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L'ATTUAZIONE DEL I PIANO QUINQUENNALE E IL CONSOLIDA
MENTO DEL POTERE ST ALINIANO* 

'" Alla fine del I piano quinquennale i tratti essenziali del sistema 
staliniano erano compiuti. Nella Russia del 1933, la società, il partito e 
lo Stato, il rapporto fra Stato e società, l'ideologia 'ormai ufficiale, 
avevano subito profondi cambiamenti rispetto al 1928. Talune radici di 
quei cambiamenti si possono rintracciare già subito dopo l'Ottobre, 
come pure è possibile riconoscere linee continue di sviluppo di deter
minati fenomeni, è certo però che i mutamenti qualitativi e il loro 
consolidamento si verificarono in coi~idenza e per effetto dell'impron
ta che la direzione di Stalin conferi all'attuazione del I piano quin
quennale. Conviene tentarne un esame sintetico e ordinato. 

a. rispetto al 1928, la società del 1933 è caratterizzata dal consolida
mento di stratificazioni, dall'irrigidimento di gerarchie, dalla legittima
zione della disuguaglianza. 

La centralizzazione nell'apparato dello Stato dell'amministrazione e 
del controllo di tutti i processi dell'economia in una fase di sviluppo 
febbrile dell'industrializzazione portò ad un rapido aumento della con
sistenza numerica e dei poteri della burocrazia. Solo fra il 1930 e il 
1933, secondo dati forniti da Stalin al XVII congresso del partito (l) 
- anche se queste cifre non avessero altro valore che di indicare una 
tendenza - il numero degli "impiegati" aumentò di circa 3 milioni di 
unità (8 milioni complessivamente). L'apparato statale era la sede in 

*11 testo del presente saggio di Aldo Natoli è quello del cap, X del volume Sulle origini del
lo stalinismo, pubblicato da Vallecchi nel 1979, 11 saggio doveva apparire su Problemi del So
cialismo prima dell'uscita del volume, Abbiamo comunque deciso di pubblicarlo ugualmen
te, data l'importanz·a che esso riveste di per sé e nel contesto del presente fascicolo. 

I. Stalin, "Rapporto al XVII congresso del partito", in Questioni delleninismo, Ediz ioni in 
lingue estere, Mosca, 1948, p, 514. 
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cui le scelte generali di politica economica (assunte per lo più dall'Uffi
cio politico del partito), i piani di produzione di settore ed i progetti 
relativi, nonché il loro coordinamento, dovevano essere tradotti in di
sposizioni esecutive. La proprietà statale dell'industria trovava la sua 
gestione negli apparati centrali e periferici dello Stato, in una scala 
discendente che dall'alto al basso restringeva orizzonti e competenze. 
Le istanze superiori esercitavano il comando sulle istanze inferiori, fino 
all'unità produttiva di base, all'azienda, cui venivano prescritti i compi
ti produttivi e la politica salariale. L'azienda, soggetta all'arbitrio della 
burocrazia centrale, dalla quale dipendevano finanziamenti e forniture, 
perdé ogni autonomia. L'autoritarismo del sistema, la pratica della 
coercizione tendevano a reskingere i terreni di contraddizione fra i 
burocrati dell'amministrazione e i dirigenti dell'economia e i tecnici 
direttamente impegnati nella produzione, altra categoria che crebbe 
numericamente in modo vertiginoso in quegli anni. Le campagne pro
duttivistiche e le gare lanciate a ritmo serrato dal partito, del cui esito 
tutti, amministratori, dirigenti e tecnici erano responsabili di fronte al 
vertice, furono lo stimolo per complicità e compromessi, in sostanza 
per una sorta di alleanza nei confronti di una minaccia che pesava su 
tutti. Enormi sprechi e vere e proprie aberrazioni "economiche" ne 
furono la conseguenza. Esempio tipico: poiché gli indici della produ
zione erano calcolati in base al peso, vi erano fabbriche che produceva
no vecchi modelli, più pesanti (e tecnicamente superati) per raggiunge
re più facilmente i livelli produttivi prescritti. Non poteva essere più 
grande il contrasto con la proclamata gara per la conquista della più 
alta produttività, con l'identificazione della produttività più alta con il 
socialismo. 

In realtà, la politica di pianificazione dell'economia era stata sostituita 
da un regime fondato sul comando e gestito con metodi amministrativi. 
Il cemento era la repressione endemica, l'epurazione ricorrente, il terro
re esemplare. La burocrazia, ai più alti livelli, era la depositaria della 
gestione del potere dello Stato, nonché della economia statalizzata. 
Ma essa stessa non disponeva della sicurezza nel controllo degli stru
menti che le erano affidati, poiché anch'essa dipendeva in ogni senso 
dalle decisioni del vertice politico del partito e, sempre più marcata
mente, dall'attività arbitraria e senza controllo della Gpu, fanga manus 
del despotismo di Stalin. 

Fra burocrazia propriamente detta, dirigenti delle amministrazioni 
statali e dirigenti dell'economia, tecnici di un certo livello, alti dirigenti 
di aziende (oggi parleremmo di tecnocrazia), esistevano insieme motivi di 
contraddizione e opportunità di alleanze. I gradi più elevati erano stret
ti da un legame di solidarietà costituito o dalla diretta provenienza dal 
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partito (anche il partito era, in un certo senso, statalizzato), ovvero 
dalla cooptazione, sempre attraverso il partito, entro una cerchia gerar
chica chiusa (nomenklatura) altrimenti inaccessibile, cui corrispondeva 
uno status economico privilegiato. 

Si trattava di una pratica e di una struttura che aveva lontani prece
denti nell'ordine burocratico dell'epoca zarista, che erano stati ripresi e 
a lungo collaudati dallo stesso Stalin, fin dai primi anni del suo segreta
riato generale. Fra il 1929 e il 1933, questa pratica giunse ad una 
piena istituzionalizzazione e servi alla selezione del vertice della pirami
de della base sociale del sistema staliniano. Con i limiti che ho già 
accennato, questa fu l'origine della élite del potere nella Russia dei 
primi anni '30. Nella associazio,p.e come in una casta aristocratica del 
personale dirigente dell'economia e dell'amministrazione statale ben si 
esprimeva l'unificazione fra partito, industria e istituzioni, punto di 
forza decisivo del despotismo di Stalin. Questa nuova formazione poli
tica, sociale, economica dimostrerà di possedere un cosi alto grado di 
stabilità interna da sopravvivere al suo creatore. 

Al di sotto di questo vertice, cui l'accesso era rigidamente seleziona
to dall'alto per via politica, nel settore intermedio della piramide si 
collocava una fascia assai variata di ,Junzioni dirigenziali parziali e loca
li. Fra queste, l'elemento più dinamico era costituito dai nuovi quadri 
dell'industria di origine operaia, dirigenti di aziende piccole e medie, 
tecnici di livello intermedio, specialisti, capireparto e capiopera~ operai 
qualificati, "di urto" (udarnichi). Era questo il settore nel quale agiva
no più vivacemente la mobilità dal basso, la promozione attraverso 
l'istruzione professionale, i successi nell'emulazione e, naturalmente, lo 
zelo politico. 

Stalin si era occupato ripetutamente e con insistenza di stimolare il 
processo di formazione di questo nuovo strato sociale. Nel giugno del 
1931, in un discorso alla conferenza dei dirigenti dell'industria, disse: 

"Gli iniziatori dell'emulazione socialista, i capi delle squadre udarniche, gli 
ispiratori pratici dell' entusiasmo produttivo, gli organizzatori del lavoro in questo o 
in quel ramo dell'edificazione, ecco il nuovo strato (2) della classe operaia che 
dovrà costituire, insieme ai compagni usciti dalle scuole superiori, il nucleo degli 
intellettuali della classe operaia, il nucleo dei quadri dirigenti della nostra indu· 
stria" (3). 

2. Corsivo mio. 
3. Stalin, " Nuova situazione, nuovi compiti dell'edificazione economica", in Questioni del 

leninislI1o. cit., p. 417. 
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Da questo e da altri suoi numerosi interventi di quegli anni traspare 
chiaramente che Stalin non si limitava ad esprimere e ad organizzare la 
richiesta urgente di nuovi quadri tecnici proveniente dal processo di 
industrializzazione. Si riconosce l'abbozzo di un progetto di ingegneria 
sociale, la cui cerniera è costituita dalla formazione di un esercito di 
quadri intermedi, in primo luogo "giovani operai qualificat~ che hanno 
assimilato la nuova tecnica", gli elementi che garantiscono insieme la 
stabilità e lo sviluppo nella costruzione del socialismo. Vedremo più 
avanti con quale coerenza tale progetto fosse inserito nel quadro com- . 
plessivo dell' ideologia staliniana, in fase avanzata di maturazione in 
quegli anni. 

I due livelli della nuova base sQciale che ho sommariamente indicati, 
emergevano dal magma ancora 'indeciso della società degli anni '20, 
acquistavano compattezza anche corporativa nell'organizzazione degli 
strumenti della collettivizzazione e nell'industrializzazione, si aggregava
no intorno agli apparati amministrativi di pianificazione, di controllo, 
di coercizione, cui convergevano partito, sindacati, organizzazioni di 
massa. La sua novità, la sua peculiarità politico-sociale, consisteva nel · 
disporre della gestione della produzione (dunque genericamente, dei 
mezzi di produzione), e, insieme, d,~gli apparati del potere statale, di 
partecipare di conseguenza di uno status privilegiato nella gerarchia e 
nella ripartizione del prodotto sociale. 

Collocati nei livelli medio-alti della piramide statale, questi nuovi 
strati sociali, amministravano verso il basso funzioni di Stato, senza 
tuttavia controllare i centri decisivi del potere politico, i quali, dopo la 
liquidazione di ogni opposizione, si erano sempre più ristretti in torno alla 
persona di Stalin, nella concentrazione e centralizzazione delle funzioni 
di comando. 

La classe operaia e i contadini formavano i livelli più bassi, i più 
vasti e numerosi della piramide. Fenomeni del tutto nuovi erano l'im
petuoso sviluppo numerico della classe operaia, la sua prevalente e 
recentissima provenienza dalle campagne, la sua caratteristica di forza
lavoro non qualificata, ignara ed estranea rispetto alla disciplina del 
lavoro di fabbrica. 

La politica di formazione di quadri, di selezione di "gruppi fonda
mentali" e di capi operai, provocava una scrematura degli elementi più 
suscettibili di qualificazione e di attiva partecipazione alla gara produt
tivistica; la forzatura delle differenziazioni salariali legate alla emulazio
ne introduceva divisione e contrasti all'interno della classe fra strati più 
qualificati interessati alla promozione, strati meno qualificati e masse 
senza qualifiche. Su queste pesarono duramente le severe misure circa la 
disciplina del lavoro introdotte insieme con gli inizi del r piano quin-
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quennale. Venuta meno ogni residua funzione di difesa economica da 
parte dei sindacati, la grande massa operaia era ormai priva di ogni 
autonomia organizzativa e politica reale e perfino del controllo sulle 
condizioni del proprio lavoro, sul rapporto con le macchine, quei mez
zi di produzione di cui, secondo la propaganda e l'ideologia ufficiale, 
essa sarebbe stata padrona. 

All'ultimo gradino della scala sociale si trovavano i contadini ko1cho
siani, ristretti in strutture sociali-produttive imposte con la più dura 
coercizione e mantenute con la vigile presenza di organi statali impian
tati nelle campagne. La resistenza passiva di questi nuovi servi, sfruttati 
e senza diritti, la conseguente diminuzione della produzione agricola 
costrinsero nel 1935 il potere ad un compromesso significativo: fu 
riconosciuto alla famiglia contadina l'uso di un appezzamento di terra 
non soltanto per il consumo privato ma anche per la vendita sul merca
to. Dietro la facciata della grande azienda collettiva veniva alla luce 
nelle campagne una inedita giustapposizione di intervento statale e di 
restaurata piccola azienda contadina, una combinazione di stagnazione 
produttiva e di emarginazione sociale che, sia pure con parziali corretti
vi, è ancora oggi in vigore. 

In sostanza, già nel 1933, dopo i compimento del I piano quin
quennale, entro la morfologia sociale della Russia sovietica era possibile 
distinguere, in base alla partecipazione a funzioni di direzione, colloca
zione in una scala gerarchica, status economico più o meno privilegia
to, quattro stati relativamente omogenei, i primi due partecipi in misu
ra digradante dall'alto al basso, delle funzioni di comando, il terzo e il 
quarto, comprendenti la stragrande maggioranza della popolazione, to
talmente esclusi da quella sfera, privi di organizzazione e di rappresen
tanza autonoma, inquadrati in strutture di massa imposte e centralizza
te. In particolare, l'operaio dell' industria riceveva un salario deciso 
dall'alto, che non aveva contrattato, che non poteva contestare con la 
lotta ma solo aumentare entrando nei meccanismi di intensificazione 
del lavoro promossi dalle campagne di emulazione, successivamente im
posti di autorità alla massa attraverso la modificazione in aumento 
delle norme. A poco a poco si andò sviluppando una tensione crescen
te fra i "gruppi fondamentali" di opera~ sostenitori del lavoro "d'ur
to" e le masse giunte alla consapevolezza dello sfruttamento cui veniva
no sottoposte. Anche fra gli operai si andò diffondendo la resistenza 
passiva, l'assenteismo: sarà una delle cause della cronica bassa produtti
vità del sistema sovietico. 

Questo assetto sociale fu generato, insieme con i corrispondenti livel
li di accumulazione e di distribuzione differenziata del reddito, dal e 
nel processo della industrializzazione accelerata e della collettivizzazio-
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ne forzata, in condizioni di accentuato impiego della violenza statale. 
Solo a quel prezzo riuscl possibile strappare non solo alle masse conta
dine ma anche alle grandi masse operaie che entravano nell'industria 
moderna il "tributo" indispensabile ad alimentare i ritmi folli dell'in
dustrializzazione. Ma alla fine del I piano quinquennale se i ritmi 
dello sviluppo calarono sensibilmente, il sistema repressivo non venne 
smobilitato, rimase in efficienza e solo qualche anno dopo, a partire 
dal 1935 sarebbe divenuto, sotto la guida personale e diretta di Stalin, 
il protagonista del "grande terrore", lo sterminio di tutta la vecchia 
guardia bolscevica, di decine di migliaia di quadri del partito e dell' 
esercito, la deportazione e la liquidazione di milioni di vittime. 

L'analisi dettagliata di quello ehe fu il periodo più fosco del domi
nio staliniano e più denso di orribili delitti, esula dall' ambito di questo 
lavoro. La tesi che qui si vuoI sostenere è che il sistema di Stalin, sia 
per quanto riguarda l'assetto sociale che . per la messa a punto e il 
funzionamento degli strumenti della repressione e del terrore era, nell' 
essenziale, completo già alla fine del I piano quinquennale, nel 1933. 
Se quegli strumenti non avessero già funzionato in modo massiccio, né 
quella collettivizzazione, né quella industrializzazione sarebbero state 
possibili. Sia la "dekulakizzazione" ehe i processi e le condanne degli 
anni 1928-1931 furono la prova generale del terrore di massa fra il 
1935 e il 1938, la dimostrazione che quel "sistema" poteva funzionare. 
Molto si è discusso (e certamente si continuerà a discutere) sulle cause 
che avrebbero provocato quella seconda e più esasperata ondata di 
terrore. Si è parlato anche di "enigmi" (4). Allo stato delle cose, la 
parziale documentazione e l'ipotesi avanzata da R.A. Medvedev sembra 
sufficientemente persuasiva (5). Nel 1934 al XVII congresso del partito 
e dopo di esso, Stalin può aver avvertito di trovarsi relativamente isola
to entro un gruppo dirigente, in cui avanzavano personalità nuove (Ki
rov, anzitutto), che non aveva mai fatto parte di gruppi di opposizione, 
che riscuotevano grande prestigio all'interno del partito e che adesso, 
sembravano sensibili alle richieste di un periodo di tregua e di disten
sione che venivano dal paese stremato. Pesanti minacce si profilavano 
all'esterno del paese, principalmente nel precisar si e nell'ingigantirsi del 
pericolo nazista. Ma da oltre i confini giungeva anche implacabile e 
martellante l'accusa di Trotskij e si sa che Stalin fu sempre assillato 
dall'incubo che essa potesse trovare ascolto all'interno della Russia e 
del partito. Se si senti minacciato, poiché non c'è ragione di ritenere 

4. L'espress ion e è di G . BotTa, Storia del/'UnioneSovietica. Dalla rivo luzione alla seconda 
guerra mondiale - Lenin e Stalin. 19/7-4/. Vo I. I, Milano, 1976, p. 467. 

5. R.A. Medved ev, Lo Stalinismo. Origini s to ria conseguenze. Milano, 1972, pp. 198-99. 
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che separasse il proprio potere dall'avvenire del suo socialismo, si può 
comprendere che decidesse di agire con tutti i mezzi di cui disponeva e 
nel modo più radicale. Anche nel terrore fu l'uomo dei ritmi folli. Ma 
era anche troppo consumato calcolatore per cacciarsi in un'avventura 
senza avere la certezza di uscirne vincitore. E questa certezza l'aveva 
solo perché possedeva la forza e gli strumenti che gli erano serviti per 
vincere fra il 1928 e il 1933. Il suo sistema era già ampiamente collau
dato, la spirale riapertasi nel 1936 doveva solo perfezionarne, se cosi si 
può dire, i mostruosi meccanismi. 

Il grande terrore del 1935-1938 si differenzia solo quantitativamente 
da quello del 1928-1931, esso fu effettivamente più "grande", fu certa
mente più spetta colare e angoscioso (penso in particolare ai grandi 
processi della vecchia guardia bolscevica), ma che cosa può superare il 
grado di disumanità della decisione di distruggere fisicamente un'intera 
classe di contadini, famiglie intere a milioni come avvenne nel 
1930-31? 

Porre fortemente l'accento sul terrore degli anni 1935-1938 e mini
mizzare relativamente gli stermini di massa del I piano quinquennale, 
è talora servito per sostenere la tesi che in quegli anni più remoti, 
meno conosciuti e più difficili a dq,çumentare, sarebbero pur sempre 
state gettate le basi del socialismo nella Russia di Stalin; queste basi 
avrebbero poi dimostrato di possedere tale incorruttibile virtU da rima
nere incontaminate anche attraverso il grande terrore. lo penso che si 
tratti di una tesi infondata e subdola. Il sistema ko1chosiano allora 
instaurato non ebbe proprio nulla di socialista. A parte l'inaudita vio
lenza con cui fu imposto, esso non fece che realizzare il modo militare
feudale di sfruttamento dei contadini che Bucharin aveva tristemente 
previsto. La grande massa degli operai fu espropriata di ogni parvenza 
di potere di autonomia organizzativa, di difesa delle condizioni di vita 
e di lavoro. E' vero che in un paese che era stato il teatro della 
rivoluzione d'Ottobre, dove nel 1936 la Costituzione proclamava solen
nemente la vittoria del socialIsmo, era assolutamente impossibile di
struggere spazi anche limitati di corporativismo operaio. 

Non è forse un caso che sono proprio le profonde trasformazioni 
delle strutture sociali intervenute in quegli anni, quelle che vengono 
sottaciute dagli storici e dai politici che mettono l'accento esclusiva
mente sul terrore di massa, per poi concludere che l'Urss è, tutto 
sommato, un paese socialista, nel quale disgraziatamente farebbero di
fetto le libertà democratiche. Qui conviene rilevare che se nel corso di 
pochi anni la Russia "cambiò colore", ciò non fu solo il risultato 
dell'impiego senza limiti della violenza statale, solo il prodotto del 
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dominio dispotico di un apparato e di un uomo. Almeno nei primissi
mi anni, vi contribuirono anche, e in misura rilevante un consenso ed 
un entusiasmo di massa, mentre personalità di primo piano che fino al 
lancio del I piano quinquennale erano state con fermezza all'opposi
zione, decisero di schierarsi a sostegno della grandiosa lotta che si era 
aperta. 

Non bisogna dimenticare che quella lotta era stata proclamata in 
nome del socialismo, del socialismo nella Russia accerchiata dal capita
lismo. Proprio allora il capitalismo sembrava sprofondare nella crisi più 
distruttiva della sua storia, di contro la Russia arretrata si levava insie
me contro la propria arretratezza e contro lo sfruttamento rovinoso del 
regime capitalistico, ormai condannato al crollo finale. Fierezza nazio
nale e ansia di dare l'avvio alla rivoluzione mondiale si fondevano in 
quello che fu definito " l'assalto al cielo". Fra il 1928 e il 1930, quan
do nelle steppe della Russia sorgevano come per prodigio i primi grandi 
cantieri del socialismo, la convinzione che in pochi anni di duri sacri
fici sarebbe stato possibile, con l'aiuto della tecnica moderna, trasfor
mare dalle fondamenta il paese, gli uomini, la natura, si diffuse real
mente nel partito bolscevico e fra le grandi masse urbane ad esso più 
vicine. Il mito divenne una forza reale di mobilitazione e quando esso 
andò man mano, e presto, esaurendosi gli subentrò un agente di per
suasione assai più obbligante ad ossessivo, la proiezione ideologica. Que
sta considerazione mi induce a tentare una sintesi dell'ideologia di 
Stalin, essa divenne infatti uno strumento potente sia per la conquista 
del consenso, sia per la penetrazione larvata della violenza fra le più 
grandi masse. 

Non può stupire, anzi è una banalità affermarlo, che il punto centra
le della strategia di Stalin fosse lo Stato, il potere proletario, la dittatu
ra del proletariato. Nella tradizione politica e nella cultura del bolsce
vismo il problema del potere, della sua conquista, era stato martellato 
da Lenin come un dato originario. Quando Stalin, nelle sue Questioni 
del leninismo, tratta della dittatura del proletariato, dei suoi caratteri 
peculiari, attinge a piene mani dalle citazioni di testi di Lenin, da Lenin 
cercherà sempre di ricavare la legittimazione formale della sua politica 
Ma Lenin come è noto, in tempi e in condizioni diverse pronunciò tesi, 
giudizi, direttive assai diversi. In Stato e rivoluzione (e negli studi 
preparatori di questo saggio), Lenin aveva ripreso fedelmente le tesi di 
Marx circa la inevitabilità di un lungo periodo di transizione dalla presa 
del potere da parte del proletariato fino all'instaurazione del comuni
smo attraverso un primo stadio socialista ; durante tale periodo la for
ma statale del potere proletario, la dittatura del proletariato, sarebbe 
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andata progressivamente in estinzione. Non può essere un caso che 
Stalin non faccia mai riferimento a questo testo (al contrario, come 
vedremo, arriverà a negarlo in via di principio) mentre infarcisce i suoi 
scritti di citazioni di Lenin dove si sottolinea con estremo rigore la 
necessità dell'uso senza riguardi della violenza da parte del potere pro
letario. Davanti alla minaccia incombente del nemico di classe, nell' 
emergenza della guerra civile, Lenin non ebbe mai la minima esita
zione di fronte all'uso senza limiti del potere statale. Tutti conoscono 
le sue inesorabili direttive circa forganizzazione del terrore rosso. La 
differenza da Stalin consisté nel fatto che per quest'ultimo quell'uso 
non era una necessità determinata dall'emergenza, ma una prerogativa 
ordinaria e funzionale del poter~ 

Si deve però andare più a fondo per comprendere la sostanza ideolo
gica e sistematica di questa differenza. In Lenin, dopo la fine della 
guerra civile, cioè una volta cessata l'emergenza, non era andata perdu
ta la distinzione fra Stato e società, fra potere e lotta di classe. Nella 
discussione sui sindacati, egli respinse la tesi della loro statalizzazione; 
lo fece richiamando i suoi principali interlocutori sul fatto che a quel 
tempo (1920-1921) non si poteva affatto parlare di una completa iden-. 
tità di interessi fra lo Stato uscito ,palla guerra civile e le grandi masse 
dei lavoratori. I sindacati, di queste masse espressione, dovevano dun
que continuare a svolgere un ruolo come organizzazione della società, 
non essere incorporati nello Stato. 

Poco dopo, riflettendo sulla natura di quello Stato, giunse perfino 
ad affermare che quello era uno Stato borghese senza borghesia ed è 
noto con quanta crudezza ne denunciasse la deformazione burocratica. 
Lenin non fece mai propria la concezione metafisica di uno Stato 
divenuto di colpo proletario per il fatto della conquista del potere da 
parte della avanguardia proletaria. Al contrario. 

Questa concezione fu invece propria di molti capi bolscevichi, tracce 
evidenti di essa si ritrovano sia in Trotzkij che in Bucharin, ma essa 
raggiunse la espressione più estensiva ed esclusiva in Stalin. 

Per Stalin la natura proletaria dello Stato sorto dopo l'ottobre era 
un dato originario, a priori. Se ne deducevano una serie di corollari, 
per esempio, nello Stato proletario, l'industria di Stato non può conte
nere residui capitalistici, è un'industria socialista (su questa questione 
aveva avuto una discussione con Kamenev al XIV congresso del partito, 
nel dicembre 1925), Questo punto di vista aboliva di colpo l'analisi 
circa la natura reale dei rapporti di produzione nella Russia postrivolu
zionaria, la persistenza in essi di residui della vecchia società, la lotta 
che bisognava continuare a condurre per cancellarli; aboliva, di fatto, la 
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concezione stessa della transizione al comunismo, cioè del lungo perio
do necessario per trasformare nella lotta di classe i rapporti di produ
zione e sociali, i rapporti fra gli uomini nel senso del comunismo. In 
effetti, nel pensiero e nella pratica di Stalin, il socialismo non è una 
fase temporanea ed evolutiva della transizione, ma una società consoli
data e stabile. 

In realtà, ci si può chiedere perfino se per Stalin la società, come 
sede dei rapporti di produzione, delle classi, delle forze economiche e 
culturali dovesse continuare ad esistere con una propria autonomia, 
naturalmente in un rapporto mutevole segnato dal progredire del pro
cesso della transizione. lo penso che la risposta a questo interrogativo 
deve essere negativa Il disegnQ e la pratica politica di Stalin furono 
sempre inspirati da una logica rigorosamente panstatale. Non era lo 
Stato che si doveva estinguere nella società, era la società che doveva 
essere estinta dallo Stato. Nel 1920 egli aveva seguito la posizione di 
Lenin circa la non sta talizzazione dei sindacati. Nel 192 9 fu lui ad 
attuarne la statalizzazione in forme che fecero perdere totalmente a 
quelle organizzazioni la loro originaria peculiarità, la loro identità so
ciale, per trasformarle in mere appendici dell'apparato statale, quelle 
"cinghie di trasmissione" che Sta,'n ancora nel 1926, sulla scorta di 
Lenin, aveva indicato come "organizzazioni di massa del proletariato" 
(6), ma che tale caratteristica avevano totalmente perduto all'inizio 
degli anni '30. 

Abolita la dinamica dei rapporti di produzione e sociali, abolita ogni 
residuo di autonomia produttiva e culturale, le cinghie di tramissione (i 
sindacati, appunto, i Soviet - ciò che di essi rimaneva allo stato larvale 
-, le cooperative, le organizzazioni giovanili, delle donne, degli scritto
ri, degli artisti e via dicendo), sotto la direzione del partito, che già si 
trovava in uno stadio di avanzata fusione con lo Stato, divennero pro
lungamenti delle strutture statali, immerse nelle masse con il compito 
di assicurarne un inquadramento dall'alto, burocratico e militaresco, 
attraverso una rete permanente di quadri e di sottoufficiali. Le organiz
zazioni di massa avevano ceduto il posto alla organizzazione delle mas
se, e nel senso più estensivo del termine, da parte dello Stato, secondo 
un unico modello centralistico. Fu questa una delle più importanti 
innovazioni dell'epoca staliniana; con essa mutò radicalmente il caratte
re del rapporto fra il partito Ce lo Stato) e le masse. Da quel momento 
il rapporto fu con le organizzazioni delle masse e queste erano promos
se, inspirate, controllate e dirette da quadri dell'apparato. Come il 

6. Stalin, Questioni del leninismo, ciI. , p. 152. 
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partito tendeva ad identificarsi, e si identificò con lo Stato, cosi veniva
no statalizzate le organizzazioni da esso dirette. Il rapporto partito-mas
se perdette la sua bilateralità, la sua ricchezza politico-sociale, divenne 
unidirezionale e unidimensionale, le cinghie di trasmissione trasmetteva
no in una sola direzione, dall'alto verso il basso. 

La concezione che Stalin aveva dello Stato, del rapporto Stato-so
cietà, la pratica che vi corrispose, in particolare la tendenza che ho 
appena descritto a incorporare la società nello Stato attraverso i pro
lungamenti delle cinghie di trasmissione, provocarono un altro effetto, 
di conseguenze incalcolabili. Poiché la società non possedeva più alcuna 
autonomia, poiché la consistenza delle masse era concentrata nella loro 
organizzazione, anche le classi cessàrono di essere agenti sociali, la lotta 
di classe fu anch'essa incorporata nell'esercizio del potere proletario. 
La collettivizzazione forzata e la "dekulakizzazione" non furono episo
di della lotta di classe, furono la guerra dichiarata e condotta dall'alto 
dal potere sovietico contro i contadini, con l'impiego di tutti gli stru
menti di violenza di cui disponeva. Contingenti della classe operaia e 
dei contadini poveri vi furono infelicemente coinvolti come ausiliari di 
una macchina statale ormai svincolata da ogni precisa connotazione di 
classe. Il fatto che Stalin poco prima di scatenare quella guerra avesse 
proclamato l'imminente aggravamento della lotta di classe, era solo 
l'annunzio di un accresciuto impegno aggressivo di quel potere, di quel
la macchina statale. 

La lontananza ormai abissale di queste posizioni di Stalin dal pensie
ro di Marx e dalla strategia di Lenin (si pensi alla funzione da Lenin 
assegnata alla alleanza operaia-contadina) non deve impedirci di cercare 
di ricostruire il filo logico che guidò allora le sue scelte. Naturalmente, 
in modo determinante giocarono le condizioni politiche concrete in cui 
talune di quelle scelte furono assunte; sinteticamente le ho già ricorda
te (l'emergenza provocata dalla penuria di cereali, le prime "misure 
straordinarie" contro i kulaki e le reazioni a catena che ne scaturirono, 
il rapporto ambivalente con l'opposizione di sinistra, l'aspro contrasto 
con il gruppo di Bucharin, il timore che i fatti dessero ragione ai suoi 
avversari e decretassero la sua sconfitta). Qui cercherò di ricostruire le 
motivazioni ideologiche di alcune di quelle scelte decisive, ben sapendo 
che ogni ipotesi è sempre circondata da un'alea di problematicità. Sa
pendo pure che anche Stalin aveva, amato praticare il motto di Napo
leone, caro a Lenin "on s'engage et puis on voit", con la differenza 
che Lenin a un certo punto era capace di "vedere", di correggere, di 
ritirarsi anche, mentre Stalin mai apprese bene quell'arte. 

Nel 1929 la sua concezione del potere statale proletario era comple-
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ta, compreso il primo abbozzo della sua teoria più funesta, quella 
sull'aggravamento della lotta di classe di pari passo con l'avanzare della 
costruzione del socialismo. Inoltre, il 1929 è il primo anno in cui 
Stalin è pienamente e da solo padrone del potere. 

Le opposizioni all'interno del partito erano state sconfitte, in tutti i 
posti di comando decisivi si trovavano uomini a lui fedelissimi (Molo
tov, Kaganovic, Kujbyshev nel vertice). La "destra" era stata battuta 
nella lotta per un più rapido ritmo di sviluppo dell'industria pesante 
con il tributo dell'agricoltura e con la concomitante trasformazione di 
questa verso la collettivizzazione. Questo era "l'anello principale", 
questo il solco aperto nel quale bisognava gettarsi audacemente. D'al
tro canto, la crescita dell'industria nell'annata appena scaduta era stata 
eccezionale, le informazioni, veridiche o manipolate, che giungevano 
dal fronte della collettivizzazione parlavano di risultati senza precedenti 
mentre la penuria di cereali si annunciava sempre · più minacciosa a 
causa della persistente resistenza dei contadini. Infine non è azzardato 
supporre che il riaccendersi della minaccia di guerra in Estremo oriente 
in occasione della crisi per la Ferrovia orientale cinese, abbia giocato 
nel senso di spingere alla estremizzaziçne delle decisioni. 

I due articoli di Stalin "Un anno di grande svolta" (novembre 1929) 
e "Vertigine dei successi" (marzo 1930), sono rivelatori della temperie 
in cui maturarono i progetti di Stalin. Essi vanno letti uno dopo l'al
tro, senza dimenticare che, nell'intervallo, era stata messa in esecuzione 
la decisione di "liquidare i kulaki come classe". Al clima di accentuata 
esaltazione del primo articolo, fonte delle fatali direttive messe in atto 
durante l'inverno, faceva seguito, nella forma di una critica rivolta ai 
quadri periferici, ciò che, a mio avviso, ha il valore di una confessione 
anche se non di una autocritica: 

"Essi, questi successi, non di rado inebriano la gente, allora s'incomincia ad aver 
la vertigine dei successi, allora si perde il senso della misura, si perde la capacità di 
comprendere la realtà, sorge la tendenza a sopravvalutare le proprie forze e svaluta
re le forze dell'avversario, si fanno tentativi avventurieri di risolvere 'in quattro e 
quattr'otto' tutte le questioni dell'edificazione socialista. Allora non c'è più biso
gno di preoccuparsi affinché i successi riportati siano consolidati e si possa valerse
ne sistematicamente per un'ulteriore marcia in avanti. A che scopo consolidare i 
successi riportati? Anche cosi, dicono, possiamo arrivare, 'in quattro e quattr'ot
to', alla vittoria completa del socialismo. 'Tutto possiamo! ' . 'Che ci importa degli 
ostacoli! ' " (7). 

7. Stalin, "Vertigine dei successi" , in Questioni del socialismo, ciI. , p. 367. 
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"Tutto possiamo! ", nell'estate del 1929 il çontrollo totale del pote
re cui era giunto e gli eccezionali ritmi di sviluppo dell'industria che 
Kujbyshev gli annunziava, dettero a Stalin l'ebrezza della onnipotenza, 
fu lui il primo a credere che si poteva "arrivare, in quattro e quattr'ot
to, al socialismo", con uno sforzo concentrato del potere di tutti gli 
strumenti, con l'intensificazione senza limiti della rapidità dell'indu
strializzazione, con la trasformazione parallela dell'agricoltura. E' il mo
mento decisivo in cui le difficoltà oggettive scompaiono, gli ostacoli 
non contano più. I ritmi dell'industria non sono più economici, sono 
bolscevichi e, come veniva predicato senza posa, non vi erano fortezze 
che i bolscevichi non potessero espugnare. Fulminea fu la trasposizione 
dell'attività sociale-politica (conQ§cere il mondo e trasformarlo) in ter
mini semplificati di generico volon tarismo, meglio sarebbe parlare di 
detenninatezza dell'arbitrio dispotico. Infatti, la metafora dei. ritmi bol
scevichi esprimeva esattamente la saldatura allora verificatasi di processi 
reali già in corso nella realtà sovietica, l'unificazione fra il ceto in via 
di rapida crescita dei dirigenti dell'economia, dell'industria, delle azien
de con l'apparato di amministrazione dello Stato e di gestione del 
potere. Prese forma la dittatura dell'industria, peculiare base reale del 
potere e del sistema staliniano, nel Il ssaggio dall'industria di Stato alla 
fusione dello Stato con l'industria Ne risultava una concentrazione di 
forza mai esistita in precedenza e, come logico corollario, la sostituzio
ne dei metodi propri dell'economia con i metodi della amministrazio
ne, ne risultò una "economia di comando" (8). 

Tutto ciò in Stalin esplose in una sorta di titanismo plebeo. Nell'ori
ginalità della sua cupa grandezza si trovano insieme Faust e Nerone. 
Confluivano in lui spezzoni di cultura subalterna e l'aspra esperienza 
ribellistica della giovinezza; il culto positivistico delle virtu della scien
za, l'evoluzionismo di Plechanov, la fiducia nell'efficacia risolutiva del 
comando, sperimentata nelle esperienze della guerra civile. Adesso ave
va in mano tutte 1e leve necessarie, il potere e l'industria, per affronta
re ed annientare la tabe storica della Russia, l'arretratezza, l'immaturità 
delle condizioni della rivoluzione, tramandata dalla socialdemocrazia e 
dal menscevismo. L'immaturità si identificava con l'insufficiente svilup
po delle forze produttive, l'arretratezza con il mondo contadino, dove 
per un uomo come Gorkij si addensavano gli impulsi alla barbarie (9), 
per Lenin e per gli altri capi bolscevichi si erano conservati i germi 

8. M. Lewin , '''L'economia di comando ' sotto accusa", in Economia e poliTica nella socieTà 
sovieTica, Roma, 1977, p. 127. 

9. Vedi le acute oss ervazioni di R. Linhart in Lenin, i conTadini, Taylor, Roma, 1977. pp. 

61·66. 
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della restaurazione capitalistica. 
Se i kulaki, da liquidare come classe, erano il simbolo dell'arretratez

za e del pericolo della rinascita del capitalismo, la forza concentrata 
contro di essi, il potere sovietico fuso con l'industria, era a sua volta il 
simbolo dello sviluppo delle forze produttive e del socialismo. Nella 
sua estrema semplificazione, lo schema doveva avere anche una forte 
capacità di suggestione, e la ebbe. 

Mentre con la "dekulakizzazione"ei processi degli anni 1928-1931 
collaudava lo strumento del terrore di massa, diretto o indotto, e 
iniettava nel sistema una carica di costrizione, come sua componente 
organica, si dedicò intensamente con la sua coerenza semplificata ed 
ossessiva, a svolgere il tema ~desso dominante che il più rapido svilup
po delle forze produttive avrebbe portato nel modo più rapido e diret
to al socialismo. 

A parte la rapidità, questo era un dato divenuto di senso comue 
nella discussione all'interno della socialdemocrazia russa circa arretra
tezza e sviluppo, maturità e immaturità della rivoluzione. Di esso si 
potevano ritrovare tracce evidenti in Lenin, anche se Lenin ne aveva 
praticamente dimostrato il valore solo relativo proprio nell'Ottobre. 

In Stalin, era appunto la rapidità, la rapidità la più elevata possibile, 
ciò che trasformava un dato relativo in un principio assoluto. Tutta la 
scala dei valori politici ne risultava sconvolta. Non si dimentichi che e 
fin dal 1929 il dissenso sui ritmi di sviluppo poteva essere punito come 
reato. Di qui all' accusa di sabotaggio non vi era che un passo. 

Nel febbraio del 1931, in un Discorso alla I conferenza dei dirigenti 
della industria socialista, dichiarò nel modo più perentorio che cosa 
intendeva per rapidità dello sviluppo. Dopo aver rievocato le miserie e 
le sconfitte della vecchia Russia arretrata (è uno dei rari passi della sua 
prosa dove vibra un autentico pathos, un pathos di ispirazione naziona
le e patriottica: "Adesso abbiamo una patria [ ... ]"), disse: 

"Noi ritardiamo sui paesi avanzati da cinquanta a cento anni. Dobbiamo coprire 
questa distanza in dieci anni. O lo faremo o saremo schiacciati" 

Subito dopo concluse: 

"I bolscevichi devono conquistare la tecnica. E' ora che i bolscevichi stessi 
diventino specialisti. Nel periodo di ricostruzione, la tecnica decide di tutto [ ... ]. 
Studiare la tecnica, renderci padroni della scienza. E quando avremo fatto questo, 
potremo avere dei ritmi che adesso non osiamo nemmeno sognare (IO)". 

IO. Stalin, "Sui compiti dei dirigenti del\'industria~, in Questioni del leninismo. cit., pp. 
402-3. 
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Poiché in quella stessa riunione i dirigenti dell'industria si erano 
impegnati ad aumentare del 45 per cento la produzione industriale per 
il 1931 (obiettivo che, naturalmente, non fu raggiunto), è giustificato 
chiedersi dove stesse in quel periodo per Stalin la linea di separazione 
fra la realtà e il sogno, come pure se fra i suoi ascoltatori ci fosse 
qualcuno capace di rendersi conto che quel limite era divenuto perico
losamente incerto. 

Contemporaneamente, si dimostrò capace del più grande realismo e 
mise in evidenza una sorprendente sensibilità di fronte alla esigenza di 
sistemare la nuova realtà che si andava costruendo nell'Urss in un 
quadro ideologico che, nel sollecitarne lo sviluppo, le fornisse insieme 
legittimazione e certezza. L'occ~ione gli venne dalla pratica, dal pro
blema appena ricordato, la formazione di un esercito di specialisti e 
tecnici di origine operaia, indispensabile per il funzionamento del mo
derno sistema industriale in costruzione. Pur sapendo di combattere 
contro idee assai diffuse e tenaci (anzi forse proprio per questo), si 
avventurò senza esitazioni su una strada che lo avrebbe portato a rive
dere (e a rovesciare) più di un'idea trasmessa dai classici. 

Lo fece nel giugno del 1931, ad una nuova conferenza dei dirigenti 
dell'industria, affrontando questioni ,i ome il salario degli operai, il rap
porto fra lavoro e salario, la formazione dalla classe operaia della "in
tellettualità tecnico-produttiva" (11). Queste posizioni di Stalin, costi
~irono la legittimazione ideologica delle stratificazioni sociali, delle 
gerarchie e della disuguaglianza necessarie al processo di industrializza
zione, ai rapporti di produzione e ai rapporti sociali che essa genera
va Qui esaminerò brevemente il significato delle tesi di Stalin in rap
porto alle idee di Marx e a talune posizioni politiche di Lenin. 

Stalin parte dalla esigenza, allora assai acuta, di reclutare operai che 
si sentano legati alla produzione e lavorino stabilmente nelle aziende. 
Per questo, afferma, bisogna combattere ed eliminare il "livellamento 
'sinistroide' dei salari". "Marx e Lenin dicono che la differenza tra 
lavoro qualificato e lavoro non qualificato continuerà ad esistere anche 
in regime socialista, anche dopo l'abolizione delle class~ che solo in 
regime comunista questa differenza dovrà sparire e che, di conseguen
za, anche in regime socialista il 'salario' deve essere dato secondo il 
lavoro fornito e non secondo i bisogni". 

Non è che una parafrasi della formula" Ad ognuno secondo il suo 
lavoro", a parte l'inciso "anche dopo l'abolizione delle classi", che è 

1 J.Stalin, "Nuova situazione, nuovi compiti dell'edificazione economica", cit., p. 415 sgg. 



164 

una interpolazione di Stalin. In questo discorso Stalin non parla mai né 
di uguaglianza, né di ugualitarismo, parla di "livellamento", la sua pole
mica è contro i "livellatori" che "la rompono con il marxismo, la rom
pono con il leninismo". E' tuttavia ben chiaro il valore che egli 
attribuisce alla formula "Ad ognuno secondo il suo lavoro"; come 
spiegherà poco più tardi al XVII congresso del partito (gennaio 1934) 
per lui essa costituisce il principio fondamentale dell'uguaglianza nel 
socialismo, "il marxismo" arriverà a dire "è nemico dell'egualitari
smo" (12). 

Non vi sono motivi per ritenere che questa affermazione fosse solo 
un spediente strumentale mirante ad ammantare di convincimenti ideo
logici la campagna per fornire",all'industria tutti i tecnici e gli specialisti 
di cui aveva urgente bisogno, assegnando ad essi retribuzioni più eleva
te, adeguate alle qualifiche. Certamente era anche questo; ma essa e
sprimeva contemporaneamente il limite reale di fronte al quale Stalin, 
fin dalla sua giovinezza, si-era fermato nella sua comprensione del pen
siero di Marx. 

Nella Critica al programma di Gotha Marx, delineando cautamente i 
tratti più generali del periodo di transizione al comunismo, successiva 
alla presa del potere da parte del proletariato, aveva indicato che "nella 
prima fase" la distribuzione sarebbe stata regolata dal principio "A 
ciascuno secondo il suo lavoro", avvertendo che questo era un residuo 
della disuguaglianza ereditata dalla vecchia società, in quanto per un 
lavoro uguale, uguali retribuzioni sarebbero state assegnate ad individui 
aventi bisogni diversi, cioè disuguali. Solo in una fase più elevata e 
matura del processo di transizione sarebbe divenuto possibile adeguare 
la distribuzione ai bisogni dei singoli. E' evidente che Marx non era 
affatto nemico dell'''egualitarismo'', come pretendeva Stalin, egli preve
deva piuttosto un processo di estinzione della disuguaglianza parallelo 
alla maturazione della società verso il comunismo, parallelo all'analogo 
processo di estinzione dello Stato da lui previsto, caratterizzato da 
profonde modificazioni nei rapporti fra gli uomini conseguenti al venir 
meno degli effetti sociali della divisione del lavoro. In Marx il passaggio 
dalla prima fase alla fase più elevata (comunista) è un periodo di 
transizione nel quale la scomparsa delle "stimmate" della vecchia so
cietà, rapporti sociali e distribuzione conforme, avverrebbe parallela
mente all'incremento delle forze produttive e allo sviluppo generale 
degli individui. In Stalin il processo della transizione è scomparso, il 

12. Stalin, "Rapporto al XVJI congresso del partito", cit., p. 571. 
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venir meno degli effetti sociali della divisione del lavoro è ignorato, la 
fase comunista sarebbe il risultato dell'elevamento del livello culturale 
e tecnico e della produttività. Stalin sembra non vedere che nel corso 
della transizione al comunismo anche il principio "A ciascuno secondo 
il suo lavoro" dovrà progressivamente deperire parallelamente alla ma
turazione di una nuova "configurazione economica" e di nuovi rappor
ti sociali. Al contrario, l'applicazione forzata e perfino parossistica di 
quel principio, come fu da lui promossa, doveva portare e portò alla 
diffusione della disuguaglianza e alla formazione di vere e proprie stra tifi
cazioni sociali. Ma ciò era parte integrante e costitutiva del suo sistema: 
in esso la disuguaglianza era destinata non a deperire, ma a crescere. Il 
"marxismo" di Stalin era in moJ o radicale e profondo nemico dell'e
gualitarismo. Una tesi fondamentale nel pensiero di Marx era stata 
totalmente rovesciata. 

Si deve sottolineare che questo rilevante episodio di revisione ideolcr 
gica (esso ebbe conseguenze incalcolabili nello sviluppo successivo del 
movimento comunista e nelle società del cosiddetto "socialismo realiz
zato"), non fu il risultato della difettosa formazione culturale di Stalin 
o della sua "grossolanità". Esso rispecchiò con esattezza una esigenza 
reale, vitale, del processo di industriaì1zzazione accelerata che era stato 
innescato. Quel tipo di sviluppo esigeva una profonda e rapida differen
ziazione di ruoli e di gerarchie nella divisione sociale del lavoro; il 
sorgere impetuoso di un' economia industriale moderna riplasmava la 
società · a propria immagine, come, in diverse condizioni storiche, era 
avvenuto nell'Europa occidentale fra la seconda metà del XVIII e la 
prima metà del XIX secolo. E' da aggiungere che il passaggio diretto e 
rapidissimo dalla accumulazione primitiva alla moderna grande indu
stria statale (realizzare in dieci anni ciò che in Occidente aveva richie
sto cinquanta-cento anni, aveva detto Stalin) imponeva un taglio cosi 
drastico nei consumi delle masse da poter essere realizzato solo con 
l'impiego massiccio della repressione. Come è noto, fu necessario il 
terrore. Ciò implicò una crescita illimitata degli apparati statali di do
minio e di repressione, un "rafforzamento" delle strutture statali. La 
radice oggettiva di questo processo non basta a spiegare l'ipertrofia e 
l'autonomia del potere poliziesco nel regime dispostico degli anni '30, 
quando esso divenne lo strumento principale dell'autocrazia. Cosi un 
processo originato dalla società fu esaltato a dismisura dalle esigenze di 
sopravvivenza del potere personale di Stalin. 

Per altro, Stalin non esitò a rovesciare un'altra tesi fondamentale del 
marxismo e non è affatto un caso che lo facesse per la prima volta nel 
gennaio del 1933, nello stendere il bilancio del primo piano quinquen-
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naIe. Dopo avere attaccato violentemente chi parlava "di estinzione 
della lotta di classe e di indebolimento del potere dello Stato", af
fermò in modo lapidario e senza far ricorso ad alcun orpello dottrina
rio: 

"L'abolizione delle classi non si ottiene attraverso l'estinzione della lotta di 
classe , ma attraverso il suo rafforzamento. L'estinzione dello Stato si farà non 
attraverso l'indebolimento del potere statale , ma attraverso il suo rafforzamento 
massimo, indispensabile per annientare i residui d'elle classi che si stanno estinguen
do e per organizzare la difesa contro l'accerchiamento del capitalismo [ ... ]" (13). 

E' significativo il richiamo ~lla tesi circa l'inasprimento della lotta di 
classe da lui abbozzata per la prima volta all'inizio del 1928. Gli anni 
trascorsi da allora, quelli del compimento anticipato del I piano quin
quennale, erano stati anni terribili, durante i quali erano stati creati e 
collaudati gli strumenti del terrore di massa, non soltanto nelle cam
pagne ma anche nelle città. All' inizio del 1933, nel partito bolscevico 
sembra esservi stata una reale dualità di posizioni, l'aspirazione ad un 
allentamento delle tensioni, al respiro di una tregua e ad un rafforza
mento della legalità rivoluzionari.~, accanto ad una tendenza dura che 
non andava oltre l'eventuale rettifica di eccessi, senza nulla modificare 
nella sostanza (14). Questa era la posizione di Stalin, come risulta 
insieme dalla rigidità della tesi sopra enunciata e, per altro verso, dal 
suo riconoscimento in quella stessa occasione che i ritmi di sviluppo 
dell'industria andavano rallentati. 

Il dibattito che si era sviluppato nei mesi precedenti era stato provo
cato dalla promulgazione della durissima legge "per la salvaguardia del
la proprietà sociale". Non risulta che fra coloro che intervennero a 
sostegno della legalità rivoluzionaria si levassero voci per auspicare l'in
debolimento dello Stato ovvero la sua estinzione. L'argomento princi
pale era che il rispetto rigoroso della legalità rivoluzionaria era il modo 
più efficace di difendere la dittatura del proletariato (15). Il brusco 
attacco di Stalin probabilmente si proponeva di togliere ogni speranza 
a chi, dopo quattro anni di terrore, avesse pensato possibile un ritorno 
alla situazione precedente al processo di Shachty, che aveva segnato 
l'inizio dell"'inasprimento della lotta di classe". Stalin aveva voluto 

13. Stalin, " Bilancio del primo piano quinquennale", in Questioni delleninismo, p. 479. 
14. F. Benvenuti , " La legalità rivoluzionaria in Urss dal 1932 al 1934", in AA.W., Studi di 

storia sovietica, Roma, 1978, pp. 225 sgg. 
15. Vedi i termini di quella discussione nel saggio di F. Benvenuti appena citato. 
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dire che nello spazio di tempo trascorso da allora erano avvenute modi- .: 
ficazioni irreversibili, le cui cause del resto duravano ancora nelle '; 
"macchinazioni brigantesche" delle classi in via di estinzione. In sostan- . 
za, era il ricorso al terrore che veniva istituzionalizzato, proprio nel 
momento in cui si levava con insistenza la richiesta di una tregua 

E' degno di nota che Stalin ammettesse la validità della prospettiva 
della estinzione dello Stato,. ma che subito dopo avvertisse che essa 
poteva avvenire solo "attraverso il suo rafforzamento massimo". Era 
chiaro che ciò voleva dire il più grande potenziamento degli strumenti l 

di sicurezza e di difesa. Stalin non si curò di spiegare come mai sareb
be stato possibile pervenire all'estinzione dello Stato per via del suo 
rafforzamento, né è possibile attribuire una intenzione dialettica ad un 
uomo la cui caratteristica più peculiare, nel pensiero e nell'azione, fu 
forse la totale estraneità alla dialetticità. Comunque, il "rafforzamen
to" doveva avvenire qualche anno più tardi nelle forme del grande 
terrore. 

AI XVII congresso del partito (gennaio 1934) Stalin non ritornò su 
questo tema e in questa omissione si può forse vedere una conferma 
indiretta che a quell' epoca nel gruppo dirigente vi era una forte ten
denza a favore di una tregua disten'!iva. Lo riprese al XVIII congresso 
(marzo 1939) dopo lo sterminio degli anni 1936-1938. Questa volta 
non esitò ad affrontare direttamente "alcune questioni di teoria" e a 
discutere da pari a pari con Engels. La tesi che sostenne non era 
affatto peregrina. Se si pensa che erano già in moto i preliminari dello 
scoppio della seconda guerra mondiale, poteva apparire perfino ovvia: 
in una situazione di accentuato accerchiamento capitalistico e di grave 
minaccia di guerra parlare di estinzione dello Stato era evidentemente 
un'assurdità. Ma vi era veramente qualcuno che ne parlava a quel tem
po in Urss? E' più che lecito dubitarne. La questione "teorica" circa il 
rinvio dell'estinzione dello Stato ad un'epoca indeterminata nella quale 
fosse stato spezzato l'accerchiamento capitalistico, era solo un espe
diente per legittimare "teoricamente" iI rafforzamento non dello Stato 
in generale, ma di quella forma particolare di Stato che si era andata 
perfezionando durante iI grande terrore (16). Dopo aver dissertato di 
questioni teoriche, si permise di dire che era "scomparsa la funzione 
della représsione armata all' interno del paese" e perfino di rammaricar
si perché "i vecchi quadri sono sempre pochi, meno del necessario, e in 
parte incominciano già ad abbandonare il campo per le leggi naturali 

16. Stalin. " Rapporto al XVIII congresso ~el partito", in Questioni delleninislI1o. cit., pp. 
721-28. 
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della vita" (17). Dopo le ecatombi degli anni immediatamente prece
denti, qualche superstite presente nella sala del congresso si sarà sentita 
la schiena percorsa da brividi. 

Ma non solo la vecchia guardia bolscevica era stata distrutta ; tutto il 
quadro dirigente del partito dal vertice fino alla base era stato investito 
e devastato dalla tempesta del terrore. 110 dei 139 membri del Comi
tato centrale del 1934 erano stati uccisi, ad essi Stalin non aveva 
potuto perdonare il dubbio che la loro fiducia in lui si fosse allentata. 
Il partito del 1939 era, in complesso, un partito nuovo rispetto al 
partito che aveva portato a compimento di I piano quinquennale e 
che avrebbe potuto testimoniare sulla sua grandezza e sui suoi orrori. 
Ma ciò che nel 1939 costituiva la novità " fisiologica" più impressionan
te era il fatto che profonde trasformazioni erano intervenute nella 
composizione sociale del partito. Mentre i nuovi iscritti del 1929 erano 
costituiti pel1'81,2 per cento da operai e per 1'1,7 per cento da intel
lettuali e impiegati, fra il 1936 e il 1939, solo il 41 per cento era 
formato da operai, il 43,8 per cento da intellettuali ed impiegati; la 
percentuale dei contadini era rimasta pressoché invariata (18). La di
struzione del vecchio quadro bolscevico o direttamente legato alla tra
dizione bolscevica, il fatto che "tli operai fossero adesso in minoranza 
rispetto al nuovo "ceto medio" sorto dall'industrializzazione e dalla 
ipertrofia degli apparati, ben giustifica l'aggettivo "nuovo" che abbia
mo dato al partito. 

Fu davanti a questa platea che Stalin espose la versione compiuta 
delle sue idee sullo Stato. Era il punto di arrivo finale di un lungo 
processo pratico e ideologico che era iniziato già nei primi anni '20 
con il primato dell'organizzazione, dell'apparato, dei quadri che aveva 
trovato nel 1924-1926 una prima sistemazione nelle Questioni del leni
nismo e poi la sua prova pratica durante il I piano quinquennale. 
L'idea dello Stato era cresciuta fino a giganteggiare nell'inasprimento 
della lotta di classe, negli appelli alla vigilanza, nella lotta contro i 
nemici del popolo ; l'esercizio del terrox:,e era una sua proprietà organica 
e indiscutibile. 

Nel 1936 fu proclamata la nuova Costituzione che, secondo le paro
le di Stalin, sanciva l"'avvenuta attuazione del socialismo nell'essenzia
le", nonché la garanzia delle libertà democratiche per tutti i cittadini 

17. Corsivo m io. 
18. C ifre anch e più d e ttag li a te in T.H. Rig by, /I pOr/iro cOll1unisro sovierico /9/ 7-/976. Mi 

lano, 1977, pp. 144-50. 
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(19). Ciò avvenne quando già si era aperta, con il processo e la fucila
zione di Zinovjev e Kamenev, la fase più sanguinosa del grande terrore. 
Altrettanto sconcertante è la circostanza che la decisione di preparare 
il progetto di una Costituzione "più democratica" fu presa poco dopo 
1'assassinio di Kirov (dicembre 1934), mentre imperversava un'ondata 
di repressione e di esecuzioni sommarie. 

E tuttavia sarebbe troppo sbrigativo vedere in essa solo un mero 
accorgimento di copertura, un'astuzia del potere. Malgrado le terribili 
prove attraverso le quali era passata, la società sovietica conservava una 
potenzialità socialista e democratica. Le aspirazioni al rispetto e al 
consolidamento della legalità rivoluzionaria manifestatesi negli anni pre
cedenti, erano ancora vive nel 19 35 (20). L'ammissione di uomini co
me Radek e Bucharin (questi dopo il XVII Congresso era stato nomi
nato direttore delle !svestija) nella Commissione che doveva prepara
re la nuova Costituzione denota per lo meno l'intenzione di stabilire 
una più ampia unità, un consenso più largo intorno al vertice. La 
strumentalità di questo intento non deve nascondere che esso poggiava 
su una base tanto solida quanto particolare. I vecchi bolscevichi, già 
oppositori aperti di Stalin, erano uomini che avevano dedicato la pro
pria vita alla rivoluzione e alla co'§t:ruzione del socialismo. Avevano 
sperimentato le lotte più aspre senza indietreggiare e dietro di loro non 
era rimasta nessuna spiaggia, se non quella del nemico di classe, del 
capitalismo. Questa alternativa era scandita.in modo ossessivo dalla 
propaganda manichea del regime e segnava il limite stretto e inesorabile 
entro il quale poteva sopravvivere una qualChe opposizione a Stalin 
nell'Urss. Il caso di Bucharin, per un verso, quello di Trotzkij per un 
altro, esprimono drammaticamente tale condizione. Bucharin ebbe a 
confessare l'intimo sdoppiamento di cosciem:a che pativa (21) e quan
do nel 1936, in missione a Parigi, avrebbe potuto scegliere l'esilio, 
preferi tornare a Mosca dove lo attendeva una morte certa. 

Trotzkij, costretto all'esilio, si dibatterà fino all'ultimo fra la lotta 
contro Stalin e la difesa dello Stato socià:li'Sta . .per Trotzkij e -perBu
charin, in quei tempi di ferro, 1'unica alternativa consisteva nel finire 
nel campo del nemico. Nessuno degli uomiril 'ddl'Ottobre poteva accet
tarla e nessuno la accettò. Anche quando p-ei processi di quegli anni 
fecero confessioni false, lo fecero in nome del socialismo. 

19. Sta lin, "Sul progetto di Costitu zione dell'Urss", ili Questioni del leninismo, ciI. 
20. A. Ponsi , Partito unico e democrazia in Urss, lo Costif/Jzione del '36, Bari , 1977. 
21. Citato da S.F. Co hen, Bucharin e lo rivo lu zione bolscevica, Milano , 1975, p. 348. 
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Questa era la base su cui a livello di massa, anche duran te il terrore 
più duro, si costruiva il consenso. Nello Stato "socialista e democrati
co" della Costituzione del 1936 si realizzava un effetto di proiezione 
ideologica che funzionava da cemento saldissimo di coesione interna 
del regime di fronte al nemico interno ed esterno; che serviva anche a 
mantenere in vita la speranza nella minaccia quotidiana e incombente 
del terrore. Queste fenomeno di sdoppiamento e di alienazione si con
centrava nel "culto" del Capo, nella delega di ogni salvezza nelle mani 
sicure di Stalin. Il fenomeno raggiunse il culmine della diffusione e 
dell'efficacia negli anni della guerra, quando l'involucro ideologico del 
socialismo fu colmato dall' appello (di Stalin) alla difesa della terra 
russa. Anche allora, terrore e consenso, lungi dall'escludersi, si cumularo
no. 

Alla fine del 1938, quando tutti i protagonisti e i testimoni della 
storia della rivoluzione bolscevica erano stati liquidati (eccettuato il 
fedelissimo Molotov), mentre all'estero rimaneva solo Trotskij nel suo 
esilio del Messico dove non avrebbe tardato a raggiungerlo l'arma del 
sicario, Stalin, al culmine del potere, decise di estirpare ogni traccia di 
diversità rispetto al sistema da lui creato perfino dalla memoria del 
passato. Sotto la sua direzione fu risoritta in un "Breve corso" la storia 
del partito bolscevico che serVirà per molti anni da testo sacro del 
conformismo ideologico nell'Urss e nel movimento comunista interna
zionale. Lo stesso Stalin tracciò una sintesi condensata del "marxi
smo-Ieninismo" in un capitolo dal titolo "Materialismo dialettico e 
materialismo storico", una volgarizzazione in termini di determinismo 
tecnicistico, di meccanicismo evoluzionistico del pensiero di Marx, di 
Engels, di Lenin. 

In questo rifacimento falsificato della storia del bolscevismo, Stalin 
appare come il più vicino compagno d'armi, il primo fra gli allievi di 
Leni n, colui che ne avrebbe continuato, sviluppato e perfezionato il 
pensiero e l'opera. 

Nulla di piÙ menzognero. Se i germi del potere di Stalin sorsero 
effettivamente negli anni anni successivi all'Ottobre e prima della mor
te di Lenin; se Stalin si avvalse, distorcendole profondamente, di misure 
organizzative e politiche decise da Lenin (le modificazioni dello statuto 
del partito approvate nel 1921 al X congresso, la fusione dell'Ispezione 
operaia-contadina con la Commissione centrale di controllo del parti
to), questi, poco prima della morte, aveva chiaramente compreso e 
tentato di denunciare non solo la brutalità personale di Stalin, ma le 
sue precise responsabilità nell'avanzato processo di deformazione bu
rocratica dello Stato. Lenin aveva anche chiesto l'allontamento di Sta-
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lin dalla carica di segretario generale, dove cumulava una carica troppo 
grande di potere. 

Dopo la morte di Lenin, Stalin operò una serie di rotture profonde 
con la sua eredità. Favori oltremisura l'ipertrofia della burocrazia e il 
suo appropriarsi della gestione dello Stato; distrusse l'alleanza contadi
ne e la Nep, asse della strategia di Lenin per il socialismo; trasformò il 
terrore in componente ordinaria del funzionamento dello Stato; an
nientò fisicamente non solo le opposizioni ma la stragrande maggioran
za dei quadri dirigenti del partito e dell'esercito. Non vi è continuità, 
ma rottura fra la linea tracciata da Lenin fra il 1921 e i primi mesi del 
1923 e quella imposta ed attuata con il terrore da Stalin dopo il 1929. 
Nella condizione di emergenza ".estrema della guerra civile, Lenin aveva 
ordinato il terrore contro il nemico, ma gli era del tutto estraneo 
concepire il terrore come un mezzo ordinario di governo, tanto più 
all'interno del partito e contro i compagni dell'Ottobre, anche contro 
quelli (Zinovjev e Kamenev) che nel momento dell'insurrezione si era
no rifiutati di marciare. 

La forte sottolinea tura da parte di Lenin della questione del potere 
statale, prima e dopo l'Ottobre, non si spinse mai fino ad annullare 
società e lotta di classe ed incor)?orarle nelle funzioni dello Stato. 
Semmai, le sue ultime riflessioni andavano orientandosi nella direzione 
opposta. La duttilità di Lenin nel fissare gli obiettivi e nello scegliere il 
cammino anche tortuoso per raggiungerli, non aveva nulla in comune 
con la rigidità di Stalin, la sua incapacità di ritirarsi, quando fosse 
risultato necessario. 

Lo ripeto, fra Lenin e Stalin non vi è continuità, ma rottura profon
da ; la data critica è costituita dall'anno 1929, l'anno appunto in cui 
Stalin conquistò tutto il potere. 

II sistema di Stalin non ammetteva la diversità, l'opposizione, gli 
opposti. Non concepiva la dialettica e il suo movimento. Misconosceva 
perfino l'idea della transizione. Lo sviluppo tecnico dei mezzi di produ
zione, l'aumento, possibilmente accelerato, della produttività e della 
produzione erano per lui le molle essenziali dell'evoluzione, in un 
quadro ài rapporti sociali irrigiditi dalla gerarchia, differenziati nella 
disuguaglianza La base sociale del sistema era costituita dalla burocra
zia, di partito e di Stato, dai dirigenti dell' economia, dai tecnici, dagli 
strati superiori della classe operaia, operai specializzati e udarnichi. La 
grande massa degli operai non qualificati e i contadini costituivano le 
classi più soggette e sfruttate. 

Gli apparati della burocrazia costituirono il principale strumento di 
dominio di Stalin (fra di essi un posto speciale occupò l'apparato poli-
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ziesco); ma sotto di lui essi non divennero mai dominanti; anche essi 
furono sempre privi di sicurezza e si sentirono volta a volta minacciati. 
Il potere restò autocratico fino alla sua morte. Ma gli apparati avevano 
conquistato una propria stabilità e una capacità di autonomia che di
mostreranno più tardi. 

Il sistema staliniano, come si formò e consolidò fra il 1929 e il 
1939, risultò lontanissimo dàl socialismo dei precursori e dei classici, 
compreso Lenin. Storicamente esso è valso a dimostrare che né la 
conquista del potere da parte di un'avanguardia "proletaria", né l'e
spropriazione generalizzata dei mezzi di produzione sono condizioni 
sufficienti per percorrere la transizione verso il comunismo. Per questo, 
Marx aveva indicato come indi~ensabile il rivoluzionamento dei rap
porti di produzione nel senso tendenziale dell'uguaglianza (con l'elimi
nazione progressiva dei diritti borghesi ereditati dalla vecchia società), 
nonché la diffusione del potere nella società, in primo luogo a livello 
della produzione. Solo cosi gli operai avrebbero potuto trasformarsi in 
produttori e appropriarsi del controllo delle macchine e degli strumenti 
del potere. Il sistema staliniano venne costruito sulla negazione, soste
nuta dalla costrizione statale e solo mistificata dalla p;clèzione ideolo-
gica, di tale controllo. 't 

Per questo è sbagliato e fuorviante parlare anche solo di "socialismo 
reale" per un sistema politico e per un modo di produzione che non 
hanno nulla a che fare con il socialismo, primo stadio del comunismo. 

D'altra parte, non è possibile parlare di restaurazione del capitalismo 
in Russia. La proprietà privata dei mezzi di produzione, il profitto 
privato, il libero mercato, il gioco senza limiti della legge del valore, 
l'esercito di riserva dei disoccupati sembrano non esistere nell'Urss, 
comunque non sono certo dominanti Poiché gli operai e i contadini 
non possiedono alcun controllo sul prodotto del proprio lavoro, esiste 
lo sfruttamento nel senso definito da Marx. Ciò avviene da parte di 
una forma particolare, storicamente peculiare, di proprietà statale mo
nopolistica dei mezzi di produzione e della terra, gestita da una buro
crazia, la quale con la fine dell'autocrazia di Stalin, ha acquistato an
che il controllo della gestione degli strumenti del potere. Da anni si 
prolunga una discussione passabilmente scolastica a proposito della na
tura di questo strato burocratico gestionale, se si tratti o meno di una 
classe, di una "nuova" classe. Una classe non si definisce solo in base 
alla proprietà, ma anche e sopratttto in base alla posizione che occupa 
nella produzione, alle sue funzioni nella gerarchia della divisione del 
lavoro, nella distribuzione del prodotto sociale. Eccettuata la proprietà 
dei mezzi di produzione la · burocrazia staliniana possiede tu tti questi 
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requisiti in misura dominante ed antagonistica rispetto alle grandi mas
se operaie e contadine da essi escluse. Per questo, penso che si tratti 
della formazione di una classe, di una classe nuova rispetto allo svilup
po del capitalismo in Occidente, e questo è il motivo per cui non mi 
sembrano soddisfacenti termini come "nuova borghesia" o "borghesia 
di Stato" che finiscono con l'offuscare la novità di una formazione 
economico-sociale finora inedita e insufficientemente studiata. 




