament·e si 

arldavano alimentando erano dì segno nettament,e contr'8.rio. Sf~ noi par

ti amo dal presupposi-,o che certi principi tf:;orici avr'ebbel'o dovuCo en

tr'arcnella prat;ica solo per il fat.to di essere stat.i. enunciat,ì. e 3s·tra

iamo dalla concreta determinatez~a po1.1.t.tca di quei mesi j noi !-ischL,o -

mo di non capire pi~ niente del processo storico reale; dobbiamo inve

ce costatare che in Lenin co stevano in maniera or-a .c:ont.raddito!'i a, 

Ol'a non contradditoria diversi livelli di conciiderazione delln realtà 

e della teoria, e che egli (questa era una delle sue grandi. qualità 

di capo rivoluzionario) seppe più volt() dimost.rare Urla straordinaria 

flessibilità, nella scelta degli strument.i più idonei ad affront.al'e 

l'emergenza, facendo anche delle pl'ùfonde der'oghe, rispett.o alla teo-
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ria e ai principi che i st.e,ssO ave~la p:r'ocl r)Jllat,o. Se c amo 

in tenin una totale compaCez;e,::i e coerenza fra teoria ~ prat, ii 

in momento, e ce lo rappresentiamo come una re 

ço-,an.tropologica mai esi 

sc~iamo di non essere 

decisioni po1tiche st 

personalità, la quale sa 

a precedentement e e i f'}'ipet~·i le,~ noi 1'i-

d ' • . • ,~ ana.L~ zzare conerel::. ament e alcune sue 

, e nemment' veder'e la r·icchezza di una 

a a volta riconoscere gli errori, il pro

a real,tà per e profo.ndamente diverse, perfino <:fnt 

li rispetto a cio' che era pensato~ Nell t aprile rhù 1918 n 
~ 

lOn si poneva dei problemi tE;~orici, nè riguardo allo Stato, ar'-

10 sapere. Non che qu fossero seomp cl 

lLtico e intellettuale, non lo penso aff ,ma qtiel10 ehe in 

m.oment~o si i mponev ti come pr ario s era dare delle indie 

'Liehe 1 RVO!'O allo ato, e organi;l politiche c di massa, 
~ 

su.lla via aneGra del Lutto indet,erminata di una cost;ruzione 

!socialismo .. 

Nell' izione che facevo ieri ricordando sempre i dati po1 

e storici, ho messo in evidenza come per L non facile 

.... eterminate decisioni. a evident,emcnte o o in lui il 

blema di come, nelltaprile del '18, dare un' azione inizi a 

processo est .. inzione o a-

to dist l'apparato .. E! altratt;anto vero I che nei mes~ suc-

cessivi non diede più alcuna indicazione a questo l:<iguardo~ Que-

sto è il dato politi.co !'.;t.orica col quale ci dobbL:uno misuran~.. Pt.:!!'chè 

èIUèsto è avvenuto? Io penso che questo sia avvenuto pel~ una s e 

r-agioni, a cui. 1: emergenza è quella principale" Chiedersi se 

par'ticolare momento Lenin accettasse la neutr à della scienz;a ovve·-

l'O cercasse di realizzare una .svolta impr'imendo un impulso alla na:::> 

t il di una nuova scienza prolet a, secondo mc, l'una domanda e 1 l al-

t r' il vengono ate sul piano deiI ftu'genza delle decisioni polit,iche. 

Leuin compie 

'-""'"'1 fase in 

qu,i una deroP'a ,,,; l:i.bf~!'atament,e, senza preoccupazioni, in 

51, trova in un rapporto di'forze sf evole, in 

che deve essere ha. bisognu di l'afforzare le b 

salvato ad ogni costo; in 

del potere soviet 

(} momento cio! 

capo ri voluzionar'io è solo questo" Confida nE~ll a 

per il 

za che gli viene 

dal controllo del potere, pensa verrà il momento in cui questa de-

Toga potrà essel'e superai:,a.. Niente è per lui compromesso. Verrà il 

momento in cui pot,:dl proceder'e, sia nel senso della diffusione del 

potere, e quindi del1 j est,inzi.one dello stato f.t"adi 011 

senso della modificazione all'interno dell'intimità 

pi'oduzione .. 

, l , S.1.a ne 

rapporti di 
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In una. riunione pr'eçedent;e feci l! affermazione che, sebbene sia 

sempre parlato con tanta insistenza, nel corso del processo rivoluzio

nario.russo, dell'alleanza tra oper'ai e cont,;:;d.inij' una vera e propria 

alleanza non vi ftl mai.. Lenin al suo !'itorno in Russia aveva crit 21-

i~o la piatt;aforma ~hefi.no il quel momento era stat,a HostenU.ta dal grtl.p

po bolseevico" Tal.e piat;taforma,riprendendo lli.mpostazione del 1905, 

indicava come obiettivo quello di port Bf'e a compimeut,o la rivoluzione 

democratico-borghese e quindi di dare appoggio al forze borghesi che 

sì muovevano in qu.esto senso. Lenin cOl1sider-<1va qu a pi att,aforma 

sup{:~rat iJ~ r'it,,'::hendo e;he si fOSse già apert.a una nuova fase in cui il ,. 
p:t'oblema er'8 costìLuito i.nvece dal passaggio alla r'ivoluzione sociali~· 

sta.. Q..l.est-o fatto poneva in rilievo 1"1 questione del .capporto con i 

contadini. Non ~ u.n caso che alla vigi a dell'ottobre Lenin abbia 

eambiato la parola d10rdine ol'igj,naria cl a nazionalizzazione de a 

vc:rra, facendo proprio il progI'amma dei socialisti rivoluzionari e dan~ 

do llindicazione contadini di prendersi la terra. Subito dopo la 

rivoluzione cl 'ott,obre, Lenin ribadisce questo punto ch:Lar'endo inoltre 

come il possesso della terra da par't,e dei contadini sia un fatto che 

i bolscevichi non infrangeranno, ma rispetteranno. D'altra parte, oc

eorre t.enere presente che il movimento nelle campagne si svolgeva es

senzi almente fuori dal cont.t'ollo dei sovi-et., e anche laddove organismi 

u_f.-.ipo sovietico esistevano, essi erano dominati dai socialisti rivo

luzionari. In realta vi furono due rivoluz;ioni, una che concomitava 

l'alt.ra in alcuni obiett.:;ivi di fondo, che mantennero pero t una loro 

fisionomia separata.. Questo lo vide subito dopo, quando nella pri~ 

mavera del i 18, i contaàini fecero immediatament~e il. blocco dei riPor'

nifllel1t~i alle cit.tà~ Qualcuno ha dettio che quello era il momento di 

'l.u'are la NEP, che lo. crisi che si apJ':l. l nel rapport;o ft'a potere dei 

sOVJ..cv e contadi.ni, avy'cbbe potu.to essere cvit ata se Lenin avesse in-

trapreso una politica tipo NEP, già nel '18 e non n 121, come fece 

poi. lo credo che Lenio non potesse assolutamente fare la NEP nel '18 

proprio perchè nelle campagne dominavano i socialisti rivoluzionari. 

Se Lenin avesse fatt·o la NEP nel 118, i socialisti rivoluzionari sareh

bero di. ventati L padroni della can\pagna. Poiehè ai. socialisti ri volu

zionari si era già giunti ad una crisi poli:tica grave, legat a allo scio

glimento della Assemblea Costituente e poi alla firma della pace di 

Brest-Litovsk, alla quale i socia1i81:,i rivoluz.ionarL si erano dichia

rati assolutamente contrari, se Lenin avesse varato la NEP nel 1918, 
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il risultato sarebbe st.ato c carrqJògue 1. bolscevichi S~ sareb-

ber'o tr'ovnti di front.e ad l..ln t enorme forza del parCit,o socialist.a rivo-, 
• luzionario che ln quel momento aveva una posizi.one chi aramente ost;i 

qu..alche mese più!.:.ardi iHfatti esso passo! apertamente al tecrcrismo 

eont:ro .1 bo1scevi chi.. In l'ea1t.3. i bolscevichi .si t !'ov.'Àvano di fronte 

. , 

ad una vera e propria aporia, ad una situazlone GOnza via di usci.-

L a, l'i sult ato della loro non radicazione all' intOl'no del mondo cont,,a,-
~ 

dino. Questo ~ il modo esatto definire il rappolto del bo18c chi. 

con la c,!mpagna. Lf!nin,con la sua intuizione poliLica, aveva compiut.CI 

per mezzo della parola d'ordine dell!alleanza operaia-contadina, una 

specie di enorme salto int, ettuale sovra l'abisso che 

continuo' nonoi'-ìt,ante tutto ad esistere al di i'iotl,o dellu formul one 

'. di questa strat Il lavoro per colmar'e quc,sto :~.his::,;o e per rieu-

(!ire la geni,.alf' intu.Ì zione ili Lenin con la cost,ruzione delle sue ba':ii 

: reali, non fu mai cOl!lpiuto~ I bolscevichi riuscirono ad ~verc rappor-

ti con il mondo contadi.no solt;anto dallfe . .:,;terno, uti zzando g 

menti de] potere, molto s in condizioni di emergenza, str 

necessit;;{ impellenti .. Q>J.est.o modo di int,crveni l'C anchf': qu.a:n:do avveni-

va con la partecipazione di lretti contingenti ~i contadi pover·1· :i 

faceva apparire questi cont;ingenti come gli strumenti, i sicari del 

potere che veniv'a dalla città .. Esiste qui un limit,e cultur e e ideo-

logico che viene dalla tradizione bocialdemocJ'atica della II Intec'u:l·

zionalH, reso più complicato probabilmente dalla polemica auti populi

,,:;.t,a dei bolscevichi, contro la mi t,izzazione del contadino,. la. quale 

ebbe poi, sul piano culturale, degli strascichi durevoli; basti pensa

re al terror'e anticontadino, alla paura della barbarie contadina di 

Maksim GOr'kij. Nel 1921, con la Nuova Politica Economica, la svolta 

compiuta da Lenin è evidentement~e una sV\.Jlta che mira alla sopravv'i.v'en

za, che mira, nel quaùI'o deLla sua concezione dell i uti1.izzé1zione di 

tut:ti gli st,rument;i ch,l capii: alismo, non sol () del G UViG él1iEmo di st,at.o .. 

~" 3.nche del capitalismo p!'::Lvat,o, a creare 

eedere in avant.i. e non pcr'del'é~ il pot ere. 

babi e~senziali per pro

Solo alla fine della sua 

vita, Lenin intravide la pOb1:'>ibilità", come 

to Sulla CooE~~:~~ion.E, di attuare una poli t~ 

no é 10 conduca quasi per mano sulla vi.a 

comunque, anche quello che Lenin scrisse o i 

~rma 001 suo ultimo scrit-

a che educhi il 

l''iocialismo.. In 

I circa la possibili-o 

tà di una associazione più. attiva, meno bubordinata dei cont;adini al 

processo rivoluzionario è qualcosa di molto Bommario_ Non esiste un 

piano operativo; c I è quest 3 intuizione, orient flmento 

molo a ,gettarsi su quest~o orient..ament,o. Lenin vedeva nella (";ooperazj 0-



, 
ne un lungo, lunghissimo proce:-:>so,~ par13Y;"i di dct;enni at,tt'averso i qua-

li i contadini sarebbe!'o stat,i educati in ogni senso al lavor'o collet-

t.ivo .. 

0.1.11 

Queste posizioni, di Lenin, dI a1t1'3 pa'f'te, pen rarono ben poco 

E~rno del parti,to bolsc~vico; è interessante, se si leggono gli 

.scritti di Lenin dopo il marzo del 1921, cioè nella fase di attuazione 

a NE? j vedere con quanta insistenza Lenin è cost:cet,tn ad inter've

ni.re rip(--1t,ut a.'11ente non ~olo nelle riunioni del Comi/' .:\t;o CentI-ale, ma 

anelle in quelle dellé oroganizzazioni provinciali del par'tit;o, cercan

do di con.vincere che la NEP è una cosa seri <'l,non 801.0 una tattica con

::~ngeU'te, e che il comunismo di g"Llel'r' a er a :':>t at:o I1n ef' ['ore.. Segno dv' 

,::.11! in·terno del partito quest a posizione non passava, che era molt,o 

,lifficile trangugiare questa proposta, che la mobilit,azione attiva e 

consapevole del partita- su questa nea era scarsis:;;ima" L I unico ele

mento di rilievo all' interno del partito che raccog.Lif; questo pat'tico

lare dell r eredità di Lenin era evidentemente Buchar'in, anehl? se nella 

<.11 z:i.one r'imane allo stato velleitario un! indicazione che Lenin ave

va costantement·e dato, cioè quella di punt:.re in pa:pticolare sui con

tadini poveri. E questo è un altro punto import,ante.. Non solo vi et'a 

questa storica non radicazione dei bolscevichi alllintd~no del mondo. 

contadino ma vi era poi la loro incapRcità, ma bisognerebbe dire impos

sibilità, di ottenere che si sviluppabse un movimento eont,adino bolsce-

vico. In realtà quello che si t'ento' di fare fu di importare nel mon

(10 contadino elementi esterni, funzionari di. partito, di costruire co-

'"'~lle isole di origine cit,tadina; operazione che cl! altra pari- ..... nHl 

si dimostro' vitale e non riuscir mai in modo solido. 

C l è una bRrriera che il par-t,it.o bolscevico non riuscirà a sU;Jer·are 

("a:!:; e che se da una parte, d.eriva senza dubbio da una cert.a imper·tlu:::a

hilit8 nel mondo contadino, dall l altra essa è anche legata al fatto 

che all'interno del partito bolscevico rimaneva una radice ideologico

, ti turale, per cui gli agenti della rivoluzione erano individuati nel 

rroleta4 ":'.ato indus1~r'iale e in un certo g'ruppo int ellett,uali, mentre 

:i cOlltadini rimanevano un elemento subalterno, una base di appoggio, 

ua .3.11eato in una posi zione subordinat, 3. Quest~o elemenl o cultul"'ale-ideo~· 

logico spiega, oltre a tutt.e le difficoltà storich,~ i .. nnegabili di pe

nel.rare allI interno del mondo contedino, anche 1 a persist,enza de1I il. 

di-.;tanza abissale e la impossibilitò. dir di stab:U.ire realmente una 

alleanza fra operai e cont,adini. Buch'H·in 1.H par.~te andx,,"a sviJuppan-

do certe posizioni di Lenin; non Cl~ dubbio che, ia pure in modo con

tradditorio non risolto, nel Comintern a partire dal 1920 ~leste CORe 
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i·! :t~(~llSS1 {)fl(~ ebt ens:i c·_· 

ne della rivuluzione paesi J:';ottosviluPP:tti, col (Hli i u semi colo-

niali e sul ruolo che i.n quest,i [..<lesi avrebbeI'O dovuto ~volf!er'e .le mas--

.c;c contadine; ci fu una discussione sul l t tìpp~t'tu.nità o meno di costi

tuire soviet contadini, e in fondo non si arrivo ' mai ad una posi zio-

Bu~harln, già nel [925, riprendo la ~lestiQ-

ne del l ! impoi't. anza cont.adini nella loLC", rivoluzionat'ia mondiale .. 

ì>i.a il bU.O l": H.n discorso che(~u.tt,o .sommat,Q non ''l.PPl'ofondisce i ·t,er'minJ 

. della que6tionej è utr:n discorso da cui risult:a che i contadini sono 

in fondo la nìaggioranz·a della popolaz.ione mondiale) che que6t~o è ver'u 

:-'opcattut,to in modo schiacciant,:; nei paesi sot;"losviiuppat,i:r e che qU) n·~ 

di è assolut~ament,e impossibile pensar'e ad uno sviluppo del movimento 

rivoluzicmario in queste ;t,ODe i:'le non si eoin .... ·olgono i cont.adini. t~on 

vi è molto di pi~. Nei~duc anni, il '25 e il '26, il fatto nuovo PH-

senzia.le è lb sviJupp() della .. i voluzicHH: cLnesC'* OPti) in C:i.na si era 

':Verificat,Q non soltanto uno sCr'élordinario impu1".;0 nell! organ:i z zazlone 

della lotta oper-aia, ma 1::>1 ct·a <'tIlche aSIS:i...st,ito allI eHtr',:~ta in .scena 

d contadini, con un movimento luziOHH!'io an alogo a quello oper'aio 1 

quale venne descritto da Nao nel ~mo r'sppOl't,o 'ci] inchi.est,(J. sull'Hunan. 

Questa alà del movim{,nto rivolu:l,ionar-io cinese eea .",~.;,at'1 capita a 

Mosca, er[t st at a capiL a da Bucharin 'f lo di rei a.;-;;solut. amen1.:e di no. 

E del resto tutt a l a linea çhe i l Comint,€:1!'H preseri vo al part,it,o comu

nlst;,a cinese in quest,i anni, è una linea in cui il movimento contadi.

n'o cont~ìnua ad essere un: ala assolutamente subordinata del movimento 

nazionalrivoluzionario complessivo. Buchar:in non aveva ancora colto 

la lezione dei f atti cinesi., e lo dico roprattutto tenendo present.e non 

sblo le cose che Bucharin disse al VI CongreslSo dell'Internazionale, 

ma anche il modo in cui Bucharin condusse i lavori del VI Congr'c5so 

del p;l.r'ti to comunista cinese,che avvenne a Mosca. Gl i at-t~i di quest,o 

congresso dimostrano secondo me abbastanza chiaramcnt:e che 1.:1 lezione 

dei fatti cinesi non era st,at,a tratt<i nè dai diri i cinesi che era-

no a quel congresso, nè sopr-at .. tl.ltt,o dai dipigen:Li sovi eti<;i;; primo fr a 

gli altri Bucharin. Infatti non è un caso che, sei o sette mes~ dopo, 

quando le risoluzioni del cong:r'esso giunsero in Cina, >-lao, che (t quel 

te.mpo stava ancora in montagna, esaminandole esse ,~per'tameEt(,,- una 

criticapt'ofonda, .,."ottolineando come esse ciottov ut. a:,,;.c;cro Lot,alnH~nte 

l-'iniziativa del movim':nto rivoluzionario con1~ no. 

Mi pare che le proposte che MOl'gevano allora e che pol:u'izzava-

no nelle posizioni di Preobazenskij ~ Bucharin potrebbero forse ~sse

re identific.al.; e in questo modo .fep quan1.~o l'iguar'da P l't~obazenskij, ('gli 
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partendo dal principio che Il à un settot'c 80-

cfallata, e non ponendosi il pl'oblema di queLli che E't'ano i r';1pporti 

di produzione reali in quesLo sett,oY'e .. nel momeni~o in cui pr'oponeva 

un tipo di sviluppo fondp,to sul predominio a.~solut,o delIl indut:>tri. a di 

St~tt{), e quindi sul prelievo sist ematico a't,traverso lo scambio di va-

l()J'i.i nOll e(luivélleflti (':(rll i S~jt.t,o:r~i Ilr'csoci aJ~is.t·i, S€H;.on,!() 1)1('\ a\!',<::"lr;l c~::.r"l_ .. 

tamente la convinzione di proporre uno schema di sviluppo di transizio

ne. Anche qui c I è un limit~e che è storico, politico e ;',deologico, che 

verr·à poi trasformat;~ in virtù suprema dello st,atillsmo di S'l,alin, 11-

mit~e rappl'csent,at.o dalla concezione secondo cui in u.n paese, dove il 

potere sia st,ato assunto dal proletariat.o e in cui i mezzi di pt-odu.zio

ne si trovano nelle mani del poter'c pr-olet ario; qui c j è già almeno in 

un settore il socialismo. L 'l.dea dellatransizl.one tende ad essel'e 

obliterata" a scompari}"'te~ intendo per transizione quel procei;;;;::~o che 

avviene nelle intime str'utture deii a società, e che t:- carat:te,d .. zzat.o 

:dalla inint.ef'f'oti..;a e progr trasformazione dei rapporti pl'odu-· 

zione. Quindi è vero che la politica che si proponeva era indubbiamen

t.e una polit,ica di sviluppo, fondata sul pr'edominio dell1indu::'>triali:z;·

zazione, ma che questa fosse la. polit.ica della transizione è per lo 

meno molto discutibile; io credo che non lo e. In .relazione a qu'c'-

sto fatto, vi è 1 r interrogativo se il modello della piproduzione allar'-, 

gata cosi I come è indicato da Ma:t~:x,ll cOn il predominio assolut.o, con 

il ruolo priorit;at'io del settore dell'industria pesante, sia o no un 

modello il quale puo I avere a che fare con i r'apporti di produzione 

o sia invece al di sopra di essi. Io in questo momento non ricordo 

che Marx abbia mai affr'ontato queste questioni. L I esperienza storica 

che abbi amo avut.o nel passato ci induce a l'i tenere che il modello del-

la riproduziorie allargata con il ruolo prioritario delilindust~ia pe

sante, in lI,na ci viltà che t;ende ad alimentare pl'oces~;i di 'tI' an~i z i.one 

Irerso il soci ali srno" non è un modello adeguato, in quanto ad essO è 

eonnatuI"at·a una str'atificazione sociale, come eHpl"eBsione e necessità 

del processo di iJldustrializzazione.. Questa sLr'at.iftcazione è un e10-

mento che alimenta il pf';ocesso di industrializzazione e poi lo ripro-

:i etta sulla soci.et,à con formazioni sociali gerarchizzate. Questo, se

. condçl me, in Unione Soviet,ica diventa Ch:i.cH'O durante 1! att:uaziOll\1 del 

primo piano quinquennale. 

Al contrario nella posizione di Bucharin, del socialismo a passo 

di lumaca, e r era una intuizione profonda non chi ar'ita, sul fatt~o che 

:In un paese arretrat.o il tipo di sviluppo che bisognava ado'tt.are era 

di Verso da quello dei paesi occident <:1:1 i e Secondo me Buchar:in ando' 

vicinissimo ad una soluzione del problema, senza arrivarci, proprio 



:c di si diceva, per la sua apacità cl vcde~e il 

processo lo BY:; ndt 

u.tazione delle oni di eva.no è: campa·-

gue, la m.la ineap tà punt i11"O contadin:i .. povc1:'i:> 

di. condurre dnc tt'ansizione 

,o:u basi di Effettivamente 1.a contr zioru'c c po i. ~:n l'ea·-

i zzo l fra cit'Là e cfll!lpagna er a una onLcappo.si z,l.Of!e in c·u.i 

enze di cl.asse scomparivano cOlnp 

+ 

Secondo me., la ri il St,alin 

amerrte~ 

una vi tt,ori.et 

diffe··· 

avverl-

ne esscnzialment.c sul ano cl potere. Ho ù accennato come 

manovrasse questo () d.i. 

ne e il scelta dei quadri del partit.o (., qu .1. dello ato, e 

inolt,f'e dei 

vo che ff','l 123 e il '29 diventa ~t~l'at,D c{~f'nicra, di raccor'do fl'H 

poter'e e 1 YecOllOmia. Lo strato dirigenti cl enta 

uno strato dcci vo non solo per il IJotere di StaI n ma per ] a strU.t-, 

va a lo Stato Sovietico. Non si 

tratt·a sol"tanto della burocrazia si: aL c, non si t.ratLa soltanto l 

quadro polit,ico di parti t,o; blocco soci che ",t,a alla base del' 

potere di Stalin in questi anni è rappr-Bsentato .:l}>punto dal gr'uppo dei 

dirigenti di azienda, che ha il proprio st,ato 

Superiore dell'Economia. 

Ore nel Consiglio 

La vittoria è una vittoria del potere, perchè, che io ricordi, in 

questi anni 1: appello alle rnas,se non esiste più .. Qu.ando l! oppos,izio~ 

ne nel 19Z6-27 cerco' di fare appello alla base, eSS;B fu complei:amen

t,,,,, schiacciata dalla maggioranz,a del partito bolscevico che interveni-

va dovunque e impediva perfino ai c dell!oppo zlone 

1.e ass di f abb:f'ica ~ Per .individu.are il momento in cui 

tCI'rot:Lo il legame organico con le masse oeC<HT(;; andare molto indietro~ 

Seconodo me, quest;o fu un l'isult,ato del I a decima.zione del1 a as,se ope·· 

raia, che avvenne negli anni del comunismo dì guerra, in gran parte 

della sua struzione fj.sic , del fatto che la maggior parte 

dri operai residui furono poi ullont,anatì d 

qua

amat,ì 

ad eSt:~rcit,are funzioni di st~at,o, a diriger'e l'amminLstr3zione, a con-

t are "pec.:i alisti per poi pr-enderne il post:o. P et' cui .:Cii audo t for'-

~~n dal 1921 una classe operaia nuova, che proveniva dalla campagna 

e che era cousi ata spuria dalla tradi del partit~o bo evico 

propri.o per il sua orig'ine cont adina, UHa nuova cl ,)55 e aia che 

non aveva nessuna esperienza cl lavof'o industri e nemmeno deii ì or·~ 

ganizzazione sindacale .. Questo avvenne in dLmensioni eno,'memente 



più grandi nel periodo dnll l incillitri 

ebbero esodi d.i masse dalle campagne, le qual±. vennero 

tat,e nella organizzaz.ione di col1ocamerrto e di impi. 

Carlo De Filippis - 31 marzo 1979 
<r 

• 

ando si 

men-

del lavoro • 

Vorrei insis·tere su urla questione che ho a post,o, cercando di de-

finirno meglio la concretl.)z~a e il peso! la questione rtel rapporto tra 

s apero e pot ere,. 

Cerchi 8mCI di partire da questo cruento sempli ca·tivcr; per fare: 

una cosa bisogna saperl;1l f are, per' organi ZZat'f:~ la produzione bisogna , 
;sapccla organizzar'e;" per organizz8r>c un potere ci vTtole la sapi,~nza 

organizzativa, la scienza eU questa pot;ere. lo credo che il movime.u·

't;o oper alo in Russi il si ponesse i problemi che pot~ ,:.!V<l l'l.sul Vef'H" non 

quelli che non poteva risolver'e.. Mi pare si possa affer'mare che la 

classe operaia in Russia non possedeva quest.a scienza, non possede'tu 
, 

una cultura di governo; possedeva semai una culLurél di lott a.. Per' quan-

to riguarda l'organizzazione del lavoY'o pUOI essere utile considerare 

il modo concreto in eu.i si è afFermato il pote:re capitalistico nella 

fabbrica: esso fino all' int.roduzioue del taylorismo nml si configura-o 

va come potere reale" per usar'e la terminologia tna~x:ì.ana, ma si confi

gurava come potere formale, nel senso chela sott,omissione reale del 

lavoro al c:apitale, avviene quando si at;tua l' espropriazi.one delle co~, 

noscenze specifiche del processo produttivo, che gli operai. in pj~e.ce

denza poss(:~devano. Taylo!' ha potuto f.u'e quest.a operazione, anche per

chè come operaio prima, e poi come capo r'eparto, ingegnere, t.corico 

dell'organizzazione, sapeva bene che la base del potere operaio in fab

brica, che consentiva di mantenere livelli altissimI. c1.1 conflittuali-

tà su tutti i problemi dell 1 ol'ganizzazione produttiva, dipendeva dal-

la conoscenza di que~t;o processo., cio,:~ dal possesso di conoscenze t;ec

niche sci(~ntifiche, o almeno organizzat.ivf~ mol:to prec e* Il presup

posto dell 'affermazione concreta e reale del potere ~apitalistico è 

du.nque 1 t espropriazione del potere operaio, secondo l'indicazione che 

Taylor dà quando afferma che bisogna raccogliel'e, past:rel1are, tut;t·e 

le conoscenze specifiche che gli oper~i hanno del processo produttivo 

e concentrarle ne11 a direzione aziendale.. Questo è un fatto decisivo, 

che ci puo I far capire un element.o essenziale., e cioè che il poter'c, 



, '\ 
l~ comando apit st,ico il} f abbric Ci b], fO.nda, non 

di proprietà, ma Bulla gurazione real, del saper-e, cl la .;,;ua 01'-

zzazione, dis sul modo 

capitalistico di l , . b . are, t1str1 Ulre e produrre la conoscenza, 

in modo t c un a r·:i.composi del lavoro, vale a dire una ricom-

pos.izi.one at;t.orno al1 i or z zazion,~ d lavoro, che la., sua 

visione, presuppone e comport a la riappr'opri azione di Q :o;l apet'0" 

1.0 non credo che in URSS, potes e avvenire allora o di potCSl':'it; al'r'iva-

i 

tecnologici, Bulla progettazione organizzativa, sulla nocività, sul]lam

bient~e; contr'ollo che presuppone la capac:Ltà di p.t'icrticare determi:nati 

livel di sapere~ Che problema aveva Lenin in Russia? Aveva lo stes-

sti i.n Occidente quando so problema che dovettct'b 

vollero intr-odurre il t. smo .. l) Lenin ha dovuto creare, ln un 

:ccrto senso, il soggetto voluzionario, a partire dal possesso 

controllo politico, 1 potere,. ct'eando 

campagne nelle fabbriche una manodopera 

dalle 

!t/BIDente dequalificata, la qu non poss a neppure i rudiment.l tiel-

la cultura cosi! det,t,a industri il t: i.,:ano pot cv a , 

garantire a Lenin di portare il coni,adino in fabbd.ca, in quanto esso, 

rendendo reale il processo di astrazione del lavo:ro, consente} con pe

liiodi di addestramento brevissimi, di inserir'c in un processo produt

ti vo anche tecnologicamente avanzato una manodopera non qualificata. 

2) Il mutamento di opinione di Lenin sul taylorismo dipende dalla com

pr-cnsione del fatto che esso puo l essere utilizzat,o soltant~o conservan

do il dUO modo concreto d1usoJ di direzione e di gCEltione; non ci pUOI 

essere oè un taylorismo con il cont~r'ollo oper·aio. Leni.n trovo! 

f<,pse" il causa di cio t , front,e allI alter'nat;iva, ri..spe1::,to alla sua 

p~·ima f(H'mulazione, di decider'e fra un volont,ari. e 

z;,;,bilc controllo operaio, e 11 intr'nduzione del taylorismo con tutti 

gli annei.;;;;.,,;i e connessi .. ,Ma il aylorismo ha consent,ito il Lenin di rag-· 

giungepe un 1'"0 gr'ande cisult.at;o, quello di governat'e la fabbrica 

Qome un sistema~ C!è un elemento di piani azione implieit;o nella 

gestione capitalistica della produz.ione in Occidente, ,dì cui Lenin for

se .si rende conto. Pensiamo .all'importanza che cio I ha in una cultu-

ra, in una società, in cui regna a li 

la atomizzazione derivante dal predominio della piccola produzione. 

Ora mi chiedo: c1era la possibilità concreta di sviluppare urla tor

ma di sapere nuova in. t,empi brevi in Unione Sovietica? Esistevano le 

condizioni oggett,ive per realizzare il cont~ro operaio? Per condi-



oni obbiet,t,ive non lnt, 

'tendo la memoria 

tiV8, la capacità il sapere 

J ' . . _€ (;O!lcct ai politiche :solt anto", ma in

a dirc la inte igenza collet-

a Glasse, qu,(ilrl1() c per int 

in modo del tutto diverso, (il par b naturalmerrLe di), prendere con 

molle) cOilì.ineia ad avvenire in It"ùia.. lo non credo dv,: at.tl·av,~rso 

uno strumento del Ll po ca possa esscre riCOD~osta l'or zzazione 

del lavoro ~ Ve:rd. amo ad un es sempli(;e~ 11 inquadr'amento unico in 

e stata una domanda ed una proposta poli-

ti.ca per supe:car'e i livelli di st,rat,ificazicne, ad. art,.:; t ii, (:rCH-

ti per' di"idere la classe, oggi è una pa.r'ola dlordine Chf'è i:: stat:a ab-

bandonat .. a dal movimento operaio .. che non è pos-

,,,;dbile c:ambiar'c l!organiz del :1. avor'o met,ten.do il cappello" per 

usare una formulaz,ione fli n, di capo bt·azione in t a allo stu-

dente, pe.rchè hai chiamato. capo st azione lo student Ula ln t~S5i. ()-

: nalit:,à del capo stazione continua ad averla il capo sta:done,merrtl'c 

lo ~t,udenLe contirrua a non avere la pro l capo staziono. 

:P problema quindi non €~ qu lo dt una ricomposi zion a. e 50-

vt'astrutt.\u'ale, come un att,acco alla ger'<i!'ch.ia delle', oqg;anLzzHzione 

dII ' 1 bl 'I . 1 t. 'l i .. '\ . , l • . ' e avaro; 1,. pro .ema e L.~ (e'AH'm1nare .... e eone:1 21.0n1 l'C:=l .. Ll I,er'G le . 

questa ricomposizione possa avvenire; e qual è una queste condizio-

ni? Quella che come ipote~:d io metto alla base di questo tentat,ivo 

di ricerca: non la sussunzione dell' esperto sotto il r'ooso, nè evideIl-
".'1 , 
temente la sussunzione del rosso sotto l'esperto, poichè cadrelltlllo ;in 

posizioni di tipo produttivistico, bensi l la penetrazione del rosso 

alI t interno dell' esperto, cioè la pene'l:;razicme della poliLic a e delI a 

r)Qlitica rivoluzionaria alI! interno delle for'me .speci.fi(~he del sapere 

e dell ì esperienza cl.l"lturale" Questo credo ehe sia un l ipotesi interpre

t,ativa, oltre che una posizione teorica. 


